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OSTREOPSIS OVATA

SETTIMANA UE MOBILITA’

Come consuetudine ormai consolidata, il Ministero dell’Ambiente aderisce all’edizione
2015 della Se mana Europea della Mobilità Sostenibile, condividendone gli obie vi,
svolgendo un ruolo di coordinamento nazionale e di supporto delle inizia ve e degli
even a ua da Comuni e associazioni, nonché promuovendo la partecipazione a va
dei ci adini e specifiche azioni a cara ere nazionale.
La prossima edizione dell’evento sarà cara erizzata dalla “fusione” con un’altra iniziava promossa dalla Commissione Europea e inerente il tema della mobilità sostenibile:
la campagna Do The Right Mix.

L'inizia va congiunta sarà sostenuta dalla Direzioni Generali Mobilità e Traspor e Ambiente della Commissione Europea e sarà ges ta da un consorzio formato da tre network di ci à europee (EUROCITIES, ICLEI, Polis), da un’agenzia di comunicazione (ICFMOSTRA) e da una organizzazione internazionale (Centro Regionale per l'Ambiente).
L'obie vo alla base di tale scelta è l’ampliamento e il completamento del format della
Se mana della Mobilità con a vità realizzate nel corso di tu o l'anno, oltre alla creazione di un’unica pia aforma online per la promozione del trasporto urbano sostenibile
in Europa: Amministrazioni Pubbliche, Autorità Locali, ONG, gruppi di ci adini, is tuzioni pubbliche e private, operatori dei traspor e aziende avranno tu o l’anno la possibilità di registrare e me ere in mostra le loro inizia ve, iscriversi all’European Mobility Week e partecipare ai premi uﬃciali previs , avendo a disposizione best prac ce,
guide e conta .
Per celebrare la fusione della Se mana della Mobilità con l’inizia va Do The Right Mix,
lo slogan scelto per l’edizione 2015 della European Mobility Week, che come al solito si
terrà dal 16 al 22 se embre prossimi, è “Choose. Change. Combine”.
L'idea di fondo è quella di incoraggiare i ci adini europei a un ripensamento della gamma di opzioni di trasporto disponibili, scegliendo il modo giusto per spostarsi, e invitandoli a combinare tra loro i diﬀeren mezzi di trasporto, ado ando quindi delle soluzioni
che possono comportare risparmi di tempo e di denaro negli spostamen urbani. Possono aderire alla Se mana gli En Locali che, a raverso le proprie a vità e inizia ve,
s molino la ci adinanza a ripensare le proprie abitudini quo diane negli spostamen .
Per informazioni e adesioni alla Se mana Europea della Mobilità e alla campagna Do
The Right Mix è possibile visitare i si internet
www.mobilityweek.eu e h p://dotherightmix.eu/
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In data 09/09/2015 sono sta
eﬀe ua dai tecnici ARPAM
campionamen per il monitoraggio dell’alga tossica Ostreopsis ovata presso le località di
Passe o di Ancona e Portonovo
zona For no Napoleonico.
Gli esi anali ci, comunica in
data odierna agli organi competen , hanno evidenziato quanto
segue: PasseƩo Ascensore
(punto
balneazione
045):
150.000 cellule/L in colonna
d’acqua. Portonovo zona ForƟno Napoleonico (punto balneazione 052): < 120 cellule/L in
colonna d’acqua. In conformità
a quanto stabilito dalle Linee
Guida del Ministero della Salute
(Rappor Is san 14/19 allegato
al capitolo B2, pag 78), se i controlli dimostrano presenza di
una densità in colonna d’acqua
> 100.000 cellule/litro si è in
fase di emergenza. In data
11/09/2015 è proseguito il campionamento presso il Passe o di
Ancona. Gli esi anali ci, comunica in data odierna agli organi competen , hanno evidenziato quanto segue: PasseƩo
Ascensore (punto balneazione
045): 2.424.000 cellule/L in colonna d’acqua. E’ previsto pertanto un ulteriore campionamento nei prossimi giorni per
monitorare il fenomeno fino alla
completa es nzione.

newsletter n. 75 - settembre 2015

pagina 1

"COLORI PROFONDI DEL MEDITERRANEO"

Sono più di 10 anni che l’ISPRA si è dotata di strumentazioni d’avanguardia che hanno permesso un’importante a vità di ricerca lungo i ricchi fondali profondi del Mediterraneo. Grazie alla sua nave, la R/V Astrea,e ad un sofis cato robot filoguidato, un
ROV (Remotely Operated Vehicle) - in grado di raggiungere elevate profondità e di
acquisire foto, filma e piccoli campioni di organismi marini - i ricercatori hanno
esplorato, con più di 50 campagne oceanografiche, quasi 900 pun d’immersione, a
profondità comprese tra i 50 e 400 m, dissemina lungo tu e le regioni cos ere italiane.
Cen naia di ore di filma e migliaia di immagini fotografiche sono state analizzate
per studiare queste zone profonde; quello che è venuto fuori è sorprendente, luoghi
inaccessibili e inospitali ma ricchi di vita e di colore.
Una selezione di questo materiale è stata u lizzata per creare un volume fotografico
di pregio, per la divulgazione delle scoperte fa e in ques anni, che racconta un mondo fa o di ricerca, passione e dedizione. Sono sta porta alla luce ambien ina esi e straordinari per la ricchezza dei loro paesaggi e per le specie che li popolano, a raverso la potenza espressiva delle immagini.
“I FRUTTI DIMENTICATI DELLE REGIONI ITALIANE”, CONTRIBUTO ISPRA PER EXPO 2015

Il proge o dei Quaderni “Fru dimen ca – Biodiversità ritrovata” è nato nel 2010,
anno in cui l'ONU ha proclamato l’Anno Internazionale della Biodiversità. Il successo
dei primi quaderni ha consen no di sviluppare una collana organica e coerente sui
Fru dimen ca e definire, con un taglio scien fico-divulga co, il quadro della situazione delle Regioni italiane. Questa inizia va intende essere un contributo alla conservazione e conoscenza dell’agrobiodiversità, il processo che ha generato, a raverso la
selezione da parte dei contadini locali, la più grande molteplicità in Europa di animali e
vegetali lega al territorio.
Questo po di biodiversità è a rischio perchè basata su pra che agricole tradizionali
dal futuro incerto, a causa di processi di globalizzazione e standardizzazione dei prodo , basa spesso su logiche più economiche che ecologiche e di poli che non sempre
rispe ose dell’ambiente e della salute dei ci adini.
Negli ul mi anni i fru dimen ca conoscono un crescente interesse: il mondo della
ricerca studia le an che varietà per l’u lizzo nell’agricoltura sostenibile e nelle biotecnologie. È ormai condivisa, anche in relazione alle variazioni che il cambiamento climaco sta apportando ai cicli produ vi, la nozione che le informazioni gene che contenute nelle an che varietà colturali sono fondamentali per lo sviluppo di ceppi gene ci
resisten alla siccità, al caldo, alla salinità ed alle mala e, a crescita veloce e con alta resa. Parallelamente sta diﬀondendosi nell’opinione pubblica l’esigenza di cibi genuini ad alto valore nutraceu co e organole co, di consumi stagionali a chilometro zero, di varietà capaci di sopravvivere senza fitofarmaci e concimi sinte ci dannosi per l’ambiente.
A livello strategico e norma vo il Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo, le Dire ve e i Regolamen europei,
in considerazione della scomparsa e della con nua riduzione delle risorse gene che animali, vegetali e microbiche, forniscono esplicitamente linee guida per la valorizzazione delle risorse gene che in agricoltura e la massima diﬀusione di cul var
locali di specie eduli resisten alle patologie, all’aridità e in grado di crescere su suoli svantaggia . Tale diﬀusione perme e
di limitare l’u lizzo di pes cidi e fer lizzan , favorendo l’ecocompa bilità delle a vità agricole.
All’interno di questo quadro l’ISPRA partecipa, per ruolo is tuzionale, alla promozione delle inizia ve volte a sostenere l’agricoltura ecosostenibile nell’ambito della ricerca applicata, del monitoraggio, dell’informazione ambientale e della conservazione della natura.
La grande manifestazione di Expo 2015 “Nutrire il pianeta, energia per la vita”, che si svolge a Milano, è certamente in sintonia con queste finalità, perchè i fru an chi sono cibi di qualità che rispe ano la salute e l’ambiente e favoriscono il risparmio energe co. Per questo si è deciso di curare per l’occasione, una raccolta su supporto informa co (CD) dei quaderni
prodo come esplicito contributo ISPRA all’importante inizia va. Il CD, incluso in un cofane o e accompagnato da un elegante brochure, sarà presentato presso EXPO 2015 durante gli even della Giornata Mondiale dell’Alimentazione cura dal
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare il 23 o obre 2015.
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L’ITALIA A RISCHIO DI DESERTIFICAZIONE “SENZA RITORNO”. IN PERICOLO LA META’ DEL SUD

Quasi un quinto del territorio nazionale, il 41% del quale nel Sud, oltre la metà del territorio in Sicilia, Puglia, Molise e Basilicata
L’Italia è a rischio deser ficazione, o meglio quello che gli esper chiamano “conca di polvere”, vale a dire il punto di non ritorno laddove non esiste neppure un minimo di biodiversità che anche il deserto garan sce.
Ques è uno dei da salien presenta e discussi nella conferenza “Siccità, degrado del territorio e deser ficazione nel mondo”, organizzata dal Consiglio nazionale delle ricerche presso il Padiglione Italia di Expo Milano.
Un quinto d’Italia – A rischio è quasi un quinto del territorio nazionale, il 41% del quale nel Sud, oltre la metà del territorio in
Sicilia, Puglia, Molise e Basilicata. Nel mondo già due miliardi di persone vivono in aree siccitose e questo acuirà i fenomeni
migratori. "Le aree siccitose coprono oltre il 41% della superficie terrestre e vi vivono circa 2 miliardi di persone. Il 72% delle
terre aride ricadono in Paesi in via di sviluppo, la correlazione povertà-aridità è dunque chiara. Se si guarda all'Italia, gli ul mi
rappor ci dicono che è a rischio deser ficazione quasi 21% del territorio nazionale, il 41% del quale si trova nel sud. Sono
numeri impressionan , che raccontano di un problema dramma co di cui si parla pochissimo" dice Mauro Centri o, dire ore
dell'Is tuto per la valorizzazione del legno e delle specie arboree del Consiglio nazionale delle ricerche e coordinatore della
conferenza.
Nel mirino il sud, ma non solo - “In Sicilia le aree che potrebbero essere interessate da deser ficazione sono addiri ura il 70%,
in Puglia il 57%, nel Molise il 58%, in Basilicata il 55%, mentre in Sardegna, Marche, Emilia Romagna, Umbria, Abruzzo e
Campania sono comprese tra il 30 e il 50%” con nua il ricercatore. Uno scenario inquietante, che non lascia spazio a dubbi
sull'urgenza di azioni strategiche per arginare o mi gare i cambiamen clima ci.
Conta anche la ges one del territorio - “Entro la fine di questo secolo le previsioni parlano, per il bacino del Mediterraneo, di
aumen delle temperature tra 4 e 6 gradi e di una significa va riduzione delle precipitazioni, sopra u o es ve: l'unione di

ques due fa ori genererà forte aridità. Paradossalmente, mentre per mi gare i cambiamen clima ci sarebbe suﬃciente
cambiare in tempo la nostra poli ca energe ca, per arrestare la deser ficazione questo non sarà suﬃciente, poiché il fenomeno è legato anche alla ca va ges one del territorio”, aggiunge Centri o. "Le conseguenze di quest'inadeguata ges one
sono sinte zzate nella espressione inglese Dust bowlifica on, da dust, polvere, e bowl, conca. È un conce o diﬀerente dalla
deser ficazione, giacché anche i più estremi deser sono comunque degli ecosistemi (le aree aride includono il 20% dei centri
di biodiversità e il 30% dell'avifauna endemica), mentre le conche di polvere sono un punto di non ritorno".

CLIMA: CALDO SULLE ALPI, COMPAIONO MEDUSE NEI LAGHI

Compaiono le meduse nei laghi alpini come eﬀe o delle alte temperature di questa estate.
Un avvistamento, mai registrato fino ad ora, è stato segnalato in Valle d'Aosta, nel lago da
cava del Golf Les Iles di Brissogne, a pochi chilometri dal capoluogo.
Ad imba ersi per caso in una colonia di cen naia di Craspedacusta sowerbyi è stato un
gruppo di sub.
Sono piccole meduse di acqua dolce innocue per l'uomo, non più grandi di una moneta. Una
specie, che è stata rinvenuta sinora in pochissime località italiane, che compare occasionalmente in acque prive di inquinamento e in presenza di alte temperature es ve.
L'animale planctonico - secondo le prime ipotesi formulate dagli esper regionali - potrebbe essere stato trasportato a Brissogne quando ancora si trovava nel suo minuscolo stadio primordiale a raverso grumi di fango a acca alle zampe di uccelli
acqua ci.
Prima di diventare vere e proprie meduse, infa , ques animali hanno la capacità di a endere anche decenni, sino al verificarsi delle condizioni o mali necessarie alla loro trasformazione defini va. (ansa.it)
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RAPPORTO RIFIUTI SPECIALI - EDIZIONE 2015

Meno rifiu speciali in Italia, spiegabili anche con la crisi economica registrata nel 2013.
Il calo di produzione sfiora i 2 milioni di tonnellate scendendo,
tra il 2012 e il 2013, dell’1,5% e passando da quasi 133,6 milioni di tonnellate a 131,6 milioni di tonnellate.
Diminuiscono sia i rifiu pericolosi (-2,6%, -228 mila tonnellate), che in totale ammontano a quasi 8,7 milioni di tonnellate,
sia quelli non pericolosi, che scendono dell’1,4% (-1,7 milioni di
tonnellate) sopra u o per eﬀe o dell’ulteriore consistente
calo dei rifiu genera dalle a vità di costruzione e demolizione.
Sono i da dell’ISPRA contenu nella XIV edizione del Rapporto
Rifiu Speciali, presentato alla Camera dei Deputa , nel corso
di una conferenza stampa.
Rimane il se ore manifa uriero, con quasi il 40% del totale
(circa 3,4 milioni di tonnellate), il maggior produ ore di rifiu
pericolosi, seguito con il 29,4% dalle a vità di tra amento
rifiu e di risanamento (circa 2,5 milioni di tonnellate).
Nel de aglio, nell’ambito del comparto manifa uriero, il 45% circa (oltre 1,5 milioni di tonnellate) del
quan ta vo di rifiu pericolosi complessivamente prodo , proviene dai se ori della fabbricazione di
prodo chimici (17,6%), di prodo farmaceu ci di base e prepara (14,2%), della fabbricazione di
coke e dei prodo deriva dalla raﬃnazione del petrolio (10,7%), e di ar coli in gomma ed in materie
plas che (2,6%). Il primo produ ore di rifiu non pericolosi (39,8% del totale di rifiu non pericolosi
prodo , quasi 49 milioni di tonnellate), è invece il se ore delle a vità di costruzione e demolizioni,
seguito da quello del tra amento di rifiu e di risanamento (30,6 milioni di tonnellate) e da quello manifa uriero (30,4 milioni di tonnellate) con percentuali del 25% circa per entrambe.
Nel 2013 vengono ges te 129,9 milioni di tonnellate di rifiu speciali, comprensive degli stoccaggi prima dell’avvio ad operazioni di recupero/smal mento, che riguardano circa 13 milioni di tonnellate.
A ques se ne aggiungono oltre 8 milioni di tonnellate derivan dal tra amento di rifiu urbani e computa nel ciclo di ges one di quelli urbani.
Il recupero di materia, con il 64,7% del totale, pari a oltre 84 milioni di tonnellate, è la forma di ges one prevalente. Seguono le altre operazioni di smal mento con il 14,5%, e lo smal mento in discarica
con l’8,4%. Per quanto riguarda i rifiu non pericolosi la forma prevalente di ges one è rappresentata
dal recupero di materia che interessa 82,2 milioni di tonnellate, pari al 74,9% del totale ges to.
Con i riferimento ai rifiu pericolosi, invece, la forma di ges one prevalente è rappresentata da altre
operazioni di smal mento, pari al 51,8% del totale ges to.
Trasporta all’estero 3,4 milioni di tonnellate, di cui 2,4 milioni non pericolosi ed 1 milione di
pericolosi, con una diminuzione, rispe o al 2012, del 16,7%.
Si tra a per lo più di rifiu provenien da impian di tra amento ed invia principalmente in Germania. Si esportano maggiormente, tra i rifiu non pericolosi, quelli prodo da processi termici, circa 1,3
milioni di tonnellate, mentre tra quelli pericolosi, la quan tà maggiore inviata oltre confine proviene
dagli impian di tra amento (574 mila tonnellate).
Stabile, invece, la quan tà di rifiu speciali importata: circa 5,7 milioni di tonnellate nel 2013, cos tui
quasi esclusivamente da rifiu non pericolosi.
I rifiu pericolosi importa cos tuiscono una parte residuale (153 mila tonnellate).
Scendono anche le quan tà di rifiu speciali smal te in discarica: il 2013 segna un -4,4% - circa 500
mila tonnellate - rispe o al 2012.
Il totale ammonta a circa 11 milioni di tonnellate di cui 89,9% non pericolosi e 10,1% pericolosi.
A livello di macroarea geografica è il Centro, a registrare il calo maggiore: 16,4% (-437 mila tonnellate), seguito dal Sud che segna un—16,0%. Al Nord si riscontra, invece, un aumento del 7,1% (da 5,8
milioni di tonnellate del 2012 a 6,2 del 2013).
Tra i rifiu pericolosi smal in discarica - oltre 1 milione di tonnellate (10,1% del totale di cui il 59%
smal to in discariche per rifiu non pericolosi e il 41% in discariche per rifiu pericolosi) - quelli conten amianto e alloca in discarica sono circa 167 mila tonnellate.
Il 90,7% è rappresentato da materiali da costruzione contenen amianto e il restante 9,3% è cos tuito
da altri rifiu contenen amianto.
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