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The 10 biggest global challenges

Food security and why it matters?

Why should growth be inclusive?

What will the world of work look like?

Climate change: can we turn words into action?

What's the future of global finance?

What's the future of the internet?

Will the future be gender equal?

What’s the deal with global trade and investment?

Long-term investing: how can we plug the gap?

How can we make healthcare fit for the future?



CLIMATE CHANGEClimate change: can we turn words into action?

The Earth’s average land temperature has warmed nearly 1°C 

in the past 50 years as a result of human activity, global 

greenhouse gas emissions have grown by nearly 80% since 

1970, and atmospheric concentrations of the major greenhouse 

gases are at their highest level in 800,000 years.

We're already seeing and feeling the impacts of climate change 

with weather events such as droughts and storms becoming 

more frequent and intense, and changing rainfall patterns. 

Insurers estimate that since the 1980s weather-related 

economic loss events have tripled.

Policy-makers have been advised by the Intergovernmental 

Panel on Climate Change that there is a high risk of 

catastrophic climate change if warming is not limited to 2°C.

The historic agreement reached in Paris in December 2015 

outlines a global commitment to keep warming to 2°C and to 

strive to limit global temperature rise to 1.5°C.

Under the agreement, every country will implement its own 

climate action plan that will be reviewed in 2018 and then 

every five years to ratchet up ambition levels. Wealthier 

countries also committed to deliver significant flows of money 

and technical support to help poor countries cope with curbing 

their greenhouse gas emissions and adapt to climate change.

The world has agreed what is to be done. Now it is time for 

implementation.

Temperatura terrestre

Emissioni di gas serra

Dal 1980 le perdite economiche legate 
ad eventi metereologici sono triplicate 
(fonte compagnie assicurative)

Elevato rischio di cambiamenti 
catastrofici se il riscaldamento globale 
dovesse superare i 2 °C



CLIMATE CHANGE



CLIMATE CHANGE

Malattia

Avian influenza Influenza aviaria Plague Peste

Babesiosis Babesiosi Rift Valley fever Febbre della Valle di Rift

Cholera Colera Red tides Maree rosse

Ebola Ebola Sleeping sickness Malattia del sonno

Intestinal and external

parasites

Endo ed ecto parassiti Tuberculosis Tubercolosi

Lyme disease Malattia di Lyme Yellow fever Febbre gialla



Trouble = Guaio





• Tra poco più di tre anni, il 67% dei vertebrati che esistevano 

nel 1970 sarà estinto;

• L’ingresso nell’Antropocene, la nuova era geologica 

caratterizzata dalle modifiche al pianeta apportate dall’uomo;

• Scienziati di tutto il mondo hanno esaminato 14.152 

esemplari di 3706 specie di vertebrati, e hanno scoperto che 

il loro numero si è ridotto del 58% tra il 1970 e il 2012, con 

un tasso di decrescita medio che oggi tocca il 2% l’anno e 

che non accenna a diminuire;

• Il bracconaggio e la caccia sono responsabili della quasi 

sicura imminente scomparsa dell’elefante africano e del 

gorilla di montagna;

• La maggior parte dei vertebrati è minacciata dalla distruzione 

dell’habitat nel quale vivono, dovuta alla creazione di nuovi 

campi destinati alle coltivazioni o a cementificazioni urbane; 

• I più colpiti sono i fiumi e i laghi, dove l’estinzione dei 

vertebrati ha già toccato l’81% a causa dell’inquinamento, 

delle dighe e della pesca di frodo.





https://it.m.wikipedia.org/wiki/Lista_di_cento

_specie_invasive_molto_dannose

http://issg.org/database/species/impact_info.asp?si=159&fr=1&sts=&lang=EN



http://www.fao.org/news/story/it/item/415788/icode/



Pest = nocivo, 
molesto, fastidioso

(riferito sia a piante che, 
soprattutto, ad animali)



http://www.fao.org/news/story/it/item/415788/icode/

Common pests found in ships:

• Cockroaches: A German study reveals that seamen suffer 

from lung diseases such as asthma, caused by faeces and 

carcasses of cockroaches, particularly in heavily infested 

ships. Cockroaches also contaminate food and cause food

poisoning.

• Rodents: Rats and mice are known to damage electric 

wiring, presenting significant danger to ships. In addition, 

they contaminate foodstuffs and can be blamed for loss of 

production. They can also transmit serious vector diseases

to humans. 

• Fleas: Carried by rodents mostly, but also in cats and dogs, 

fleas can transmit diseases such as plague, tularaemia, 

myxomatosis and others.

• Bedbugs: Hiding in upholstery, mattresses and cracks, 

these insects are blamed for various skin diseases and can 

introduce pathogens to the body. They have increased 

dramatically in the past ten years in ships. 

• Mosquitoes: As well as being a nuisance, mosquitoes can 

transmit diseases like malaria, as well as several 

arboviruses (dengue, yellow fever, etc.), not only to 

passengers but to whole communities on arrival to their 

new destination. 

VALEMAX "Class"

La Vale Brasil è la nave bulk 

più grande mai costruita. E' 

tra le più lunghe navi 

attualmente in servizio. La 

Vale Brasil è la prima di 12 

navi commissionate dalla 

compagnia "Vale do Rio 

Doce", per trasportare 

minerale di ferro dal Brasile 

verso i porti europei e 

asiatici.

Lunghezza fuori tutto: 362 m 

Larghezza: 65 m 

Immersione: 23 m Altezza di 

costruzione: 30.4 m Portata 

lorda: 402.347 tonnelate

Velocità: 15,4 nodi



In vigore in Italia dal giugno 2007





� Le perdite dei raccolti e i costi per il controllo provocati dai parassiti esotici impongono una tassa 
considerevole sulla produzione di cibo, fibre e foraggio;

� Nel complesso, mosche della frutta, coleotteri, funghi e loro simili riducono i raccolti globali dal 20 
al 40 per cento;

� Un' analisi effettuata su 116.701 container marittimi sbarcati in Nuova Zelanda negli ultimi cinque 
anni ha rivelato che uno su 10 era due volte più contaminato al suo esterno rispetto all'interno; 

� Tra gli infestanti nocivi figuravano la falena, la lumaca gigante africana, le formiche argentine e la 
cimice marmorata asiatica. Tutte minacce alle coltivazioni, alle foreste e agli habitat urbani;

� I residui del suolo possono a loro volta contenere semi di piante invasive, nematodi e piante 
velenose;

� Le invasioni biologiche infliggono danni di un ammontare pari a circa il 5% dell'attività economica 
annuale globale, corrispondente a circa un decennio di disastri naturali;

� Oggi circa il 90% del commercio mondiale avviene via mare, tramite un' ampia e variegata gamma 
di soluzioni logistiche;

� Circa 12 milioni di container sono entrati negli Stati Uniti nello scorso anno, attraverso non meno 
di 77 porti d'approdo.





Continente di provenienza 
del coleottero Aethina tumida 
rinvenuto in Calabria e Sicilia

Studio filogenetico

Le sequenze dei campioni 
italiani presentano elevata 
somiglianza con un campione 
di origine africana 
proveniente dal Camerun 

























Difficoltà nel reclutamento di 
allevamenti rurali all’aperto o ad 
approntare nuclei di polli sentinella

In alternativa, potenziamento della 
sorveglianza entomologica

Trappole in sostituzione dei nuclei



Trappole in sostituzione dei nuclei

Rimando ad un apposito protocollo 
(IZS Sicilia e Abruzzo & Molise)







Estensione delle misure 
di sorveglianza su 
uccelli stanziali di 
specie bersaglio e sulle 
carcasse di uccelli 
selvatici (sorveglianza 
passiva) per tutto il 
periodo dell’anno)
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