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Canone Rai 
dal 2023 non si paga più in bolletta...!
Che significa si paga comunque o no!

Via il canone Rai dalle bollette dell'elettricità dal 2023. E' quanto prevede un ordine del 
giorno presentato da Maria Laura Paxia (gruppo Misto) al decreto energia approvato oggi 
alla Camera.  Accettato dal Governo - rappresentato in Aula da Vannia Gava, Sottosegre-
taria per la Transizione ecologica - dapprima come raccomandazione, è stato poi accolto 
con riformulazione (senza dunque dover essere posto ai voti) prevedendo di "adottare mi-
sure normative dirette a scorporare dal 2023 il canone Rai". Paxia ha sottolineato che così 
si dà "seguito all'impegno che l'Italia aveva con l'Unione europea di scorporare il canone 
Rai" in quanto "onere improprio".
Il canone per la tv pubblica si paga con la bolletta dal 2017, introddotto con un provvedi-
mento del governo Renzi che aveva come scopo il contrasto all'evasione.

PNRR, via al decreto: 
multe ai commercianti senza Pos 

e inglese per i dipendenti pubblici
Dalla riforma dei concorsi pubblici alla transizione digitale e climatica: sul tavolo 

del Consiglio dei ministri il secondo decreto legge di attuazione del Piano 
di ripresa e resilienza

Nuove norme sui concorsi pubblici, a cominciare dall’obbligo di conoscere alme-
no una lingua straniera, lotta all’evasione fiscale, passi in avanti sulla digitalizza-
zione, regole più stringenti per garantire l’equilibrio di genere, al via il Sistema di 
prevenzione dei rischi ambientali e climatici: il Consiglio dei ministri ha dato il 

via libera al nuovo decreto legge per l’attuazione del PNRR.
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Caro direttore, ho 15 anni e in qualità di cittadi-
no del futuro mi interesso molto ai temi ambien-
tali. In questo Paese non sembra esserci interesse 
a una vera transizione ecologica ed energetica. 
Secondo me l’errore è stato quello di polarizzare 
e politicizzare, da una parte e dall’altra, un tema 
come il clima che dovrebbe andare oltre le ideo-
logie politiche. Bisogna essere più uniti. Lei che 
ne pensa?
        

Caro lettore, la tragedia della Marmolada do-
vrebbe aver spazzato ogni dubbio residuo, al-
meno spero, sul fatto che l’emergenza ambienta-
le e climatica sia una priorità assoluta.
Abbiamo assistito a estremismi ideologici sul 
tema, a derive negazioniste che mettevano in 
dubbio il riscaldamento globale e le sue con-
seguenze sul Pianeta e sulle nostre vite. Spero 
che tutto questo sia alle nostre spalle e che final-
mente si possa discutere di programmi concreti 
di transizione energetica e ambientale a lungo, 
medio e breve termine. Vedendo cioè quali sono 
i passi necessari da fare subito e quali gli obietti-
vi. Fuori dal «bla, bla, bla» spesso denunciato su 
questi argomenti. La crisi del gas è un’occasio-
ne per riscrivere la politica energetica, la siccità 
una leva per mettere finalmente in sicurezza la 
rete idrica evitando gli sprechi. 

          F. M. Coticoni - Mi
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Scoperta la 
“particella 
di Dio”. 
Ecco cos’è 
il bosone di 
Higgs
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Tutti ne parlano anche se pochi hanno ca-
pito davvero di cosa si tratta. L’avrete sen-
tito anche voi. La notizia eccola qui: è stata 
scoperta la «particella di Dio», ossia il bo-
sone di Higgs grazie al quale ogni cosa ha 
una massa. L’esistenza della particella pre-
vista 48 anni fa da questo scienziato – che 

oggi ha 83 anni 
e grazie a questa 
scoperta potrebbe 
avere il Nobel, è 
stata annunciata al 
Cern di Ginevra.

Che cos’è 

Tanto per comin-
ciare dimenticate 
quello che ave-
te studiato o che 
dovrete studiare 
a scuola: protoni, 
neutroni, elettroni 
che compongono 

la materia sono ormai roba preistorica. Nel 
tempo sono state scoperte centinaia di par-
ticelle piccolissime.

Il bosone di Higgs ha dimensioni compre-
se fra 125 e 126 miliardi di elettronvolt. 
È la particella che conferisce una massa a 
tutte le altre particelle, e quindi in qualche 

modo dà ad esse l’esistenza in quanto 
oggetti materiali. Questa è la sua po-
tenza «divina». E da qui il suo secon-
do nome: particella di Dio.
Per cercare di semplificare le cose 
,ecco come hanno cercato di spiegare 
a chi non capisce niente di formule e 
di fisica coloro che invece hanno pas-
sato decine di anni a cercarle questa 
micro-particella.

Come un personaggio 
famoso

Lo stesso Higgs ha spiegato che tutti 
i componenti della materia sarebbero 
inanimati senza una massa: è il bo-
sone che ha preso il suo nome che li 
costringe a interagire tra loro e ad ag-
gregarsi. Per questo paragona il bo-
sone ad un personaggio famoso che 
entra in una sala piena di persone, at-
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tirando intorno a sé gran parte dei presen-
ti. Mentre il personaggio si muove, attrae 
le persone a lui più vicine mentre quelle 
che lascia alle sue spalle tornano nella loro 
posizione originale e questo affollamento 
aumenta la resistenza al movimento. Vale 
a dire che il personaggio acquisisce massa, 
proprio come fanno le particella che at-
traversano il campo di Higgs: le particelle 
interagiscono fra loro, vengono rallentate 
dall’attrito, non viaggiano più alla velocità 
della luce e acquisiscono una massa.

Un fiocco di neve

C’è un’altra descrizione fatta invece da John 
Ellis, il fisico britannico che si è presentato 
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in tv con l’equazione di Hig-
gs stampata su una t-shirt 
nera, che adesso è in vendita 
on line a 21 euro. «Imma-
ginate un’infinita distesa di 
neve, un campo esteso lungo 
tutto lo spazio. Il campo di 
Higgs è come questo: que-
sto è fatto di fiocchi di neve, 
allo stesso modo il campo di 
Higgs è composto di picco-
li quanti. Noi li chiamiamo 
Bosoni di Higgs. Il Bosone 
svolge il lavoro di dare mas-
sa a tutte le altre particelle».

Perché

«Le particelle  sono molto simmetriche, 
appaiono tutte allo stesso modo, non si di-
stingue tra quelle di massa diversa. Questa 
simmetria deve essere spezzata, ci deve es-
sere qualcosa che ci permetta di differen-
ziare: questo è il Bosone di Higgs. A secon-
da di come le particelle interagiscono con 
lui acquisiscono masse differenti. Così la 
simmetria è rotta».

Ecco come.

«Immaginate di attraversare quella distesa 
di neve: uno sciatore passa 
sopra la neve, non intera-
gisce con il campo, scorre 
via come una particella 
senza massa che viaggia 
alla velocità della luce. Se 
invece si cammina con gli 
scarponi si affonda nella 
neve, si viaggia meno ve-
locemente, come una par-
ticella dotata di massa che 
interagisce con il campo. 
Se invece si affonda nel-
la neve si va molto piano, 
come una particella dota-
ta di massa maggiore».
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La prima foto 
a colori del 
telescopio 
James Webb 
svelata da Joe 
Biden.

Galassie del 
lontano universo
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Ecco la luce antica di galassie dall’Universo 
primordiale. Ha viaggiato per oltre 13 mi-
liardi di anni ed è stata raccolta dal grande 
specchio del James Webb space telescope, 
lo strumento più potente mai lanciato. 

È la sua prima foto a colori e segna già un 
record, per questo è stata scelta, per mo-
strare di cosa è capace il nuovo super te-
lescopio, erede del glorioso Hubble: la più 
“profonda” foto dell’Universo a infrarossi. 

Più che una presentazione è una cerimo-
nia, la location scelta per celebrare questo 
momento storico è stata infatti la Casa 
Bianca e i “cerimonieri” sono stati il pre-
sidente degli Stati Uniti, Joe Biden e la 
sua vice, Kamala Harris.  La foto, scattata 
all’infrarosso, è la prima a essere divulgata 
tra quelle realizzate dagli strumenti scien-
tifici del James Webb in piena operatività.
Il soggetto era stato annunciato dalla Nasa 
assieme a una serie di target. Ma si è deci-
so di offrire un’anteprima. Mostra SMACS 
0723: gruppi di ammassi di galassie molto 
massicci. Tutta questa massa deforma lo 
spazio tempo in maniera così intensa da 

piegare e amplificare, come una lente, l’im-
magine gli oggetti che stanno dietro, lungo 
la stessa linea di osservazione ma molto, 
molto più lontano. Sono quelle curve ros-
sastre tra galassie più luminose. L’effetto si 
chiama, appunto, “lente gravitazionale” ed 
era previsto dalla teoria della Relatività di 
Einstein. 

E ha esaltato, portandola fino a noi, la luce 
che brillava appena qualche centinaio di 
milioni di anni dopo il Big Bang, quando 
l’Universo era ancora bambino.

Anche Hubble ha immortalato lo stesso 
angolo di cielo, senza però arrivare a vede-
re ciò che ha visto il suo successore, desti-
nato a rivoluzionare la nostra conoscenza 
dell’Universo. Per realizzare questo “scat-
to”, il James Webb ha osservato per 12 ore 
lo stesso punto nel cielo e ha superato le 
prestazioni ottenute dai “campi ultra pro-
fondi” di Hubble, che pure richiedeva set-
timane. “Lo scenario di questa immagine 
- così definita - corrisponde a un pezzetto 
di cielo grande quanto un granello di sab-
bia sulla punta di un dito” ha sottolineato 
l’amministratore della Nasa Bill Nelson. 
Secondo Biden il James Webb è la dimo-
strazione che “bisogna investire in scienza 
e tecnologia” e che “non c’è nulla che sia ol-
tre le nostre capacità”.

Frutto della collaborazione tra la stessa 
Nasa, l’Agenzia spaziale europea (Esa) e 
quella canadese (Csa), dopo sei delica-
ti mesi in cui gli ingegneri e gli scienziati 
hanno eseguito tutti i test per assicurarsi 
che tutto funzionasse alla perfezione, il Ja-
mes Webb può finalmente svelare al mon-
do cosa è in grado di fare. Quello dell’ “ul-
tra deep field”, l’osservazione degli oggetti 
più distanti del Cosmo, è una delle sue spe-
cialità, osservando il cielo all’infrarosso. E 
di certo il primato fatto segnare da questa 
istantanea non durerà a lungo, il James 
Webb porterà presto nuove visioni ancora 
più “profonde”.
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10 modi 
per aiutare 
il nostro
pianeta
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Oggi ricorre la Giornata mondiale dell’am-
biente 2021. Cosa fare per aiutare il pia-
neta? Anche il più piccolo gesto, sappilo, 
può fare una grande differenza. La mag-
gior parte dei danni all’ambiente deriva dal 
consumo: cosa consumiamo, quanto con-
sumiamo e con quale frequenza lo faccia-
mo. Dunque, è indispensabile partire pro-
prio da qui. Ecco di seguito alcuni consigli 
pratici da fare diventare delle buone abi-
tudini, piccoli passi per salvare il pianeta, 
insomma.

Il pianeta nel quale viviamo

“Cosa posso fare da casa per aiutare il mio 
pianeta?” Se questa è la domanda che ti as-
silla, sappi che le azioni che puoi intrapren-
dere anche dalle mura domestiche sono 
diverse. Probabilmente non sono eclatanti, 
ma di sicuro sono utili.

10 modi per aiutare il pianeta

Non comprare plastica monouso. Evita 
piatti e bicchieri di plastica, acquista una 
borraccia al posto delle bottigliette di ac-
qua, porta con te una borsa della spesa 
riutilizzabile. Rendi questa un’abitudine 

e riduci del tutto l’ac-
quisto settimanale delle 
bottiglie: così facendo, 
impedirai che 52 di que-
ste vadano a finire dritte 
dritte nelle discariche e 
negli oceani.

Compra a km 0 fa-
cendo acquisti biologici. 
Se ne hai la possibilità, 
acquista del cibo biolo-
gico fresco direttamente 
presso i coltivatori o i 
produttori locali. Oltre a 
sostenerli, ridurrai la tua 
impronta di carbonio e 
sosterrai la natura sem-
plicemente grazie alle 

tue scelte alimentari.

Riutilizza e ricicla. Come migliora-
re il mondo in cui viviamo? L’arte del rici-
clo è divertente, oltre che utile. Ridurre la 
quantità di roba che consumi ha i suoi van-
taggi per il pianeta. Se, anche per ragioni 
etiche, è meglio evitare gli sprechi, il riuti-
lizzo degli oggetti consente di risparmiare 
le risorse naturali e l’energia necessarie per 
produrne di nuovi. Senza sottovalutare la 
possibilità di poter mettere da parte un bel 
gruzzoletto.

Pedala di più, guida di meno. Ovvero, 
riduci la tua impronta di carbonio. Nei tuoi 
spostamenti brevi opta per una bella cam-
minata o per la bicicletta. Puoi anche con-
dividere l’auto con un collega o optare per i 
mezzi pubblici.

Fai volontariato per un’organizzazio-
ne faunistica o ambientale. Molti lo sotto-
valutano, ma il volontariato in tale ambito 
costituisce un’esperienza utile per sensibi-
lizzare non solo se stessi, ma anche chi ci 
sta intorno.
Risparmia l’acqua. Le strade in que-
sto caso sono tantissime: quando ti lavi i 
denti, chiudi il rubinetto mentre li spazzo-
li. Prepari la pasta a pranzo? Non buttare 
l’acqua nello scarico: usala per innaffiare le 
tue piante (ovviamente quando si sarà raf-
freddata).
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Ogni anno e precisamente dal 22 e 23 del 
mese di aprile, data da destinare alla festa:

“Giornata della Terra”.

Dal 1970, data di celebrazione della Terra 
in cui viviamo, sarà una sorta di manifesta-
zione ambientale con lo scopo di tutelare il 
nostro pianeta e trovare il modo di salva-
guardare le risorse naturali che la terra ha 
messo a nostra disposizione. 

Non è solo l’Italia a festeggiare questa 
giornata, sono coinvolti altri paesi, per la 
precisione in totale sono 192 e hanno un 
obiettivo comune, salvaguardare il Pianeta 
terra organizzando eventi ed iniziative di 
sensibilizzazione. 

Le problematiche che rischiano di compro-
mettere il pianeta sono al centro del dibat-
tito e riguardano l’inquinamento delle ac-
que e dell’aria, il surriscaldamento globale 
e lo sfruttamento ed esaurimento delle ri-
sorse non rinnovabili.

Commemorazione

Giornata della Terra
Chiunque abbia a cuore il futuro della Ter-
ra e delle prossime generazioni non può 
che essere preoccupato per il declino della 
biodiversità, le estinzioni di massa, la crisi 
climatica e altre situazioni di forte critici-
tà innescate dall'uomo. Ma il punto è che 
quasi sicuramente non siamo preoccupati 
abbastanza per trasformare quell'intermit-
tente inquietudine in una spinta immedia-
ta all'agire, come se la nostra casa fosse in 
fiamme.
Una nuova analisi che prende in esame cir-
ca 150 studi precedenti, traccia un quadro 
preciso, complessivo e spietato dello stato 
del mondo naturale, mentre prova a ipotiz-
zare i motivi che spingono a sottovalutare 
la gravità della situazione. Come spiegato 
in un articolo su The Conversation, un pri-
mo ordine di difficoltà consiste nel fare i 
conti con le minacce che riguardano la bio-
sfera: i problemi che abbiamo recato alla 
Terra sono più gravi di quanto non solo le 
persone comuni, ma anche gli stessi acca-
demici attualmente credano.
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Acque reflue 
nell’irrigazione 
agricola, 
ecco il nuovo 
regolamento Ue

Il Regolamento (Ue) 2020/741 del 
Parlamento Europeo e del Consi-
glio recante prescrizioni minime 
per il riutilizzo dell’acqua.
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Le crescenti pressioni cui sono sottoposte 
le risorse idriche dell’Unione determina-
no scarsità d’acqua e deterioramento della 
qualità delle acque. In particolare, i cam-
biamenti climatici, le condizioni meteo-
rologiche imprevedibili e le siccità stanno 
contribuendo in misura significativa all’e-
saurimento delle riserve di acqua dolce do-
vuto all’agricoltura e allo sviluppo urbano». 
Inizia così il Regolamento (Ue) 2020/741 
del Parlamento Europeo e del Consiglio re-
cante prescrizioni minime per il riutilizzo 
dell’acqua, approvato lo scorso 25 maggio.

Nel documento di valutazione dell’impat-
to che accompagnava la proposta di re-
golamento si legge che «l’acqua è già una 
risorsa limitata, con un terzo dell’Europa 
alle prese con lo stress idrico» e «le proie-
zioni suggeriscono che la situazione diven-
terà molto più grave nei prossimi anni». Il 
calo dei livelli delle acque sotterranee, do-
vuto in particolare all’irrigazione agricola, 
ma anche all’uso industriale e allo svilup-
po urbano, è una delle principali minacce 
per l’ambiente idrico dell’Ue. Sempre nello 
stesso documento si legge che per effetto 
del cambiamento climatico, la frequenza e 

l’intensità della siccità e 
i relativi danni ambien-
tali ed economici sono 
aumentati drasticamente 

negli ultimi trent’anni. Un esempio concre-
to legato alla siccità dell’estate del 2017 illu-
stra le dimensioni della perdita economica 
che è ammontata a 2 miliardi di euro solo 
per il settore agricolo italiano.

Un problema quindi, quello della scarsità 
di acqua, molto sentito a livello Europeo: 
infatti negli ultimi anni la Commissione ha 
discusso a fondo sulle questioni relative al 
riutilizzo dell’acqua con gli Stati membri e 
le parti interessate, sia sugli aspetti politici 
che sui requisiti minimi, tenendo conto dei 
requisiti nazionali esistenti e delle prassi 
internazionali.

“La necessità di affrontare la questione a 
livello europeo è stata quindi ampiamente 
riconosciuta e sostenuta, anche dal settore 
agricolo”.

Gli agricoltori che cercano fonti d’acqua 
affidabili durante tutto l’anno potrebbero 
disporre di diverse opzioni per l’approvvi-
gionamento idrico alternativo: investimen-
ti in impianti di accumulo di acqua piova-
na, utilizzo di riserve di acque sotterranee, 
desalinizzazione o trasferimento di acqua 
da altri bacini fluviali. In teoria queste al-
ternative di approvvigionamento idrico, 
in particolare la desalinizzazione, possono 
fornire quantità illimitate di acqua ma, in 
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pratica, tutte queste opzioni hanno molti 
limiti e determinano costi e impatti nega-
tivi.

Il riutilizzo di acque reflue a fini irrigui in 
agricoltura è stato considerato più efficace 
rispetto ad altre opzioni di approvvigio-
namento sia in termini di costi che per i 
suoi minori impatti ambientali. Ecco quin-
di che nel nuovo Regolamento si afferma 
che «l’Unione potrebbe migliorare la sua 
capacità di reazione di fronte alle crescen-
ti pressioni sulle risorse idriche attraverso 
un più ampio riutilizzo delle acque reflue 
trattate, limitando l’estrazione dai corpi 
idrici superficiali e sotterranei, riducen-
do l’impatto degli scarichi di acque reflue 
trattate nei corpi idrici, favorendo il rispar-
mio idrico mediante l’utilizzo multiplo 
delle acque reflue urbane e garantendo nel 
contempo un elevato livello di protezione 
dell’ambiente».

Il riutilizzo dell’acqua era già stato identifi-
cato e incoraggiato in due direttive europee 
che però non specificavano le condizioni 
per il riutilizzo delle acque reflue trattate: 

Simona Bonafé, deputata al Parlamento Europeo 
partecipa ai lavori della Commissione per l’am-
biente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
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si tratta della Direttiva quadro sulle ac-
que (2000/60/CE) e la Direttiva sul tratta-
mento delle acque reflue urbane (91/271/
CEE). Quest’ultima in particolare stabiliva, 
nell’articolo 12, che «le acque reflue tratta-
te devono essere riutilizzate ogniqualvol-
ta opportuno». Tuttavia il riutilizzo delle 
acque reflue è stato limitato in Europa in 
parte a causa del costo del sistema – sono 
infatti necessari investimenti per ammo-
dernare gli impianti di trattamento delle 
acque reflue urbane.

“Con il nuovo regolamento viene final-
mente introdotto un livello di armoniz-
zazione attraverso la definizione di pre-
scrizioni minime per la qualità e per il 
monitoraggio dell’acqua”.

La logica è quella di aumentare il ciclo di 
vita delle acque reflue con un approccio in-
tegrato alla gestione dell’acqua e nel pieno 
rispetto degli obiettivi dell’economia circo-
lare. Infatti, come riporta il testo di legge 
nelle sue considerazioni introduttive «il 
riutilizzo dell’acqua a fini irrigui in agricol-
tura può altresì contribuire a promuovere 
l’economia circolare recuperando i nu-

trienti dalle acque depurate e applicandoli 
ai raccolti mediante tecniche di fertirriga-
zione. Il riutilizzo dell’acqua potrebbe in tal 
modo ridurre potenzialmente la necessità 
di applicazioni integrative di concime mi-
nerale».

La nuova legge definisce per la prima volta 
i requisiti minimi a livello europeo per le 
acque reflue urbane trattate in un impianto 
di depurazione affinché possano essere uti-
lizzate a fini agricoli in modo sicuro, pro-
teggendo le persone e l’ambiente. Le nuo-
ve norme mirano a garantire che le acque 
reflue trattate siano riutilizzate in modo 
più ampio possibile al fine di limitare l’e-
mungimento dai corpi idrici e dalle acque 
sotterranee.
«Un’altra importante pietra miliare per la 
transizione verso un’economia circolare 
per le risorse idriche. In questo modo, pas-
so dopo passo, stiamo portando risultati 
concreti per l’ambiente» ha affermato Si-
mona Bonafè, deputato del Partito Demo-
cratico al Parlamento Europeo e membro 
della Commissione Ambiente in occasione 
dell’approvazione del nuovo regolamento.

Un coltivatore preoccupato per la condizione dei campi
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Variante 
indiana 
Covid: primi 
casi in Italia
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In queste ore non si fa altro che parlare del-
la variante indiana del Covid-19: ma cosa 
sappiamo? Scoperta per la prima volta ad 
ottobre nel Maharashtra, stato dell’India 
Centro-occidentale, noto per la capitale 
Mumbai, la variante è identificata come 
B.1.617. La sua caratteristica principale è 
che presenta due mutazioni già conosciute, 
appartenenti alla variante californiana.

Variante indiana Covid: 
primi casi in Italia

Sono stati diagnosticati due casi a Bassano 
del Grappa, in Veneto, martedì 27 aprile: 
oltre all’Italia la variante è stata sequenziata 
in almeno 17 Paesi in tutto il mondo, se-
condo quanto rivelato dall’Organizzazione 
mondiale della sanità (Oms) nel suo bollet-
tino settimanale sulla pandemia. I Paesi in 
cui è stata rilevata con più frequenza sono 
India, Stati Uniti, Regno Unito e Singapo-
re, inoltre anche Belgio, Svizzera e Grecia. 

“In Veneto abbiamo registrato i primi due 
casi di variante indiana all’Ulss Pedemon-
tana di Bassano, si tratta di padre e figlia, 
rientrati probabilmente dall’India, per cui 
è stata confermata la variante indiana […] 
sono in isolamento fiduciario a casa, con 
sintomi ma non gravi”, ha detto il presiden-
te del Veneto, Luca Zaia. Ci saranno ulte-
riori casi che verranno scoperti nelle pros-
sime settimane in Veneto o in altre regioni 
italiane?

Covid: cosa cambia

Tosse, raffreddore, mal di testa e mal di 
gola, febbre, dolori muscolari, diarrea, 
stanchezza e spossatezza sono i sintomi, 
tuttavia questa variante aumenterebbe la 
contagiosità e potrebbe essere più resisten-
te agli anticorpi o aggirare l’efficacia del 
vaccino. 

“È un momento particolare e non ci sposo 
fare nulla se a tutto il resto si aggiungono 

le varianti. Non sappiamo molto 
sulla variane indiana, in quel Paese 
c’è stata una impennata molto forte 
della pandemia ma c’è anche una 
popolazione di 1,3 mld di abitanti. 

Evidentemente preoccupa parec-
chio dal punto di vista dell’evolu-
zione fenomeno, ma ci sono anche 
condizioni locali molto particola-
ri”, ha dichiarato Massimo Galli, 
responsabile di malattie infettive 
dell’ospedale Sacco di Milano al 
programma Agorà. “Ci sono situa-
zioni che rimangono preoccupanti, 
soprattutto alla luce del numero del-
le diagnosi degli ultimi giorni. Non 
siamo ancora fuori dai guai, siamo 
in una situazione che meriterebbe 
ancora attenzione”, ha aggiunto in 
merito alle riaperture nel nostro Pa-
ese.
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L’ibrido in 
fuoristrada. 
Fango, sabbia 
e pietre con 
la banda 
delle Jeep
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Il motore elettrico su una 4x4 serve oppu-
re no? A questa domanda, a parte l’ovvia 
mo- tivazione ecologica, ha cerca- to di ri-
spondere il Gruppo Stellantis attraverso un 
test- drive, tutto in off-road, della gamma 
Jeep 4xe, marchio che identifica i modelli 
plug-in hybrid.
Fin dal lancio, a giugno 2020, della Rene-
gade e della Compass e, a luglio 2021, della 
Wrangler, i modelli Jeep hanno riscosso 
successo in Italia, raggiungendo lo scor-
so anno, grazie anche all’arrivo della New 
Compass, una quota di mercato dell’11% 
tra i LEV (Low Emission Vehicles). Dati 
confermati anche in questi primi mesi del 
2022, con Wrangler al terzo posto tra i Suv 
del segmento D, mentre Renegade è al nu-
mero uno tra i Suv del segmento B. Ancora 
meglio Compass che non solo è primo tra i 
Suv del segmento C, ma è anche il modello 
più venduto tra i LEV di ogni marchio e 
segmento.

Le scelte di Jeep, anche quelle più coraggio-
se, come quella di proporre esclusivamente 
in versione plug in hybrid un fuoristrada 
«tecnico» come Wrangler, destinato ad 
una nicchia di appassionati tradizionalisti, 
sono quindi state premiate, tanto che a giu-
gno, il 70% degli ordini è stato per vetture 
elettrificate.

Non abbiamo però ancora risposto alla 
prima domanda, ma, per farlo, è stato ne-
cessario raggiungere il crossodromo del 
Ciglione, poco lontano da Malpensa: qui, 
parcheggiate scenograficamente in pen-
denza, c’erano una Renegade, una Com-
pass, una Wrangler e una esuberante Rubi-
con color puffo. Abbiamo iniziato proprio 
da quest’ultima, il modello più orientato 
all’off-road duro e puro. Grazie ai due mo-
tori elettrici e al quattro cilindri turbo-ben-
zina da 2 litri, sfodera una coppia motrice 
impressionante (637 Nm) che ha trascinato 
in scioltezza le quasi 2 tonnellate e mezzo 
di peso anche nelle salite più ripide e vi-
scide.

Il motore elettrico obbliga a resettare com-
pletamente la tecnica di guida su fuori-
strada: la coppia vigorosa, istantanea e 
costante, permette di schiacciare a fondo 
l’acceleratore, sicuri che le gomme trove-
ranno subito il grip necessario. E dove non 
arriva l’elettrico, subentra il motore ter- 
mico. La sensazione globale, che abbiamo 
ritrovato anche su Renegade e Compass 
(quest’ultima di gran lunga la più confor-
tevole ed equilibrata) è quella di una guida 
off-road resa più facile, intuitiva e sicura 
dalla presenza dell’ausilio elettrico. Certo, 
l’autonomia, con le sollecitazioni della gui-
da in fuoristrada, è ancora un limite, so-
prattutto per i più pesanti Wrangler, ma se 
Jeep voleva dimostrare che le 4xe possono 
essere una buona soluzione per chi cerca 
un 4x4 ecologico senza sacrificare l’utilizzo 
urbano, sembra esserci riuscita.
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GLI STUDI
DI POLITICA 
INTRENAZIONALE

I briefing di geoeconomia 
wwdedicati alle imprese

L’Unione Europea stava per lasciarsi alle 
spalle le pesanti conseguenze economiche 
della pandemia, quando lo scoppio della 
guerra in Ucraina ha messo in discussione le 
prospettive di ripresa. L’inflazione, generata 
soprattutto dal lato dell’offerta, ha raggiunto 
livelli record e per il momento non accenna 
a diminuire, mentre la crescita è destinata a 
rallentare e le previsioni più pessimiste non 
escludono il rischio di una nuova recessione. 

Come nel caso di Next Generation EU, la ri-
sposta dell’UE è stata relativamente rapida, 
con la decisione di rialzare i tassi di interesse 
e l’annuncio di un meccanismo anti-spread 
(ancora da mettere a punto). Ma si parla 
anche di ripetere l’esperienza di NGEU, ad 
esempio estendendolo ad altri settori, e di 
continuare a percorrere la strada verso l’e-
missione di debito comune. Nel frattempo, 
l’incertezza geopolitica e il pericolo di una 
maggiore frammentazione internazionale 
aumentano ulteriormente le difficoltà per le 
imprese attive nel contesto globale. La rispo-
sta dell’UE a questa nuova crisi economica è 
stata fino ad ora soddisfacente? 

Quali sono le prospettive in termini di sta-
bilità macroeconomica e finanziaria? Quale 
l’impatto del contesto europeo e internazio-
nale – sempre più incerto e frammentato 
- sulle imprese e le loro decisioni di investi-
mento?  

In un’ora l’Europa a
rischio crisi economica.
Cosa fare?
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