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SPILLOVER
L’evoluzione delle pandemie
E ADESSO?
L’Italia del post-emergenza

LIBRI

Numero monografico della rivista “Il Mulino”,
n. 3/2020, 208 pp.
Disponibile anche in versione ebook
9,99 euro
La storica rivista di cultura e
politica Il Mulino dedica un numero
monografico alle scelte che la politica si
trova di fronte a seguito della pandemia
che ha sconvolto l’Italia e il mondo.
“Così come appare fuorviante affermare ora che ‘nulla sarà più come prima’,
sarebbe altrettanto sbagliato credere che dalla crisi sociale ed economica che
sta derivando dall’emergenza sanitaria si possa uscire restando sui binari che
hanno guidato le scelte degli ultimi decenni”, scrive nella presentazione del
volume Bruno Simili, vicedirettore della rivista. Obiettivo? Una “crescita
diversa, sempre più sostenibile e sempre meno diseguale”.
Numerosi interventi di economisti, politologi, sociologi si interrogano
sul nuovo modello di sviluppo da mettere in campo, sulla posizione
italiana nelle relazioni internazionali e nel mercato mondiale, sulle
prospettive in campo economico, sociale, sanitario ed educativo. Alcuni
autori evidenziano la centralità delle questioni relative alla sostenibilità
ambientale e all’orientamento green con cui affrontare la ripartenza. Tra
questi, segnaliamo il contributo di Vittorio Marletto (Arpae EmiliaRomagna) che analizza la relazione tra “Cambiamento climatico e
pandemia”, evidenziando la necessità di agire subito per evitare il
“collasso climatico”.

IN BREVE
Valutazione di impatto ambientale. Norme tecniche per la redazione
degli studi di impatto ambientale, Linee Guida Snpa n. 28/2020. La
Linea guida fornisce uno strumento per la redazione e la valutazione
degli studi di impatto ambientale, sulla base di quanto previsto con
le modifiche normative introdotte con il Dlgs 104/2017 alla parte
seconda del Testo unico dell’ambiente. www.snpambiente.it
Waste management in the context of the coronavirus crisis, Commissione
europea. Il documento – frutto di una consultazione degli esperti in
materia, delle principali parti interessate di settore e della consulenza
del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie –
fornisce indicazioni uniformi per gli stati membri sulla gestione dei
rifiuti a seguito dell’emergenza coronavirus. https://ec.europa.eu/
La gestione dei rifiuti in Emilia-Romagna. Il rapporto, elaborato da
Regione Emilia-Romagna e Arpae, contiene i dati relativi ai rifiuti
urbani nel 2018 e ai rifiuti speciali nel 2017. www.arpae.it

AmbienteInforma è il notiziario bisettimanale del Sistema nazionale a rete
di protezione dell’ambiente (Snpa) inviato via email e disponibile online sul
sito snpambiente.it, con l’archivio di tutti numeri e degli articoli pubblicati.
Per ricevere AmbienteInforma compilare il modulo online.
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David Quammen
Adelphi, 2014, 608 pp.
14,00 euro
Disponibile anche in versione ebook
“Morale della favola: in una popolazione
in rapida crescita, con molti individui che
vivono addensati e sono esposti a nuovi
patogeni, l’arrivo di una pandemia è
solo questione di tempo”. Messa così, fa
venire un po’ di ansia. Ma Spillover ha
il sapore di una spy story e trasmette
semmai la trepidazione della ricerca, la
voglia di capire, rimediare e, laddove
si può, prevenire. È questa la forza del libro che David Quammen ha
scritto nel 2012, pubblicato in italiano da Adelphi nel 2014 (dal 2020
disponibile anche in e-book).
Il divulgatore scientifico, scrittore e giornalista del National Geographic
va sul campo e nei laboratori, raccoglie dati, racconta la sfida continua
di medici e ricercatori spingendosi ai diversi angoli del globo, nei luoghi
più lontani dove si sono verificate le prime, note o meno, epidemie: dal
virus Hendra (Australia, 1994), a Ebola, all’Hiv e altri. Il libro non parla
di Covid-19 ma, di fatto, ne preannuncia l’arrivo. Ed è per questo che
sembra scritto per noi oggi.
Il saggio considera i due aspetti dell’azione dei diversi tipi di virus
noti: la trasmissibilità e la virulenza; analizza il rapporto tra malattia e
ambiente, le cause ed effetti degli spillover, cioè delle zoonosi.
Un libro che aiuta a capire e che lascia una gran voglia di fare il tifo per
tutti coloro che sono impegnati a combattere contro virus & co. Come
nel disneyano La spada nella roccia, dove Merlino vince la sua epica
battaglia magica contro Maga Magò grazie alla sua conoscenza di virus
e malattie; chissà quando un giorno anche noi vinceremo! Nell’attesa,
saggi come questi aiutano a sentirsi meno soli e a essere più preparati.
Barbara Galzigna, Arpae Emilia-Romagna
PROIEZIONI CLIMATICHE
REGIONALI PER AREE
OMOGENEE
Emilia-Romagna, schede di
proiezione climatica 2021-2050

Regione Emilia-Romagna
Disponibile online
www.regione.emilia-romagna.it
Nell’ambito della Strategia regionale
per la mitigazione e l’adattamento
ai cambiamenti climatici, insieme
all’Osservatorio Clima di Arpae
Emilia-Romagna e ad Art-ER sono state prodotte le schede di
proiezione climatica 2021-2050. L’approccio metodologico è
coerente con quello utilizzato per le proiezioni climatiche regionali.
Per quest’attività il territorio regionale è stato suddiviso in 8 aree
territoriali omogenee (aree di crinale, di collina, di pianura, costiera) e
10 aree urbane (corrispondenti ai capoluoghi di provincia). Le schede
riportano, ad esempio, le proiezioni di temperatura e precipitazioni, le
probabilità di eventi estremi ecc.

