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Anacer: import e export a giugno, cereali in granella +1,7%
Import/export cerealicolo in Italia nei primi sei mesi del 2019
Sulla base dei dati provvisori Istat, le importazioni in Italia nel settore dei cereali, semi oleosi e farine proteiche nel I°
semestre 2019 sono risultate in leggero calo nelle quantità (-0,5%) e in aumento nei valori di 166,0 milioni di Euro
(+6,1%), rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
L’import dei cereali in granella, che rappresenta il 66% del settore, risulta in aumento di 117.000 t (+1,7%),
derivante dalla riduzione di grano tenero (-257.000 t) e orzo (-84.000 t), e dall’incremento degli arrivi di grano duro
(+205.000 t) e mais (+242.000 t). Le importazioni di riso – considerato nel complesso tra risone, semigreggio, lavorato
e rotture di riso – aumentano di 59.000 tonnellate (+68%), principalmente in provenienza da Guyana e Pakistan. A
fronte di un aumento nelle importazioni dei semi oleosi (+180.000 t, soprattutto semi di soia) risultano in
diminuzione gli arrivi di farine proteiche e vegetali (-284.000 t, in particolare farina di soia e farina di girasole).
Le esportazioni dall’Italia nel I° semestre 2019 diminuiscono nelle quantità di 83.000 tonnellate (-3,7%) ed aumentano
nei valori di 59,1 milioni di Euro (+3,5%), rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
La riduzione dell’export complessivo è dovuta principalmente alle minori vendite all’estero di cereali in granella (94.000 t di grano duro), di semola di grano duro (-11.400 t) e di riso (-27.000 t considerato nel complesso, di cui 11.000 t verso il Regno Unito e -5.100 verso la Slovacchia). Per contro, aumentano le esportazioni di farina di grano
tenero (+9,4%), dei prodotti trasformati (+2,1%), della pasta alimentare (+1,8%) e dei mangimi (+10,2%).
I movimenti valutari relativi all’import/export del settore cerealicolo hanno comportato nei primi sei mesi del 2019 un
esborso di valuta pari a 2.905,7 milioni di Euro (2.739,7 nel 2018) ed introiti per 1.750,5 milioni di Euro (1.691,4
nel 2018). Pertanto il saldo valutario netto è pari a -1.155,2 milioni di Euro, contro -1.048,3 milioni di Euro nel
2018.
N.B.: I suddetti dati, basati sull’anno solare, sono stati elaborati ai fini della bilancia commerciale del settore
cerealicolo. Per una corretta analisi dei flussi commerciali import/export deve essere considerato il periodo 1 luglio –
30 giugno, corrispondente alla campagna di commercializzazione agricola.
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Assalzoo, Veronesi: “Augurio di buon lavoro al Ministro
Roberto Speranza”
“Al Ministro della Salute, Roberto Speranza, rivolgiamo i migliori auguri per un buon lavoro, auspicando una proficua
collaborazione con il settore mangimistico sui temi della sicurezza alimentare, dell’antibiotico-resistenza e del
benessere animale che rappresentano questioni di primaria importanza per l’agroalimentare e per la zootecnia
nazionale”. Con queste parole Marcello Veronesi, Presidente Assalzoo (Associazione Nazionale tra i Produttori di
Alimenti Zootecnici), commenta la nomina di Roberto Speranza alla guida del Ministero della Salute.
“L’industria mangimistica italiana auspica – prosegue Veronesi - che tra le priorità di intervento più urgenti vengano
considerate un impegno costante per favorire l’export con l’apertura di nuovi mercati per i prodotti di origine animale,
superando così le barriere non tariffarie; un piano sistematico per affrontare la questione dell’antibiotico-resistenza,
rispetto alla quale Assalzoo prospetta sin da subito una piena collaborazione; il riconoscimento del ruolo prioritario
dell’Efsa nella valutazione del rischio alimentare”.
“Assalzoo dichiara la massima disponibilità al dialogo e alla collaborazione istituzionale per rafforzare il sistema dei
controlli sulla filiera della salute umana e animale, avendo come obiettivo di aumentare la garanzia di sicurezza dei
consumatori e del benessere degli animali, quali presupposti imprescindibili per ogni sviluppo produttivo del made in
Italy alimentare”, conclude Marcello Veronesi.
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Biologico incompatibile con gli Ogm.
Mammuccini (Federbio) dopo apertura
ministro Bellanova: «A rischio anche
distintività del Made in Italy»
«Il regolamento che disciplina il biologico vieta, da sempre, l’uso degli organismi geneticamente
modificati (OGM) sia nell’agricoltura che nei processi di lavorazione e trasformazione. È evidente
che una strategia a sostegno del biologico e della transizione ecologica dell’agricoltura non è
compatibile con gli organismi geneticamente modificati».
A sottolinearloè Maria Grazia Mammuccini presidente FederBio, interpellata da agricultura.it
dopo le ultime aperture agli organismi geneticamente modificati “voglio aprire un confronto con le
parti imprenditoriali” da parte del ministro Bellanova.
«Riteniamo inoltre che non sia compatibile neanche con la distintività del Made in Italy e delle
Denominazioni di Origine Controllata, Protetta e IGP che stanno alla base del sistema
agroalimentare italiano. Questa è da sempre la nostra posizione» conclude Mammuccini.

19-09-14

Consumi: Ismea, alimentari in ripresa +1,1%
in sei mesi 2019
Boom vini e spumanti, spesi oltre 50 milioni in più, e bene gli
ortaggi
ROMA - Consumi alimentari in ripresa nella prima metà dell'anno che mettono a segno un
incremento complessivo della spesa delle famiglie italiane dell'1,1% rispetto allo stesso
periodo del 2018. E' quanto emerge dalle elaborazioni Ismea sui dati Nielsen, dopo un 2018
chiuso con un deciso rallentamento del trend di crescita.
A fare da traino sono state soprattutto le bevande (+2% nel complesso), con vini Doc e
spumanti che registrano un incremento della spesa del 5,6%, (nel 2018 segnava +4,8%
rispetto all'anno precedente). In termini assoluti, sottolinea l'Ismea, le famiglie italiane hanno
destinato oltre 50 milioni di euro in più negli ultimi 6 mesi all'acquisto di vini e spumanti.
Stabili i consumi di acqua e bevande analcoliche, mentre segna una prima flessione la spesa
per le birre che, dopo il +3% del 2018, torna sui valori del 2017. Tra i generi alimentari,
Ismea indica segni positivi per gli ortaggi con +4,6% e +4,1% dei surgelai e i derivati di
cereali dove spicca l'impennata degli acquisti di barrette ai cereali con +20% in volume e una
spesa che supera, nei primi sei mesi, i 21 milioni di euro. Salgono anche salumi, carni e uova
fresche.
Risultano stabili gli acquisti di frutta, mentre flette decisamente la spesa per gli oli
extravergine sopratutto nel canale della vendita diretta, in una delle campagne produttive più
scarse di sempre. Da sottolineare infine, conclude Ismea, che una referenza su quattro è stata
acquistata nel semestre a prezzo scontato, a conferma della tendenza ormai consolidata da
parte del consumatore di sfruttare ogni possibile occasione di risparmio.
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In Danimarca il pane più caro della Ue
In Romania i prezzi più bassi. Italia sopra la media europea

BRUXELLES - Nell'Ue pane e cereali hanno i prezzi più alti in Danimarca e più bassi in
Romania. Lo rende noto Eurostat, mettendo in evidenza che a Copenaghen una pagnotta costa
tre volte di più che a Bucarest.
Quando i livelli dei prezzi nei vari paesi vengono confrontati con un indice del livello medio
dell'Ue di 100, i risultati mostrano che nel 2018 il prezzo del pane e dei cereali era più alto
anche in Austria (135), Lussemburgo e Finlandia (entrambi 127). Il livello dei prezzi in Italia è
120, più di Francia, Spagna e Germania. Nella parte bassa della classifica, oltre alla Romania, ci
sono anche Bulgaria e Polonia.
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Innovazione vegetale. Assosementi: bene
apertura di Coldiretti. Fondamentale un
fronte compatto per favorire corretta
normativa europea
L’apertura di Coldiretti nei confronti delle New Breeding Techniques (NBTs) e l’invito al Ministro Bellanova di
impegnarsi in Europa per modificare la normativa è un passo importante, perché solo attraverso il gioco di squadra tra
istituzioni e filiera è possibile perseguire gli obiettivi condivisi di qualità e innovazione. A evidenziarlo è Assosementi,
l’associazione che rappresenta le aziende sementiere italiane.
“Accogliamo con favore l’apertura del Presidente di Coldiretti Ettore Prandini verso le nuove tecniche di miglioramento
genetico, ha dichiarato Giuseppe Carli, Presidente di Assosementi. Siamo certi che un fronte compatto sia la chiave per
sensibilizzare le istituzioni nazionali ed europee: la nostra agricoltura ha bisogno delle NBTs per poter mettere a
disposizione dei consumatori cibi sempre più sicuri e sostenibili e per mantenere il vantaggio competitivo rispetto ai
competitor extra-europei che oggi hanno già accesso a questi strumenti”.
La sentenza della Corte di Giustizia Europea del luglio 2018 nega oggi ad agricoltori e ricercatori la possibilità di
accedere alle nuove frontiere dell’innovazione vegetale, perché ha inserito le varietà ottenute con le NBTs nella stessa
normativa che regola gli OGM. “Come ha giustamente sottolineato il Presidente Prandini, queste nuove tecniche non
devono essere assimilate agli OGM. Le NBTs infatti possono produrre mutazioni analoghe a quelle che si verificano
spontaneamente in natura e non vanno pertanto inserite nei dossier che regolano il transgenico” ha aggiunto Carli.
“È giunto il momento di lasciare spazio alla scienza e sostenere l’innovazione, senza preconcetti. Ci uniamo all’appello
di Coldiretti al neo Ministro Teresa Bellanova che nelle sue prime dichiarazioni ha già dimostrato di percepire la ricerca
come una soluzione concreta per affrontare i problemi dell’agricoltura. Il settore sementiero è pronto a continuare a fare
la sua parte in questa direzione, ma per farlo ha bisogno di una regolamentazione chiara che non vanifichi gli
investimenti e incentivi la selezione di varietà migliori” ha concluso Carli.
ASSOSEMENTI – Associazione Italiana Sementi – rappresenta a livello nazionale il settore sementiero: costitutori di
varietà vegetali, aziende produttrici di sementi e aziende distributrici di sementi in esclusiva. Assosementi aderisce a
ESA (European Seed Association), l’Associazione sementiera europea, e a ISF (International Seed Federation), la
Federazione internazionale delle sementi.
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LE PROPOSTE M5S E PD

TUTELA DELLA LIBERTÀ di
stampa e dei giornalisti: “La presidente della commissione Giustizia della
Camera, Francesca Businarolo, ha annunciato di voler procedere alla unificazione
delle proposte di legge presentate dai parlamentari Mirella Liuzzi del Movimento 5
Stelle e Walter Verini del Pd, in materia di
contrasto alle querele bavaglio e alle mo-

q

Giornalismo, Fnsi:
“Presto legge contro
le querele bavaglio”

15/09/2019
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lestie contro giornalisti e diritto di cronaca. nerale e presidente della Fnsi, la FederaPagina
Ci auguriamo che, almeno in questa occa- zione Nazionale Stampa Italiana. "Siamo
sione, si possa arrivare a una rapida e larga ovviamente disponibili a un confronto –
approvazione di un testo che affronti an- aggiungono – e a fornire tutto il nostro contributo alla definizione di una iniziativa più
che le questioni relative al carcere per i croFoglio
nisti e all’assurdità del sequestro dei beni volte sollecitata dalla Federazione naziodei cronisti di testate fallite” hanno dichia- nale della Stampa italiana e da tutte le asrato ieri in una nota, Raffaele Lorusso e sociazioni che hanno a cuore l’articolo 21
Giuseppe Giulietti (in foto), segretario ge- della Costituzione”.
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IL DOCUMENTO

Incontri
Conte e la presidente della
Commissione
Ue, Von der
Leyen. A sinistra, Gualtieri

Manovra Per Gualtieri non
sarà “restrittiva”: sconto Ue
per gl’investimenti ecologici
Passa la proposta M5S per
il piano verde dell’esecutivo:
rinnovabili ed “eco bond”

Ansa/LaPresse

» SALVATORE CANNAVÒ

P

I punti

1

All’Ecofin
si è iniziato
a discutere
delle “regole fiscali”
per abbandonare
i criteri del
Fiscal compact.
Ma ci vorrà tempo

2

L’Italia ricorrerà
alla flessibilità
delle regole attuali
che nel 2016 valse
al governo Renzi
circa 13 miliardi

3

Il governo punta a
far scomputare dal
calcolo del deficit
gli investimenti
ambientali e quelli
per il Mezzogiorno,
cioè per un’area di
crisi. La trattativa
comincia ora

arafrasando i Promessi Sposi, anche per Roberto Gualtieri in
missione a Bruxelles
si potrebbe dire “Roberto, adelante con juicio”. La missione all’Ecofin informale, infatti, anche se sembra vedere dei
passi avanti sulla riforma delle regole fiscali europee, lascia l’Italia da sola alle prese
con i propri problemi di Bilancio.
LE REGOLE EUROPEE. La riforma dei criteri contenuti nel
Fiscal compact, sulla base dei
suggerimenti offerti dall’European fiscal board (Efb) è
possibile, come conferma anche il vicepresidente esecutivo, Valdis Dombrovskis, che
guiderà l’Economia: “Vale la
pena di riaprire il dossier solo
se si è ragionevolmente sicuri
dell’esito, cioè di avere, alla fine, regole migliori di quelle
attuali”. Ma, appunto, si procede con giudizio. La discussione c’è stata e le proposte
dell’Efb – tra cui l’introduzione del parametro della spesa
sul Pil e la programmazione
del debito pubblico ogni sette
anni – sono state ascoltate e
discusse, ha detto il Commissario europeo. Ma la riforma
avrà bisogno di tempo, di discussioni complesse e quindi
non è alla breve portata.
FLESSIBILITÀ ITALIANA. Per

La Commissione
è disponibile
a studiare forme
per favorire
investimenti
che siano legati
alle grandi
priorità europee,
a partire
dal clima
ROBERTO
GUALTIERI

il momento non resta che utilizzare la flessibilità contenuta nelle regole esistenti e
che risale alle indicazioni della Commissione europea del
2015 (e che nel 2016 valse al
governo Renzi circa 13 miliardi di “sconto”). Gualtieri ha
sostanzialmente detto che si
farà riferimento a quello e, su
questa base, non si farà una
“manovra restrittiva”.
Sulla stessa lunghezza
d’onda si muove anche il premier Giuseppe Conte, intervenuto alla Fiera di Bari:
“Chiederemo di scorporare
dal deficit gli investimenti
ambientali”. Ma anche quelli
per gli investimenti “strutturali” nel Sud d’Italia.
E così il Green deal diventa
la parola magica che potrebbe
permettere all’Italia di tamponare le perdite. Perché, in
ogni caso, la manovra del
2020 parte già con il peso dei
23 miliardi occorrenti a sterilizzare l’Iva, e poi ci sarà da
trovare i fondi per il taglio del
cuneo fiscale e tutte le altre
misure già annunciate dai vari
ministri.
La flessibilità contenuta

Ecco la strategia “green”
per trattare con l’Europa
nelle regole è quella che potrebbe permettere di scomputare gli investimenti green,
così come in passato sono stati
scontati altri investimenti.
Se questa strategia fosse
confermata, l’Italia potrebbe
utilizzare un pacchetto di risorse da investire in un campo
altamente sensibile anche sul
piano del consenso (la prossima settimana vedrà il vertice
Onu e le mobilitazioni per il
clima che hanno come protagonista Greta Thunberg).

A RISCHIO
» ANDREA VALDAMBRINI

L

a nuova Commissione europea è appena nata ma ha
già i suoi impresentabili. L’ultimo caso a emergere è quello
del liberale Didier Reynder,
ora indicato come responsabile della Giustizia nell’esecutivo comunitario targato
Von der Leyen. Ieri la Procura di Bruxelles ha aperto
un’inchiesta contro il politico
con l’accusa di corruzione e
riciclaggio di denaro.
A tirarlo in ballo, la testimonianza di un ex agente dei
servizi di sicurezza. Lo scorso aprile, il funzionario ha denunciato alla Procura il coinvolgimento di Reynder, già
ministro degli Esteri, della
Difesa e vicepremier del governo federale belga, in un giro di mazzette per la costruzione dell’ambasciata belga a
Kinshasa, in Congo.
I soldi ricevuti dal ministro
sarebbero poi spariti grazie a
un sistema di vendita di oggetti di antiquariato e l’utilizzo di conti off-shore. Non è

Il documento M5S
Patuanelli e Fraccaro
indicano la via
per gli interventi
da portare in Unione
GREEN NEW DEAL. Per quanto
riguarda le scelte concrete
che il governo potrebbe assumere, un’utile guida è data dal
documento Un Green New

Deal per l’Italia e per l’Europa
redatto alcuni mesi fa da Stefano Patuanelli e Riccardo
Fraccaro che ora occupano
le postazioni strategiche dello Sviluppo economico e di
sottosegretario alla Presidenza del Consiglio.
Il documento si conforma
agli obiettivi generali fissati
dall’Ipcc, il gruppo di esperti
delle Nazioni Unite che chiede di fissare a 1,5 gradi l’aumento massimo di temperatura media globale del piane-

ta. Per farlo “è imperativo investire sull’introduzione di
nuovi metodi produttivi sostenibili, sulla produzione integrale di energia tramite fonti rinnovabili e su un massiccio sviluppo delle mobilità a
zero emissioni”. Si tratta di
puntare su riconversione, economia circolare, energie
rinnovabili, protezione della
biodiversità.
Ma come si realizzano gli obiettivi del Green New Deal?
“Investimenti per incremen-

Reynder l’impresentabile
e gli altri eurocommissari
Grane L’incaricato alla Giustizia indagato per corruzione e riciclaggio
Ma non è il solo a essere sotto osservazione, in vista della riconferma

Scandali e amicizie Da sinistra: Trócsányi, Goulard, Wojciechowski e Plumb Ansa
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comunque l’unica tegola sulla Commissione europea, che
tra fine settembre e inizio ottobre dovrà affrontare l’esame dei singoli commissari da
parte degli eurodeputati, prima di ricevere il giudizio finale a Strasburgo il 23 ottobre.
Durante la conferenza
stampa di presentazione del
suo team, martedì scorso a
Bruxelles, la presidente designata si è sentita ricordare da
un giornalista che due o tre
fra i “ministri”in pectoresono
sotto inchiesta da parte
dell’Olaf, l’ufficio europeo
anti-frode, mentre altri nomi
– come ad esempio quello
dell’ungherese László Tróc-
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Adamello Brenta

Sci a Serodoli,
il Parco dice no
alle nuove piste

di Marika Giovannini

TRENTO Il Parco Adamello

TRENTO La parola d’ordine è si-

nergia. A poco più di un anno
di distanza dalla tempesta Vaia che ha devastato molte valli
della provincia, anche il Trentino inizia a interrogarsi sugli
effetti del cambiamento climatico. Globale, ma con impatti locali che non possono
essere più ignorati. «Si tratta
di un tema complesso, che va
affrontato mettendo insieme
tante competenze» avverte il
climatologo Roberto Barbiero, referente dell’Osservatorio
trentino sul clima. E membro
del comitato organizzatore
della conferenza annuale della Società italiana per le scienze del clima dal titolo
«ClimRisk19. Il rischio climatico: implicazioni per gli ecosistemi e la società, sfide e soluzioni», che si svolgerà a

Incontaminata La zona del lago Gelato e del lago Serodoli, oggi fuori dai confini dei caroselli sciistici di Madonna di Campiglio (Foto Michele Zeni)

«Clima,lasfidaaicambiamenti
passadaediliziaetrasporti»

Trento dal 23 al 25 ottobre.
Proprio a un anno dalla tempesta Vaia.
Barbiero, cosa ci ha lasciato quell’evento?
«Dal punto di vista climatologico, tempeste come Vaia
hanno costretto anche la comunità scientifica a interrogarsi su come gestire eventi
che nei prossimi decenni saranno sempre più frequenti e
più intensi. Ci saranno fenomeni di caldo e di siccità più
intensi e allo stesso modo
precipitazioni più forti. Lo
stiamo già osservando: lo
scorso anno abbiamo vissuto
la tempesta Vaia, mentre al
Nord Europa si è registrata
una siccità anomala. Quest’anno giugno e luglio sono
stati anomali, con temperature che hanno raggiunto picchi
mai visti: penso agli oltre 42
gradi di Parigi. Tutti ingredienti che possono far pensare a fenomeni intensi. E che
devono far riflettere sui rischi
del cambiamento climatico
sull’ecosistema, sull’economia, sulla salute».
È possibile fare una previsione sulla frequenza di
questi eventi?

A un anno da Vaia, il climatologo Barbiero tratteggia gli scenari
La scheda

● Roberto
Barbiero,
climatologo, è
referente
dell’Osservator
io trentino sul
clima
● È membro
del comitato
organizzativo
della
conferenza sul
clima prevista a
Trento alla fine
del mese di
ottobre

«Difficile dirlo. Ma la direzione è chiara: si va verso una
estremizzazione dei fenomeni. Per quanto riguarda le precipitazioni, ad esempio, non
si prevede un cambio sul
fronte della quantità complessiva, ma sulla distribuzione, con periodi di siccità alternati a eventi di pioggia più
estremi».
E le temperature in Trentino?
«Su tutto l’arco alpino si registra un aumento doppio rispetto alla media globale: si
parla di quasi due gradi in più
rispetto all’era pre-industriale. Stiamo parlando di un’area
nevralgica per quanto riguarda la fornitura d’acqua per vari Paesi: dall’Italia alla Francia,
dalla Germania alla Svizzera».
Un aumento delle temperature che ha effetti sui
ghiacciai.
«Secondo la stima elabora-

ta dagli esperti altoatesini, nel
2050 i ghiacciai rimarranno
solo oltre i 3.000 metri di quota. Ogni anno, dagli anni Ottanta, la perdita di superficie
è progressiva: mediamente,
sulle Alpi, abbiamo perso la
metà dei ghiacciai».
Un trend che si può interrompere?
«Si può rallentare magari
durante una stagione, ma è
un percorso ormai innescato».
Come è possibile muoversi per far fronte ai cambiamenti climatici, anche nella
nostra provincia?
«La comunità internazionale fissa due obiettivi: la mitigazione e l’adattamento. Per
quanto riguarda la mitigazione, l’azione principale —
un’urgenza riconosciuta da
tutti — è la riduzione dei gas a
effetto serra, intervenendo in
primo luogo nel settore ener-

getico e in quello della produzione di cibo, i più impattanti.
Anche il Trentino è chiamato
a fare la sua parte, agendo in
particolare su trasporti ed
edilizia. In questo campo,
Aprie (l’Agenzia provinciale
per le risorse idriche e l’energia) sta lavorando per un nuovo piano energetico».
E sul fronte dell’adattamento?
«Qui si gioca una sfida diversa da Paese a Paese, da Regione a Regione. In Trentino
Alto Adige si stanno già mettendo in campo misure di
adattamento: penso all’agricoltura e al lavoro della Fondazione Mach o agli studi sul
rischio idrogeologico. Ma la
sfida più importante che dovremo affrontare nei prossimi
anni è quella di mettere in sinergia tutti gli interventi e tutte le competenze, impegnandoci anche nell’elaborazione
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❞

Caldo
Tra trenta
anni i
ghiacciai
rimarranno
sopra i
3.000 metri

❞

La sfida
Oggi è
importante
che i vari
settori si
mettano
insieme

Brenta frena le «spinte»
per gli impianti di risalita a
Serodoli. «Già nel 2013 il
Parco — scrive il presidente
Joseph Masè — ha espresso
la propria contrarietà alla
infrastrutturazione di
Serodoli, considerato l’alto
valore ambientale e
paesaggistico dell’area e le
gravi ricadute che tale
previsione avrebbe
comportato. Questi stessi
concetti vengono oggi
ribaditi con determinazione
dall’ente e possono riferirsi
all’intera area protetta,
all’interno della quale non
si ravvisano le condizioni
per l’accoglimento di
proposte di ampliamento
dell’area sciabile». La
ricchezza del parco,
conclude Masè, è
l’ambiente.
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di un piano locale di adattamento ai cambiamenti climatici, quando avremo quello
nazionale a cui riferirci. Si dovranno studiare gli impatti
del cambiamento climatico
nei vari settori, individuando
soluzioni e cercando di costruire misure coerenti».
I cambiamenti climatici
cambieranno anche il volto
del Trentino?
«Sì. La riduzione dei ghiacciai avrà effetti a livello paesaggistico, ma modificherà
anche la stabilità dei terreni. E
creerà problemi a lungo termine per le riserve d’acqua.
Per quanto riguarda flora e
fauna, l’aumento delle temperature sta già provocando modifiche nell’ecosistema: ci sono specie — vegetali e animali — che si spostano più in alto. Con rischi di estinzione
per qualche animale. Per non
parlare degli effetti sulla sanità: la diffusione della zanzara
tigre, che si espande in territori non tradizionalmente
“suoi”, porta con sé anche
malattie. E così è per le zecche, che ora proliferano molto di più di un tempo».
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