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MEDIATECA

Negli ultimi numeri di AmbienteInforma, notiziario bisettimanale del 
Sistema nazionale a rete di protezione dell’ambiente (Snpa), le prime 
analisi da alcune Agenzie per l’ambiente sulla qualità dell’aria relative 
al 2021, l’accordo tra Ispra e la Marina militare per la tutela del mare. 
Tutti possono ricevere AmbienteInforma compilando il modulo online e 
accedere ai numeri in archivio. 
https://bit.ly/iscrizione_ambienteinforma_snpa

LA QUALITÀ 
DELL’AMBIENTE  
IN EMILIA-ROMAGNA
Dati ambientali 2020

Annuario di Arpae Emilia-Romagna 
162 pp. 
www.arpae.it

La diciannovesima edizione dell’annuario dei dati ambientali 
dell’Emilia-Romagna raccoglie e riassume i principali dati relativi 
all’ambiente in regione nel 2020. La pubblicazione è un resoconto 
sintetico del contesto ambientale in cui opera Arpae ed evidenzia 
sinteticamente l’andamento nel tempo di alcuni indicatori ambientali.
L’introduzione è a cura del direttore generale dell’Agenzia, Giuseppe 
Bortone: “Ci troviamo in un periodo storico caratterizzato da 
una grande evoluzione, segnato dalla crisi dovuta alla pandemia 
di Covid-19 ancora in corso, ma anche da un grande anelito che 
ci spinge a cercare di migliorare le condizioni dell’ambiente in 
cui viviamo, sempre più consapevoli del suo nesso inscindibile 
con la qualità della vita e della salute. La tutela dell’ambiente e il 
contrasto al cambiamento climatico hanno bisogno di una base 
solida di conoscenza. Il Sistema delle Agenzie ambientali, con la sua 
competenza, la vicinanza al territorio e attraverso i suoi compiti di 
monitoraggio e informazione, può svolgere un ruolo centrale. Con il 
Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) abbiamo finalmente le 
risorse per accelerare la transizione ecologica e digitale del sistema 
produttivo, della pubblica amministrazione e della società. L’impegno 
comune è garantire uno sviluppo sostenibile del Paese, valorizzando i 
governi e territori locali, la qualità delle imprese e il contributo della 
scienza e delle competenze tecniche affinché le risorse siano spese 
bene. Arpae fa parte del gruppo di lavoro tecnico che ha definito 
la nuova Strategia regionale Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 
dell’Emilia-Romagna. Per la definizione e il monitoraggio degli 
obiettivi è necessaria la conoscenza approfondita di molteplici temi 
ambientali. Da dove partiamo, in questo grande lavoro, ce lo dice 
anche questo 19° rapporto sulla Qualità dell ’ambiente in Emilia-
Romagna. Al suo interno sono presentati, in forma sintetica, i dati 
relativi al 2020 sull’andamento di molti temi ambientali: clima, aria, 
acqua, energia, rifiuti, radioattività, campi elettromagnetici, rumore, 
suolo, aree protette, biodiversità. È un altro contributo dell’Agenzia, 
che va ad arricchire il grande ventaglio di informazione che mettiamo 
come sempre a disposizione di tutti”.

https://bit.ly/annuario_arpae_2020

MANUALE OPERATIVO PER LA 
GESTIONE DELLE EMERGENZE 
AMBIENTALI DEL SNPA

Linee guida Snpa 36/2021 
187 pp.

Il documento è un Manuale 
operativo per gli interventi in 
emergenza del personale Snpa su 
scenari inerenti alle tipologie di 
evento statisticamente più comuni 
e ambientalmente rilevanti. Sono 
approfonditi gli aspetti strettamente 
connessi all’operatività, vengono 
forniti dei riferimenti per la gestione 

di tutte le fasi dell’emergenza, compreso il post emergenza, e sono 
affrontati gli aspetti relativi alla comunicazione interna ed esterna.
Il manuale mira a definire modalità di intervento comuni a livello 
di Snpa, al fine di adottare un approccio omogeneo sul territorio 
nazionale in termini di capacità tecnico-operative, di rafforzare 
l’efficacia dell’azione di risposta alle emergenze ambientali di interesse 
e di garantire il supporto tecnico-scientifico alle strutture di soccorso e 
ai soggetti titolati a provvedimenti di protezione civile, con interventi 
in emergenza del livello base e possibilità di attivazione di gruppi 
specialistici delle Agenzie.
I modelli di intervento predisposti potranno essere utilizzati come una 
guida operativa, che si giova dell’esperienza maturata dalle Agenzie 
e da Ispra e delle soluzioni a oggi disponibili e adottabili da tutte le 
componenti del Sistema nazionale.
https://bit.ly/manuale_operativo_emergenze_ambientali_snpa 

INFODEMIC
Il virus siamo noi

Documentario  
Regia di Alberto Seghezzi  
e Matteo Foresti 
Disponibile su Prime Video

 
Su Amazon Prime Video è disponibile il documentario tutto italiano 
“Infodemic: il virus siamo noi”. In questa indagine su infodemia e fake 
news i narratori sono due scienziati e abili divulgatori scientifici: il 
chimico Barbascura X e l’astrofisico Luca Perri, che ha anche ideato il 
progetto insieme a Matteo Foresti.
Accanto a loro esperti, colleghi, politologi, economisti, astronauti, 
climatologi con cui fare un viaggio unico per imparare quanto 
sia importante reagire al richiamo dei mercanti del dubbio e dei 
negazionisti. Segnaliamo in particolare la partecipazione di Serena 
Giacomin e di Luca Parmitano. Tante immagini (talune bellissime altre 
drammatiche di città in Italia e di ambienti naturali) sono un invito 
vivo e luminoso a non restare immobili, con i propri dubbi, di fronte 
alla realtà della pandemia o del cambiamento climatico.
La competenza, la chiarezza e la vivacità di Perri e Barbascura X sono 
come pillole di consapevolezza, per fare scelte razionali e accettare che 
l’incertezza e la complessità della scienza sono il nostro investimento 
più importante per una vita migliore.
Da vedere. A casa, nelle scuole. Impossibile da ora in poi dimenticare le 
riprese sul ghiacciaio svizzero del Morteratsch. (BG)
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