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Entrando nello specifico, il leader forzista ha saltato quasi 1.700 votazioni, finendo in fondo alla classi-
fica dei più presenti con un distacco di centinaia di voti.

Berlusconi è il più assente del Parlamento Ue: 
saltate quasi 1.700  votazioni, più del leader 

di Alba Dorata finito in carcere 
Secondo quanto emerso dall’analisi degli appelli, risulta che il fondatore di Forza Italia è 
stato presente fisicamente o, quando concesso, da remoto ai lavori dell’Aula solo nel 59% 
circa dei casi. Nelle precisazioni fornite da Politico, Berlusconi è stato inserito tra gli 
eurodeputati che “hanno dovuto far fronte a problemi di salute o che hanno giustificato 
la propria assenza per trattamenti medici”

Silvio Berlusconi è stato il parlamentare europeo più assente di tutta la Plenaria, si è pre-
sentato meno volte alle votazioni anche di Ioannis Lagos, uno dei leader di Alba Dorata 
in carcere da aprile perché riconosciuto colpevole della costituzione di un’organizzazio-
ne criminale. È quanto emerge dai dati di ‘midterm’ sulla legislatura europea in corso e 
pubblicati nelle ultime ore sia da VoteWatch che da Politico.

Secondo quanto emerso dall’analisi degli appelli, risulta che il fondatore di Forza Italia è 
stato presente fisicamente o, quando concesso, da remoto ai lavori dell’Aula solo nel 59% 
circa dei casi, 1.700 votazioni circa. Nelle precisazioni fornite da Politico, Berlusconi è 
stato inserito tra gli eurodeputati che “hanno dovuto far fronte a problemi di salute o 
che hanno giustificato la propria assenza con la necessità di svolgere trattamenti medi-
ci“. Come lui anche la compagna di partito europeo, il Ppe, la polacca Janina Ochojska 
che è la seconda più assente del Parlamento, pur facendo registrare una percentuale di 
presenze del 65,2%. Seguono un’altra Popolare, Sara Skyttedal (71,4%), che però è stata 
in congedo di maternità, la liberale Róża Thun und Hohenstein e l’eurodeputata del Ppe 
Arba Kokalari, rispettivamente per problemi di salute e per maternità.

Alla figura di Berlusconi, Politico ha dedicato il capitolo riservato al parlamentare “più 
assente”, dove si legge che l’85enne, “da quando ha assunto il suo mandato nel 2019, ha 
perso molte votazioni”. E spiegano la sua assenza dall’aula anche con la sua “lotta contro 
il Covid-19. Berlusconi è stato infettato dal virus nel settembre 2020 e ha lottato con i 
suoi sintomi per mesi”, scrivono specificando che l’ufficio di Berlusconi non ha risposto 
alle richieste di commento del media.

Entrando nello specifico, il leader forzista ha saltato quasi 1.700 votazioni, finendo in 
fondo alla classifica dei più presenti con un distacco di centinaia di voti.
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Gentile direttore, è vero che da un’ organiz-
zazione internazionale è stato diramato un 
invito ad utilizzare le cavallette come cibo?
            Laura C. Vigevano

Gentile lettrice, com’è noto, le cavallette rap-
presentano per alcuni Paesi, un’ utentica ca-
lamità. Le loro micidiali invasioni distrug-
gono raccolti e vegetazione, condannando le 
popolazioni a carestie di biblica memoria.
Per questo la FAO, l’organismo dell’ONU per 
il controllo dell’agricoltura e delle disponibi-
lità di cibo nel mondo, sul suo sito web ha 
elencato una serie di ricette “etniche” con cui 
si possono cucinare le cavallette: esse sono 
infatti ricche di proteine e, a quanto pare, 
commestibili.
Si va dalle cavallette grigliate e triturate, fino 
ad ottenere una polvere commestibile como-
da da portare in viaggio (ricetta dell’Africa 
meriodiontale), alle cavallette farcite con 
nocciole e stufate della Cambogia. 
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Carbon neutral 
dal 2007. 
A zero emissioni 
di carbonio 
entro il 2030

►Google, azienda apripista
►Sostegno ai partner
►Strumenti e possibilità 
    per tutti
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A dieci anni dalla sua nascita, Google è di-
ventata la prima grande azienda carbon neu-
tral. Nel suo secondo decennio di vita, è stata 
la prima azienda a convertirsi totalmente alle 
energie rinnovabili. Entro il 2030, Google 
punta a diventare la prima grande azienda a 
operare senza emissioni di CO2.

Passare a zero emissioni di carbonio entro il 
2030 non sarà una passeggiata. Ecco come 
Google si sta muovendo da apripista, come 
supporta i propri partner e come permette 
a tutti di prendere parte alle soluzioni per il 
cambiamento climatico.

Google, azienda apripista

Cominciamo sempre con il chiederci in che 
modo possiamo dare un'impronta più soste-
nibile alla nostra attività. È nostra responsa-
bilità, ma è anche il modo migliore per inno-
vare, replicare e condividere con altri le best 
practice.

Usare esclusivamente fonti ener-
getiche senza emissioni di CO2 en-
tro il 2030

Siamo orgogliosi di essere stati la prima gran-
de azienda carbon neutral nel 2007. Ogni 
anno dal 2017, abbiamo compensato il nostro 
consumo globale di elettricità con il 100% di 
energia rinnovabile, il che ci ha reso uno dei 
maggiori acquirenti al mondo di questo tipo 
di energia.
Ma sappiamo di doverci spingere ancora più 
in là per affrontare l'entità delle sfide poste 
dal clima oggigiorno. Adesso puntiamo a 
essere la prima grande azienda a utilizzare 
esclusivamente energia priva di emissioni di 
CO2 entro il 2030.
Per raggiungere questo obiettivo, stiamo va-
gliando nuove tecnologie per la generazione 
e lo stoccaggio di energia senza emissioni di 
CO2. Continueremo a collaborare con gover-
ni, aziende di pubblici servizi, legislatori, città 
e tutte le parti coinvolte in Europa e in tutto il 
mondo per implementare queste tecnologie e 

promuovere un cambiamento a li-
vello di sistema. Daremo il nostro 
supporto alle politiche pubbliche 
che propongono importanti azio-
ni per il clima a livello globale, 
creano percorsi verso un'econo-
mia senza emissioni di CO2 e re-
alizzano la prospettiva del Green 
Deal europeo.
E intanto che cerchiamo di sco-
prire i modi migliori per raggiun-
gere il nostro obiettivo, speriamo 
di dimostrare che tutti possiamo 
raggiungere un futuro interamen-
te a emissioni zero.
A impatto CO2 neutro dal 1998
Nel 2007 siamo stati la prima 
grande azienda a far coincidere 
il nostro consumo di energia con 
il 100% di energia rinnovabile. E 
per quanto riguarda gli anni tra 
il 1998 e il 2006? Ottima doman-
da. Oggi le compensazioni delle 
emissioni di carbonio di alta qua-
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lità di cui ci siamo dotati sono sufficienti a 
compensare tutte le nostre emissioni fin dalla 
fondazione dell'azienda.

Investire 5,75 miliardi di 
dollari in obbligazioni soste-
nibili in Europa e in tutto il 
mondo

Le obbligazioni sostenibili sono degli stru-
menti sempre più rilevanti che promuovono 
gli investimenti nelle iniziative ambientali 
e sociali in Europa e a livello mondiale. Ad 
agosto abbiamo emesso 5,75 miliardi di dol-
lari in obbligazioni sostenibili. Si tratta dell'e-
missione societaria più consistente per quan-
to concerne questa tipologia di obbligazioni.
Questi investimenti intensificheranno il so-
stegno per una grande varietà di problema-
tiche, essenziali per l'obiettivo europeo di 
diventare il primo continente a impatto CO2 
neutro: energia pulita, bioedilizia, trasporti 
non inquinanti, progettazione circolare, al-
loggi a prezzi accessibili, uguaglianza razzia-
le, risposta al COVID-19 e sostegno alle pic-
cole imprese, solo per citare alcuni esempi.
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Rendere disponibili 
5 gigawatt di nuova energia 
pulita nelle aree di 
produzione entro il 2030

Il reperimento di energia a zero emissioni è 
complesso in molte parti del mondo, com-
prese alcune delle nostre principali aree pro-
duttive. Per contribuire allo sviluppo della 
generazione di energia eolica, solare e altri 
tipi di energia pulita nei luoghi che ne hanno 
più bisogno, abbiamo deciso di incrementare 
il nostro precedente investimento nel settore 
per introdurre un totale di cinque gigawatt 
online nell'arco dei prossimi dieci anni, il che 
corrisponde alla capacità eolica online pre-
sente oggi in Olanda.

Sostegno ai partner

Azzerare le emissioni dovute alle nostre atti-
vità è essenziale, ma il nostro impatto è netta-
mente maggiore se collaboriamo con altri in-
vitandoli a fare lo stesso. Ci impegniamo nella 
condivisione di tecnologie e metodi, nonché 
nel sostegno finanziario di organizzazioni di 
tutto il mondo nella transizione verso sistemi 
resilienti senza emissioni di CO2.

Lanciare un programma 
Impact Challenge per il 
clima di 10 milioni di euro 
per accelerare la "ripresa 
verde" in Europa

Google.org Impact Challenge per il clima ha 
stanziato 10 milioni di euro per il finanzia-
mento di idee coraggiose e audaci da parte di 
organizzazioni che mirano a sfruttare la tec-
nologia per accelerare i progressi compiuti in 
Europa nel percorso verso un futuro più ver-
de e più resiliente. Le organizzazioni selezio-
nate potranno beneficiare di un finanziamen-
to tramite donazioni fino a 2 milioni di euro e 
di una possibile assistenza personalizzata da 
parte di Google for Startups Accelerator per 
mettere in pratica l'idea presentata.

Supportare più di 500 città 
per ridurre di 1 gigatone 
all'anno le emissioni di CO2 
entro il 2030

Metà della popolazione della Terra vive nelle 
città, ed è qui che il settanta percento delle 
emissioni ha origine. Environmental Insights 
Explorer sta aiutando più di 30 città in tutta 
Europa a comprendere le loro emissioni e il 
loro potenziale solare in maniera più chiara. 
Stiamo mettendo i nostri dati a disposizione 
di più di 1000 città e governi locali in Euro-
pa, in modo da aiutarli a misurare, pianificare 
e tenere sotto controllo i progressi compiuti 
nell'ambito dei rispettivi piani di azione in 
materia di clima. Ciò consente di creare un 
percorso più rapido per il miglioramento 
dell'aria e per nuovi lavori "verdi". L'obiettivo 
globale è una riduzione delle emissioni che 
equivalga al ritiro dalla circolazione di 200 
milioni di auto in un anno.
Per accelerare ulteriormente le iniziative per 
il clima, lo scorso anno Google.org ha stan-
ziato 4 milioni di dollari per la fondazione 
di ICLEI e la creazione dell'ICLEI Action 
Fund allo scopo di aiutare le organizzazioni 
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non profit e la società civile a utilizzare i dati 
per promuovere le iniziative per il clima. Tra 
i beneficiari dell'ICLEI ci sono la Deutsche 
Umwelthilfe di Berlino, che utilizzerà i dati 
sul traffico di EIE, nonché altri strumenti, per 
sviluppare modifiche specifiche per le strade 
e adattarle a infrastrutture per la mobilità, ci-
clistiche o di altro tipo, al fine di accelerare il 
progresso della città nel raggiungimento degli 
obiettivi relativi alla qualità dell'aria e ai tra-
sporti a zero emissioni, e la Miljøpunkt Ama-
ger di Copenhagen, la quale svilupperà linee 
guida verificate e basate sui fatti per progetta-

Jesqui
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re spazi urbani che proteggano 
i cittadini dal dannoso inqui-
namento atmosferico.

Rimuovere un 
volume maggiore 
di CO2 dall'atmo-
sfera tramite 
riforestazione e 
dati migliori sugli 
alberi

Efficienza ed energia pulita 
sono fattori chiave, ma è ne-
cessario anche rimuovere il 
carbonio già presente nell'at-
mosfera. La natura ci offre una 

soluzione eccezionale, gli alberi, ma sapere 
dove, quando e cosa piantare è fondamentale 
per far sì che i nuovi alberi possano crescere 
forti e rigogliosi e ottenere l'effetto di rigene-
razione desiderato per i terreni e le comunità.
Stiamo per avviare le nostre iniziative di rifo-
restazione su basi scientifiche nel nord della 
Spagna, nonché in California, Texas e Au-
stralia. Collaboriamo inoltre con il Crowther 
Lab allo sviluppo di una piattaforma dati 
globale per accrescere l'impatto dei proget-
ti di ripristino realizzati in tutto il mondo, 
permettendo anche ad altri di unirsi a noi in 
questo percorso.

Avvalersi dell'AI per 
migliorare radicalmente 
l'efficienza degli edifici

Nel 2016, Google e DeepMind hanno ini-
ziato ad avvalersi del machine learning per 
controllare gli impianti di raffreddamento 
dei data center aziendali sparsi per il mondo. 
Questi algoritmi garantiscono ora un fun-
zionamento autonomo e sicuro e riescono 
a ridurre del 30% il consumo di energia dei 
nostri impianti di raffreddamento negli edi-
fici con il maggiore dispendio energetico. È 

fantastico, ma è solo un inizio.
Ora abbiamo sviluppato la piattaforma ndu-
strial Adaptive Controls per consentire la 
realizzazione di risparmi energetici basati 
sull'AI su scala globale. Lavoriamo con i le-
ader del settore per integrare la stessa tecno-
logia che abbiamo usato in Google nella cre-
azione di sistemi di gestione che alimentano 
quasi il 60% dei maggiori edifici commerciali 
del mondo. Questa sì che si può definire effi-
cienza a livello planetario.

Strumenti e possibilità 
per tutti

Google aiuta le persone in ogni angolo del 
mondo ad agire per rendere ogni giorno più 
sostenibile la propria vita. Mai come nel 2020 
ci sono state così tante ricerche su "Come 
adottare uno stile di vita più sostenibile". E 
alcuni dei prodotti che offriamo stanno già 
consentendo alle persone di compiere passi 
in tale direzione nella propria parte del mon-
do: molti ad esempio si rivolgono a Google 
Maps per trovare opzioni di trasporto soste-
nibili e muoversi a piedi, in bicicletta o con 
i mezzi pubblici; i Nest Thermostat, invece, 
hanno consentito ai clienti di risparmiare 50 
miliardi di kWh di energia nel corso degli 
anni. Tuttavia, sappiamo di poter fare di più 
per aiutare tutti a vivere in modo più soste-
nibile.

Offrire a 1 miliardo di 
persone nuovi modi di 
intraprendere azioni per 
ridurre il loro impatto 
ambientale entro il 2022

Stiamo sviluppando prodotti e tecnologie che 
permettano alle persone di acquisire una mi-
gliore comprensione del proprio impatto am-
bientale personale e di ridurlo. Nei prossimi 
due anni, abbiamo in programma la creazio-
ne di funzionalità per collegare le persone a 
opzioni più sostenibili e offrire informazioni 

Jesqui Jesqui Jesqui Jesqui
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pratiche e utilizzabili al momento opportuno. 
Il nostro obiettivo è aiutare un miliardo di 
persone a ridurre il loro impatto ambientale 
ogni anno con l'introduzione di nuove fun-
zionalità di sostenibilità direttamente nei no-
stri prodotti. Il nostro percorso è già iniziato: 
su Google Voli abbiamo aggiunto per alcuni 
voli in Europa le stime delle emissioni di CO₂ 
e la possibilità di filtrare in base alle emissio-
ni. Abbiamo aggiunto anche la spedizione a 
bilancio neutro di CO2 e messo in evidenza 
gli articoli sostenibili su Google Shopping. E 
sono in arrivo tante altre iniziative.

Creare percorsi e 
opportunità per i lavori 
"verdi" in Europa

I lavori "verdi" sono più necessari che mai ora 
che in Europa e in tutto il mondo si combat-
te e si cerca di risollevarsi dalla pandemia di 
COVID-19. Ci impegniamo a fare in modo 
che diventino una realtà.

Il nostro piano a zero emissioni di carbonio 
favorirà la nascita di nuovi lavori, diretta-
mente o indirettamente, e si stima che il no-
stro impegno per un'energia a emissioni zero 
24/7, possa generare direttamente oltre 2000 
nuovi lavori nel settore dell'energia pulita in 
Europa entro il 2025 e dare il via a un ulterio-
re investimento di 2 miliardi di euro in pro-
getti per l'energia pulita in futuro. 

Il programma di riforestazione darà vita a 
una varietà di lavori nelle aree rurali della 
Spagna settentrionale e in altre regioni, cre-
ando posizioni per addetti ai vivai, addetti 
alle mappature con droni, ecologisti, guar-
daboschi, agricoltori, gruppi di lavoratori 
impiegati nelle piantagioni, negoziatori e re-
sponsabili del programma.

Inoltre, collaboriamo con SolarPower Europe 
per fornire corsi di introduzione alle oppor-
tunità di lavoro nel settore dell'energia solare 
tramite Grow with Google. Questi corsi sa-
ranno disponibili in diverse lingue in tutta 
Europa.
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Coldiretti è la maggiore associazione di 
rappresentanza e assistenza dell’agricoltu-
ra italiana. Questa prestigiosa istituzione ha 
recentemente divulgato una lista, basata sui 
rischi alimentari verificatisi nell’Unione Eu-
ropea, sui cibi più pericolosi importati in Ita-
lia. Molti alimenti, infatti, hanno causato al-
larmi per la presenza oltre i limiti di legge di 
residui chimici, micotossine, metalli pesanti, 
inquinanti microbiologici, diossine, additivi 
chimici e coloranti.
Secondo Coldiretti i Paesi che hanno ottenu-
to più segnalazioni sono la Turchia (2.925 per 
prodotti non conformi), seguita dalla Cina 
con 256 e dall’India con 194 segnalazioni.
Fuori dal “podio” gli Stati Uniti con 176 e la 
Spagna con 171 segnalazioni.
Tutte realtà con cui l’Italia commercia abi-
tualmente, ed è per questo ancora più impor-
tante informarsi sulla provenienza dei cibi, 
controllando sempre le etichette e compran-
do prodotti in cui la provenienza è certificata.
Tutto questo fa ancora più rabbia perché, 
ribaltando la prospettiva, il nostro Paese è 
quello con meno segnalazioni della classi-
fica riguardo la presenza di residui chimici 
irregolari (0.5%), perfino rispetto alla media 
dell’Unione Europea che è dell’1,7%. 

14 cibi più pericolosi 
da evitare assolutamente 
secondo Coldiretti

Ma quali sono gli alimenti più a rischio che 
vengono importati nel nostro paese, e quindi 
a cui dobbiamo fare più attenzione? Eccoli:

1) Carne di pollo

Arriva dai Paesi Bassi e dalla Polonia, la carne 
di pollo segnalata nella black list di Coldiret-
ti. Rispettivamente si trova al 14° posto (15 
segnalazioni) e all’8° (53 segnalazioni) posto 
della classifica e la ragione è la possibilità di 
contaminazioni microbiologiche. La carne di 
pollo polacca ha anche una specificazione sul 
tipo di contaminazione “salmonella”. 

2) Noce moscata

La noce moscata proveniente dall’Indonesia 
si trova al 13° posto della classifica di Coldi-
retti, con 25 segnalazioni presenta aflatossine 
oltre i limiti di legge  e un certificato sanitario 
carente. Le spezie e la frutta secca sono i prin-
cipali ingredienti inseriti nella lista, come 
vedremo in seguito, quindi è importante 
controllare la provenienza anche di prodotti 
chiusi e ben conservati.

Jesqui Jesqui Jesqui Jesqui
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3) Albicocche secche

Il primo, ma non ultimo, prodotto importato 
dalla Turchia, al 12° posto. Si tratta delle albi-
cocche secche (disidratate) molto diffuse so-
prattutto nel periodo natalizio. Quelle turche 
hanno ricevuto 29 segnalazioni a causa della
presenza di solfiti oltre i limiti consentiti. 

4) Peperoncino

Proviene invece dall’India il prodotto all’11° 
posto della classifica. Il peperoncino indiano 
infatti ha ricevuto 31 segnalazioni per afla-
tossine e salmonella oltre i limiti. Il peperon-
cino ha incredibili proprietà e viene coltivato 
anche in Italia con produzioni, anche locali, 
capaci di soddisfare i palati più coraggiosi.

5) Semi di sesamo

Sempre proveniente dall’India, è necessario 
fare attenzione alla sua frutta secca. In par-
ticolare, alcune analisi sui lotti di semi di 
sesamo, una delle principali fonti vegetali di 
calcio, hanno segnalato una contaminazione 
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da salmonella. Se si vuole assumere questo 
alimento nella nostra routine quotidiana è 
sempre bene scegliere un prodotto biologico 
poiché i semi di sesamo sono tra i principali 
allergeni.

6) Fragole

Coldiretti mette in guardia anche su frut-
ta e verdura che arrivano dalle coltivazioni 
dell’Egitto. In  particolare, nella lista nera 
compaiono fragole, arance, melagrana. Il 
Rapporto 2015 sui Residui dei Fitosanitari in 
Europa parla chiaro: su questi alimenti sono 
stati rilevati residui chimici, coloranti e addi-
tivi fuori norma.

7) Pistacchi

Al 10° posto e al 5° posto della classifica tro-
viamo i pistacchi, un altro alimento molto 
amato anche in Italia e largamente consuma-
to. Il numero dieci della lista è il pistacchio 
proveniente dalla Turchia con 32 segnalazio-
ni, mentre al quinto posto quello dell’Iran 
con 56 segnalazioni, entrambi per aflatossine 
oltre i limiti di legge.

8) Arachidi

Occupano il 9° posto della classifica di Coldi-
retti, le arachidi provenienti dagli Stati Uniti. 
Con 33 segnalazioni, sono incluse nella lista 
a causa delle aflatossine presenti oltre il limite 
di legge consentito. Gli Stati Uniti non sono il 
Paese più segnalato, infatti sempre riguardo 
le arachidi, la Cina occupa il posto più alto in 
classifica. Con 60 segnalazioni per aflatossine 
oltre i limiti si trova al 3° posto della blacklist.

9) Nocciole
Le nocciole in arrivo dalla Turchia hanno ot-
tenuto 37 segnalazioni per aflatossine oltre i 
limiti e si trovano all’8° posto della classifi-
ca stilata da Coldiretti. Anche le nocciole si 
trovano largamente in Italia, alcune hanno 
anche il presidio Slowfood di qualità come le 
Nocciola tonda gentile della zona delle Lan-
ghe, sono buonissime e sicure!

Jesqui Jesqui Jesqui Jesqui
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10) Fichi secchi

I fichi secchi, altro baluardo delle cene 
delle festività sono al 6° posto della clas-
sifica dei cibi più pericolosi di Coldiretti. 
Provengono dalla Turchia e hanno otte-
nuto 53 segnalazioni per aflatossine oltre 
i limiti di legge.

11) Peperoni

Sempre dalla Turchia e al 4° posto della 
classifica troviamo i peperoni, che presen-
tano 56 segnalazioni a causa dei pesticidi 
presenti oltre i limiti di legge consentiti. 
L’utilizzo dei pesticidi è consentito in mi-
sura diversa in differenti Paesi e ognuno 
ha una legge molto chiara sulla quantità e 
sulla tipologia di pesticidi di cui è ammes-
so l’utilizzo.

Jesqui  



15

12) Integratori/dietetici

Il secondo posto della classifica sui cibi più 
pericolosi di Coldiretti è occupato dagli in-
tegratori e dai prodotti dietetici, in arrivo da-
gli Stati Uniti. In questo caso gli ingredienti 
segnalati nel numero di 93, sono quelli non 
autorizzati dalle nostre leggi e riguardano i 
novel food, anch’essi disciplinati dal regola-
mento dell’Unione Europea.

13) Il pangasio del Vietnam

Ormai mangiare pesce buono, sano e di quali-
tà è diventato molto difficile. Secondo questa 
ricerca il pangasio proveniente dal Vietnam 
sarebbe da evitare caldamente. In questi pro-
dotti che finiscono sulle nostre tavole sono 
stati trovati alti livelli di metalli pesanti.

14) Il pesce dalla Spagna al pri-
mo posto tra i cibi più pericolosi

Al primo posto della classifica, come cibo 
più pericoloso c’è il pesce importato dalla 
Spagna. Principalmente pesce spada e ton-
no provenienti dalla pesca in quelle zone e 
importati in Italia. Perché risultano al primo 
posto? Per maggior numero di segnalazioni 
(96) per quanto riguarda la presenza di me-
talli pesanti all’interno del prodotto, come 
mercurio e cadmio. Assicuratevi quindi sem-
pre di conoscere la provenienza del pescato 
è molto importante, capire cosa si consuma 
per vivere in modo sano.

Jesqui Jesqui Jesqui Jesqui
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Vendita e Assistenza:
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     - PC
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Inquinamento:
l’Italia si
allontana dagli 
obiettivi di 
riduzione di Co2.
Forte incremento 
delle emissioni 
nel 3° trimestre
2021
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Il peggioramento fotografato dall'Enea è mol-
to più marcato rispetto alla media della zona 
euro. Ad intralciare il percorso della transi-
zione energetica sono i prezzi alti e il deciso 
incremento delle emissioni delle aziende più 
piccole. Prezzi del gas vicini ai massimi stori-
ci su timori di ulteriori rinvii per l'entrata in 
funzione del gasdotto North Stream 2

 L’Italia sia allontana dagli obiettivi della de-
carbonizzazione. E’ quanto emerge dall’ulti-
ma analisi dell’Enea che evidenzia un netto 
peggioramento dell’indice Ispred (-35% ri-
spetto al terzo trimestre 2020  e – 11% ri-
spetto a luglio-settembre 2021). L’indice ela-
borato dall’Enea misura l’andamento della 
transizione energetica nel nostro Paese sulla 
base di sicurezza del sistema, prezzi dell’e-
nergia e, appunto, decarbonizzazione. “L’an-
damento molto negativo del nostro indice è 
legato principalmente all’incremento delle 
emissioni per il maggior utilizzo di fonti fos-
sili soprattutto nei trasporti e negli edifici e 
mette in luce l’allontanamento dell’Italia dalla 
traiettoria di decarbonizzazione e dai nuovi 
obiettivi Ue (-55% emissioni al 2030), con 
consumi ed emissioni che nel 2021 crescono 

più del dop-
pio rispet-
to alla me-
dia della 
zona euro”, 
c o m m e n t a 
F r a n c e s c o 
Gracceva, il 
r i c e rc atore 
Enea che ha 
curato l’Ana-
lisi.

Come ri-
marca l’ente 
n a z i o n a -
le energia e 
ambiente “la 
t ransiz ione 
del sistema 
e n e r g e t i c o 

italiano è in una fase di particolare difficoltà”. 
Il deciso calo dell’Ispred è legato a peggio-
ramenti in tutte e tre le sue dimensioni, ma 
anche in questo trimestre è guidato in primo 
luogo dalla dimensione decarbonizzazione, 
il cui indice sintetico ha perso il 60% rispet-
to al terzo trimestre 2020. In Italia, dopo gli 
aumenti nei due ultimi trimestri, nei primi 9 
mesi dell’anno è stata recuperata la metà del-
le emissioni di Co2 “perse” nel 2020, un dato 
per la gran parte attribuibile ai settori non-
Ets (ossia che non partecipano al sistema eu-
ropeo di scambi di diritti di emissioni, in so-
stanza le aziende di minori dimensioni, ndr), 
che hanno recuperato i 2/3 delle emissioni 
perse nel 2020, mentre nei settori ETS questa 
quota è inferiore a 1/5. Questi dati, combina-
ti con l’innalzamento degli obiettivi 2030 di 
riduzione delle emissioni deciso in sede Ue 
(-55% rispetto al 1990), fanno sì che la traiet-
toria italiana risulti ora in deciso allontana-
mento dalla traiettoria di decarbonizzazione 
coerente con gli obiettivi.

Alla luce delle tensioni che permangono sui 
mercati energetici l’Enea si attende un ulte-
riore peggioramento dell’indice, per lo più a 
causa degli ulteriori rincari previsti in bollet-
ta. Oggi le quotazioni di gas sul mercato han-
no segnato un incremento del 6% superando 
i 145 euro al Megawatt/ora, avvicinandosi 
quindi al record storico. 

A spingere i prezzi sono le nuove riduzioni 
dei flussi lungo il gasdotto Yamal che porta 
il gas russo in Europa attraversando anche la 
Bielorussia. Pesano anche i timori per possi-
bili nuove sanzioni statunitensi sul gasdotto 
North Stream 2 che collega direttamente Rus-
sia e Germania via mar Baltico, ormai pronto 
ma in attesa di via libera. Un gasdotto visto 
da sempre con diffidenza da Washington che 
lo considera elemento di ulteriore avvicina-
mento tra Mosca e Berlino. Scende viceversa 
il petrolio, oggi in calo di oltre il 4% a cau-
sa dei timori di rallentamenti economico (e 
quindi consumi di greggio) legati al diffon-
dersi della variante Omicron.

Jesqui Jesqui Jesqui Jesqui 
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Via del Prato, 1/c  
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Vuoi le 
migliori 
garanzie
al miglior 
prezzo? 

Vieni a  trovarci!

Il vero tributo 
di morte della 
pandemia.
Milioni in più 
rispetto ai
conteggi 
ufficiali.

Stando ai dati ufficiali diffusi 
dalle autorità nazionali, i 
decessi per COVID-19 in tutto 
il mondo sarebbero circa cinque 
milioni in due anni. 
Ma le morti in eccesso a livello 
globale sono stimate al doppio 
o addirittura al quadruplo di 
quella cifra.

Jesqui 



19

Il giorno dei morti dell’anno scorso ha segna-
to una triste pietra miliare. Il 2 novembre, il 
bilancio globale delle vittime della pandemia 
di COVID-19 ha superato i cinque milioni, 
secondo i dati ufficiali. Ora ha raggiunto i 5,5 
milioni. Ma questa cifra è una forte sottosti-
ma. Le registrazioni dell’eccesso di mortali-
tà – una metrica che comporta il confronto 
di tutte le morti registrate con quelle attese 
– mostrano che nella pandemia sono morte 
molte più persone.

Scoprire quante altre persone sono morte 
è una sfida complessa per la ricerca. Non è 
semplice come contare le cifre di eccesso di 
mortalità di ogni paese. Infatti, come hanno 
scoperto gli scienziati, alcuni dati ufficiali in 
merito sono imperfetti. E più di 100 paesi 
non raccolgono affatto statistiche affidabili 
sulle morti attese o effettive, o non le rilascia-
no in modo tempestivo.

Demografi, scienziati dei dati ed esperti di sa-
lute pubblica si stanno sforzando di ridurre le 
incertezze per una stima globale delle morti 
per pandemia. Questi sforzi, sia da parte di 
accademici che di giornalisti, usano metodi 
che vanno dalle immagini satellitari dei cimi-
teri alle indagini porta a porta e ai modelli 
informatici ad apprendimento automatico 
che cercano di estrapolare stime globali dai 
dati disponibili.

Tra questi modelli, l’Organizzazione mondia-
le della Sanità (OMS) sta ancora lavorando 

alla sua prima 
stima globale, 
ma l’Institu-
te for Health 
Metrics and 
Evaluation di 
Seattle offre 
aggiornamenti 
quotidiani dei 
risultati forniti 
dai suoi mo-
delli, così come 
proiezioni sulla 
velocità con cui 

potrebbe aumentare questo “tributo” globale. 
E uno dei tentativi di più alto profilo di mo-
dellare una stima globale è venuto dai mezzi 
di comunicazione. La rivista “The Econo-
mist” ha usato un approccio di apprendimen-
to automatico per produrre una stima da 12 a 
22 milioni di morti in eccesso – o da 2 a 4 vol-
te il bilancio ufficiale della pandemia – a oggi.

L’incertezza di questa stima è notevole: più 
o meno quanto la popolazione della Svezia. 
“L’unica cosa giusta che si possa presentare 
a questo punto è una gamma molto ampia”, 
dice Sondre Ulvund Solstad, esperto in anali-
si dei dati che dirige il lavoro di modellazione 
a “The Economist”. “Ma via via che arrivano 
più dati, siamo in grado di restringerla.”
Numero cumulativo di morti per COVID 
confermate (al 18 gennaio 2022): per alcuni 
paesi il numero confermato è molto inferiore 
al numero reale (Fonte: Our World in Data/
Johns Hopkins University CSSE COVID-19

La sfida di calcolare il numero di morti glo-
bali mentre la pandemia continua è un eser-
cizio che combina sofisticati modelli statistici 
con la raccolta rapida di dati. Tutte le persone 
coinvolte sanno che qualsiasi risposta fornita 
sarà provvisoria e imprecisa. Ma sentono che 
è importante provare. Vogliono riconoscere 
la vera dimensione e il costo della tragedia 
umana di COVID-19, e sperano di contrasta-
re le affermazioni fuorvianti suggerite dalle 
cifre ufficiali, come il dato ufficiale cinese di 
poco meno di 5000 morti di COVID-19.

Jesqui Jesqui Jesqui Jesqui
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Il respiro 
delle 
montagne:
ecco come 
emettono 
anidride 
carbonica.
Uno studio appena pubblicato 
su “Communications Earth & 
Environment”, una rivista del 
gruppo editoriale “Nature”, 
spiega come e perché le catene
montuose come l’Himalaya 
producano gas-serra e siano in 
grado di rilasciarli 
efficacemente nell’atmosfera.

Jesqui    

w

Sport&Attualità
Newsclubas Group

►Calcio A/5
►Tennis su erba
►Turismo
►Padel & Squash
►Droni
►Headis 
►Parapendio

S P O R T

ATTUALITA’
►Rivista “Jesqui”
►Giornale “TeamSport”
►Gite in pullman
►Balli di gruppo

Sede provvisoria:
   Jesi - Via del Molino, 3 
   mail: newsclub.as@gmail.com 
   telefono 340 480 2331

Iscriviti!
        newsclub.as@gmail.com
        www.newsclubasgroup

per 
partecipare:



21

Le catene montuose derivate dalla collisione 
tra continenti, come l’Himalaya, sono state 
a lungo sottovalutate negli studi relativi al 
ciclo profondo dei gas-serra, che coinvolge 
tra le altre cose i lenti scambi di carbonio tra 
le rocce della Terra e la sua superficie. Ne-
gli ultimi anni, tuttavia, stanno emergendo 
sempre maggiori evidenze che questi tipi di 
montagne, se pur prive di vulcani, produca-
no (e hanno prodotto in passato) anidride 
carbonica (CO2) in quantità rilevanti, dello 
stesso ordine di grandezza di quelle emesse 
dall’attività vulcanica.

I meccanismi di produzione della CO2 in 
profondità in questi contesti geologici e i pro-
cessi di rilascio della stessa in superficie sono 
relativamente ben conosciuti. La CO2 viene 
prodotta a profondità di 20-30 km essen-
zialmente attraverso reazioni metamorfiche 
di decarbonatazione che avvengono a spese 
di originari sedimenti contenenti carbonati. 
In superficie, la CO2 viene tipicamente rila-
sciata attraverso circuiti idrotermali, in corri-
spondenza di sorgenti calde localizzate lungo 
importanti discontinuità tettoniche (faglie). 
Sono invece sostanzialmente ancora scono-
sciuti i meccanismi che consentono di mo-
bilizzare e trasportare la CO2 dalla sorgente 
profonda alla superficie.  In uno studio appe-
na pubblicato sulla rivista “Communications 

Earth and Environment” (del gruppo Natu-
re), Chiara Groppo e Franco Rolfo del Dipar-
timento di Scienze della Terra dell’Università 
di Torino, in collaborazione con Maria Luce 
Frezzotti dell’Università di Milano-Bicocca, 
spiegano come e perché quantità significative 
di CO2 siano in grado di risalire per 20-30 
km senza interagire con le rocce circostanti 
e possano essere efficacemente rilasciate in 
superficie. Gli autori di questo studio hanno 
usato l’approccio della modellizzazione ter-
modinamica per investigare i processi di de-
carbonatazione in sedimenti metamorfosati 
lungo gradienti geotermici medio-alti.

I risultati della modellizzazione dimostrano 
che, in queste condizioni di temperatura (T) 
e pressione (P) (T>590°C, P>7.8 kbar), i fluidi 
prodotti sono immiscibili e si separano “alla 
nascita” in due componenti: un vapore ricco 
in CO2 e una salamoia idro-salina, con pro-
prietà chimico-fisiche molto diverse e, con-
seguentemente, una diversa mobilità. I fluidi 
ricchi in CO2, molto più abbondanti, sono 
meno densi e hanno un comportamento non 
bagnante: sono quindi in grado di risalire ra-
pidamente in superficie, carbo-fratturando 
le rocce incassanti e/o sfruttando faglie pro-
fonde. Le salamoie idro-saline, invece, sono 
molto più dense e hanno un comportamento 
bagnante; stazionano quindi in profondità, 
permeando le rocce incassanti.

Questo modello concorda perfettamente con 
quanto attualmente osservato in Himalaya, 
in particolare con le diffuse emissioni di CO2 
gassosa misurate direttamente al suolo e con 
le anomalie di conduttività elettrica registra-
te dai geofisici a una profondità di 20-30 km, 
immediatamente al di sotto di una zona cro-
stale caratterizzata da un’intensa micro-si-
smicità. Lo studio suggerisce quindi che la 
produzione di fluidi immiscibili “alla nascita” 
faciliti la rapida migrazione della CO2 dalla 
sorgente profonda alla superficie, e dimostra 
che le catene montuose di tipo collisionale 
come l’Himalaya sono degli importanti ser-
batoi di CO2 che può essere efficacemente 
degassata in superficie.

Jesqui Jesqui Jesqui Jesqui
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  Occupa poco spazio, sia nel motore che nel portabagagli!  

Novità assoluta...!

Ci ringrazierai...!
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Ita, offerta da 
Lufthansa e 
gruppo Msc per 
la maggioranza 
del capitale. 
Ita, offerta da Lufthansa e gruppo Msc per la 
maggioranza del capitale. L’incognita delle 
cause legali degli ex dipendenti Alitalia
La compagnia annuncia di aver ricevuto una 
manifestazione di interesse congiunta da 
parte dei due gruppi che chiedono 90 gior-
ni di esclusiva ed auspicano che il governo 
italiano mantenga una quota di minoranza. I 
contenziosi promossi nei tribunali del lavoro 
entreranno però anche nella cosiddetta "data 
room", ossia il "cassettino" dei dati riservati 
dove andranno a guardare Lufthansa ed Msc
di Mauro Del Corno | 24 GENNAIO 2022
 Ita Airways ha ricevuto una manifestazione 

di interesse da parte del gruppo Msc (Me-
diterranean Shipping Company, controlla-
ta dalla famiglia Aponte) e di Lufthansa per 
acquisire la maggioranza del capitale. Msc 
ha concordato con Lufthansa la sua parteci-
pazione alla partnership a termini da definire 
durante la due diligence. Lo fa sapere Ita, pre-
cisando che il cda esaminerà in una prossima 
riunione i dettagli della manifestazione di in-
teresse stessa. Sia il gruppo Msc che Lufthan-
sa hanno espresso il desiderio che il governo 
italiano mantenga una quota di minoranza 
all’interno della società. Inoltre, i due offeren-
ti hanno richiesto 90 giorni di esclusiva per 
lavorare su questa manifestazione di Interes-
se, fa sapere Ita.
La compagnia aerea italiana si dice “soddi-
sfatta che il lavoro svolto in questi mesi per 
offrire le prospettive migliori alla società stia 
cominciando ad avere i risultati attesi, ovvero 
una compagnia riconosciuta valida per part-
ner di calibro internazionale sia sul trasporto 
passeggeri che sul cargo”.
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Nel sito web di NewsclubasGroup troverai 
la pagina sportiva di “TeamSport” 

e la rivista di attualità “The Report” 
con le ultime notizie.www.Newsclubas Group

mail: newsclub.as@gmai.com

  ITALIAN  INSTITUTE
  FOR  INTERNATIONAL
  POLITICAL STUDIES

Dopo un crescendo di tensione nelle ultime 
settimane, il Vertice di Ginevra di venerdì 
scorso tra il ministro degli Esteri russo Sergei 
Lavrov e il Segretario di Stato americano An-
tony Blinken sulla crisi Ucraina sembra aver 
aperto lo spiraglio per un difficilissimo nego-
ziato. Le posizioni tra USA, Russia ed Europa 
sono però molto distanti e gli interessi all’in-
terno degli stessi Alleati del Patto Atlantico 
difficilmente conciliabili. 
Quali sono gli obiettivi delle parti in gioco? 
Cosa rende così difficile un accordo? 
Quali le possibili conseguenze di uno sconfi-
namento russo in Ucraina?

   Mattia Bagnoli, Corrispondente, ANSA e 
autore del volume "Modello Putin"

Paolo Magri, Vicepresidente Esecutivo, ISPI 

Alessandro Minuto Rizzo, Presidente, NATO 
Defense College Foundation

Mara Morini, Professoressa di Scienza Politi-
ca, Università di Genova e autrice del volume 
"La Russia di Putin" 

L'evento sarà trasmesso in streaming sulla 
pagina Facebook, sul canale YouTube e sito 
dell'ISPI.
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Impianti Idrogeno per le Auto a Benzina, Diesel, Metano e GPL

328 019 9183

HO2 adatto  per:  Camion,  Pullman,  Truck,  Trattori,  Natanti,  conveniente sul 
risparmio del carburante 30/45% e contro l’inquinamento del 
70/79%.  L’apparecchio viene installato direttamente in auto.

Novità assoluta...!

Ci ringrazierai...!Per infor
mazioni:

ORIZZONTALI
1. Venuta al mondo - 5. 
In treno può essere di 
prima o seconda - 11. 
Le vocali di metrica 
- 14. Gli esami a voce 
- 16. Maglietta estiva 
- 18. Nel sugo e negli 
intrugli - 19. Inizia-
no ieri - 20. Il modulo 
lunare della Missione 
Apollo - 22. La cronaca 
di fatti spiacevoli - 24. 
Stato di distensione - 
25. Attrezzo orientale 
per il tè - 27. Le altezze 
a corte - 28. Tutt'altro 
che analogico - 29. Si 
mette anche sul cono 
gelato - 30. Più scende, 
più è carico - 31. Dea 
della discordia - 32. Gli 
estremi dell'alfabeto - 
33. Autorizza il rappre-
sentante - 35. L'ora fati-
dica - 36. La Sastre del 
teatro (iniziali) - 38. La 
scritta sopra la porta di 
uscita delle discoteche - 
40. Uno stato degli USA 
- 42. Egli poetico - 43. 
Unità di misura della 
radianza o luminosità 
- 45. Uno di Tallin - 47. 
Le prime del pesco - 49. 
Un viaggio... all'estero - 
51. Alimentano i telecomandi - 52. L'ufficio della diocesi - 54. Si usano per scrutare l'orizzonte - 56. La Dora Baltea 
la tocca - 57. Fatte girare - 58. Col suo piede... si fa leva - 60. Si gonfiano se si riempiono - 62. Primo elemento 
di parole composte che significa divinità - 63. Stanno due volte in carica - 64. Il Capone gangster - 66. Mistero 
impenetrabile - 69. Come dire "altrimenti detto" - 71. Un po' di kebab - 72. Lo è il comune sale da cucina - 73. Le 
lascia l'animale che passa.
VERTICALI
1. La scongiurano i divertimenti - 2. Altari d'altri tempi - 3. La fine della festa - 4. Accordi strategici - 6. Sono dop-
pie nei colletti - 7. Agenzia Spaziale Europea - 8. La prima parte dello show... - 9. Luoghi di preghiera - 10. Luoghi 
di raccoglimento per anacoreti - 12. Il dittongo del fiume - 13. Intenzionata ad assalire e provocare - 15. La sfortu-
na che... non ne fa mai andare bene una! - 17. Guizzano nei torrenti - 21. Il poi del bugiardo - 23. Non spendono 
volentieri - 24. Sinonimo di sabbia - 25. Diego allenatore tra i più pagati al mondo - 26. Pesciolino affusolato - 27. 
Così finisce la gara - 28. Simbolo del decalitro - 29. Nel gergo surfistico è il punto di rottura delle onde - 30. Lo 
studia l'erpetologo - 33. Tirannico, autoritario - 34. Fornaio senza forno - 37. Una stella luminosissima - 39. Sim-
bolo chimico dello xeno - 41. Ha poche paginette - 44. Il regista Brass - 46. Colori per pittura - 48. Lo è un sentiero 
ripido - 50. Conosce la metrica - 52. Penisola asiatica - 53. Le hanno Nizza e Lilla - 55. Alcuni sono armati - 56. 
Associazione Ornitologica Turistica - 59. Piene fino all'orlo - 61. Una sigla... genetica - 63. Fratello di Sem e Iafet - 
65. Articolo femminile - 67. Una carica aziendale - 68. La metà di otto - 70. Simbolo dell'iridio.


