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climate change 2013
Sintesi per i decisori politici
linee guida per
la sorveglianza
degli inceneritori

A cura di Ipcc (Intergovernmental Panel
on Climate Change), traduzione italiana di
Laura Caciagli (Cmcc)
33 pp, distribuzione gratuita,
scaricabile da http://www.cmcc.it/
(http://bit.ly/1kmyvKs)

LIBRI

Collana Quaderni di Moniter
Regione Emilia-Romagna, 2014
132 pp, distribuzione gratuita
Il volume, realizzato con la
collaborazione di Arpa EmiliaRomagna nell’ambito del progetto
Moniter, si divide in due parti: la prima
illustra un “modello condiviso” di piano
di monitoraggio e controllo applicato
al caso specifico di un impianto di
incenerimento di rifiuti urbani impianto con potenzialità maggiore di 3
t/h, soggetto ad Autorizzazione integrata ambientale (Aia). Il “modello
condiviso” è il frutto di un lavoro delle Agenzie ambientali, per tramite del
Gruppo di consultazione permanente in materia di Ippc.
Nella seconda parte sono contenute le linee guida per la sorveglianza
ambientale, pensate per il supporto di chi debba intraprendere un
monitoraggio per individuare l’impatto ambientale su atmosfera e suoli
di un inceneritore (o di un’altra sorgente puntuale).
Il volume è scaricabile gratuitamente da www.moniter.it, alla pagina
dedicata ai Quaderni di Moniter. Disponibile anche la versione
sfogliabile.

obiettivo comune
Le partnership pubblico-privato
strumento di innovazione,
responsabilità e fiducia

A cura di Marisa Parmigiani e Alessandra Vaccari
Edizioni Ambiente, 2014
160 pp, 18,00 euro
Negli ultimi anni, soprattutto a livello
locale, è diventato sempre più frequente il
ricorso alle partnership pubblico-privato.
Queste realtà sono infatti in grado di
stimolare l’innovazione grazie all’utilizzo
delle reti e delle nuove tecnologie e al
diverso ruolo che cittadini e imprese
hanno assunto nel generare valore sul territorio; un valore che sottende
il principio e la pratica della sostenibilità (v. contributo L’impresa
sostenibile: un bene per il territorio, in un territorio per bene). Dopo un
inquadramento giuridico complessivo e aggiornato, Obiettivo comune
analizza i nuovi processi di sussidiarietà, in cui il rapporto pubblicoprivato passa da una dimensione verticale – dove il pubblico definisce
le politiche e il privato le attua – a una orizzontale, caratterizzata dal
“fare insieme” e dall’individuazione di soluzioni a problematiche di
natura pubblica. Particolare attenzione è dedicata alle partnership che
coinvolgono le imprese, elementi essenziali per lo sviluppo del sistemapaese, e a quelle che vedono un nuovo protagonismo dei cittadini che
contribuiscono alla produzione e gestione dei beni comuni, compiti non
più demandabili esclusivamente alle istituzioni pubbliche. Completa
il volume una collezione di casi di partnership pubblico-privata, in cui
sono evidenziate le logiche, le attese e le valutazioni delle parti non in
una logica negoziale, ma collaborativa e condivisa.
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La traduzione italiana del
Summary for Policy Makers del
volume Climate Change 2013. The
Physical Science Basis, prima parte
del Quinto rapporto di valutazione
sui cambiamenti climatici dell’Ipcc
WGI-AR5, è finalmente disponibile in download. Il documento
tradotto è stato realizzato e diffuso a opera del Cmcc (Centro euromediterraneo sui cambiamenti climatici che ospita il Focal Point Ipcc
per l’Italia, con l’obiettivo di riportare in lingua italiana e nella maniera
più accurata possibile, il linguaggio e la terminologia utilizzata nel
testo originale dell’Ipcc (disponibile sul sito www.ipcc.ch). Il rapporto,
pubblicato a fine 2013, è il più aggiornato ed esaustivo sullo stato
dell’arte della ricerca scientifica mondiale sui cambiamenti climatici.
Il rapporto evidenzia, come già ampiamente trattato anche in Ecoscienza
5/2013, che il riscaldamento del sistema climatico è inequivocabile
e, a partire dagli anni 50, molti dei cambiamenti osservati sono senza
precedenti su scale temporali che variano da decenni a millenni;
l’atmosfera e gli oceani si sono riscaldati, le quantità di neve e ghiaccio
si sono ridotte, il livello del mare si è alzato e le concentrazioni di gas
serra sono aumentate. Inoltre, è chiara e inequivocabile l’influenza
umana sul sistema climatico; ciò è evidente dalle concentrazioni
crescenti di gas serra in atmosfera, dal forzante radiativo positivo, dal
riscaldamento osservato e dalla comprensione del sistema climatico.

In breve
L’agenzia europea per l’ambiente (Aea) pubblica Global megatrend
update: 10 Increasing environmental pollution, un aggiornamento
sull’aumento del carico di inquinamento ambientale. Si tratta di uno
degli 11 documenti preliminari alla redazione della seconda edizione
del rapporto Valutazione quinquennale del contesto europeo: stato,
tendenze e prospettive (SOER 2015). Marzo 2014, www.eea.europa.eu/,
Publications
Marine messages. Our seas, our future, moving towards a new
understanding è una brochure a cura dell’Aea che fornisce in 32 pagine
una panoramica dello stato e degli usi dei mari europei; mari che
ospitano una gamma ricca e diversificata di specie, habitat ed ecosistemi
di vitale importanza per il benessere economico e sociale dell’Europa.
Molti di questi ecosistemi rischiano di essere irreversibilmente
danneggiati dalle attività umane, come emerge da Marine messages; per
tutelare i mari europei è necessaria una migliore gestione delle attività
economiche, compresi i trasporti, la pesca, l’energia offshore e il turismo.
Febbraio 2014, www.eea.europa.eu/, Publications
Pubblicato da Ispra, in collaborazione con il sistema Arpa/Appa, il
Rapporto sul consumo di suolo in Italia, edizione 2014, nel quale sono
riportati dati e stime aggiornate, approfondimenti sulle tipologie del
fenomeno e su ambiti territoriali specifici.
Marzo 2014, www.isprambiente.gov.it.

