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Allarme siccità nel Nord Italia, i 
geologi: “Importante la prevenzione” 
"La gestione delle risorse idriche, anche di quelle sotterranee, deve, in tempi di abbondanza, preparare le riserve per i 
repentini e frequenti periodi di scarsità”. Bisogna agire sulla base di una pianificazione idrogeologica 
PUBBLICATO IL: 13/03/2019 

La Penisola fa i conti con le conseguenze anomale del cambiamento climatico in atto: le 
precipitazioni dimezzate nei mesi invernali, pochissima la neve che ricopre le montagne 
e l’allarme siccità nel Settentrione dovuto a un febbraio particolarmente asciutto. Basti 
pensare che il Po e tre grandi laghi del Nord Italia (Maggiore, Como e Iseo) hanno livelli 
idrometrici al di sotto della media stagionale, simili a quelli che si registrano nei mesi 
estivi. Due facce della stessa medaglia: da un lato l’emergenza siccità che torna a farsi 
sentire; dall’altro le alluvioni e le frane che lo scorso autunno hanno interessato 
numerose regioni italiane. 

“Da anni, i geologi ribadiscono l’importanza di una logica della prevenzione per 
anticipare e impedire eventuali fasi emergenziali. La gestione delle risorse idriche, anche 
di quelle sotterranee, deve, in tempi di abbondanza, preparare le riserve per i repentini e 
frequenti periodi siccitosi”. Lo dichiara Arcangelo Francesco Violo, segretario 
nazionale e coordinatore della Commissione Risorse idriche del Consiglio Nazionale dei 
Geologi che spiega: “Se in alcune aree può essere ancora possibile pensare al ricorso a 
bacini superficiali, in molte altre è il sottosuolo che deve fungere da serbatoio, sia 



sostenendo i diversi fabbisogni con i sistemi acquiferi più idonei in funzione della 
qualità, sia potendo essere utilizzato come la più naturale delle riserve d’acqua”. 

Tra le soluzioni più efficaci per la gestione delle risorse idriche, per il segretario del 
CNG c’è quella di “disporre di metodi per trattenere le acque il più possibile all’interno 
del territorio, rallentandone il deflusso, mantenendo il deflusso vitale dei fiumi e dei 
torrenti e favorendo la ricarica delle falde con un positivo effetto di rallentamento 
dell’abbassamento dei livelli delle falde nei periodi siccitosi”. Un’altra risposta concreta 
è quella di ridurre il numero di norme, mal coordinate tra loro: “Un riordino del settore 
che include la definizione di normative, procedure e competenze semplici e chiare 
comporterebbe un costo effettivo prossimo allo zero” conclude  il geologo. 

Per il Consiglio Nazionale dei Geologi, è importante agire sulla base di una 
pianificazione idrogeologica secondo una visione di adattamento ai cambiamenti 
climatici per scongiurare come ha detto il capo dello Stato “una crisi climatica globale”. 
L’acqua è un bene prezioso per la salvaguardia del pianeta e delle biodiversità che vi 
abitano. Il 22 marzo ricorre, come ogni anno, la Giornata Mondiale dell’Acqua e il tema 
scelto per il 2019 si intitola “Non lasciare nessuno indietro”. La finalità è quella di 
raggiungere l’obiettivo n.6 dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile che recita 
“Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture 
igienico-sanitarie”.   

	



Il 22 marzo si celebra la Giornata Mondiale dell’Acqua: la
gestione delle risorse idriche deve essere indirizzata a una
visione di adattamento dei cambiamenti climatici

Il Po e tre grandi laghi del Nord Italia (Maggiore, Como e Iseo) hanno

livelli idrometrici al di sotto della media stagionale, simili a quelli che

si registrano nei mesi estivi. La Penisola fa i conti con le conseguenze

anomale del cambiamento climatico in atto: le precipitazioni

dimezzate nei mesi invernali, pochissima la neve che ricopre le

montagne e l’allarme siccità nel Settentrione dovuto a un febbraio

particolarmente asciutto. Due facce della stessa medaglia: da un lato

l’emergenza siccità che torna a farsi sentire; dall’altro le alluvioni e le

Siccità al Nord, geologi:
"Necessario preparare riserve in
periodi di abbondanza"
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frane che lo scorso autunno hanno interessato numerose regioni

italiane. 

“Da anni, i geologi ribadiscono l’importanza di una logica della

prevenzione per anticipare e impedire eventuali fasi emergenziali. La

gestione delle risorse idriche, anche di quelle sotterranee, deve, in

tempi di abbondanza, preparare le riserve per i repentini e frequenti

periodi siccitosi”. Lo dichiara Arcangelo Francesco Violo, segretario

nazionale e coordinatore della Commissione Risorse idriche del

Consiglio Nazionale dei Geologi che spiega: “Se in alcune aree può

essere ancora possibile pensare al ricorso a bacini super�ciali, in

molte altre è il sottosuolo che deve fungere da serbatoio, sia

sostenendo i diversi fabbisogni con i sistemi acquiferi più idonei in

funzione della qualità, sia potendo essere utilizzato come la più

naturale delle riserve d’acqua”. 

Tra le soluzioni più e�caci per la gestione delle risorse idriche, per il

segretario del CNG c’è quella di “disporre di metodi per trattenere le

acque il più possibile all’interno del territorio, rallentandone il de�usso,

mantenendo il de�usso vitale dei �umi e dei torrenti e favorendo la

ricarica delle falde con un positivo effetto di rallentamento 

dell’abbassamento dei livelli delle falde nei periodi siccitosi”. Un’altra

risposta concreta è quella di ridurre il numero di norme, mal coordinate

tra loro: “Un riordino del settore che include la de�nizione di normative,

procedure e competenze semplici e chiare comporterebbe un costo

effettivo prossimo allo zero” conclude il geologo. 

Per il Consiglio Nazionale dei Geologi, è importante agire sulla base di

una piani�cazione idrogeologica secondo una visione di adattamento

ai cambiamenti climatici per scongiurare come ha detto il capo dello

Stato “una crisi climatica globale”. L’acqua è un bene prezioso per la

salvaguardia del pianeta e delle biodiversità che vi abitano. Il 22 marzo

ricorre, come ogni anno, la Giornata Mondiale dell’Acqua e il tema

scelto per il 2019 si intitola "Non lasciare nessuno indietro". La �nalità è

quella di raggiungere l’obiettivo n.6 dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo

Sostenibile che recita "Garantire a tutti la disponibilità e la gestione

sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie".   
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Acqua: il NordEst a rischio siccità
A Trento la riunione dell’osservatorio utilizzi idrici del Triveneto. Anche i geologi lanciano l’attenzione
sulla gestione dell’acqua per contrastare i fenomeni siccitosi.

Il NordEst è a rischio siccità, così come gran parte del Nord Italia, con fiumi e

laghi in carenza per via della scarsa piovosità dei mesi invernali, accompagnati da

uno scarso accumulo di neve.

L’allarme è stato lanciato dall’Osservatorio permanente degli utilizzi idrici che si è

riunito a Trento con la partecipazione del ministero dell’Ambiente e della tutela del

territorio e del mare, il ministero delle Politiche agricole, il dipartimento nazionale della

Protezione civile, Crea, Anbi Veneto e Friuli Venezia Giulia, regioni e province autonome

competenti per territorio, sottolineando «l’opportunità di attivare in via precauzionale

misure di contingentamento dei prelievi irrigui e di indicare ai gestori dei serbatoi

idroelettrici la possibilità di trattenere la risorsa idrica così risparmiata».

A quanto ha rilevato l’Osservatorio, «lo stato di riempimento dei serbatoi idroelettrici

attualmente rientra nella norma, ma complessivamente ha rappresentato la necessità di

monitorare la situazione in quanto sono presenti elementi di scarsità della risorsa

idrica in ordine ai quali ha riconosciuto la stato di “severità idrica bassa”».

Di  Redazione  - 13 Marzo 2019
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L’Osservatorio ha quindi segnalato agli enti irrigui «la necessità di sensibilizzare da 

subito i propri utenti all’uso accorto della risorsa idrica». Per monitorare la situazione 

di “severità idrica” registrata si riconvocherà nella prima decade di aprile.

Anche l’Ordine nazionale dei geologi è preoccupato per la perdurante siccità. La 

Penisola fa i conti con le conseguenze anomale del cambiamento climatico in atto: le 

precipitazioni dimezzate nei mesi invernali, pochissima la neve che ricopre le 

montagne e l’allarme siccità nel Settentrione dovuto a un febbraio particolarmente 

asciutto. Basti pensare che il Po e tre grandilaghi del Nord Italia (Maggiore, Como e 

Iseo) hanno livelli idrometrici al di sotto della media stagionale, simili a quelli che si 

registrano nei mesi estivi. Due facce della stessa medaglia: da un lato l’emergenza siccità 

che torna a farsi sentire; dall’altro le alluvioni e le frane che lo scorso autunno hanno 

interessato numerose regioni italiane.

«Da anni, i geologi ribadiscono l’importanza di una logica della prevenzione per anticipare 

e impedire eventuali fasi emergenziali. La gestione delle risorse idriche, anche di quelle 

sotterranee, deve, in tempi di abbondanza, preparare le riserve per i repentini e frequenti 

periodi siccitosi – dichiara Arcangelo Francesco Violo, segretario nazionale e 

coordinatore della Commissione Risorse idriche del Consiglio Nazionale dei Geologi . 

Se in alcune aree può essere ancora possibile pensare al ricorso a bacini superficiali, in 

molte altre è il sottosuolo che deve fungere da serbatoio, sia sostenendo i diversi 

fabbisogni con i sistemi acquiferi più idonei in funzione della qualità, sia potendo essere 

utilizzato come la più naturale delle riserve d’acqua».

Tra le soluzioni più efficaci per la gestione delle risorse idriche, per il segretario del CNG 

c’è quella di «disporre di metodi per trattenere le acque il più possibile all’interno del 

territorio, rallentandone il deflusso, mantenendo il deflusso vitale dei fiumi e dei torrenti 

e favorendo la ricarica delle falde con un positivo effetto di rallentamento 

dell’abbassamento dei livelli delle falde nei periodi siccitosi». Un’altra risposta concreta è 

ridurre il numero di norme, mal coordinate tra loro: «un riordino del settore che include 

la definizione di normative, procedure e competenze semplici e chiare comporterebbe un 

costo effettivo prossimo allo zero» conclude Violo.
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Allarme siccità al Nord, i geologi: 
“Preparare riserve per periodi 
siccitosi” 
La Penisola fa i conti con le conseguenze anomale del cambiamento climatico in atto: le precipitazioni dimezzate nei 
mesi invernali, pochissima la neve che ricopre le montagne e l’allarme siccità nel Settentrione dovuto a un febbraio 
particolarmente asciutto. Basti pensare che il Po e tre grandi laghi del Nord Italia (Maggiore, Como e Iseo) hanno […] 
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La Penisola fa i conti con le conseguenze anomale del cambiamento climatico in atto: le 
precipitazioni dimezzate nei mesi invernali, pochissima la neve che ricopre le montagne e 
l’allarme siccità nel Settentrione dovuto a un febbraio particolarmente asciutto. Basti pensare 
che il Po e tre grandi laghi del Nord Italia (Maggiore, Como e Iseo) hanno livelli idrometrici al 
di sotto della media stagionale, simili a quelli che si registrano nei mesi estivi. Due facce della 
stessa medaglia: da un lato l’emergenza siccità che torna a farsi sentire; dall’altro le alluvioni e 
le frane che lo scorso autunno hanno interessato numerose regioni italiane. 
“Da anni, i geologi ribadiscono l’importanza di una logica della prevenzione per anticipare e 
impedire eventuali fasi emergenziali. La gestione delle risorse idriche, anche di quelle 
sotterranee, deve, in tempi di abbondanza, preparare le riserve per i repentini e frequenti 
periodi siccitosi”. Lo dichiara Arcangelo Francesco Violo, segretario nazionale e coordinatore 
della Commissione Risorse idriche del Consiglio Nazionale dei Geologi che spiega: “Se in 
alcune aree può essere ancora possibile pensare al ricorso a bacini superficiali, in molte altre è 



il sottosuolo che deve fungere da serbatoio, sia sostenendo i diversi fabbisogni con i sistemi 
acquiferi più idonei in funzione della qualità, sia potendo essere utilizzato come la più naturale 
delle riserve d’acqua”. 
Tra le soluzioni più efficaci per la gestione delle risorse idriche, per il segretario del CNG c’è 
quella di “disporre di metodi per trattenere le acque il più possibile all’interno del territorio, 
rallentandone il deflusso, mantenendo il deflusso vitale dei fiumi e dei torrenti e favorendo la 
ricarica delle falde con un positivo effetto di rallentamento dell’abbassamento dei livelli delle 
falde nei periodi siccitosi”. Un’altra risposta concreta è quella di ridurre il numero di norme, 
mal coordinate tra loro: “Un riordino del settore che include la definizione di normative, 
procedure e competenze semplici e chiare comporterebbe un costo effettivo prossimo allo 
zero” conclude il geologo. 
Per il Consiglio Nazionale dei Geologi, è importante agire sulla base di una pianificazione 
idrogeologica secondo una visione di adattamento ai cambiamenti climatici per scongiurare 
come ha detto il capo dello Stato “una crisi climatica globale”. L’acqua è un bene prezioso per 
la salvaguardia del pianeta e delle biodiversità che vi abitano. Il 22 marzo ricorre, come ogni 
anno, la Giornata Mondiale dell’Acqua e il tema scelto per il 2019 si intitola “Non lasciare 
nessuno indietro”. La finalità è quella di raggiungere l’obiettivo n.6 dell’Agenda 2030 per lo 
Sviluppo Sostenibile che recita “Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile 
dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie”. 



CURIOSITÀ | 13 marzo 2019, 14:26

Allarme siccità al Nord, i geologi: 
in fasi di abbondanza preparare 
riserve per periodi siccitosi

Il 22 marzo si celebra la Giornata Mondiale dell’Acqua: la gestione delle 
risorse idriche deve essere indirizzata a una visione di adattamento dei 
cambiamenti climatici

La Penisola fa i conti con le conseguenze anomale del cambiamento climatico in atto: le
precipitazioni dimezzate nei mesi invernali, pochissima la neve che ricopre le montagne e l’allarme
siccità nel Settentrione dovuto a un febbraio particolarmente asciutto. Basti pensare che il Po e tre
grandi laghi del Nord Italia (Maggiore, Como e Iseo) hanno livelli idrometrici al di sotto della media
stagionale, simili a quelli che si registrano nei mesi estivi. Due facce della stessa medaglia: da un lato
l’emergenza siccità che torna a farsi sentire; dall’altro le alluvioni e le frane che lo scorso autunno
hanno interessato numerose regioni italiane.

“Da anni, i geologi ribadiscono l’importanza di una logica della prevenzione per anticipare e impedire
eventuali fasi emergenziali. La gestione delle risorse idriche, anche di quelle sotterranee, deve, in
tempi di abbondanza, preparare le riserve per i repentini e frequenti periodi siccitosi”. Lo
dichiara Arcangelo Francesco Violo, segretario nazionale e coordinatore della Commissione Risorse
idriche del Consiglio Nazionale dei Geologi che spiega: “Se in alcune aree può essere ancora possibile
pensare al ricorso a bacini superficiali, in molte altre è il sottosuolo che deve fungere da serbatoio,
sia sostenendo i diversi fabbisogni con i sistemi acquiferi più idonei in funzione della qualità, sia
potendo essere utilizzato come la più naturale delle riserve d’acqua”.
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Tra le soluzioni più efficaci per la gestione delle risorse idriche, per il segretario del CNG c’è quella di
“disporre di metodi per trattenere le acque il più possibile all’interno del territorio, rallentandone il
deflusso, mantenendo il deflusso vitale dei fiumi e dei torrenti e favorendo la ricarica delle falde con
un positivo effetto di rallentamento dell’abbassamento dei livelli delle falde nei periodi siccitosi”.
Un’altra risposta concreta è quella di ridurre il numero di norme, mal coordinate tra loro: “Un
riordino del settore che include la definizione di normative, procedure e competenze semplici e
chiare comporterebbe un costo effettivo prossimo allo zero” conclude  il geologo.

Per il Consiglio Nazionale dei Geologi, è importante agire sulla base di una pianificazione
idrogeologica secondo una visione di adattamento ai cambiamenti climatici per scongiurare come ha
detto il capo dello Stato “una crisi climatica globale”. L’acqua è un bene prezioso per la salvaguardia
del pianeta e delle biodiversità che vi abitano. Il 22 marzo ricorre, come ogni anno, la Giornata
Mondiale dell’Acqua e il tema scelto per il 2019 si intitola "Non lasciare nessuno indietro". La finalità
è quella di raggiungere l’obiettivo n.6 dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile che recita
"Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico‑
sanitarie".  



Aggiunto da Redazione il 13 marzo 2019.
Tags della Galleria ATTUALITA'

Allarme siccità al Nord, i geologi: in fasi di
abbondanza preparare riserve per periodi siccitosi
Il 22 marzo si celebra la Giornata Mondiale dell’Acqua: la gestione delle
risorse idriche deve essere indirizzata a una visione di adattamento dei
cambiamenti climatici

La Penisola fa i conti con le conseguenze anomale del
cambiamento climatico in atto: le precipitazioni
dimezzate nei mesi invernali, pochissima la neve che
ricopre le montagne e l’allarme siccità nel
Settentrione dovuto a un febbraio particolarmente
asciutto. Basti pensare che il Po e tre grandi laghi del
Nord Italia  (Maggiore, Como e Iseo) hanno livelli
idrometrici al di sotto della media stagionale, simili a
quelli che si registrano nei mesi estivi. Due facce della
stessa medaglia: da un lato l’emergenza siccità che
torna a farsi sentire; dall’altro le alluvioni e le frane

che lo scorso autunno hanno interessato numerose regioni italiane.

“Da anni,  i geologi ribadiscono l’importanza di una logica della prevenzione per anticipare e
impedire  eventuali  fasi  emergenziali.  La  gestione  delle  risorse  idriche,  anche  di  quelle
sotterranee,  deve,  in  tempi  di  abbondanza,  preparare  le  riserve  per  i  repentini  e  frequenti
periodi  siccitosi”. Lo dichiara Arcangelo  Francesco  Violo, segretario nazionale e
coordinatore della Commissione Risorse idriche del Consiglio Nazionale dei Geologi che spiega:
“Se in alcune aree può essere ancora possibile pensare al ricorso a bacini superficiali, in molte
altre  è  il  sottosuolo  che  deve  fungere  da  serbatoio,  sia  sostenendo  i  diversi  fabbisogni  con  i
sistemi acquiferi più idonei in funzione della qualità, sia potendo essere utilizzato come la più
naturale delle riserve d’acqua”.

Tra le soluzioni più efficaci per la gestione delle risorse idriche, per il segretario del CNG c’è
quella di “disporre di metodi per  trattenere  le acque  il più possibile all’interno del  territorio,
rallentandone il deflusso, mantenendo il deflusso vitale dei fiumi e dei torrenti e favorendo la
ricarica delle  falde con un positivo effetto di rallentamento dell’abbassamento dei  livelli delle
falde nei periodi siccitosi”. Un’altra risposta concreta è quella di ridurre il numero di norme, mal
coordinate tra loro: “Un riordino del settore che include la definizione di normative, procedure
e competenze semplici e chiare comporterebbe un costo effettivo prossimo allo zero” conclude 
il geologo.

Per il Consiglio Nazionale dei Geologi, è importante agire sulla base di una pianificazione
idrogeologica secondo una visione di adattamento ai cambiamenti climatici per scongiurare
come ha detto il capo dello Stato “una crisi climatica globale”. L’acqua è un bene prezioso per la
salvaguardia del pianeta e delle biodiversità che vi abitano. Il 22 marzo ricorre, come ogni anno,
la Giornata Mondiale dell’Acqua e il tema scelto per il 2019 si intitola ‘Non lasciare nessuno
indietro’. La finalità è quella di raggiungere l’obiettivo n.6 dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo
Sostenibile che recita “Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle
strutture igienico-sanitarie”. 

Source: www.irpinia24.it
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Allarme siccità al Nord, i geologi: in fasi di
abbondanza preparare riserve per periodi siccitosi.

La Penisola fa i conti con le conseguenze anomale del cambiamento climatico in atto: le
precipitazioni dimezzate nei mesi invernali, pochissima la neve che ricopre le montagne e l’allarme
siccità nel Settentrione dovuto a un febbraio particolarmente asciutto. Basti pensare che il Po e tre
grandi laghi del Nord Italia (Maggiore, Como e Iseo) hanno livelli idrometrici al di sotto della media
stagionale, simili a quelli che si registrano nei mesi estivi. Due facce della stessa medaglia: da un
lato l’emergenza siccità che torna a farsi sentire; dall’altro le alluvioni e le frane che lo scorso
autunno hanno interessato numerose regioni italiane.

“Da anni, i geologi ribadiscono l’importanza di una logica della prevenzione per anticipare e
impedire eventuali fasi emergenziali. La gestione delle risorse idriche, anche di quelle sotterranee,
deve, in tempi di abbondanza, preparare le riserve per i repentini e frequenti periodi siccitosi”. Lo
dichiara Arcangelo Francesco Violo, segretario nazionale e coordinatore della Commissione
Risorse idriche del Consiglio Nazionale dei Geologi che spiega: “Se in alcune aree può essere
ancora possibile pensare al ricorso a bacini superficiali, in molte altre è il sottosuolo che deve
fungere da serbatoio, sia sostenendo i diversi fabbisogni con i sistemi acquiferi più idonei in
funzione della qualità, sia potendo essere utilizzato come la più naturale delle riserve d’acqua”.

Tra le soluzioni più efficaci per la gestione delle risorse idriche, per il segretario del CNG c’è quella
di “disporre di metodi per trattenere le acque il più possibile all’interno del territorio, rallentandone
il deflusso, mantenendo il deflusso vitale dei fiumi e dei torrenti e favorendo la ricarica delle falde
con un positivo effetto di rallentamento dell’abbassamento dei livelli delle falde nei periodi
siccitosi”. Un’altra risposta concreta è quella di ridurre il numero di norme, mal coordinate tra loro:
“Un riordino del settore che include la definizione di normative, procedure e competenze semplici e
chiare comporterebbe un costo effettivo prossimo allo zero” conclude  il geologo.

Per il Consiglio Nazionale dei Geologi, è importante agire sulla base di una pianificazione
idrogeologica secondo una visione di adattamento ai cambiamenti climatici per scongiurare come
ha detto il capo dello Stato “una crisi climatica globale”. L’acqua è un bene prezioso per la
salvaguardia del pianeta e delle biodiversità che vi abitano. Il 22 marzo ricorre, come ogni anno, la
Giornata Mondiale dell’Acqua e il tema scelto per il 2019 si intitola “Non lasciare nessuno indietro”.
La finalità è quella di raggiungere l’obiettivo n.6 dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile che
recita “Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture
igienico-sanitarie”.

By  redazione  - Mar 13, 2019
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Siccità, i geologi: in fase di
abbondanza preparare riserve
La Penisola fa i conti con le conseguenze anomale del cambiamento
climatico

Articolo pubblicato mercoledì 13 marzo 2019 alle 14.39

di Gianni Vigoroso

In Campania non mancano le criticità, dovute anche alle reti fatiscenti. Ne sa qualcosa l'Irpinia,
soprattutto nelle aree interne...

Allarme siccità, i geologi: in fasi di abbondanza preparare riserve per i periodi
siccitosi. Il 22 marzo si celebra la Giornata Mondiale dell’Acqua: la gestione
delle risorse idriche deve essere indirizzata a una visione di adattamento dei
cambiamenti climatici

La Penisola fa i conti con le conseguenze anomale del cambiamento climatico in
atto: le precipitazioni dimezzate nei mesi invernali, pochissima la neve che ricopre
le montagne e l’allarme siccità nel Settentrione dovuto a un febbraio
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particolarmente asciutto. Basti pensare che il Po e tre grandi laghi del Nord
Italia (Maggiore, Como e Iseo) hanno livelli idrometrici al di sotto della media
stagionale, simili a quelli che si registrano nei mesi estivi. Due facce della stessa
medaglia: da un lato l’emergenza siccità che torna a farsi sentire; dall’altro le
alluvioni e le frane che lo scorso autunno hanno interessato numerose regioni
italiane. In Campania non mancano le criticità, dovute anche alle reti fatiscenti. Ne
sa qualcosa l'Irpinia, soprattutto nelle aree interne. 

“Da anni, i geologi ribadiscono l’importanza di una logica della prevenzione
per anticipare e impedire eventuali fasi emergenziali. La gestione delle risorse
idriche, anche di quelle sotterranee, deve, in tempi di abbondanza, preparare
le riserve per i repentini e frequenti periodi siccitosi”.

Lo dichiara Arcangelo Francesco Violo, segretario nazionale e coordinatore della
Commissione Risorse idriche del Consiglio Nazionale dei Geologi che spiega: “Se
in alcune aree può essere ancora possibile pensare al ricorso a bacini superficiali,
in molte altre è il sottosuolo che deve fungere da serbatoio, sia sostenendo i
diversi fabbisogni con i sistemi acquiferi più idonei in funzione della qualità, sia
potendo essere utilizzato come la più naturale delle riserve d’acqua”.

Tra le soluzioni più efficaci per la gestione delle risorse idriche, per il
segretario del CNG c’è quella di “disporre di metodi per trattenere le acque il
più possibile all’interno del territorio, rallentandone il deflusso, mantenendo il
deflusso vitale dei fiumi e dei torrenti e favorendo la ricarica delle falde con
un positivo effetto di rallentamento dell’abbassamento dei livelli delle falde
nei periodi siccitosi”. Un’altra risposta concreta è quella di ridurre il numero
di norme, mal coordinate tra loro: “Un riordino del settore che include la
definizione di normative, procedure e competenze semplici e chiare
comporterebbe un costo effettivo prossimo allo zero” conclude  il geologo.

Per il Consiglio Nazionale dei Geologi, è importante agire sulla base di una
pianificazione idrogeologica secondo una visione di adattamento ai cambiamenti
climatici per scongiurare come ha detto il capo dello Stato “una crisi climatica
globale”. L’acqua è un bene prezioso per la salvaguardia del pianeta e delle
biodiversità che vi abitano.

Il 22 marzo ricorre, come ogni anno, la Giornata Mondiale dell’Acqua e il tema
scelto per il 2019 si intitola "Non lasciare nessuno indietro". La finalità è
quella di raggiungere l’obiettivo n.6 dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo
Sostenibile che recita "Garantire a tutti la disponibilità e la gestione
sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie".  
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Allarme siccità al Nord: i livelli idrometrici del Po 
e di 3 grandi laghi al di sotto della media 
stagionale 
Da un lato l’emergenza siccità che torna a farsi sentire, dall’altro le alluvioni e le frane che lo 
scorso autunno hanno interessato numerose regioni 
A cura di Filomena Fotia 
13 Marzo 2019 - 14:12 

LaPresse/Stefano Guidi 

La Penisola fa i conti con le conseguenze anomale del cambiamento climatico in atto: le precipitazioni 

dimezzate nei mesi invernali, pochissima la neve che ricopre le montagne e l’allarme siccità nel Settentrione 

dovuto a un febbraio particolarmente asciutto. Basti pensare che il Po e tre grandi laghi del Nord Italia (Maggiore, 

Como e Iseo) hanno livelli idrometrici al di sotto della media stagionale, simili a quelli che si registrano nei mesi 



estivi. Due facce della stessa medaglia: da un lato l’emergenza siccità che torna a farsi sentire; dall’altro le 

alluvioni e le frane che lo scorso autunno hanno interessato numerose regioni italiane. 

“Da anni, i geologi ribadiscono l’importanza di una logica della prevenzione per anticipare e impedire eventuali 

fasi emergenziali. La gestione delle risorse idriche, anche di quelle sotterranee, deve, in tempi di abbondanza, 

preparare le riserve per i repentini e frequenti periodi siccitosi”. Lo dichiara Arcangelo Francesco Violo, 

segretario nazionale e coordinatore della Commissione Risorse idriche del Consiglio Nazionale dei Geologi che 

spiega: “Se in alcune aree può essere ancora possibile pensare al ricorso a bacini superficiali, in molte altre è il 

sottosuolo che deve fungere da serbatoio, sia sostenendo i diversi fabbisogni con i sistemi acquiferi più idonei in 

funzione della qualità, sia potendo essere utilizzato come la più naturale delle riserve d’acqua”. 

Tra le soluzioni più efficaci per la gestione delle risorse idriche, per il segretario del CNG c’è quella di “disporre 

di metodi per trattenere le acque il più possibile all’interno del territorio, rallentandone il deflusso, mantenendo 

il deflusso vitale dei fiumi e dei torrenti e favorendo la ricarica delle falde con un positivo effetto di rallentamento 

dell’abbassamento dei livelli delle falde nei periodi siccitosi”. Un’altra risposta concreta è quella di ridurre il 

numero di norme, mal coordinate tra loro: “Un riordino del settore che include la definizione di normative, 

procedure e competenze semplici e chiare comporterebbe un costo effettivo prossimo allo zero,” conclude il 

geologo. 

Per il Consiglio Nazionale dei Geologi, è importante agire sulla base di una pianificazione idrogeologica secondo 

una visione di adattamento ai cambiamenti climatici per scongiurare come ha detto il capo dello Stato “una crisi 

climatica globale”. L’acqua è un bene prezioso per la salvaguardia del pianeta e delle biodiversità che vi abitano. 

Il 22 marzo ricorre, come ogni anno, la Giornata Mondiale dell’Acqua e il tema scelto per il 2019 si intitola “Non 

lasciare nessuno indietro“. La finalità è quella di raggiungere l’obiettivo n.6 dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo 

Sostenibile che recita “Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture 

igienico-sanitarie“. 

	



22 marzo, Giornata mondiale dell'acqua

Allarme siccità al Nord, il consiglio dei geologi
Le soluzioni efficaci consigliate dagli esperti
 REDAZIONE   14/03/2019 - 08:30

Home → Italia

Il 22 marzo si celebra la Giornata Mondiale dell’Acqua: la gestione delle risorse idriche deve 
essere indirizzata a una visione di adattamento dei cambiamenti climatici. La Penisola fa i conti 
con le conseguenze anomale del cambiamento climatico in atto: le precipitazioni dimezzate nei 
mesi invernali, pochissima la neve che ricopre le montagne e l’allarme siccità nel Settentrione .

Basti pensare che il Po e tre grandi laghi del Nord Italia (Maggiore, Como e Iseo) hanno livelli 
idrometrici al di sotto della media stagionale, simili a quelli che si registrano nei mesi estivi. Due 
facce della stessa medaglia: da un lato l’emergenza siccità che torna a farsi sentire; dall’altro le 
alluvioni e le frane che lo scorso autunno hanno interessato numerose regioni italiane. “Da anni, i 
geologi ribadiscono l’importanza di una logica della prevenzione per anticipare e impedire 
eventuali fasi emergenziali. La gestione delle risorse idriche, anche di quelle sotterranee, deve, in 
tempi di abbondanza, preparare le riserve per i repentini e frequenti periodi siccitosi”. Lo dichiara 
Arcangelo Francesco Violo, segretario nazionale e coordinatore della Commissione Risorse idriche 
del Consiglio Nazionale dei Geologi.

Tra le soluzioni più efficaci per la gestione delle risorse idriche, per il segretario del CNG c’è 
quella di “disporre di metodi per trattenere le acque il più possibile all’interno del territorio, 
rallentandone il deflusso, mantenendo il deflusso vitale dei fiumi e dei torrenti e favorendo la 
ricarica delle falde con un positivo effetto di rallentamento dell’abbassamento dei livelli delle 
falde nei periodi siccitosi”. Un’altra risposta concreta è quella di ridurre il numero di norme, mal 
coordinate tra loro: “Un riordino del settore che include la definizione di normative, procedure e 
competenze semplici e chiare comporterebbe un costo effettivo prossimo allo zero” conclude il 
geologo. Per il Consiglio Nazionale dei Geologi, è importante agire sulla base di una pianificazione 
idrogeologica secondo una visione di adattamento ai cambiamenti climatici per scongiurare come 
ha detto il capo dello Stato “una crisi climatica globale”.

L’acqua è un bene prezioso per la salvaguardia del pianeta e delle biodiversità che vi abitano. 
Il 22 marzo ricorre, come ogni anno, la Giornata Mondiale dell’Acqua e il tema scelto per il 2019 si 
intitola "Non lasciare nessuno indietro". La finalità è quella di raggiungere l’obiettivo n.6 

dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile che recita "Garantire a tutti la disponibilità e la
gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie".
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Il 22 marzo si celebra la Giornata Mondiale dell’Acqua: la gestione delle risorse idriche deve essere
indirizzata a una visione di adattamento dei cambiamenti climatici 
La Penisola fa i conti con le conseguenze anomale del cambiamento climatico in atto: le
precipitazioni dimezzate nei mesi invernali, pochissima la neve che ricopre le montagne e l’allarme
siccità nel Settentrione dovuto a un febbraio particolarmente asciutto. Basti pensare che il Po e tre
grandi laghi del Nord Italia (Maggiore, Como e Iseo) hanno livelli idrometrici al di sotto della media
stagionale, simili a quelli che si registrano nei mesi estivi. Due facce della stessa medaglia: da un
lato l’emergenza siccità che torna a farsi sentire; dall’altro le alluvioni e le frane che lo scorso
autunno hanno interessato numerose regioni italiane. 
“Da anni, i geologi ribadiscono l’importanza di
una logica della prevenzione per anticipare e
impedire eventuali fasi emergenziali. La gestione
delle risorse idriche, anche di quelle sotterranee,
deve, in tempi di abbondanza, preparare le
riserve per i repentini e frequenti periodi
siccitosi”. Lo dichiara Arcangelo Francesco Violo,
segretario nazionale e coordinatore della
Commissione Risorse idriche del Consiglio Nazionale dei Geologi che spiega: “Se in alcune aree
può essere ancora possibile pensare al ricorso a bacini super�ciali, in molte altre è il sottosuolo
che deve fungere da serbatoio, sia sostenendo i diversi fabbisogni con i sistemi acquiferi più idonei
in funzione della qualità, sia potendo essere utilizzato come la più naturale delle riserve d’acqua”.

Tra le soluzioni più e�caci per la gestione delle risorse idriche, per il segretario del CNG c’è quella
di “disporre di metodi per trattenere le acque il più possibile all’interno del territorio,
rallentandone il de�usso, mantenendo il de�usso vitale dei �umi e dei torrenti e favorendo la
ricarica delle falde con un positivo e�etto di rallentamento dell’abbassamento dei livelli delle falde
nei periodi siccitosi”. Un’altra risposta concreta è quella di ridurre il numero di norme, mal
coordinate tra loro: “Un riordino del settore che include la de�nizione di normative, procedure e
competenze semplici e chiare comporterebbe un costo e�ettivo prossimo allo zero” conclude il
geologo.

Per il Consiglio Nazionale dei Geologi, è importante agire sulla base di una piani�cazione
idrogeologica secondo una visione di adattamento ai cambiamenti climatici per scongiurare come
ha detto il capo dello Stato “una crisi climatica globale”. L’acqua è un bene prezioso per la
salvaguardia del pianeta e delle biodiversità che vi abitano. Il 22 marzo ricorre, come ogni anno, la
Giornata Mondiale dell’Acqua e il tema scelto per il 2019 si intitola “Non lasciare nessuno indietro”.
La �nalità è quella di raggiungere l’obiettivo n.6 dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile che
recita “Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-
sanitarie”.

Roma, 13 marzo 2019
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Allarme siccità al Nord, i geologi: in fasi di abbondanza preparare riserve per periodi siccitosi

Il 22 marzo si celebra la Giornata Mondiale dell’Acqua: la gestione delle
risorse idriche deve essere indirizzata a una visione di adattamento dei

cambiamenti climatici

La  Penisola  fa  i  conti  con  le  conseguenze  anomale  del  cambiamento
climatico  in  atto:  le  precipitazioni  dimezzate  nei  mesi  invernali,
pochissima  la  neve  che  ricopre  le  montagne  e  l’allarme  siccità  nel
Settentrione  dovuto  a  un  febbraio  particolarmente  asciutto.  Basti
pensare che il Po e tre grandi laghi del Nord Italia (Maggiore, Como e
Iseo) hanno livelli idrometrici al di sotto della media stagionale, simili a
quelli  che  si  registrano  nei  mesi  estivi.  Due  facce  della  stessa
medaglia:  da  un  lato  l’emergenza  siccità  che  torna  a  farsi  sentire;
dall’altro le alluvioni e le frane che lo scorso autunno hanno interessato
numerose regioni italiane.

“Da  anni,  i  geologi  ribadiscono  l’importanza  di  una  logica  della
prevenzione  per  anticipare  e  impedire  eventuali  fasi  emergenziali.  La
gestione  delle  risorse  idriche,  anche  di  quelle  sotterranee,  deve,  in
tempi di  abbondanza, preparare  le  riserve  per  i  repentini  e  frequenti
periodi siccitosi”. Lo dichiara Arcangelo Francesco Violo, segretario
nazionale  e  coordinatore  della  Commissione  Risorse  idriche  del
Consiglio  Nazionale  dei  Geologi  che  spiega:  “Se  in  alcune  aree  può
essere ancora possibile pensare al ricorso a bacini superficiali, in molte
altre  è  il  sottosuolo  che  deve  fungere  da  serbatoio,  sia  sostenendo  i
diversi  fabbisogni  con  i  sistemi  acquiferi  più  idonei  in  funzione  della
qualità, sia potendo essere utilizzato come la più naturale delle riserve
d’acqua”.

Tra  le soluzioni più efficaci per  la gestione delle  risorse  idriche, per  il
segretario del CNG c’è quella di  “disporre di metodi  per  trattenere  le
acque il più possibile all’interno del territorio, rallentandone il deflusso,
mantenendo  il  deflusso  vitale  dei  fiumi  e  dei  torrenti  e  favorendo  la
ricarica  delle  falde  con  un  positivo  effetto  di  rallentamento
dell’abbassamento  dei  livelli  delle  falde  nei  periodi  siccitosi”. Un’altra
risposta concreta è quella di ridurre il numero di norme, mal coordinate
tra  loro:  “Un  riordino  del  settore  che  include  la  definizione  di
normative,  procedure  e  competenze  semplici  e  chiare  comporterebbe
un costo effettivo prossimo allo zero” conclude  il geologo.

Per il Consiglio Nazionale dei Geologi, è importante agire sulla base di
una pianificazione idrogeologica secondo una visione di adattamento ai
cambiamenti climatici per scongiurare come ha detto il capo dello Stato
“una  crisi  climatica  globale”.  L’acqua  è  un  bene  prezioso  per  la
salvaguardia del pianeta e delle biodiversità che vi abitano. Il 22 marzo
ricorre,  come  ogni  anno,  la  Giornata  Mondiale  dell’Acqua  e  il  tema
scelto per il 2019 si intitola "Non lasciare nessuno indietro". La finalità
è quella di raggiungere l’obiettivo n.6 dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo
Sostenibile  che  recita  "Garantire  a  tutti  la  disponibilità  e  la  gestione
sostenibile dell’acqua e delle strutture igienicosanitarie".  
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Allarme siccità al Nord, i geologi:
in fasi di abbondanza preparare
riserve per periodi siccitosi

 Consiglio Nazionale dei Geologi 

Il 22 marzo si celebra la Giornata Mondiale dell’Acqua: la 
gestione delle risorse idriche deve essere indirizzata a una 
visione di adattamento dei cambiamenti climatici

La Penisola fa i conti con le conseguenze anomale del
cambiamento climatico in atto: le precipitazioni dimezzate nei
mesi invernali, pochissima la neve che ricopre le montagne e
l’allarme siccità nel Settentrione dovuto a un febbraio
particolarmente asciutto. Basti pensare che il Po e tre grandi laghi
del Nord Italia (Maggiore, Como e Iseo) hanno livelli idrometrici al
di sotto della media stagionale, simili a quelli che si registrano nei
mesi estivi. Due facce della stessa medaglia: da un lato
l’emergenza siccità che torna a farsi sentire; dall’altro le alluvioni
e le frane che lo scorso autunno hanno interessato numerose
regioni italiane.

“Da anni, i geologi ribadiscono l’importanza di una logica della
prevenzione per anticipare e impedire eventuali fasi emergenziali.
La gestione delle risorse idriche, anche di quelle sotterranee,
deve, in tempi di abbondanza, preparare le riserve per i repentini
e frequenti periodi siccitosi”. Lo dichiara Arcangelo Francesco Violo,
segretario nazionale e coordinatore della Commissione Risorse
idriche del Consiglio Nazionale dei Geologi che spiega: “Se in
alcune aree può essere ancora possibile pensare al ricorso a
bacini superficiali, in molte altre è il sottosuolo che deve fungere
da serbatoio, sia sostenendo i diversi fabbisogni con i sistemi
acquiferi più idonei in funzione della qualità, sia potendo essere
utilizzato come la più naturale delle riserve d’acqua”.



Tra le soluzioni più efficaci per la gestione delle risorse idriche,
per il segretario del CNG c’è quella di “disporre di metodi per
trattenere le acque il più possibile all’interno del territorio,
rallentandone il deflusso, mantenendo il deflusso vitale dei fiumi e
dei torrenti e favorendo la ricarica delle falde con un positivo
effetto di rallentamento dell’abbassamento dei livelli delle falde
nei periodi siccitosi”. Un’altra risposta concreta è quella di ridurre
il numero di norme, mal coordinate tra loro: “Un riordino del
settore che include la definizione di normative, procedure e
competenze semplici e chiare comporterebbe un costo effettivo
prossimo allo zero” conclude  il geologo.

Per il Consiglio Nazionale dei Geologi, è importante agire sulla
base di una pianificazione idrogeologica secondo una visione di
adattamento ai cambiamenti climatici per scongiurare come ha
detto il capo dello Stato “una crisi climatica globale”. L’acqua è un
bene prezioso per la salvaguardia del pianeta e delle biodiversità
che vi abitano. Il 22 marzo ricorre, come ogni anno, la Giornata
Mondiale dell’Acqua e il tema scelto per il 2019 si intitola “Non
lasciare nessuno indietro”. La finalità è quella di raggiungere
l’obiettivo n.6 dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile che
recita “Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile
dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie”.
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Allarme siccità al Nord, i geologi: in fasi di abbondanza preparare
riserve per periodi siccitosi

Il 22 marzo si celebra la Giornata Mondiale dell’Acqua: la gestione
delle risorse idriche deve essere indirizzata a una visione di
adattamento dei cambiamenti climatici

La Penisola fa i conti con le conseguenze anomale del cambiamento
climatico in atto: le precipitazioni dimezzate nei mesi invernali,
pochissima la neve che ricopre le montagne e l’allarme siccità nel
Settentrione dovuto a un febbraio particolarmente asciutto. Basti
pensare che il Po e tre grandi laghi del Nord Italia (Maggiore, Como
e Iseo) hanno livelli idrometrici al di sotto della media stagionale,
simili a quelli che si registrano nei mesi estivi. Due facce della stessa
medaglia: da un lato l’emergenza siccità che torna a farsi sentire;
dall’altro le alluvioni e le frane che lo scorso autunno hanno
interessato numerose regioni italiane.

“Da anni, i geologi ribadiscono l’importanza di una logica della
prevenzione per anticipare e impedire eventuali fasi emergenziali.
La gestione delle risorse idriche, anche di quelle sotterranee, deve,
in tempi di abbondanza, preparare le riserve per i repentini e
frequenti periodi siccitosi”. Lo dichiara Arcangelo Francesco Violo,
segretario nazionale e coordinatore della Commissione Risorse
idriche del Consiglio Nazionale dei Geologi che spiega: “Se in alcune
aree può essere ancora possibile pensare al ricorso a bacini
super�ciali, in molte altre è il sottosuolo che deve fungere da
serbatoio, sia sostenendo i diversi fabbisogni con i sistemi acquiferi
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più idonei in funzione della qualità, sia potendo essere utilizzato 
come la più naturale delle riserve d’acqua”.

Tra le soluzioni più e�caci per la gestione delle risorse idriche, per il 
segretario del CNG c’è quella di “disporre di metodi per trattenere le 
acque il più possibile all’interno del territorio, rallentandone il
de�usso, mantenendo il de�usso vitale dei �umi e dei torrenti e 
favorendo la ricarica delle falde con un positivo e�etto di 
rallentamento dell’abbassamento dei livelli delle falde nei periodi 
siccitosi”. Un’altra risposta concreta è quella di ridurre il numero di 
norme, mal coordinate tra loro: “Un riordino del settore che include 
la de�nizione di normative, procedure e competenze semplici e 
chiare comporterebbe un costo e�ettivo prossimo allo zero” 
conclude il geologo.

Per il Consiglio Nazionale dei Geologi, è importante agire sulla base 
di una piani�cazione idrogeologica secondo una visione di 
adattamento ai cambiamenti climatici per scongiurare come ha 
detto il capo dello Stato “una crisi climatica globale”. L’acqua è un 
bene prezioso per la salvaguardia del pianeta e delle biodiversità 
che vi abitano. Il 22 marzo ricorre, come ogni anno, la Giornata 
Mondiale dell’Acqua e il tema scelto per il 2019 si intitola “Non 
lasciare nessuno indietro”. La �nalità è quella di raggiungere 
l’obiettivo n.6 dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile che recita 
“Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua 
e delle strutture igienico-sanitarie”.
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Allarme siccità al Nord, i geologi:
in fasi di abbondanza preparare
riserve per periodi siccitosi

ATTUALITÀ | 13 marzo 2019, 14:26

Il 22 marzo si celebra la Giornata Mondiale dell’Acqua:
la gestione delle risorse idriche deve essere indirizzata
a una visione di adattamento dei cambiamenti climatici

La Penisola fa i conti con le conseguenze anomale del cambiamento
climatico in atto: le precipitazioni dimezzate nei mesi invernali,
pochissima la neve che ricopre le montagne e l’allarme siccità nel
Settentrione dovuto a un febbraio particolarmente asciutto. Basti pensare
che il Po e tre grandi laghi del Nord Italia (Maggiore, Como e Iseo) hanno
livelli idrometrici al di sotto della media stagionale, simili a quelli che si
registrano nei mesi estivi. Due facce della stessa medaglia: da un lato
l’emergenza siccità che torna a farsi sentire; dall’altro le alluvioni e le
frane che lo scorso autunno hanno interessato numerose regioni italiane.

“Da anni, i geologi ribadiscono l’importanza di una logica della
prevenzione per anticipare e impedire eventuali fasi emergenziali. La
gestione delle risorse idriche, anche di quelle sotterranee, deve, in tempi
di abbondanza, preparare le riserve per i repentini e frequenti periodi
siccitosi”. Lo dichiara Arcangelo Francesco Violo, segretario nazionale e
coordinatore della Commissione Risorse idriche del Consiglio Nazionale
dei Geologi che spiega: “Se in alcune aree può essere ancora possibile
pensare al ricorso a bacini superficiali, in molte altre è il sottosuolo che
deve fungere da serbatoio, sia sostenendo i diversi fabbisogni con i
sistemi acquiferi più idonei in funzione della qualità, sia potendo essere
utilizzato come la più naturale delle riserve d’acqua”.

Tra le soluzioni più efficaci per la gestione delle risorse idriche, per il
segretario del CNG c’è quella di “disporre di metodi per trattenere le
acque il più possibile all’interno del territorio, rallentandone il deflusso,
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mantenendo il deflusso vitale dei fiumi e dei torrenti e favorendo la
ricarica delle falde con un positivo effetto di rallentamento
dell’abbassamento dei livelli delle falde nei periodi siccitosi”. Un’altra
risposta concreta è quella di ridurre il numero di norme, mal coordinate
tra loro: “Un riordino del settore che include la definizione di normative,
procedure e competenze semplici e chiare comporterebbe un costo
effettivo prossimo allo zero” conclude  il geologo.

Per il Consiglio Nazionale dei Geologi, è importante agire sulla base di una
pianificazione idrogeologica secondo una visione di adattamento ai
cambiamenti climatici per scongiurare come ha detto il capo dello Stato
“una crisi climatica globale”. L’acqua è un bene prezioso per la
salvaguardia del pianeta e delle biodiversità che vi abitano. Il 22 marzo
ricorre, come ogni anno, la Giornata Mondiale dell’Acqua e il tema scelto
per il 2019 si intitola "Non lasciare nessuno indietro". La finalità è quella
di raggiungere l’obiettivo n.6 dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile
che recita "Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile
dell’acqua e delle strutture igienico‑sanitarie".  

 Comunicato stampa
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Il Consiglio Nazionale dei Geologi interviene riguardo
al livello dei laghi

“L’acqua è un bene prezioso da salvaguardare”

LECCO – La Penisola fa i conti con le conseguenze anomale del cambiamento climatico in
atto: le precipitazioni dimezzate nei mesi invernali, pochissima la neve che ricopre le
montagne e l’allarme siccità nel Settentrione dovuto a un febbraio particolarmente asciutto.

Il Po e tre grandi laghi del Nord Italia hanno livelli idrometrici al di sotto della media
stagionale, simili a quelli che si registrano nei mesi estivi. Maggiore, Iseo e anche Lago di
Como. All’indomani dell’allarme di Legambiente proprio per il livello del Lario (vedi
articolo) ora anche il Consiglio Nazionale dei Geologi esprime preoccupazione.

“Da anni, i geologi ribadiscono l’importanza di una logica della prevenzione per anticipare e
impedire eventuali fasi emergenziali. La gestione delle risorse idriche, anche di quelle
sotterranee, deve, in tempi di abbondanza, preparare le riserve per i repentini e frequenti
periodi siccitosi”.

https://lecconotizie.com/cronaca/lecco-cronaca/basso-il-livello-del-lario-legambiente-invasi-a-secco/
https://lecconotizie.com/cronaca/lecco-cronaca/basso-il-livello-del-lario-legambiente-invasi-a-secco/
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Lo dichiara Arcangelo Francesco Violo, segretario nazionale e coordinatore della
Commissione Risorse idriche del Consiglio Nazionale dei Geologi che spiega:

“Se in alcune aree può essere ancora possibile pensare al ricorso a bacini superficiali, in
molte altre è il sottosuolo che deve fungere da serbatoio, sia sostenendo i diversi fabbisogni
con i sistemi acquiferi più idonei in funzione della qualità, sia potendo essere utilizzato come
la più naturale delle riserve d’acqua”.

La soluzione: trattenere il deflusso dei fiumi

Tra le soluzioni più efficaci per la gestione delle risorse idriche, per il segretario del CNG
c’è quella di “disporre di metodi per trattenere le acque il più possibile all’interno del
territorio, rallentandone il deflusso, mantenendo il deflusso vitale dei fiumi e dei torrenti e
favorendo la ricarica delle falde con un positivo effetto di rallentamento dell’abbassamento
dei livelli delle falde nei periodi siccitosi”.

Un’altra risposta concreta è quella di ridurre il numero di norme, mal coordinate tra loro:
“Un riordino del settore che include la definizione di normative, procedure e competenze
semplici e chiare comporterebbe un costo effettivo prossimo allo zero” conclude il geologo.

Per il Consiglio Nazionale dei Geologi, è importante agire sulla base di una pianificazione
idrogeologica secondo una visione di adattamento ai cambiamenti climatici per scongiurare

https://lecconotizie.com/wp-content/uploads/2019/03/lago-secca-lecco-2.jpg
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come ha detto il capo dello Stato “una crisi climatica globale”. L’acqua è un bene prezioso
per la salvaguardia del pianeta e delle biodiversità che vi abitano.

La giornata mondiale dell’Acqua

Il 22 marzo ricorre, come ogni anno, la Giornata Mondiale dell’Acqua e il tema scelto per il
2019 si intitola “Non lasciare nessuno indietro”. La finalità è quella di raggiungere
l’obiettivo n.6 dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile che recita “Garantire a tutti la
disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie”.
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Il 22 marzo si celebra la Giornata
Mondiale dell’Acqua

Allarme siccità al Nord d'Italia, i geologi: in fasi di abbondanza preparare riserve
per periodi siccitosi

La Penisola fa i conti con le conseguenze anomale del cambiamento climatico in atto: le precipitazioni
dimezzate nei mesi invernali, pochissima la neve che ricopre le montagne e l’allarme siccità nel Settentrione
dovuto a un febbraio particolarmente asciutto.

 Basti pensare che il Po e tre grandi laghi del Nord Italia (Maggiore, Como e Iseo) hanno livelli idrometrici al di
sotto della media stagionale, simili a quelli che si registrano nei mesi estivi.

 Due facce della stessa medaglia: da un lato l’emergenza siccità che torna a farsi sentire; dall’altro le alluvioni e
le frane che lo scorso autunno hanno interessato numerose regioni italiane.

 «Da anni, i geologi ribadiscono l’importanza di una logica della prevenzione per anticipare e impedire eventuali
fasi emergenziali. La gestione delle risorse idriche, anche di quelle sotterranee, deve, in tempi di abbondanza,
preparare le riserve per i repentini e frequenti periodi siccitosi.»

 Lo dichiara Arcangelo Francesco Violo, segretario nazionale e coordinatore della Commissione Risorse idriche
del Consiglio Nazionale dei Geologi che spiega: «Se in alcune aree può essere ancora possibile pensare al
ricorso a bacini superficiali, in molte altre è il sottosuolo che deve fungere da serbatoio, sia sostenendo i diversi
fabbisogni con i sistemi acquiferi più idonei in funzione della qualità, sia potendo essere utilizzato come la più
naturale delle riserve d’acqua.»

 Tra le soluzioni più efficaci per la gestione delle risorse idriche, per il segretario del CNG c’è quella di «disporre
di metodi per trattenere le acque il più possibile all’interno del territorio, rallentandone il deflusso,
mantenendo il deflusso vitale dei fiumi e dei torrenti e favorendo la ricarica delle falde con un positivo effetto di
rallentamento dell’abbassamento dei livelli delle falde nei periodi siccitosi.»

 Un’altra risposta concreta è quella di ridurre il numero di norme, mal coordinate tra loro: «Un riordino del
settore che include la definizione di normative, procedure e competenze semplici e chiare comporterebbe un
costo effettivo prossimo allo zero» conclude il geologo.

 Per il Consiglio Nazionale dei Geologi, è importante agire sulla base di una pianificazione idrogeologica
secondo una visione di adattamento ai cambiamenti climatici per scongiurare come ha detto il capo dello Stato
«una crisi climatica globale».

 L’acqua è un bene prezioso per la salvaguardia del pianeta e delle biodiversità che vi abitano.
 Il 22 marzo ricorre, come ogni anno, la Giornata Mondiale dell’Acqua e il tema scelto per il 2019 si intitola

«Non lasciare nessuno indietro.»
 La finalità è quella di raggiungere l’obiettivo n.6 dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile che recita

«Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie.»

© Riproduzione riservata
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DI ANGIOLA CODACCI-PISANELLI 13 marzo 2019

#STRIKE4CLIMATE

Lo sciopero globale per il clima è venerdì, ma loro sono
ecologisti tutta la settimana
La bambina premiata per la mantella di canapa che fa risparmiare gas. Il sedicenne che ha
salvato un fiume. Gli organizzatori che riempiranno le piazze d'Italia. Storie dei protagonisti
del Global Strike di venerdì 15 marzo

Tutti in piazza venerdì 15 marzo. Per protestare
contro l’indifferenza dei governi verso i
cambiamenti climatici. Per chiedere
provvedimenti efficaci per ridurre
l’inquinamento. Per obbligare gli adulti a
rendersi conto che il mondo del futuro è dei
ragazzi come Greta Thunberg, la studentessa
svedese sedicenne che ha messo in moto questo
movimento globale. Perché quel mondo di
domani, i ragazzi di oggi lo vogliono proteggere
già qui e ora. Venerdì tutti in piazza, sì: ma gli
altri giorni della settimana? 

Lo abbiamo chiesto agli organizzatori italiani
dello sciopero globale. Ai tanti che

parteciperanno in tutto il paese alle manifestazioni che riempiranno le piazze d’Italia da Domodossola a Lecce,
da Tolmezzo a Pietilia Policastro passando per Prato, dove tutti i bambini che vanno a scuola con il servizio
Pedibus – la passeggiata di gruppo – andranno a manifestare. La mappa completa la trovate qui , dal blog
di Giancarlo Sturloni che ha preannunciato le manifestazioni. Noi abbiamo raccolto storie di ragazzi che non
sono ecologisti solo il venerdì, ma tutti i giorni della settimana. Ve ne raccontiamo qualcuna. In ordine di età. 

Beatrice Usai ha 9 anni, fa la quarta elementare a Guspini, in Sardegna. È tra i premiati del concorso
Innovazione Bambina, organizzato dalla filiera ecologica Edizero di Daniela Ducato per valorizzare i prodotti
della canapa. La premiazione sarà il 15 marzo – una data scelta da prima che si organizzasse lo sciopero verde,
perché questa è la "Settimana mondiale del cervello". 

«Ho inventato una mantellina fatta tutta di materiali naturali: canapa, cotone e... cioccolato. I bottoni sono di
legno tinti con il cioccolato così come i laccetti di cotone che la legano e la decorano. La mia mantella ha molte
funzioni. Prima di tutto mi tiene caldo, ovviamente: perché la canapa tiene bene il calore. Ma serve anche in
cucina: come prolungatore della lievitazione per il pane (l’idea mi è venuta dai miei nonni panettieri), e come
riduttore della cottura per zuppe e minestroni. Metti la pentola sul fuoco, cuoci le verdure cinque minuti, poi
copri tutto con la mantella e la sera trovi il minestrone cotto e caldo: riduce il consumo di gas e fa bene al
portafoglio! Ho altri due progetti in corso: sto chiedendo al comune di affidare a chi ha un giardino due galline,
per disinfestare dagli insetti e trasformare in compost gli scarti della cucina. E poi ho la mia Fattoria del
lombrico: con i tunnel che scavano sottoterra sono dei veri "aratri naturali", ottimi per l’ambiente. Lo
sciopero? Ci andrò con mamma e papà e altri amici. Perché è importante coinvolgere gli adulti,
ma adulti che sappiano quanto è importante ascoltare i piccoli». 

https://www.fridaysforfuture.org/events/map
http://sturloni.blogautore.espresso.repubblica.it/
http://espresso.repubblica.it/
javascript:void(0)


Maja Starosta ha 15 anni, è al secondo anno del liceo artistico Volta-Fellini di Riccione. Per lei l’ecologia è
solo una parte di un impegno sociale a tutto campo. E un punto di partenza per coinvolgere i coetanei nei
problemi d’attualità. 

«Per me tutto è cominciato dopo una lezione sul razzismo. Con un mio amico, Davide Coverchiata, siamo
giunti alla conclusione che le scuole dovrebbero dedicare più tempo a temi come il razzismo, l'omofobia, le
guerre, il cambiamento climatico ecc... Perché molto spesso i ragazzi della nostra età non s'interessano alle
problematiche globali e non ne sanno nulla. Mentre mi chiedevo cosa potevo fare di concreto, Davide mi ha
girato un video su Greta Thunberg e sul Global Strike For Future del 15 marzo. Mi è sembrato un ottimo punto
di partenza. Ho iniziato a informarmi sul riscaldamento globale, accertandomi della veridicità di ogni
informazione. Sono rimasta sgomenta scoprendo quanto fosse grave la situazione attuale e che il punto di non
ritorno è più vicino di quanto potessi mai immaginare. Non ho perso tempo: il giorno ho presentato alla mia
classe un discorso sul riscaldamento globale. A me e a Davide si è aggiunta una mia compagna, Lucrezia
Tarducci, e solo in tre, e in pochissimo tempo, ci siamo messi a organizzare la manifestazione. Primo passo è
stato un power-point sulle conseguenze dei cambiamenti climatici che abbiamo presentato nelle altre classi
della nostra scuola. Abbiamo cercato di coinvolgere il preside, ma lui ci ha permesso solo di organizzare una
mostra – senza però parlare della manifestazione del 15 marzo, perché, ci ha detto, far pubblicità a uno
sciopero studentesco non rientra nelle politiche di un dirigente scolastico. Noi abbiamo stampato – a nostre
spese - volantini e locandine, abbiamo aperto una pagina instagram, @fridaysforfuture_rimini, e stiamo
pubblicizzando lo sciopero in tutti i modi. Stiamo cercando di far arrivare il messaggio a più persone possibile.
Siamo tutti fortemente motivati e determinati nel proseguire nel nostro obiettivo, uniti nella speranza di
effettivi cambiamenti e di un futuro migliore. Se non pensiamo noi al nostro futuro, chi lo farà?» 

Aran Cosentino ha 16 anni, è al terzo anni del Liceo linguistico e tra gli udinesi interessati all’ambiente è
una celebrità: è grazie al suo impegno che il torrente Alberone, con un ecosistema unico, è stato salvato da una
centrale idroelettrica. 

«Sono un attivista ambientale da quando avevo 14 anni. Nell’agosto del 2016 ho iniziato a darmi da fare per
fermare il progetto che voleva costruire una centrale idroelettirca sfruttando un torrente che scorre proprio
sotto casa mia, nelle Valli del Natisone. Può sembrare un controsenso voler fermare una centrale idroelettrica,
che non è inquinante: ma costruirla avrebbe distrutto uno degli ultimi torrenti rimasti intatti, un ambiente in
cui vivono i gamberi di fiume che sono rarissimi. Ho iniziato una mobilitazione, ho organizzato una petizione,
con una raccolta di firme. Siamo arrivati alla Provincia e alla Regione, e dopo due anni, a dicembre scorso,
abbiamo saputo che la ditta che si era vista bocciare due progetti ha rinunciato definitivamente alla centrale.
Partecipo all’organizzazione dello sciopero perché mi hanno cercato dalla sede centrale di Milano: avevo già
sentito parlare di Greta e speravo davvero che la sua iniziativa prendesse piede in tutto il mondo. Ho accettato
subito di essere coinvolto nel Fridays For Future. Insieme a una mia compagna, Marianna Tonelli, abbiamo
fondato il gruppo di Udine. Il 15 manifesteremo in tanti, studenti e anche no. Alcune classi verranno con ai
professori: sono in molti a chiederci di partecipare insieme agli allievi. Altri docenti invece, anche nella mia
scuola, ci mettono i bastoni tra le ruote, ma non ci fermeranno. Anche se siamo in Friuli, e in Friuli è
durissima: però proprio per questo ogni vittoria ecologista dà più soddisfazione!» 

Vincenzo Mautone ha 19 anni. È al primo anno di Mediazione linguistica e culturale all’Orientale di Napoli,
ed è cofondatore del gruppo locale dei Fridays for future. All’ecologia è arrivato da poco, dopo anni di impegno
come volontario in tutt’altro campo: la ricerca e l’assistenza oncologica. 

«Faccio volontariato da anni, prima come scout e poi con l’Airc, l’associazione per la ricerca sul cancro. Ero
attivo nel sociale insomma ma in altri campi. Ora mi sono appassionato all’ecologia anche perché è una
battaglia che qui a Napoli nessuno portava avanti. Però sono sempre stato ecologista nei miei comportamenti
quotidiani: chiudo i rubinetti, spengo le luci, mangio poca carne, uso materiali riciclabili, ho un thermos per
l'acqua invece delle bottiglie di plastica... Ogni venerdì noi dei Fridays for future ci troviamo dalle quattro alle
sette davanti davanti al Municipio. Ci vengono ragazzi ma anche adulti, e mamme con bambini. Portiamo
cartelloni con slogan pro-clima e un megafono: sono le nostre uniche armi, sono manifestazioni totalmente
pacifiche, ovviamente. Chiediamo provvedimenti seri contro il clima e proponiamo soluzioni concrete:
chiediamo che il sindaco proclami lo stato di emergenza climatica o che si diano più fondi per le energie
rinnovabili e per il fotovoltaico. Per il 15 siamo in contatto con le organizzazioni degli studenti medi e degli
universitari, ma speriamo di coinvolgere anche i bambini delle elementari. Perché è da loro che bisogna
iniziare a fare educazione ambientale, partendo dall’imparare a non buttare le carte per terra».

13 marzo 2019© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Sblocca-cantieri, decreto in Consiglio dei
ministri all'inizio della prossima settimana
Mauro Salerno

Dovrebbe tenersi ad inizio della prossima settimana il Consiglio dei ministri che dovrà
esaminare il decreto "sblocca-cantieri", probabilmente già lunedì o martedì. La riunione
dell'esecutivo non è stata ancora fissata ma, si fa notare in ambienti di Governo, non potrà che
avvenire a valle dell'incontro che si terrà domani a Palazzo Chigi con le Regioni, l'Anci e l'Ance.

A spingere per un'approvazione rapida del decreto è in particolare il vicepremier Matteo Salvini,
anche a rischio di qualche frizione con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che sta
gestendo in prima fila il dossier. «La corruzione si combatte con la velocità, più lenta va
un'opera pubblica, più complicato è avere un'autorizzazione, più facile è che si infili un
malintenzionato. Le norme rigide a volte aiutano i furbetti, bisogna far bene e fare veloce», ha
detto Salvini rispondendo alle domande dei cronisti.

All'impianto del decreto si continuerà a lavorare dunque anche nei prossimi giorni, a valle
dell'incontro del Governo con le imprese e i rappresentanti delle amministrazioni. In assenza di
un articolato vero e proprio, restano comunque confermate per ora le indiscrezioni dei giorni
scorsi, con il Governo intenzionato a ricorrere a commissari straordinari modello Genova per
sbloccare le opere in stallo.

Dovrebbe poi trovare posto un anticipo di riforma del codice degli appalti. «Ci sarà un pacchetto
di norme di accelerazione», ha confermato ieri anche il presidente della Commissione Lavori
pubblici del Senato Mauro Coltorti, durante il ciclo di audizioni sulla riforma. A queste si
affiancheranno con tutta probabilità una serie di misure in risposta alle questioni sollevate dalla
Commissione europea a partire dai vincoli sul subappalto. E un nuovo pacchetto di
semplificazioni, dopo lo stralcio delle misure sugli appalti dal decreto varato a febbraio.

Confermata anche la scelta di agire con la strategia del doppio binario: da una parte il decreto
per gli interventi più urgenti, dall'altra la delega per la riforma complessiva per cui si prevedono
tempi molto lunghi. A partire dal fatto che il Ddl - riapprovato dal Consiglio dei ministri lo
scorso 28 febbraioa valle del primo via libera del 12 dicembre - sembra di nuovo sparito dai
radar e non è ancora stato depositato in Parlamento.

Sul tema ieri si è fatto sentire anche il presidente dell'Anac Raffaele Cantone, con un intervento
piuttosto critico pubblicato dal «Mattino». L'ex magistrato si è augurato che  
«l'imminente decreto Sblocca cantieri contenga reali misure di semplificazione, anche se il
ritorno dei "mitologici" commissari straordinari, che in base alle indiscrezioni dovrebbe essere
tra i punti salenti, non appare il miglior viatico». «Più che una deregulation sulle procedure, c'è
da augurarsi che si intervenga sulle semplificazioni davvero necessarie». A partire, sottolinea
Cantone, dai «requisiti soggettivi richiesti attualmente agli operatori economici, oggi costretti a
oneri burocratici che spesso premiano l'aspetto formale più della qualità».

https://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2019-02-05/codice-appalti-mirino-ue-subappalti-lotti-avvalimento-anomalie-ecco-lettera-164948.php?uuid=AFZDHJG
https://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2019-02-28/oltre-codice-appalti-governo-riscrive-norme-edilizia-urbanistica-e-beni-culturali-225019.php?uuid=ABuWNSZB
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Anas/1. Scommessa investimenti, boom nel
2020: in due anni da 1,1 a 2,8 miliardi
Alessandro Arona

L'obiettivo di rilanciare gli investimenti effettivi dell'Anas fu annunciato nel giugno 2016
dall'allora presidente Gianni Armani, con piano industriale che prevedeva di risalire dagli 1,7
miliardi del 2015 (dopo gli oltre due miliardi degli anni precedenti) a tre miliardi di euro stabili
all'anno a partire dal 2018, e con un valore della manutenzione straordinaria intorno al miliardo
di euro, dopo i soli 2-300 milioni degli anni precedenti. 
Sappiamo che poi non è andata così, per un complesso di motivi che va dai tempi lunghissimi di
approvazione del nuovo Contratto di programma 2016-2020 (dicembre 2017), all'entrata in
vigore nel 2016 del Codice appalti che ha bloccato le gare pronte per gli appalti integrati, al
contenzioso pregresso che ha condizionato i rapporti con le imprese, alle procedure approvative
bizantine per le opere (si veda a pagina 12), alle crisi delle imprese, ai contrasti con Mit e Anas
sulle gare ad accordo quadro, al passaggio da un governo all'altro. 
Risultato: la spesa effettiva anziché salire è scesa ancora, toccando prima nel 2017 (1,3 miliardi) e
poi nel 2018 (1,15 mld) due ulteriori record negativi. 

LA SERIE STORICA DEGLI INVESTIMENTI ANAS 

Ora l'Anas, con vertici rinnovati dal governo nel dicembre scorso (presidente Claudio Gemme e
amministratore delegato Massimo Simonini, nella foto), ci riprova. 

Durante un'audizione alla Camera dei Deputati l'Ad Simoni ha spiegato che i nuovi obiettivi
dell'Anas sono di salire in pochi anni a un valore annuo di investimenti di poco meno di 4
miliardi di euro, un livello che l'Anas non ha visto neppure negli anni della Salerno-Reggio
Calabria (2005-2011 il boom dei lavori). 
Dal documento depositato alla Camera (di cui siamo entrati in possesso, si veda a pagina 23) si
può vedere che l'Anas prevede già una certa ripresa quest'anno, da 1,15 a 1,6 miliardi di euro, in
particolare grazie ai nuovi lavori, che dovrebbero salire dai 592 milioni realizzati nel 2018
(record negativo assoluto, e di molto) ai 978 previsti per quest'anno. Dovrebbe trattarsi
soprattutto di lavori sbloccati, ad esempio il megalotto 3 della Ionica, perché bandi per nuove
opere l'Anas ne ha pubblicati davvero pochi.  
Dal 2020 dovrebbe arrivare il boom: previsti 2,8 miliardi di euro di spesa effettiva, di cui due
miliardi per nuove opere e completamenti.  

Dove arriverà questa nuova produzione? In parte come si diceva dal megalotto Ionica, che da
solo vale 1,3 miliardi di euro, e poi dai bandi (lavori): pubblicati per 2,3 miliardi di euro nel 2018
e previsti per 3,6 miliardi di euro quest'anno e 5,9 miliardi di euro (!) nel 2020 (si veda a
pagina 22). 

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2019/03/14/AnasAudizione.pdf
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2019/03/14/AnasTabella.pdf
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2019/03/14/AnasAudizione.pdf
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2019/03/14/AnasAudizione.pdf
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La benzina c'è, ha spiegato Simonini, vale a dire le risorse: ci sono 15,9 miliardi di euro di
finanziamenti del nuovo Contratto 2016-2020, ancora in gran parte da spendere, a cui si
aggiungono risorse per 9,7 miliardi di euro già disponibili in buona parte tra fine 2017 e inizio
2018 (passato governo) ma non ancora sbloccati tramite un aggiornamento del contratto di
programma (si veda il servizio successivo per i dettagli). 

L'ottimismo dei nuovi vertici dunque non manca. 

Sul tappeto restano però macigni come le crisi delle imprese di costruzione o il contenzioso
pregresso, che è stato solo marginalmente intaccato dal lavoro di questi anni.  
Il contenzioso Anas-imprese - ha spiegato Simonini - è stato ridotto di circa 2,4 miliardi,
trasformati in riconoscimenti alle imprese di 250 milioni. Ad oggi, però, quello residuo è di 10,5
miliardi». Della cifra totale, «5,9 miliardi riguardano i contenziosi con contraenti generali - da
essere risolti per via giudiziale - oltre la metà la deciderà quindi il giudice», ha aggiunto
Simonini, spiegando che della restante parte abbiamo 1,6 miliardi di euro di contenzioso in
corso di definizione, 1,4 miliardi di euro in ricorsi non accettati dalle imprese e 1,7 miliardi
ancora da avviare». Su queste attività, «ci stiamo attivando affinché le procedure diventino più
veloci rispetto a oggi» ha concluso Simonini.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Anas/3. Procedure negoziate e massimo
ribasso fino a 5,5 milioni per snellire le gare.
Alt a imprese in concordato
Mauro Salerno

Alzare le soglie per assegnare gli appalti di lavori pubblici con procedura negoziata e per
l'ìapplicazione del massimo ribasso con esclusione automatica delle offerte anomale fino al
valore di 5,5 milioni (soglia Ue). È una delle proposte avanzate da Massimo Simonini, neo-
amministratore delegato di Anas per accelerare le procedure di assegnazione delle opere
pubbliche, nel corso dell'audizione sulla riforma del codice appalti tenuta ieri alla commissione
Lavori pubblici del Senato.

Lo scopo, ha spiegato Simonini, è quello di accelerare le procedure di gara. Con lo stesso intento
il nuovo numero uno della Spa delle strade ha anche chiesto il recupero della possibilità di
affidare i lavori su progetto definitivo anziché esecutivo (appalto integrato) e di alzare da 50 a
200 milioni il tetto al di sopra del quale è obbligatorio chiedere il parere del Consiglio superiore
dei Lavori pubblici sui nuovi interventi.

Confermato il no all'obbligo di ricorrere a commissari esterni per valutare le offerte delle
imprese. La misura (finora mai entrata in vigore) dovrebbe diventare operativa dal prossimo 15
aprile, dopo la proroga di tre mesi stabilita dall'Anac a inizio gennaio. «Bisognerebbe avere il
coraggio di abrogare del tutto questa norma - ha detto Simonini - perché rischia di allungare i
tempi di aggiudicazione delle gare». Con i commissari esterni, secondo Simonini, le Pa
perderebbero «il potere di scandire i tempi, che invece verrebbero stabiliti dalle commissioni».

Per rendere più certo il percorso dei cantieri l'Anas chiede di vietare la possibilità di partecipare
alle gare per le imprese che fanno richiesta di concordato o quantomeno permettere alle stazioni
appaltanti di «escludere dalle procedure le aziende in difficoltà economica».Altrimenti, si resta
esposti al rischio di assegnare i lavori a imprese incapaci di portarli avanti a causa di fragilità
finanziarie. Una situazione con cui l'Anas ha dovuto fare spesso i conti in questi ultimi mesi a
causa della crisi di diversi big del comparto costruzioni.

Per ridurre il contenzioso con i costruttori Simonini ha anche chiesto di alzare il costo del
contributo unificato necessario per depositare i ricorsi al Tar e di modularlo per fasce di importo
degli appalti. Inoltre, «in caso di recesso dal contratto», ha aggiunto l'Ad, «bisognerebbe
permettere alla stazione appaltante di pagare» all'impresa uscente «soltanto i lavori eseguiti e i
materiali presenti in cantiere», cancellando il pagamento del «maggior danno» o prevedendo un
«forfait massimo del 10%».

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Abusi, il rilascio della sanatoria non evita la
responsabilità penale del costruttore
Andrea Magagnoli

Il rilascio di una sanatoria non consente di evitare la responsabilità penale nel caso in cui le
costruzioni abusive realizzate, siano comunque contrastanti con gli strumenti urbanistici
vigenti nella zona . La corte di Cassazione con sentenza n.3976/2019, depositata lo scorso 28
gennaio, individua il principio per il quale, anche nel caso in cui sia stato rilasciato un
provvedimento di sanatoria edilizia, il costruttore resti ugualmente responsabile nell'ipotesi in
cui le opere abusive effettuate contrastino con gli strumenti urbanistici generali.

Può infatti verificarsi che successivamente all' accertamento di illeciti penali, venga concesso un
provvedimento di sanatoria o condono, i cui effetti possono estendersi anche alla responsabilità
penale conseguente alle costruzioni abusive. 
A un cittadino era stata contestata una responsabilità penale, sulla base di una serie di attività
che egli stesso aveva posto in essere in zona soggetta a vincolo paesaggistico ambientale, si
trattava in particolare di opere di muratura, quali l'erezione di un pergolato. 
Tale attività era stata posta in essere in assenza di espressa autorizzazione da parte
dell'amministrazione e di comunicazione allo sportello unico, ed addirittura in assenza
dell'ausilio di un tecnico abilitato iscritto al relativo albo che ne dirigesse l' esecuzione e
l'attuazione.

Tuttavia nel caso portato all'esame della corte di Cassazione, in un momento successivo
all'attività edilizia erano stati emessi due provvedimenti, l'uno di sanatoria ed il secondo di
condono ambientale, che ad avviso del costruttore avrebbero dovuto portare alla sua
assoluzione in sede penale. Orbene, la sentenza qui in commento, prende posizione circa l'
efficacia di tali provvedimenti nei processi in corso.

Precisano i giudici, nel caso in cui venga rilasciato un autorizzazione edilizia in sanatoria, le sue
conseguenze sulle opere realizzate in modo abusivo, sono diverse a seconda della loro
contrarietà agli strumenti urbanistici vigenti.

Infatti, nel caso in cui le opere realizzate siano comunque contrarie agli strumenti urbanistici il
provvedimento di sanatoria, eventualmente concesso, non avrà nessuna efficacia permanendo
la relativa responsabilità penale. Nel caso contrario, ovvero nell'ipotesi in cui le opere siano ad
ogni modo conformi agli strumenti urbanistici, il provvedimento di sanatoria acquisterà piena
efficacia consentendo di escludere la responsabilità penale di chi le abbia edificate.

Viene esaminata, anche l'ulteriore ipotesi in cui le opere abusive, possano attraverso apposite
opere venire rese conformi agli strumenti urbanistici, in tale caso non viene meno la
responsabilità penale per eventuali reati edilizi commessi nel corso dell' edificazione delle
stesse.
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Il secondo caso esaminato da parte dei giudici della corte suprema di Cassazione riguarda invece
la concessione del provvedimento di condono ambientale a favore del costruttore accusato, dato
che egli aveva ad ogni modo realizzato opere edilizie in zone soggette a vincolo paesaggistico
ambientale. Anche da tale provvedimento non discende in via automatica l'esclusione della
responsabilità penale, infatti come sottolineano i giudici, l'emissione di un provvedimento di
siffatto tipo non produce in via automatica l'effetto di sospendere il procedimento penale .

Il solo caso, in cui la responsabilità penale può venire esclusa è quello in cui il giudice, dopo
avere effettuato una precisa valutazione, riguardante il caso di specie, ed una considerazione di
tutti gli elementi di fatto e diritto presenti, ritenga il provvedimento emesso dall' autorità idoneo
ad escludere la responsabilità penale. 

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved



Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e 
Commissione aggiudicatrice: incompatibilità da 
valutare 
14/03/2019 

L’eventuale incompatibilità tra la carica di responsabile Unico del Procedimento(RUP) 
con quella di componente della commissione giudicatrice non è automatica ma deve essere 
comprovata, sul piano concreto e di volta in volta, sotto il profilo dell’interferenza sulle 
rispettive funzioni assegnate. 

Lo avevano già chiarito il Consiglio di Stato con la sentenza n. 6082 del 26 ottobre (leggi 
articolo) e l'Autorità Nazionale Anticorruzione con la delibera n. 59 del 30 gennaio 
2019 (leggi articolo), lo ha nuovamente ribadito la Sezione Quinta di Palazzo Spada con 
la sentenza n. 1387/2019 con la quale ha confermato i contenuti di una decisione del 
giudice di prime cure in merito alla possibile incompatibilità tra la carica di RUP e quella di 
componente della commissione giudicatrice. 

In particolare, la disposizione di cui all’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei 
contratti pubblici) prevede che chi ha redatto la lex specialis non può essere componente 
della Commissione, costituendo il principio della separazione tra chi predisponga il 



regolamento di gara e chi è chiamato a concretamente applicarlo una regola generale posta a 
tutela della trasparenza della procedura e dunque a garanzia del diritto delle parti ad una 
decisione adottata da un organo terzo ed imparziale mediante valutazioni il più possibile 
oggettive, non influenzate dalle scelte che l’hanno preceduta. Il che conferma l’assunto 
secondo cui il ruolo di RUP con le funzioni di presidente o componente della Commissione 
è precluso allorché sussista la concreta dimostrazione che i due ruoli siano incompatibili, 
per motivi di interferenza e di condizionamento tra gli stessi. 

Nel caso di specie, il RUP non aveva predisposto gli atti di gara, redatti da un’altra unità 
organizzativa dell’Amministrazione, pertanto, come correttamente chiarito dal primo 
giudice, ai sensi dell’art. 77, comma 4, del Codice non vi è alcuna incompatibilità, posto che 
quest’ultima deve essere comprovata, sul piano concreto e di volta in volta, sotto il profilo 
dell’interferenza sulle rispettive funzioni assegnate al RUP ed alla Commissione. Sarebbe 
stato onere della ricorrente fornire precisi elementi di prova sull’esistenza di possibili e 
concreti condizionamenti, del componente in questione, in relazione all’attività di RUP. Al 
contrario, nel caso di specie nessuna contestazione è stata svolta. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Incentivi per le imprese: Presentato al MISE un 
nuovo progetto ed un vademecum 
14/03/2019 

Il Ministro Luigi Di Maio ha presentato, assieme all’AD di Cassa Depositi e 
Prestiti Fabrizio Palermo e all’AD di Invitalia Domenico Arcuri, il nuovo 
progetto incentivi.gov.it dedicato al mondo delle imprese che riunisce, in un unico portale, 
le opportunità offerte da 12 Amministrazioni ed Enti dello Stato. 

"Nell'ultimo decennio dal 30 al 40% degli incentivi messi a disposizione dal Ministero dello 
Sviluppo Economico e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono rimasti 
inutilizzati perché poco conosciuti, inattuali o inaccessibili. Su un totale di 105 miliardi, il 
calcolo è presto fatto. Ogni anno circa 3-4 miliardi preziosissimi per le imprese italiane, in 
particolare per quelle di piccole e medie dimensioni, restano fermi o bloccati. Con il 
progetto realizzato da MiSE e MLPS rimuoviamo un altro pesante ostacolo allo sviluppo e 
alla crescita del nostro tessuto produttivo". 

È con questo commento che il Sottosegretario per il Lavoro Claudio Cominardiplaude alla 
nascita di "Incentivi.gov.it", presentato dal Ministro Luigi Di Maio. 

"È per ottimizzare le risorse pubbliche, razionalizzare gli interventi e unire l'offerta di 
sviluppo di 12 enti che nasce oggi il portale 'Incentivi'. In modo chiaro e semplice, il 
sistema indicherà ai cittadini, alle imprese e a chi vuole avviare un'attività la tipologia di 
incentivo più adatta a loro abbattendo tempi e oneri burocratici. Presto il numero delle 
pubbliche amministrazioni coinvolte nell'iniziativa crescerà e questa si evolverà grazie 
all'intelligenza artificiale". 

"Porte aperte dunque alle imprese che vogliono crescere insieme a noi nel segno 
dell'innovazione e soprattutto lealmente", conclude Cominardi. "Fermo restando che 



toccherà alla magistratura appurare le responsabilità dei dirigenti, gli odierni risvolti della 
vicenda Blutec confermano l'importanza di favorire le imprese nell'accesso alle risorse 
pubbliche, nonché di prevenire e contrastare pesantemente qualsiasi tentativo di utilizzo 
improprio delle stesse". 

In allegato il vademecum ragionato degli incentivi per lo sviluppo che come ha affermato 
il Ministro Luigi Di Maio “verrà aggiornato periodicamente e sarà integrato con le 
informazioni di tutte le pubbliche amministrazioni che contribuiscono a rendere un servizio 
all’imprenditoria italiana e a chi vuole investire nel nostro Paese. Nelle prossime settimane 
implementeremo la parte “web oriented” con un sistema che risponde a domande 
specifiche dell’imprenditore”. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Ristrutturazioni con risparmio 
energetico, si può modificare una 
pratica Enea? 
di Alessandra Marra 

Chiarimenti anche su chi può redigere la documentazione e come certificare la data di 
fine lavori 

Foto: goodluz ©123RF.com) 

14/03/2019 – È possibile modificare una dichiarazione già inviata ad Enea relativa 
alle ristrutturazioni con risparmio energetico? Cosa si intende per “data di fine 
lavori”? Il beneficiario può redigere da solo la pratica da inviare ad Enea? 

L’Enea risponde a queste domande nelle nuove Faq relative alle pratiche del 
‘Bonus Casa’. 



Ristrutturazioni con risparmio energetico, come modificare una 
pratica 
L’Enea informa che è possibile modificare una pratica accedendo all’area 
personale del sito tramite l’apposito link “Modifica pratica”. 
  
Con le operazioni di modifica, però, si annulla e si sostituisce la precedente 
pratica; al termine della correzione si dovrà, quindi, rinviare la pratica modificata 
per ottenere un nuovo Codice Personale Identificativo (CPID). 
  
L’Enea raccomanda di conservare entrambe le ricevute, quella della prima 
compilazione e quella della successiva modifica, in modo da dimostrare di avere 
effettivamente inserito la propria pratica entro 90 giorni dal termine dei lavori e di 
averla modificata solo in seguito. 
  
Inoltre, si raccomanda di non annullare la pratica prima ancora di averla 
modificata, cliccando sul link “Annulla pratica”: in questo modo la pratica 
originale verrebbe cancellata e, se fossero già trascorsi 90 giorni dal termine dei 
lavori, il sistema non permetterebbe l’inserimento di una nuova pratica a 
sostituzione della precedente, con la conseguenza che a nome dell’utente non 
sarebbe più presente nessuna pratica. La pratica può essere corretta entro la data 
ultima della presentazione dei redditi prevista per l’anno successivo a quello della 
data di fine lavori. 
  
Cosa si intende per ‘data di fine lavori’ 
L’Enea ha anche chiarito che per “data di fine lavori” si può considerare la 
dichiarazione di fine lavori a cura del direttore dei lavori quando prevista, 
la data di collaudo anche parziale, la data della dichiarazione di conformità 
quando prevista. 
  
Per gli elettrodomestici si può considerare la data del bonifico o di altro 
documento di acquisto ammesso. 
  
Pratica Enea: chi può redigerle 
L’Enea spiega che nel caso del ‘Bonus casa’ il beneficiario può redigere da solo 
la pratica da inviare oppure, se lo desidera, può rivolgersi a un intermediario. 
  
Nel caso di più beneficiari della detrazione per gli stessi interventi, 
la dichiarazione da inviare ad Enea deve essere unica e compilata con i dati 
anagrafici di uno qualsiasi dei soggetti beneficiari, riportando tutti gli interventi 
ammissibili effettuati. Occorre però avere cura di spuntare la voce “Sì” nel campo 
“Richiesta anche per conto di altri”. 
 
SCARICA LA GUIDA EDILPORTALE ALL'ECOBONUS 
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Pagamenti della PA, non si potrà più 
sforare il limite di 30 giorni 
di Paola Mammarella 

Ok della Camera alla Legge Europea 2018: ammesse deroghe a 60 giorni solo se 
giustificate dalla natura del contratto 

Foto: Andriy Popov©123RF.com 

14/03/2019 – Tempi certi per il pagamento di professionisti e imprese che 
lavorano con la Pubblica Amministrazione. La Camera ha dato il via libera 
al disegno di legge Europea 2018. 

Pagamenti della PA entro 30 giorni
Il ddl prevede la modifica dell’articolo 113-bis del Codice Appalti (Dlgs 50/2016). 
I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto saranno effettuati 
entro 30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, 
salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, 
comunque non superiore a 60 giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato 
dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. 

I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto saranno 
emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e 



comunque entro un termine non superiore a 7 giornidall'adozione degli stessi. 
  
Il responsabile unico del procedimento (RUP) rilascerà il certificato di pagamento 
ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore entro 7 giorni dall'esito 
positivo del collaudo o della verifica di conformità. Da questo momento 
decorreranno i termini (di 30 o al massimo 60 giorni) per l’erogazione del 
pagamento. 
  
Pagamenti della PA, Italia fanalino di coda 
Nonostante l’obbligo di saldare i pagamenti nei tempi previsti dalla normativa 
comunitaria, l’Italia ha accumulato notevoli ritardi, che le sono costati anche dei 
richiami da parte di Bruxelles, come quello della scorsa estate. 
  
La Commissione Europea ritiene che il Codice Appalti italiano vìoli la  Direttiva 
2011/7/UE sui ritardi nei pagamenti, che impone alle autorità pubbliche di 
eseguire i pagamenti non oltre 30 giorni o, in casi singolarmente motivati, 60 
giorni dalla data di ricevimento della fattura o, se del caso, al termine della 
procedura di verifica della corretta prestazione dei servizi. 
 
Da diversi monitoraggi è emerso che, anche dopo il recepimento della Direttiva 
2011/7/UE con il D.lgs.192/2012, la PA ha più volte sforato i tempi di pagamento, 
raggiungendo punte di 18 mesi di ritardo. 
  
La Legge Europea 2018 dovrebbe evitare all’Italia le sanzioni previste dalle 
procedure di infrazione. L’approvazione alla Camera costituisce un primo step. La 
norma deve ora tornare in Senato per il via libera definitivo. 
  
© Riproduzione riservata 
 
 
 
Norme correlate	
Bozza	non	ancora	in	vigore	10/12/2018	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 
2018 
	
Decreto	Legislativo	18/04/2016	n.50	
Codice dei Contratti Pubblici (Nuovo Codice Appalti) 
	
Decreto	Legislativo	09/11/2012	n.192	
Modifiche al dlgs 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i 
ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, 
n. 180 
	
Direttiva	CEE	16/02/2011	n.2011/7/UE	
Parlamento e Consiglio Europeo - Direttiva relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali 
	
	



Veneto, varato il nuovo Piano Casa 
di Paola Mammarella 

Presidente Zaia: ‘ottimo segnale per la tutela del territorio’ 

Foto: Ivan Kruk©123RF.com 

14/03/2019 – Passi avanti per il disegno di legge per la riqualificazione urbana e 
l’incentivazione alla rinaturalizzazione del territorio. Il testo della nuova norma, 
che sostituirà in modo organico il Piano Casa, è stato approvato dalla seconda 
Commissione del Consiglio Regionale. 

Le misure per la riqualificazione urbana
Come si legge nell’introduzione del ddl, la proposta introduce nuove misure 
finalizzate alla rinaturalizzazione del territorio veneto e al miglioramento della 
qualità della vita all'interno delle città. 

Per la riqualificazione degli edifici esistenti sono previste una serie di misure, tra 
cui la messa a regime del Piano Casa. Previsti crediti edilizi da rinaturalizzazione, 
che contribuiranno al riordino urbano mediante la demolizione di opere incongrue 
ed elementi di degrado. 

Sarà incentivato l’efficientamento energetico degli edifici e la messa in sicurezza 
di quelli situati in aree dichiarate a pericolosità idraulica o idrogeologica. 



  
Ricordiamo che la nuova legge sostituirà e ingloberà il Piano Casa nato nel 2009 e 
prorogato di anno in anno. L’ultima proroga sta per scadere il 31 marzo 2019. I 
lavori del Consiglio devono quindi proseguire spediti per evitare vuoti normativi. 
  
Nuovo Piano Casa, norma condivisa col territorio 
“Un ottimo segnale per il futuro del nostro territorio – ha commentato il Presidente 
della Regione, Luca Zaia - Ora attendiamo la conclusione dell’iter per mettere in 
atto una nuova legge che porterà benefici a tutto il Veneto in termini di riordino 
urbano e rispetto del territorio”.  
  
“La bontà del lavoro svolto in commissione – ha confermato l’assessore regionale 
al territorio Cristiano Corazzari – sta nell’ampio confronto realizzato che ha 
portato ad un dibattito molto approfondito e ad un’approvazione condivisa a più 
livelli. Abbiamo, infatti, coinvolto stakeholders, associazioni ed enti locali che, 
apportando il loro contributo, hanno reso il nuovo piano casa un vero strumento da 
mettere in pratica al più presto”. 
  
© Riproduzione riservata 
 
 
Norme correlate	
Bozza	non	ancora	in	vigore	09/10/2018	n.402	
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Dispositivi di protezione individuale (DPI): 
nuove regole in Gazzetta Ufficiale e già in 
vigore! I dettagli 
 Matteo Peppucci - Collaboratore INGENIO  14/03/2019 

Il decreto legislativo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.59 del 11 marzo 2019 modifica la normativa 
nazionale in materia di dispositivi di protezione individuale, in modo da renderla compatibile con il 
regolamento UE 2016/425. Previste più sanzioni (fino a 150 mila euro) e norme più chiare per la 
fabbricazione e commercializzazione dei dispositivi 

Le nuove regole sui DPI (dispositivi di protezione individuale) sono entrate ufficialmente in vigore il 
12 marzo 2019: il decreto legislativo n.17/2019, "Adeguamento della normativa nazionale alle 
disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 
2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio", è 
stato infatti pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.59 dell'11 marzo scorso. 

Dpi: definizione e caratteristiche 



Un dispositivo individuale di sicurezza (Dpi) è qualsiasi attrezzatura destinata a essere indossata e 
tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi sui luoghi di lavoro (art. 74 del 
d.lgs. 81/2008, TU Sicurezza). I Dpi sono individuati dal responsabile del servizio prevenzione e 
protezione a seguito della valutazione dei rischi, nel cui relativo documento sono menzionati e 
suddivisi in base alle categorie dei lavoratori cui sono destinati. 

Dpi: le novità più importanti 
Dal TU Sicurezza sono abrogate le norme e i riferimenti ai requisiti essenziali di sicurezza dei Dpi che 
ora sono previsti direttamente dalla direttiva Ue 2016/425 e non più da norme nazionali, e anche 
alcune disposizioni al fine di limitare le definizioni e le precisazioni sui Dpi al solo ambito di 
applicazione sulla sicurezza del lavoro e prevenire, così, possibili equivoci circa la loro applicazione a 
fini diversi o in altri ambiti. 

Dpi: occhio alle sanzioni più elevate 
Completamente riscritte le disposizioni in materia di sanzioni previste all'art. 14. Tra le novità, è 
stata introdotta la sanzione per chiunque promuova Dpi non conformi, anche mediante pubblicità, 
nella misura pecuniaria da mille a 6 mila euro. 

	



Gravi difetti dell'opera: definizione, tempistiche e 
responsabilità per la denuncia. La sentenza guida 
 Matteo Peppucci - Collaboratore INGENIO  14/03/2019 

Cassazione: il termine di un anno per la denuncia di eventuali gravi difetti dell'opera decorre “dal giorno 
in cui il committente consegua una sicura conoscenza dei difetti e delle loro cause” 

Un 'grande classico' in materia di urbanistica e di responsabilità professionale è senz'altro 
rappresentato dai cd. gravi difetti dell'opera, definiti dall'art.1669 del Codice Civile: con questo termine 
si definiscono le alterazioni che, anche se riguardano soltanto una parte della costruzione, incidono 
sulla sua funzionalità globale. 

La Corte di Cassazione, nella recente ordinanza 3674/2019, ha chiarito un aspetto molto importante 
della 'vicenda', ossia le tempistiche e la responsabilità della denuncia di gravi difetti dell'opera. 

Gravi difetti dell'opera: definizione base 
In primis, i giudici supremi hanno ribadito che la fattispecie si configura "in quelle alterazioni che, in 
modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la 



normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua 
intrinseca natura". Sono rilevanti sotto questo profilo anche vizi non “totalmente impeditivi dell’uso 
dell’immobile” - come quelli relativi all’efficienza dell’impianto idrico o alla presenza di infiltrazioni 
e umidità - o incidenti soltanto su parti comuni dell’edificio e non sulle singole proprietà dei 
condomini (v. tra le tante, Sez. 2 - , Ordinanza n. 24230 del 04/10/2018 Rv. 650645; Sez. 2 - , 
Ordinanza n. 27315 del 17/11/2017 Rv. 646078; Sez. 2, Sentenza n. 84 del 03/01/2013 Rv. 624395).  

Gravi difetti dell'opera: responsabilità e tempistiche per la 
denuncia  
Dal generale arriviamo al particolare: nel caso di specie, la Corte ha cassato una sentenza della Corte 
d’Appello di Torino, che aveva dichiarato la prescrizione del diritto di un condominio e dei 
proprietari delle unità immobiliari al risarcimento dei danni alle parti comuni e alle proprietà 
esclusive per i gravi difetti nell’esecuzione dei lavori di costruzione dell’edificio.  

Il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti - ricordano gli ermellini 
- “decorre dal giorno in cui il committente consegua una sicura conoscenza dei difetti e delle 
loro cause, e tale termine può essere postergato all’esito degli accertamenti tecnici che si 
rendano necessari per comprendere la gravità dei vizi e stabilire il corretto collegamento 
causale”. 

Nel nostro caso, i giudici d’appello avevano calcolato il termine di prescrizione annuale dalla data 
della lettera con cui l’amministratore aveva denunciato i gravi difetti, di cui si era discusso in 
un’assemblea precedente, e non da una perizia di parte svolta alcuni anni dopo. 

La Corte territoriale, pur partendo da una corretta ricognizione del panorama giurisprudenziale, aveva 
quindi ritenuto che la perizia di parte del 27.3.2013 fosse solo un espediente per aggirare la 
prescrizione ed ha invece valorizzato unicamente, come momento della scoperta dei difetti, il 
dibattito assembleare, ma dalla sentenza l'unico dato di fatto che emerge è che in quella riunione si 
discuteva di "perdite nella soletta corsia box", di "ripetute richieste" e della necessità di eliminazione 
dell'inconveniente", "prima che il danno si manifesti di più" (v. pag. 3 sentenza). 

Insomma, quell'apprezzabile grado di conoscenza obbiettiva della gravità dei difetti stessi e della loro 
derivazione eziologica dall'imperfetta esecuzione dell'opera è stato in sostanza desunto da un unico 
scarno elemento assolutamente insufficiente e quindi la conclusione non appare in linea con i 
citati principi, rendendo inevitabile la cassazione della sentenza.  

 Allegato  
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Edilizia libera, svelati i dettagli del ddl su
sempli�cazione e codi�cazione
Ampliare i casi di edilizia libera, ma anche razionalizzare e sempli�care i titoli
abilitativi edilizi

Di  Redazione Tecnica  - 14 marzo 2019 © RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo scorso 12 dicembre il Consiglio dei Ministri, su

suggerimento del Presidente Conte, ha approvato dieci

disegni di legge di delega al Governo per le

sempli�cazioni, i riassetti normativi e le codi�cazioni di

settore. 

Tra i testi in esame, vediamo quali riguardano le novità

e le sempli�cazioni previste per edilizia e governo del

territorio.

Sempli�cazione edilizia, le novità
Il ddl delinea una serie di modi�che speci�che per il settore edile. In linea generale propone

l’individuazione precisa delle attività soggette ad autorizzazione. Quelle non presenti nell’elenco

saranno considerate libere.

Secondo il Governo, i procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni saranno ulteriormente ridotti

mettendo a disposizione dei cittadini moduli uni�cati e standardizzati che de�niscono

esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati.

I dettagli del disegno di legge

Nello speci�co, gli obiettivi contenuti nel disegno di legge in ambito edilizio sono:

– la razionalizzazione e sempli�cazione dei titoli abitativi edilizi, con ampliamento previsto per le

casistiche di edilizia libera;

– la razionalizzazione e sempli�cazione dei titoli abitativi edilizi variando la tipologia degli interventi

con lo scopo di inserirli in regimi sostanziali, contributivi e sanzionatori diversi a seconda di natura e

carico urbanistico prodotti;

https://www.ediltecnico.it/author/admin/


– l’ampliamento della casistica categorizzata come edilizia libera per prevenire livelli minimi ulteriori

di sempli�cazione, indicando gli interventi di trasformazione urbanistico-edilizia e di conservazione

comunque realizzabili senza il vincolante ricorso a provvedimenti autorizzatori;

– il controllo delle funzioni amministrative collegate al governo del territorio in mano allo Stato e della

normativa in materia di interventi speciali sempre dello Stato, volto al superamento degli squilibri

economici e sociali che interessano speci�ci ambiti territoriali.

Il disegno di legge sarà davvero e�cace? 

In realtà si hanno dubbi sull’e�cacia del provvedimento: i moduli unici, adottati in tutti Comuni grazie

alla Riforma Madia (e che riguardano permesso di costruire, Scia, Scia alternativa al permesso di

costruire, Cila, Cil e comunicazione di �ne lavori), esistono già, e a questi è stata aggiunta la versione

digitale per l’interoperabilità.

Altro punto nevralgico: le tempistiche per la realizzazione della riforma, di certo lunghe. Il disegno di 

legge delega dovrà infatti dappprima avere il via libera del Parlamento prima di tornare al Governo. Si 

prevede l’istituzione di una commissione permanente entro un anno dall’entrata in vigore della legge 

per l’attuazione delle misure per la sempli�cazione, e solo in seguito si agirà sulle norme.

http://www.maggiolieditore.it/l-attivita-edilizia-libera-dopo-il-decreto-scia-2.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891615435&utm_content=inline_img
http://www.maggiolieditore.it/l-attivita-edilizia-libera-dopo-il-decreto-scia-2.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891615435&utm_content=inline_titolo
http://www.maggiolieditore.it/l-attivita-edilizia-libera-dopo-il-decreto-scia-2.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891615435&utm_content=inline_button
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BIM Bang: breve guida all’era digitale nel mondo
delle costruzioni
Un breve vademecum al tema del BIM e della rivoluzione digitale nell’ambito
dell'edilizia

Di  Redazione Tecnica  - 13 marzo 2019 © RIPRODUZIONE RISERVATA

Da anni si parla di BIM nel mondo della progettazione

come sinonimo della rivoluzione digitale che

coinvolgerà l’intera �liera della realizzazione e gestione

dell’ambiente costruito. L’ora effettiva del grande balzo

in avanti è però ormai alle porte. Il CNAPPC ha

realizzato una guida propedeutica per il BIM. Si chiama

BIM Bang, vediamo di cosa si tratta.

BIM Bang passo per
passo
Il Consiglio Nazionale degli Architetti Piani�catori Paesaggisti e Conservatori si è preoccupato di

redarre per tutti i suoi iscritti una breve Guida introduttiva al tema del BIM e della rivoluzione digitale

dell’ambiente costruito al �ne di aiutarli a visionare e toccare con mano il cambiamento in corso (BIM

BANG: Breve introduzione all’era digitale del mondo delle costruzioni).

La guida ribadisce in più punti che non si tratta di una moda passeggera legata ai trend della

rivoluzione digitale e che pensare al BIM come a un nuovo software di progettazione è fuorviante e

riduttivo.

Parole chiave: collaborazione, comunicazione,
condivisione

La trasformazione è vero, ci sarà, e riguarderà un nuovo approccio nel mondo dei professionisti con

l’ingresso dei BIG DATA nel mondo della progettazione. Facciamo un esempio: spesso la mancanza di

un prototipo nel mondo delle costruzioni ha limitato l’innovazione nel mondo delle costruzioni. Questo

gap è superabile grazie al modello BIM inteso come “Prototipo Virtuale” della costruzione.

https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2019/03/BIM-Bang-Guida-CNAPPC_guida-_WEB.pdf
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Altra peculiarità trattata dal BIM Bang: la condivisione dei dati e la disponibilità di strumenti di

collaborazione e�caci per condivisione delle informazioni in tutte le fasi della progettazione e

costruzione dell’edi�cio, tenderanno ad eliminare le disfunzioni tipiche della �liera dell’edilizia.

In pratica quindi ciò che sta cambiando e che cambierà è l’intero �usso di lavoro della �liera delle

costruzioni, con conseguente rimodulazione di ruoli, responsabilità e modelli di business. Non si

capisce infatti per quale motivo l’edilizia debba distanziarsi dagli altri modelli di successo ormai piu

che consolidati (Uber nel settore dei trasporti, Airbnb nel settore dell’ospitalità, Amazon nel settore del

commercio).

BIM, quando entrerà in vigore?

Così come previsto all’articolo 6, comma 1, lettera a) del decreto del Ministero delle infrastrutture e

dei trasporti 1 dicembre 2017, n. 560 cosiddetto “Decreto BIM” (previsto all’articolo 23, comma 13 del

Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 50/2016), il BIM è entrato in vigore dall’1 gennaio 2019..

Fino al 31 dicembre 2019 il decreto è in vigore solo per i lavori complessi relativi ad opere di importo a

base di gara pari o superiore a 100 milioni di euro ed entrerà completamente in vigore per le opere di

importo inferiore a 1 milione di euro dall’1 gennaio 2025.

Di seguito i vari passaggi:

– dal 1° gennaio 2019 per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore

a 100 milioni di euro;

– dal 1° gennaio 2020 per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore

a 50 milioni;

– dal 1° gennaio 2021 per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore

a 15 milioni di euro;

– dal 1° gennaio 2022 per le opere di importo a base di gara pari o superiore alla soglia di cui

all’articolo 35 del codice dei contratti pubblici (soglie comunitarie);

– dal 1° gennaio 2023 per le opere di importo a base di gara pari o superiore a 1 milione di euro;

– dal 1° gennaio 2025 per le opere di importo a base di gara inferiore a 1 milione di euro.

Il BIM Bang in sintesi

Volendo riepilogare, viene facile elencare cosa non è e non sarà il BIM:

– non è un nuovo software che implementerà o sostituirà quelli classici di porgettazione;

– non è un modello 3D quanto invece un repository digitale centralizzato di informazioni relative agli

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2019/03/Decreto-560-2017.pdf
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aspetti �sici e funzionali di un edi�cio o di una infrastruttura che si evolve lungo il ciclo di vita del

progetto; 

– non riguarda solo grandi progetti;

– non limita la creatività né crea ripetitività nella progettazione, e come dice la guida “il BIM è un

ausilio indispensabile già in fase concettuale, poiché ci si confronta subito con elementi costruttivi e

non con forme astratte”.

https://www.maggiolieditore.it/brainstorming-bim.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891622518&utm_content=inline_img
https://www.maggiolieditore.it/brainstorming-bim.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891622518&utm_content=inline_button
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Acquisto immobile in costruzione, nuove garanzie se
fallisce l’impresa
In vigore dal 16 marzo nuove garanzie per gli acquirenti di immobili da costruire in
caso di fallimento del costruttore.

di Di  Lisa De Simone  - 14 marzo 2019 © RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo 14 anni viene infatti modi�cato il dlgs 122/2005

che per la prima volta ha introdotto l’obbligo di

�dejussione e di polizza assicurativa decennale,

rendendo ancora più vincolanti gli obblighi per i

costruttori. La �dejiussione potrà essere fatta valere

non solo in caso di fallimento ma anche se il

costruttore ri�uta di rilasciare la polizza decennale

contro i vizi dell’immobile. Il compromesso dovrà

obbligatoriamente essere trascritto nei registri
immobiliari.

Le garanzie solo da banche e assicurazioni

Le novità cono contenute nel Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, pubblicato in Gazzetta

U�ciale n. 38 del 14/2/2019 (Suppl. Ordinario n. 6). Il provvedimento agli articoli da 385 a 389

modi�ca dunque le norme precedenti in materia di garanzie per gli acquirenti. La prima novità riguarda

i soggetti che possono rilasciare la �dejussione, ossia la garanzie sulle somme versate dall’acquirente

che rappresenta la prima forma di tutela.

La �dejussione, infatti, deve garantire, nel caso in cui il costruttore incorra in una situazione di crisi, o,

nel caso di inadempimento all’obbligo assicurativo di cui all’articolo 4, la restituzione delle somme e

del valore di ogni altro eventuale corrispettivo effettivamente riscossi dall’acquirente e dei relativi

interessi legali maturati �no al momento in cui la situazione  di di�coltà si è veri�cata. Con il

provvedimento si restringe a banche e assicurazioni la possibilità di rilascio delle �dejussioni,

escludendo gli altri intermediari, in modo da fornire una sicurezza in più. Inoltre a breve saranno messi

a punto modelli standard da adottare obbligatoriamente per questi strumenti.

Trascrizione obbligatoria per il compromesso

La seconda novità riguarda l’obbligo di stipulare il compromesso esclusivamente per atto pubblico o

scrittura privata autentica. Questo comporta che il compromesso dovrà essere obbligatoriamente

trascritto nei registri immobiliari, e bon solo registrato all’Agenzia delle entrate. La trascrizione pone

https://www.ediltecnico.it/author/lisadesimone/
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così al riparo l’acquirente dalla possibilità che, in seguito ad  uno stato di crisi altri soggetti possano

avanzare diritti sullo stesso immobile. Nel compromesso dovranno obbligatoriamente essere riportati

gli estremi della �dejussione e l’attestazione del fatto che la �dejussione stessa è stata stipulata

utilizzando il modello ministeriale standard.

Polizza al rogito o atto nullo

In�ne le nuove norme rendono più vincolanti anche le disposizioni relative  al rilascio della polizza

contro eventuali vizi di costruzione (c.d. polizza decennale postuma). Questa infatti dovrà essere

necessariamente consegnata prima del rogito e la sua presenza dovrà essere riportata nel testo. In

sua mancanza l’acquirente potrà rinunciare all’atto e ottenere il rimborso di tutte le somme pagate al

costruttore, facendo valere la �dejussione.  Anche per la polizza  un decreto del Ministro dello sviluppo

economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell’economia e delle �nanze,

determinerà il contenuto e le caratteristiche standard.
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Giovedì 14 Marzo 2019

Approvate modifiche al Codice di prevenzione incendi: 
eliminato il “doppio binario”

Approvate modifiche al Codice di prevenzione incendi: eliminato il “doppio binario” 
Le modifiche al DM 03/08/2015, approvate nella seduta del CCTS del 21 febbraio
scorso, prevedono l'eliminazione del cosiddetto "doppio binario" per la progettazione
antincendio delle attività soggette al controllo da parte dei Vigili del Fuoco

“Nella seduta del Comitato Centrale Tecnico Scientifico (CCTS) del 21 febbraio scorso
sono state presentate ed approvate le modifiche al DM 03/08/2015 (Codice di
prevenzione incendi) che prevedono l'eliminazione del cosiddetto "doppio binario" per la
progettazione antincendio delle attività soggette al controllo da parte dei Vigili del Fuoco.”

Lo segnala il Consiglio nazionale degli Ingegneri nella circolare n.361 del 13 marzo 2019.

“Le suddette modifiche, che entreranno in vigore 180 giorni dopo la pubblicazione del
decreto correttivo in Gazzetta Ufficiale, pongono fine al periodo transitorio (di circa
quattro anni) di applicazione volontaria del Codice di prevenzione incendi per la sola
progettazione delle attività che non erano dotate di specifica regola tecnica.

Saranno ben 42 le attività soggette, comprese nell'Allegato 1 del DPR 151/2011 , per le
quali la Regola Tecnica Orizzontale (RTO) del Codice diventerà l'unico riferimento
progettuale; saranno per ora escluse da tale obbligo le RTV attuali (uffici, autorimesse,
scuole, alberghi, attività commerciali) e future per le quali l'uso del Codice resterà
un'opzione volontaria, in alternativa alle vecchie regole tecniche prescrittive.

L'obbligo riguarderà sia le attività di nuova realizzazione che le modifiche, anche parziali,
alle attività esistenti qualora le misure di sicurezza antincendio presenti nella parte di
attività non interessata dall'intervento siano compatibili con gli interventi da realizzare. Si
allega un appunto di sintesi che chiarisce i casi particolari.

https://www.casaeclima.com/ar_37938__approvate-modifiche-codice-prevenzione-incendi-eliminato-doppio-binario.html
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Le nuove modifiche precisano altresì che le disposizioni contenute nel Codice possono 
costituire utile riferimento sia per le attività non soggette, che per le attività soggette non 
rientranti nei limiti di assoggettabilità dell'Allegato 1 al DPR 151/2011.

Si anticipa infine che nel programma delle attività del CCTS sono in preparazione le RTV 
relative alle attività di pubblico spettacolo, strutture sanitarie, asili nido, stazioni 
ferroviarie, nonché una modifica alla RTV sulle autorimesse.

Il CNI è impegnato da tempo, attraverso l'azione del GdL Sicurezza/Prevenzione incendi 
coordinato dal Consigliere Gaetano Fede, per l'eliminazione del "doppio binario", in 
accordo con le categorie professionali dell'area tecnica; tale traguardo, oltre a coronare 
l'intensa attività promozionale e formativa promossa dal CNI a favore della categoria, 
rappresenta un'opportunità per tutti i professionisti che si vorranno cimentare 
nell'approccio prestazionale, in un'ottica di specializzazione e riqualificazione della 
disciplina della prevenzione incendi. Non marginale è la considerazione che l'approccio 
prestazionale rispetto a quello prescrittivo, rafforza il ruolo sussidiario della nostra 
professione nei confronti degli enti pubblici e dello Stato.”

In allegato un appunto di sintesi 

Allegati dell'articolo 

 Allegato-appunto-eliminazione-doppio-binario.pdf 

 Cni-circolare-n.361-2019.pdf 

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Artico: è già inevitabile un aumento della
temperatura di 3-5° C
La catastrofe climatica nell’Artico potrebbe far “deragliare” l’Accordo di Parigi
[14 Marzo 2019]

Le conclusioni del nuovo rapporto “Global Linkages – A graphic
look at the changing Arctic” dell’Onu sono molto preoccupanti:
«Anche se il mondo dovesse tagliare le emissioni in linea con
l’accordo di Parigi, le temperature invernali nell’Artico
aumenterebbero di 35° C entro il 2050 e di 5 – 9° C entro il 2080,
devastando la regione» e provocando un innalzamento del livello
del mare in tutto il mondo.

Nel frattempo, il rapido scongelamento del permafrost potrebbe
persino far accelerare ulteriormente i cambiamenti climatici,
facendo  fallire  gli sforzi per raggiungere l’obiettivo a lungo termine
dell’Accordo di Parigi di limitare l’aumento della temperatura globale
a 2 ° C.

Il rapporto dell’United Nations environment programme (Unep) e dal
GRIDArendal è stato presentato all’UN Environment Assembly in corso a Nairobi e individua anche altre pressioni ambientali 
nell’Artico, come l’acidificazione degli oceani e l’inquinamento da plastica.

La direttrice esecutiva ad interim dell’Unep, Joyce Msuya, ha ricordato che «Ciò che accade nell’Artico non rimane nell’Artico. 
Abbiamo la scienza; ora è necessaria un’azione climatica più urgente per allontanarsi dai punti di non ritorno che potrebbero essere 
anche peggiori per il nostro pianeta di quanto pensassimo inizialmente».

Ma lo studio evidenzia che «Anche se le emissioni globali dovessero fermarsi in una notte, le temperature invernali nell’Artico 
aumenterebbero ancora da 4 a 5° C entro il 2100 rispetto alla fine del XX secolo. Questo aumento è “bloccato” nel sistema climatico 
dai gas serra già emessi e dallo stoccaggio di calore negli oceani».

Quindi le società artiche dovrebbero rispondere immediatamente ai cambiamenti climatici  con adeguate azioni di adattamento. «Le 
popolazioni indigene dell’Artico si trovano già ad affrontare un aumento dell’insicurezza alimentare – ricordano i ricercatori –  Entro il 
2050, 4 milioni di persone e circa il 70% dell’attuale infrastruttura artica saranno minacciate dallo scongelamento del permafrost». I 
popoli indigeni dell’Artico rappresentano il 10% dell’intera popolazione dell’area.

Commentando il rapporto, il ministro dell’ambiente, l’energia finlandese, Kimmo Tiilikainen, ha evidenziato che «L’urgenza di 
raggiungere gli obiettivi dell’accordo di Parigi si manifesta chiaramente nell’Artico, perché è una delle regioni più vulnerabili e in 
rapido cambiamento del mondo. Dobbiamo  effettuare a breve termine in tutto il mondo sostanziali tagli sulle emissioni di gas serra, 
sul black carbon e su altri cosiddetti inquinanti climatici a vita breve».

Infatti gli impatti a livello globale di questa catastrofe annunciata nell’Artico sarebbero enormi. Si stima che dal 1979 ad oggi il 
ghiaccio artico si sia ridotto del 40%. I modelli climatici prevedono che, al ritmo attuale delle emissioni di CO2, entro il 2030 le estati 
artiche saranno prive di ghiaccio. Lo scioglimento della calotta glaciale della Groenlandia e dei ghiacciai artici contribuisce a un 
terzo dell’aumento del livello del mare in tutto il mondo. Anche se l’Accordo di Parigi venisse rispettato, il permafrost artico dovrebbe 
ridursi del 45% rispetto ad oggi. A livello globale, questi terreni congelati stoccano circa 1,672 miliardi di tonnellate di carbonio e 
l’aumento del loro scongelamento contribuisce in modo significativo alle missioni di anidride carbonica e di metano. A sua volta, il 
riscaldamento che ne risulterà porterà a un maggiore scongelamento: un effetto noto come “feedback positivo”. Il rapporto sottolinea 
che «Questo accelerato cambiamento climatico potrebbe persino far deragliare l’obiettivo dei 2° C dell’Accordo di Parigi».

Come se non bastasse, l’UN Environment spiega che «L’acidificazione degli oceani colpisce in modo sproporzionato le specie 
marine dell’Artico. Questo perché l’acqua fredda può contenere più CO2 disciolta , mentre la fusione del ghiaccio diffonde 
ulteriormente l’acidità. Dall’inizio della rivoluzione industriale, l’oceano è diventato globalmente il 30% più acido. Più l’acqua è acida, 
più energia i coralli, i molluschi, i ricci di mare e il plancton artici devono usare per costruire i loro gusci e scheletri».

Nonostante l’immagine che abbiamo dell’Artico sia immacolata e incontaminata, le sue caratteristiche geografiche e il clima freddo 
fanno sì che nell’oceano, sul fondo marino e nella costa della regione affluiscano contaminanti da tutto il mondo. Il rapporto fa 
notare che «Solo 1.000 delle 150.000 sostanze chimiche in uso in tutto il mondo vengono regolarmente monitorate. È quindi

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2019/03/Artico.jpg
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/27687/Arctic_Graphics.pdf?sequence=1&isAllowed=y


http://www.greenreport.it/news/clima/artico-e-gia-inevitabile-un-aumento-della-temperatura-di-3-5-c/ 2/2

necessario un sistema di approvazione globale per le nuove sostanze chimiche. Sono necessari anche i controlli alternativi per le
sostanze chimiche che non rientrano nei trattati esistenti.

Una delle poche note positive dello studio è che la quantità di sostanze chimiche trovate  negli esseri umani e negli animali che
vivono nell’Artico è diminuita. Queste includono alcuni inquinanti organici persistenti regolati dalla convenzione di Stoccolma
dell’Onu. Ma il rapporto conclude che «Tuttavia, la diminuzione potrebbe essere dovuta al cambiamento delle diete».
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Wwf: «Dopo le parole di Mattarella il
governo agisca per affrontare la crisi
climatica»
Wwf e Italia Nostra aderiscono allo “Sciopero globale per il futuro” del 15 marzo
[13 Marzo 2019]

La presidente del Wwf Italia, Donatella Bianchi, ha commentato con
un «Grazie presidente« quanto detto ieri dal Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella che  dal Veneto ha sottolineato che
«Siamo sull’orlo di una crisi climatica».

 La Bianchi sottolinea che «Le parole del presidente Mattarella non
possono cadere nel vuoto: ci aspettiamo che da subito il governo
assuma immediatamente i provvedimenti necessari a rendere
concreto e spedito il processo di decarbonizzazione dell’Italia
permettendoci di rendere concreto quanto previsto dall’accordo di
Parigi sul clima e che assuma azioni diplomatiche concrete per
rilanciare a livello internazionale la mobilitazione globale sulle
politiche climatiche. Purtroppo nonostante i cambiamenti climatici
siano tra le prime preoccupazioni degli italiani, come rivelano recenti
sondaggi, la politica continua ad anteporre le parole alle azioni che,
invece, sono urgenti, visto che il tempo a nostra disposizione sta drammaticamente scadendo. Gli ultimi 5 anni sono stati i più caldi
mai registrati e gli scienziati continuano lanciare allarmi su una situazione sempre che è sempre più ad alto rischio».

La presidente del Panda italiano ha concluso: «Le parole del Presidente della Repubblica sono un ulteriore e autorevole segnale di
come, ormai, affrontare la crisi climatica sia una priorità nazionale. L’altro è la mobilitazione di tante ragazze e tanti ragazzi che il
prossimo 15 marzo si mobiliteranno nello “Sciopero globale per il futuro”, per prendere in mano il proprio destino e chiedere risposte
alle istituzioni riguardo gli obiettivi sul clima stabiliti dall’accordo di Parigi: siamo con loro e con la loro voglia di ‘farsi sentire’ per
svegliare i governi che continuano a comportarsi come se i cambiamenti climatici non fossero una emergenza da affrontare oggi. Il
Wwf, che ha offerto il proprio supporto attraverso la community di Wwf YOUng, li sosterrà con entusiasmo perché loro
rappresentano l’energia necessaria per costruire una società, un’economia amica del Pianeta».

Anche Italia Nostra aderisce allo sciopero del 15 di marzo e la presidente dell’associazione, Mariarita Signorini, ha sottolineato che
«Gli eventi del passato autunno hanno riproposto con drammaticità la necessità di investire risorse e ricerca per affrontare l’impatto
del riscaldamento globale sul nostro territorio. Se la Pianura Padana, insieme alle Alpi, è un hot spot del clima mondiale e sfiora
i 2,5° centigradi in più rispetto alle medie di un secolo fa, con effetti gravi sulla salute delle persone, sulle acque e sulle rese
agricole, il resto d’Italia non se la passa tanto meglio. La media della temperatura nell’ultimo secolo, come per tutto il globo terrestre,
è cresciuta di un grado e la nostra piccola penisola è investita con regolarità preoccupante da fenomeni estremi che prima erano
rare eccezioni. Ormai passiamo da piene devastanti a siccità prolungate che impattano sulla fauna, la flora e anche sulle nostre
colture, con diminuzioni della produttività agricola. L’Italia paga ogni anno un prezzo alto a questo fenomeno anche perché per
decenni non si sono rispettati i vincoli idrogeologici, tollerando l’abusivismo addirittura nell’alveo dei fiumi. Per ridurre l’esposizione
delle popolazioni al rischio idrogeologico c’è bisogno di un grande progetto di riqualificazione del territorio: delocalizzare gli edifici e
le infrastrutture dalle aree più vulnerabili; consolidare i versanti delle montagne e delle colline con interventi di rinaturalizione
ambientale e rimboschimento; ridare valore agli strumenti di pianificazione urbanistica e paesaggistica improntandoli a criteri di
tutela, equilibrio, sostenibilità ambientale».

La Signorini conclude: «Per questo Italia Nostra ha aderito alla giornata di “Sciopero del Clima” (ClimateStrike), nata per ispirazione
dell’adolescente svedese Greta Thunberg, che si sta diffondendo in tutto il mondo, coinvolgendo i giovani in un nuovo impegno
ecologico. L’associazione non poteva che stare al loro fianco, organizzando anche un convegno a Parma lo scorso 9 marzo 2019 su
alcuni effetti del cambiamento climatico sul Nord Italia, dovuti anche alla particolare conformazione geografica della Val Padana, il
cosiddetto “catino” formato dalle Alpi e dall’Appennino. I volontari delle nostre sezioni e il Gruppo Giovani di Italia
Nostra parteciperanno alle iniziative indette in tutto il Paese per manifestare una preoccupazione condivisa da tutta l’associazione».
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Venerdì 15 marzo i giovani scenderanno in piazza in più di 500
città in tutto il mondo: "La nostra generazione è cresciuta con i
cambiamenti climatici, e dovremo occuparcene per tutta la
vita". Parole forti anche da Mattarella: "Siamo sull'orlo di una
crisi globale" 

#FridayForFuture. È questa la parola d’ordine che il 15 marzo unirà

tutto il mondo, quando i ragazzi non andranno a scuola o all'università,

scioperando per il bene del clima e dell’ambiente. Il venerdì del futuro,

il venerdì per riprendersi il futuro – ora “nelle mani dei potenti” – verrà

combattuto attraverso le manifestazioni in piazza. L'Italia parteciperà

insieme a più di 70 nazioni, con 60 città che hanno aderito solo nel

nostro Paese. “Abbiamo solo 12 anni per limitare il riscaldamento

climatico a 1,5°C sopra i livelli preindustriali – questo l’appello urgente

dei giovani della rete Fridays for Future - 12 anni sono pochissimi per

limitare gli enormi danni di cui già stiamo subendo le gravi

conseguenze”. 

Il Global Strike For Future arriva dopo un paio di mesi di manifestazioni

nei Fridays for Future lanciati dalla sedicenne svedese Greta

Thunberg, diventata il simbolo mondiale di questa protesta

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/lattivista-

sedicenne-striglia-bruxelles-sforzi-sul-clima-non-bastano) da quando

questa estate ha iniziato a protestare da sola davanti al parlamento

europeo, dando vita a un movimento studentesco mondiale.

Movimento a cui aderiscono anche gli adulti – e fra questi oltre tremila

scienziati. 

Particolarmente sensibile ai cambiamenti climatici anche il Presidente

Sergio Mattarella, che ieri a Belluno ha usato parole forti: “Siamo

sull'orlo di una crisi climatica globale, per scongiurare la quale

occorrono misure concordate a livello mondiale”. Ma queste misure

sono troppo blande, oppure tardano a essere attuate: “limitarsi a

evocare la straordinarietà di fatti che si affacciano prepotentemente,

per giusti�care noncuranza verso una visione e progetti di più lungo

periodo, è un incauto esercizio da sprovveduti” – ha aggiunto il

Presidente. 

#FridayForFuture, i giovani
protestano per l'ambiente

Mercoledi 13 Marzo 2019, 12:39
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Moltissime le iniziative in tutte le città italiane, i cui appuntamenti

possono essere consultati su questa mappa

(https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1mR8VJ1-

YUmUG5wP_FDmM4FRbQ_4cQ2AQ&ll=39.00912346308915%2C15.109311005124255&z=7&fbclid=IwAR1TQ9lfDfWL1Pa54B3hU

UHz3xHZiE). Le motivazioni sono chiare: “Noi giovani costituiamo più

della metà della popolazione globale. La nostra generazione è

cresciuta con i cambiamenti climatici e noi dovremo affrontarli per il

resto della nostra vita. Nonostante ciò, molti di noi non sono inclusi nel

processo decisionale. Siamo il futuro inascoltato dell’umanità” –

come è stato scritto su una lettera aperta pubblicata su La Stampa. Più

di 500 città in tutto il mondo si mobiliteranno contemporaneamente,

mentre l’Italia venerdì mattina sarà percorsa da Nord a Sud dalla

stessa onda verde. A Torino – dove i giovani scendono in piazza ogni

venerdì da gennaio 2019 – l’appuntamento per il 15 è ore 9:30 in

Piazza Arbarello, mentre Bologna aspetta i propri cittadini alle 9 in

Piazza Maggiore. Firenze si accenderà alle 9 in Piazza Santa Croce,

Roma alle 11 presso la Piazza della Madonna di Loreto, mentre

l’appuntamento a Napoli è per le 9 in Piazza Garibaldi. 

Centinaia di piazze, un unico invito: partecipare con il proprio viso,

senza alcuna bandiera di associazioni o partiti politici, portando

soltanto un cartello o una foto o una scritta personale. Perché “Fridays

For Future è un movimento apartitico che si oppone a

strumentalizzazioni da parte dei partiti politici. Per troppo tempo i

decisori politici sono rimasti sordi agli appelli degli scienziati.

Nonostante la COP sui cambiamenti climatici sia giunta nel 2018 alla

sua 24esima edizione e nonostante l'Accordo di Parigi, le emissioni di

gas serra non hanno subito diminuzioni”. 

Sta suonando l’ultima campana per la salvezza dell’ambiente. A

suonarla sono i giovani, che vogliono iniziare da subito a ereditare la

Terra. 

red/gp 

(Fonte: ANSA, La Repubblica, gonews, La Stampa, TeleAmbiente,

MenteLocale) 
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La giovane è stata indicata per il prestigioso riconoscimento
perché il movimento di massa che lei ha innescato è un
contributo molto importante per la pace, dato che la minaccia
del clima è probabilmente una delle principali cause di guerre e
con�itti

Greta Thunberg è giovanissima, ha appena 16 anni, ma è già diventata

un simbolo per le nuove generazioni che lottano contro i cambiamenti

climatici. Per questo un gruppo di deputati socialisti norvegesi ha

proposto il suo nome per il Premio Nobel per la Pace.

"Abbiamo indicato Greta perché la minaccia del clima è probabilmente

La giovane attivista per l'ambiente
Greta Thunberg proposta per il
Nobel per la Pace
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una delle principali cause di guerre e con�itti. Il movimento di massa

che lei ha innescato è un contributo molto importante per la pace", ha

spiegato il deputato norvegese Andrè Ovstegard. 

Dalla scorsa estate, Greta si è presentata ogni venerdì davanti al

Parlamento svedese per chiedere misure più e�caci nella lotta ai

cambiamenti climatici. Intervenuta al vertice sul clima delle Nazioni

Unite in Polonia, al comitato economico e sociale europeo a Bruxelles

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/lattivista-

sedicenne-striglia-bruxelles-sforzi-sul-clima-non-bastano) e al forum di

Davos, Greta è diventata un esempio per molti giovani che hanno

promosso proteste in tutto il mondo e che domani, venerdì 15 marzo,

sfocieranno nello sciopero per il clima e l'ambiente

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/primopiano/fridayforfutures-

i-giovani-protestano-per-lambiente): in oltre 1300 città nel mondo

milioni di ragazzi scenderanno in piazza per chiedere ai governi misure

contro il surriscaldamento climatico. 

red/mn

(fonte: Agi) 
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Nord Est senza piogge, rischio di carenza d'acqua
L'allarme dall'Anbi, l'associazione dei Consorzi di bonifica

(ANSA)  ROMA, 13 MAR  Dopo l'Emilia Romagna e i laghi lombardi, è il Nordest a guardare
con preoccupazione lo stato delle risorse idriche, considerando l'assenza di precipitazioni e lo
scarso manto nevoso sulle montagne. A lanciare l'allarme è l'Anbi, l'associazione dei Consorzi
di bonifica, che venerdì aderiranno al primo #climatestrike, condividendo il preoccupato monito
del presidente della Repubblica sul rischio di una crisi climatica globale. 

Secondo l'Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici per il distretto delle Alpi Orientali, riunitosi
a Trento con una settimana d'anticipo a causa della situazione, fa sapere l'Anbi, i manti nevosi
sulle montagne del bacino del fiume Adige sono al 43% rispetto alla media del periodo; quelli
del bacino Brenta Bacchiglione al 18% e del Piave al 27%. In Veneto il lago di Pieve di Cadore è
al 70% della sua capacità massima, il lago del Mis è al 62%, quello di Santa Croce è al 65%,
mentre il bacino del Corlo è al 50%. 

Secondo il direttore Anbi Veneto, Andrea Crestani, a oggi la domanda d'acqua è soddisfatta,
anche se la stagione delle irrigazioni deve ancora iniziare, ma gli indicatori mostrano un trend
sfavorevole, con assenza di precipitazioni e temperature troppo elevate. 
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La vitale importanza dell'acqua trattenuta nei bacini, fa sapere il direttore Generale Anbi, 
Massimo Gargano, è confermata anche dai dati del Friuli Venezia Giulia, dove la presenza delle 
riserve idriche dei laghi artificiali di Ravedis e Barcis garantisce una certa tranquillità. 

"La sfida  conclude il presidente Francesco Vincenzi  è tenere unito il Paese anche nella 
gestione idrica, per non perdere la sfida della competitività nel settore agroalimentare che vale 
45 miliardi di export, l'86% del quale è irriguo, perché senza disponibilità d'acqua non c'è qualità 
agricola". 

(ANSA). 
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Gravi danni al Pianeta, rischio di milioni di morti
premature
Onu, inquinanti in acqua dolce fra principali cause decessi

Il danno al pianeta è talmente grave che la salute delle persone sarà sempre più
minacciata a meno che non venga intrapresa un'azione urgente. L'allarme arriva da
uno studio di 250 scienziati dell'Onu in cui si avverte che o si aumentano drasticamente
le protezioni ambientali o città e regioni in Asia, Medio Oriente e Africa potrebbero
vedere milioni di morti premature entro il 2050. Il rapporto avverte anche che gli
inquinanti nei nostri sistemi di acqua dolce possono essere una delle principali cause di
morte.

Lo studio, il sesto Global Environmental Outlook delle Nazioni Unite, pubblicato mentre
i ministri dell'Ambiente di tutto il mondo si trovano a Nairobi per partecipare al forum
ambientale di più importante del mondo, spiega che l'inquinamento dell'acqua dolce
sarà provocato dalla resistenza antimicrobica. Inoltre, gli interferenti endocrini (che cioè
alterano la normale funzionalità ormonale dell'apparato endocrino), avranno un impatto
sulla fertilità maschile e femminile, così come sullo sviluppo neurologico dei bambini. 



Il rapporto sottolinea che il mondo ha la scienza, la tecnologia e la finanza e "ha
bisogno di muoversi verso un percorso di sviluppo più sostenibile, sebbene manchi
ancora un sostegno sufficiente da parte dei leader economici e politici, che si
aggrappano a modelli obsoleti di produzione e sviluppo". Ai negoziati della quarta
assemblea ambientale delle Nazioni Unite (Un environment), in corso a Nairobi fino a
venerdì prossimo, i ministri dovrebbero affrontare alcune delle questioni più critiche,
come l'interruzione dello spreco alimentare, la promozione della diffusione della
mobilità elettrica e l'eliminazione della crisi dell'inquinamento della plastica nei nostri
oceani. 
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