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CONCLUSA LA AUTUMN SCHOOL ASSOARPA
Si è conclusa a Milano la Au‐
tumn school AssoArpa, che ha
registrato una folta partecipa‐
zione di dirigenti, tecnici e fun‐
zionari delle Agenzie ambien‐
tali di tutta Italia. Tema centra‐
le delle due giornate: il ruolo
del Sistema nazionale per la
protezione dell’ambiente nelle situazioni di emergenza per
eventi naturali o di origine antropica. AssoArpa nel corso del
2017 ha promosso varie iniziative formative, che hanno com‐
plessivamente interessato più di 500 partecipanti, come ha
evidenziato Alessandro Sanna (direttore generale di Arpa Sar‐
degna), contribuendo in maniera importante a perseguire l’o‐
biettivo di “fare rete”.

namento diﬀuso del suolo e delle acque sotterranee nell’ambi‐
to dei Siti di interesse nazionale (SIN); su cui il ministero
dell’Ambiente sta predisponendo delle linee guida –, l’esperien‐
za del Veneto sugli inquinanti emergenti, con il caso Pfas, e
quella dell’Emilia Romagna ‐ emergenze antropiche e impatti
sulla salute: sono stati presentati diversi casi di studio e di con‐
creta azione da parte delle Agenzie, molti dei quali hanno avu‐
to una vasta eco sui media nazionali: caso Val d’Agri, in Basilica‐
ta per il Cova Eni, in Puglia per le centrali termoelettriche, in
Lazio per l’incendio dell’impianto di trattamento dei rifiuti di
Pomezia, in Lombardia per l’incendio in una raﬃneria Eni e in
Toscana, per una serie di incendi in impianti di gestione dei ri‐
fiuti ‐ la comunicazione nelle emergenze: hanno portato il loro
punto di vista due giornalisti, che hanno evidenziato la necessi‐
tà di prepararsi in tempo di “pace” a gestire l’informazione in
emergenza, presentando le esperienze in questo campo, ad
esempio, della protezione civile.

Aprendo la prima giornata di lavori, il direttore generale di Arpa
Lombardia, Michele Camisasca, ha ricordato che le emergenze
ambientali costituiscono un importante impegno quotidiano
per le Agenzie ambientali. Si sono quindi succedute le tre ses‐
sioni dedicate a: emergenze ambientali e situazioni di inquina‐
mento diﬀuso: sono state approfondite la gestione dell’inqui‐

La seconda giornata è iniziata con l’attività in parallelo: da una
parte, in gruppi di lavoro sugli aspetti tecnici degli interventi
delle Agenzie sulle emergenze e sulle modalità di comunicazio‐
ne nelle medesime situazioni, e dall’altra, in una sessione dedi‐
cata alla gestione del personale e dei contratti pubblici.

INCONTRO FORMATIVO INTERAGENZIALE TRA ARPA MARCHE E ARPA FRIULI VENEZIA GIULIA
I tecnici del Dipartimento ARPAM di Ascoli Piceno, D.ssa Nadia Trobiani e la D.ssa Anna‐
maria Falgiani hanno partecipato ad una giornata studio ricevute dal Dott. Pierluigi Verar‐
do (referente della rete Pollini di ARPA FVG), Angela Roman Rioni e Sandro D’Odorico del
Servizio della qualità dell’aria, presso il Dip. ARPA FVG di Pordenone. Nell’incontro forma‐
tivo tra le due Agenzie, avvenuto a seguito della “Giornata di studio sulla CARATTERIZZA‐
ZIONE CHIMICA DEL PARTICOLATO ATMOSFERICO E DELLE SORGENTI” tenutasi a Palma‐
nova nella giornata del 13 novembre, sono state scambiate informazioni, esperienze pro‐
fessionali, tecniche analitiche, gestione dei dati e la modellizzazione delle particelle aero‐
disperse biologiche e chimiche.
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AL MINAMBIENTE LA TERZA EDIZIONE DEGLI STATI GENERALI DEL VERDE PUBBLICO
Si è svolta , in occasione della “Giornata nazionale degli albe‐
ri”, la terza edizione degli Stati Generali del verde pubblico. A
intervenire sul tema, presso l’Auditorium del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stati
il sottosegretario del Ministero dell’ambiente, Silvia Velo, che
ha aperto i lavori, Ermete Realacci, presidente commissione
ambiente della Camera, il generale Antonio Ricciardi, coman‐
dante del Nucleo tutela forestale, ambiente e agroalimentare
dell’Arma dei carabinieri, Stefano Laporta, presidente dell’I‐
spra, e Maria Carmela Giarratano, direttore della Direzione
generale per la protezione della natura e del mare.
Gli stati generali del verde pubblico sono stati organizzati dal Comitato per lo sviluppo del
verde pubblico il cui Presidente, Massimiliano Atelli, ha coordinato i lavori della mattina.
“Gli Stati generali del verde pubblico – ha dichiarato il sottosegretario Velo – sono diventati
un appuntamento annuale che come Ministero dell’Ambiente, attraverso il nostro Comitato,
abbiamo fortemente voluto tre anni fa e che in breve tempo si sta ponendo come riferimento
per fare il punto sulle politiche del verde pubblico. Un riferimento nazionale, per la verità,
come voleva essere nelle nostre intenzioni, e lo dimostra il fatto che quest’anno siamo in tre
città, Roma, Milano e Firenze, e per il 2018, mi auguro possa arrivare anche nel Mezzogiorno e
nelle isole”. Ancora: “L’Italia si è dotata di una legge ad hoc, e attraverso il Comitato, il Mini‐
stero si spende per farla conoscere e applicare in tutto il Paese”.
“Quest’anno abbiamo avuto una quantità di incendi spaventosi – ha aﬀermato Realacci ‐ e
temo che questi problemi possano ripetersi alla luce anche dell’emergenza idrica. Serve un
intervento politico e culturale perché quella di oggi è una giornata che tocca un tema di politi‐
ca, di idee di Paese. La sfida ambientale coinvolge tutti”.
“La quercia è presente nel simbolo dell’Arma e l’obiettivo ora è quello che la tutela dell’am‐
biente diventi patrimonio non solo degli ex forestali, ma di tutti i carabinieri”, ha aggiunto il
generale Ricciardi.
“In Italia – ha sottolineato invece Laporta ‐ ogni abitante dispone in media di oltre 31 mq di
verde urbano, con alcune diﬀerenze geografiche tra regione e regione. In generale ce n'è di
più al nord mentre al sud fanno eccezione le province lucane. Abbiamo quindi tanto verde pro
capite, soprattutto se si considera che a New York la cifra si attesta sui 23 mq e a Parigi scen‐
de a 11,5 mq per cittadino. Ma a fare la diﬀerenza, al di là dei numeri, sono gestione e manu‐
tenzione: basti pensare che solo a Roma ci sono 20mila alberi ridotti praticamente a mozzico‐
ni”.
Ha osservato il direttore Giarratano: “E’ importante associare la conservazione della biodiver‐
sità alla legalità e alla sicurezza urbana, come ricorda il tema di questa edizione della Giornata
degli alberi. La tutela della natura non ha solamente una dimensione nazionale, ma globale.
Ed è ora che tutte le nostre azioni vadano in questa direzione”.
Il consigliere Atelli ha poi richiamato il ruolo che svolge il verde urbano anche in una dimensio‐
ne di inclusione sociale e legalità, citando in particolare la legge Minniti che assegna un ruolo
attivo mediante accordi delle reti territoriali dei volontari per la tutela e la salvaguardia dell’ar‐
redo urbano delle aree verdi e dei parchi cittadini in funzione di prevenzione dei fenomeni di
criminalità diﬀusi.
Inoltre il Presidente Atelli ha annunciato che, nel corso della “Giornata degli alberi 2017”, sa‐
ranno messi a dimora tre alberi nella pineta incendiata di Castel Fusano, nel Parco nazionale
del Vesuvio flagellato dagli incendi e, in memoria di Falcone e Borsellino, nel Parco nazionale
dei Nebrodi.
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RAPPORTO ISPRA SULLO PRECO ALIMENTARE
Nel mondo, secondo la FAO, nel 2007
un terzo della massa dei prodotti ali‐
mentari (un quarto se espressi ener‐
gia) è sprecato (1.6 miliardi di tonnella‐
te, circa 660 kcal/procapite/giorno, per
un valore di circa 700 miliardi di euro),
dalla produzione al consumo. Lo spre‐
co alimentare genera eﬀetti socio‐
economici e ambientali molto significa‐
tivi. Allo spreco alimentare sono asso‐
ciate emissioni di gas‐serra per circa
3,3 miliardi di tonnellate (Gt) di anidri‐
de carbonica (CO2), pari a oltre il 7% delle emissioni totali (nel
2016 pari a 51.9 miliardi di tonnellate di CO2). Se fosse una nazio‐
ne, lo spreco alimentare sarebbe al terzo posto dopo Cina e USA
nella classifica degli Stati emettitori.
In Italia, come nel resto del mondo, lo spreco alimentare è stato
per lungo tempo ampiamente sottostimato, poco indagato e do‐
cumentato. Negli ultimi anni sta guadagnando l’attenzione in di‐
versi ambiti, anche per via della crisi economica globale e il cam‐
biamento globale incluso quello climatico, considerato come uno
dei principali problemi ambientali e socio‐economici che l’umanità
si trova ad aﬀrontare.
Tra le priorità ONU per lo sviluppo sostenibile c’è il dimezzamen‐
to (in energia alimentare pro capite) entro il 2030 degli sprechi
globali in vendita al dettaglio e consumo e (genericamente) la
riduzione di perdite in produzione e fornitura. In Italia, tra i pochi
Paesi UE, è stata approvata una delle prime leggi per contrastare
il fenomeno (L.166/2016).

ha pure avuto il merito di incrementare la produttività agricola, è
sempre più evidente che i sistemi alimentari ‐ soprattutto quando
hanno assunto forme d’insostenibilità e intensificazione ‐ sono
stati una delle cause scatenanti dell’alterazione dei processi cli‐
matici, dei cicli dell’azoto e del fosforo, della perdita dell’integrità
biologica, della riduzione della disponibilità di acqua, del consumo
di suolo fertile.
Il rapporto ISPRA contiene inoltre dati sugli eﬀetti ambientali. La
tendenza globale dal 2007 al 2011 indicherebbe un notevole au‐
mento di sprechi tra produzione e fornitura (+48%), una sovrali‐
mentazione in fortissimo aumento (+144%) e uno spreco in consu‐
mo e vendita al dettaglio che diminuisce del 23%. Del 44% di spre‐
co globale, il 24% è causato da ineﬃcienza di allevamenti animali,
pari al 55% degli sprechi totali, in Europa arriva a toccare il 73%
degli sprechi e in Italia il 62%; l’ineﬃcienza di conversione di input
edibili in derivati animali è nel mondo circa il 64%, in Europa e Ita‐
lia circa il 77%.
Nel mondo la sovralimentazione media rappresenta il 10% del con‐
sumo e arriva al 14% in Europa, al 16% in Italia. Mediamente agli
aumenti del fabbisogno alimentare si risponde con eccessi cre‐
scenti di forniture, consumi e ancor più raccolti, generando au‐
menti esponenziali di spreco. Al contrario con la riduzione di pro‐
duzione e forniture calano anche gli sprechi.
Nel fabbisogno alimentare, l’Italia continua a perdere terreno: il
tasso di auto‐approvvigionamento (rapporto percentuale tra la
produzione interna e il fabbisogno alimentare nazionale) è sceso
all’80%, soprattutto in conseguenza dell’esodo rurale e dell’ab‐
bandono agricolo. L’Italia è, infatti, al primo posto in Europa per
abbandono rurale agricolo: la Superficie agricola utilizzata (SAU)
è diminuita negli ultimi trent’anni del 22%.

La riduzione dello spreco alimentare a scala globale contribuireb‐
be in maniera decisiva a tagliare le emissioni di gas serra e rag‐
giungere gli obiettivi di breve e lungo termine dell’Accordo di
Parigi, limitando alcuni degli impatti del cambiamento climatico,
tra cui gli eventi estremi come alluvioni e prolungati periodi di
siccità e l’innalzamento del livello del mare. È per questo che
ISPRA ha avviato una ricerca sul tema ed ha prodotto un primo
rapporto tecnico, dal titolo “Spreco alimentare: un approccio
sistemico per la prevenzione e la riduzione strutturali” che viene
presentato oggi. Lo studio ritiene che lo spreco alimentare in Ita‐
lia, se misurato in termini energetici, sia stimabile intorno al 60%
della produzione iniziale.

Gli studi, le analisi sullo spreco alimentare sono relativamente
recenti e la documentazione e i dati sono ancora parziali e limitati
e fanno emergere notevoli diversità di approcci concettuali e me‐
todologici, che portano inevitabilmente a stime diverse. È neces‐
sario quindi uno sforzo di approfondimento, di documentazione e
di armonizzazione (a partire dalla stessa definizione di spreco
alimentare. Il rapporto dell’ISPRA lo definisce come la parte di
produzione che eccede i fabbisogni nutrizionali e le capacità eco‐
logiche ed include nello spreco elementi edibili basilari ma poco
considerati, come sprechi per “non rese” produttive e perdite
prima dei raccolti, sovralimentazione nel consumo, perdita nutri‐
zionale, perdite nette di prodotti usati in allevamenti, usi indu‐
Il rapporto ISPRA fornisce dati e informazioni sull’impronta ecolo‐ striali ed energetici, sprechi di acqua potabile.
gica dello spreco. Esso incide sul deficit di biocapacità (ossia la I dati del Rapporto ISPRA indicano approssimativamente che per
capacità potenziale di erogazione di servizi naturali) per più del evitare di abusare delle capacità biologiche sia necessario ridurre
58% globalmente, del 30% nell’area del Mediterraneo e del 18% in gli sprechi su tutta la filiera produttiva per almeno un terzo degli
Italia, dove da solo impiega più del 50% della biocapacità del Pae‐ attuali nel mondo, di un quarto in Italia. Nei sistemi alimentari
se. I suoi eﬀetti ambientali sono associati soprattutto alle fasi locali, ecologici, solidali e provenienti da piccole aziende, lo spre‐
iniziali della catena di produzione agroalimentare.
co è mediamente 8 volte inferiore a quello delle imprese agricole
Dopo quasi mezzo secolo dalla cosiddetta Rivoluzione Verde, che di grandi dimensioni. È quindi necessario incentivarne la diﬀusio‐
ne come principale misura di prevenzione dello spreco.
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BOLLETTINO TRIMESTRALE SUI FINANZIAMENTI ALLA RICERCA
Nel quadro della conferenza organizzata dall'Unione europea a Malta, i soggetti pubblici e privati si so‐
no impegnati a destinare più di sei miliardi di EUR al miglioramento della gestione dei nostri oceani.
Durante la conferenza Our Ocean 2017, organizzata congiuntamente a Malta dall'Alta rappresentante/
Vicepresidente Federica Mogherini e da Karmenu Vella, commissario per l'Ambiente, gli aﬀari marittimi
e la pesca, la Commissione europea ha annunciato iniziative finanziate dall'UE per oltre 550 milioni di
EUR per far fronte alle minacce globali riguardanti gli oceani.
Gli impegni annunciati a Malta dalla Commissione e dagli altri soggetti pubblici e privati provenienti da
più di 112 paesi di tutto il mondo hanno superato i 6 miliardi di EUR.
Le risorse saranno investite per rinvigorire la lotta contro l'inquinamento marino e ampliare le zone pro‐
tette, migliorare la sicurezza degli oceani, promuovere le iniziative a favore dell'economia blu e della
pesca sostenibile e intensificare l'impegno dell'UE contro i cambiamenti climatici, in linea con l'accordo
di Parigi e con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030.
I partecipanti hanno inoltre annunciato la creazione di nuove zone marine protette che si estendono su una superficie di oltre 2,5
milioni di km²², corrispondente a più della metà dell'Unione europea.

CONTRIBUTO ALLA CONOSCENZA DEGLI ELEMENTI CHIMICI DETERMINATI NEI FUNGHI
Raccolta delle schede storiche pubblicate sul periodico "Il Fungo".
I quattro manuali sono dedicati alla conoscenza degli elementi chimici determinati nei funghi.
Ciascuna scheda analizza una specie o un gruppo di specie vicine, riportandone il contenuto di elementi
chimici e di isotopi radioattivi trovati in funghi raccolti in Emilia Romagna e/o in altre Regioni d’Italia.
I dati sperimentali ottenuti sono riportati in forma tabellare e contengono i valori di specifici elementi
ricercati nei macromiceti esaminati.
Gli studi riportati si basano sull’ipotesi che i funghi possano essere utilizzati come eﬃcaci bioindicatori di
contaminazione ambientale. Inoltre, gli scopi degli autori sono diretti a conoscere il percorso della con‐
taminazione delle reti trofiche del suolo, tramite le variazioni temporali delle concentrazioni degli ele‐
menti chimici, radioattivi e non, in determinate specie di funghi e il conseguente impatto sugli ecosiste‐
mi terrestri indagati, senza trascurare gli eﬀetti igienico‐sanitari sulla salute umana se queste compo‐
nenti del suolo venissero utilizzate nell’alimentazione.
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