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Al via la nuova casa
editrice Sharing
Media Srl
In questi mesi incerti, in una
fase ancora complessa per il
nostro Paese, nasce Sharing
Media Srl, startup innovativa
specializzata nell’edizione di
libri e di testate periodiche
online ed offline. La nuova
casa editrice ha scelto di non
specializzarsi in un solo genere
ma di pubblicare titoli che
spaziano dalla narrativa alla
formazione, dai libri per
bambini ai saggi. E poi ancora
letteratura, sociologia,
psicologia, libri per concorsi,
thriller, avventura, gialli,
romanzo rosa, turismo,
enogastronomia, diari di
viaggio, libri per ragazzi young
adult. La società reclama una
sua identità antropocentrica
all’interno del sistema
economico, in cui la vendita
non trascinerà il pensiero.
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Climate change: avanza la
desertificazione in Italia
In Italia è a rischio desertificazione il 20% del territorio. Per
questo è necessario costruire nuovi invasi per raccogliere
l'acqua piovana e intervenire sugli acquedotti per eliminare le
perdite. È questo il messaggio che lancia l’Anbi, l'associazione
dei consorzi di bacino (gli enti pubblici che gestiscono i bacini
di fiumi e laghi), in occasione della Giornata mondiale della
lotta alla desertificazione, che cade oggi.
Nella Conferenza Internazionale sulle Terre Aride, i Deserti e la
Desertificazione, promossa nel 2020 dall’Università Ben Gurion
in Israele, si è aﬀermato che, nel mondo, ogni ora vanno persi
1300 ettari di terra coltivabile a causa di siccità e desertificazione.
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Secondo l’Atlante Mondiale sulla Desertificazione, oltre il
75% della superficie terrestre è già degradata e questa
percentuale potrebbe raggiungere il 90% nel 2050.
Nell’Unione Europea l’8% del territorio, interessante 13 Stati,
è a rischio desertificazione. Le zone più esposte sono in
Spagna, Sud Italia, Malta, Cipro, Sud Est della Grecia e nelle
aree di Bulgaria e Romania che si aﬀacciano sul Mar Nero.

Sviluppo sostenibile
Ecco un segnale innovativo nel
mercato dell’editoria: nasce
Sharing Media, una piccola ma
ambiziosa casa editrice che ha
scelto di non specializzarsi in un
solo genere e pubblicare titoli
che spaziano dalla narrativa alla
formazione, dai libri per bambini
ai saggi. Al vertice una giovane
imprenditrice, Viola Lala, che da
sempre predilige aree culturali
poco conosciute.
«Mettersi in gioco in un periodo
in cui nessuno consiglierebbe di
farlo? È così che nascono le idee
migliori» sottolinea Viola Lala, la
giovane imprenditrice che al fronte
della nuova iniziativa editoriale.
L’obiettivo è quello di realizzare
120 pubblicazioni annue,
facendo una particolare attenzione
all’ambiente, promuovendo e
sostenendo progetti di
riforestazione in diverse parti
del mondo e proponendosi di
aiutare a combattere il
cambiamento climatico, la
desertificazione e la povertà.
Il piano d’impresa prevede alta
sensibilità allo sviluppo sostenibile
e l’adozione di modelli di business
orientati all’innovazione sociale,
intesa come produzione di beni e
servizi che creano nuove relazioni,
valorizzano il patrimonio culturale
e promuovono l’educazione.
© SHARING MEDIA®

Nella nostra Penisola, a rischio è il 20% della superficie totale.
La Corte dei Conti europea ha stimato che, nel Vecchio
Continente, le aree meridionali, centrali e orientali a rischio
elevato o molto elevato, dal 2008 al 2017 sono aumentate di
177.000 chilometri quadrati, pari al 10,6% , arrivando ad un
totale di kmq. 645.000 a rischio alto o molto alto.
«È fondamentale la funzione ecosistemica dei 200 mila
chilometri del reticolo idraulico, che deve essere adeguato alla
crisi climatica. Il nostro Piano per l'Eﬃcientamento della
Rete Idraulica prevede 729 interventi di manutenzione
straordinaria, sulla base di progetti definitivi ed esecutivi,
capaci di attivare quasi 12.000 posti di lavoro, grazie ad un
investimento di circa 2 miliardi e 365 milioni di euro» sostiene
il direttore generale dell’Anbi, Massimo Gargano.
Ma solo 2 italiani su 10 sono preoccupati per l’acqua: il 70%
ritiene sia una problematica esclusiva di specifiche aree e
periodi dell’anno. La preoccupazione varia in base all'area
geografica di provenienza degli intervistati: 16% nord ovest,
19% nord est, 22% centro, 25% sud e isole. Lo rivela un
sondaggio di Ipsos commissionato dal produttore di detersivi
Finish e diﬀuso oggi in occasione della Giornata mondiale per
la lotta alla desertificazione, indetta dall’Onu.
Solo il 22% degli italiani ritiene veritiere le previsioni del
World Resources Institute sul fatto che l’Italia sarà in una
situazione di stress idrico entro il 2040. Solo il 24% degli
italiani è preoccupato per il progressivo scioglimento dei
ghiacciai, appena il 12% per le forti piogge che si verificano
durante brevi periodi dell’anno ed un ancora più ridotto 9%
per i periodi di siccità sempre più prolungata. Guardando al
futuro, la preoccupazione per le piogge e la siccità aumenta,
ma arriva solo rispettivamente al 19% e 16% degli intervistati.
È ancora molto scarsa la percezione circa l'eﬀettiva quantità
d’acqua dispersa a livello nazionale (42% di quella immessa
nella rete il dato reale): il 70% sottostima le perdite.
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