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Dalle grandi metropoli l’80% 
della CO2, il 36% dagli edifici 
di Redazione 

Rappresentano  il  2%  della  superficie  terrestre  ma 
inquinano  di  più:  sono  le  città,  le  megalopoli  cinesi  ma 
anche le grandi metropoli europee. A metterlo in evidenza è 
Silvi  Costruzioni  Edili  (www.silvicostruzioniedili.it), 
azienda  leader  dal  1970  nella  progettazione,  costruzione, 
ristrutturazione  e  manutenzione  di  fabbricati,  includendo 
immobili sottoposti a tutela delle Belle Arti. 

«La  più  inquinante  tra  le  città  italiane  è  Torino,  che  è 
settima in Europa con 23 milioni di tonnellate di Co2 equivalenti 
immesse  ogni  anno in  atmosfera»  puntualizzano gli  analisti  di 
Silvi  Costruzioni Edili,  basandosi  sulla  ricerca “Keeping 
Track  of  Greenhouse  Gas  Emission  Reduction  Progress”  della 
School  of  Environmental  Science  and  Engineering 
della Sun Yat-sen University.

In cima al ranking mondiale spiccano Handan  con 199 Mt 
Co2, Shangai (188 Mt Co2 equivalenti), Suzhou (152 Mt Co2 
equivalenti), Dalian (142 Mt Co2 equivalenti) e Pechino (132 
Mt Co2 equivalenti).
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Ma l’Europa non scherza.  «La città più inquinante  del 
nostro Continente è Mosca (al settimo posto del ranking globale) con 
114  milioni  di  tonnellate  di  Co2  equivalenti  immesse  in  atmosfera 
ogni anno, seguita al secondo posto da Istanbul (al quattordicesimo 
posto  a  livello  mondiale)  con  73  milioni  di  tonnellate  e  da 
Francoforte al terzo posto con 46 milioni di tonnellate» sottolinea 
Gianni Silvi, CEO di Silvi Costruzioni Edili.

Seguono nell’elaborazione Silvi Costruzioni aggiornata 
a gennaio 2023:  San Pietroburgo (43 Mt Co2) Atene (39 
Mt Co2), Berlino (28 Mt Co2) e Torino (23 Mt Co2) che è 
appunto  settima  in  Europa  e  permane  anche  a l 
cinquantaduesimo posto della graduatoria mondiale.

La  top-12  di  Silvi  Costruzioni  Edili  continua  poi  con 
Amburgo (20 Mt Co2) Rotterdam (18 Mt Co2), Varsavia 
(14 Mt Co2), Lione (10 Mt Co2 eq.) e quindi Bologna (8 Mt 
Co2), che chiude la classifica al dodicesimo posto. 

«Il problema delle città in Europa è legato agli edifici che 
—a livello del nostro continente— rappresentano una quota pari al 
36%  delle  emissioni  di  CO2  equivalenti»  puntualizza 
Silvia Silvi, General Manager della Silvi Costruzioni. 

«Anche perché —prosegue Silvia Silvi— 6 immobili su 10 sono 
obsoleti. Nel nostro Paese la maggior parte delle proprietà infatti sono 
vetuste e potrebbero trarre un grande beneficio dalle ristrutturazioni, 
con l’obiettivo ideale di arrivare ad avere città più resilienti».

D’altra  parte  gli  elevati  costi  di  realizzazione  fanno  da 
barriera  al la  diffusione  di  tecnologie  smart  nel la 
costruzione  di  «edifici  intelligenti»  e  spesso  chi  affronta  tali 
spese  è  spinto  più  da  considerazioni  economiche  quali  il 
Superbonus  piuttosto  che  da  una  reale  consapevolezza  dei 
benefici a livello di benessere generale.
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Sharing Media 

Fondata a Roma a maggio 2021, 
Sharing Media Srl si è costituita 
c o m e s t a r t u p i n n o v a t i v a , 
specializzandosi nell’edizione di 
libri a marchio editoriale “Edizioni 
Sharing Media Srl”, già registrato 
presso l’Agenzia ISBN, nell’edizione 
di testate periodiche online ed 
o ffl ine e ne l lo sv i luppo e 
prototipazione di un innovativo 
servizio di ottimizzazione delle 
i n s e r z i o n i p u b b l i c i t a r i e . 
«Vogliamo produrre libri che 
risveglino le coscienze, per 
questo l’attività libraria per noi è 
molto importante», sostiene Viola 
Lala, amministratrice unica di 
Sharing Media e direttr ice 
responsabi le del l ’omonimo 
Quotidiano “Sharing Media”. 
Il piano d’impresa di Sharing 
Media prevede un’alta sensibilità 
al lo svi luppo sostenibi le e 
l’adozione di modelli di business 
orientati all’innovazione sociale.
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PUBLIREDAZIONALE 

VIOLA LALA LANCIA LALAPRESS, SERVIZIO DI 
PRESS OFFICE PER IMPRESE E PROFESSIONISTI 
Il nuovo servizio di Ufficio Stampa di Viola Lala 
denominato “LALA PRESS” (www.lalapress.org) si 
occupa di portare le aziende ed i professionisti sui 
media, per renderli visibili, credibili ed autorevoli. 

Ciò che contraddistingue Lala Press nel mercato 
della comunicazione —ed in particolare degli uffici 
stampa— è la forte capacità consulenziale, non 
limitandosi ad eseguire direttive ma studiando e 
proponendo le strategie di comunicazione più 
adeguate per ogni singolo cliente.

Titolare dell’agenzia è Viola Lala, giornalista pubblicista, che dal 2015 
lavora anche come free-lance, scrivendo articoli in italiano, inglese e 
spagnolo per numerose testate italiane ed estere e svolgendo attività di 
addetto stampa per il network AJ-Com.Net.

Sempre dal 2015, Viola Lala svolge attività di press officer e 
responsabile delle relazioni con i media della World Organization for 
International Relations (WOIR), ricevendo nel 2020 la Medaglia al 
Merito per il Servizio della Pace.

È redattrice di numerose testate, tra cui World & Pleasure Magazine e 
Notiziario CNN, ha studiato Economia e Commercio presso 
l’Università degli Studi di Roma La Sapienza e sta conseguendo la 
Laurea Triennale in Scienze dell'Educazione e della Formazione 
presso l’Università degli Studi Roma Tre.

Le sue aree di specializzazione sono: parità di genere ed 
emancipazione femminile, sviluppo sostenibile, agricoltura, biodiversità, 
sicurezza alimentare, cambiamento climatico, diritti umani, relazioni 
internazionali, demografia sociale, ambiente, energia, globalizzazione, 
sociologia della cultura, scienze della comunicazione, giornalismo, 
tecnologie dell’informazione e sociologia dei media.
www.lalapress.org
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