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AMBIENTE & VELENI

Da Milano a Roma, da Firenze a Bari, Palermo e Bologna,"questa dicono
i ragazzi è una piazza di giovani, di persone e non c'è nessun partito che
può rappresentare le nostre lotte perché in questi anni nessun partito ha
fatto niente per il clima". "Questa manifestazione è un grido di dolore", ha
commentato il ministro dell'Ambiente Sergio Costa

Sono in migliaia gli studenti che questa mattina hanno riempito le piazze di tutta
Italia per il Global Strike For Future, lo sciopero generale per il Pianeta lanciato
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dalla 16enne Greta Thunberg diventata simbolo della lotta ai cambiamenti
climatici. Da Milano a Roma, da Firenze a Bari, Palermo e
Bologna,”questa – dicono i ragazzi – è una piazza di giovani, di persone e non c’è
nessun partito che può rappresentare le nostre lotte perché in questi anni nessun
partito ha fatto niente per il clima”. “Questa manifestazione è un grido di
dolore. La voglio chiamare manifestazione e non sciopero. Questi ragazzi non
perdono tempo, ma lo investono”, ha detto il ministro dell’Ambiente Sergio
Costa in una intervista al Corriere della Sera.

Solo a Milano gli organizzatori fanno sapere che al corteo che si è radunato in piazza
Duomo sono presenti tra le 30 e le 40mila persone: “Continuiamo ad aumentare
minuto dopo minuto, siamo la più grande piazza studentesca che Milano
ricorda“, hanno detto gli organizzatori. “Grazie per quello che state facendo
oggi, ma pensate già a quello che farete da domani – ha detto il sindaco Beppe
Sala -. Testimoniare e impegnarvi è importante e dovete farlo sempre. Io vi
prometto, e non è una promessa da politico che poi non mantiene, che sul tema
dell’ambiente ci sarò”.

Altre 10mila persone si sono radunate in piazza Santa Croce a Firenze, altrettante a
Torino, Bologna e Roma: “Se siamo qui oggi – sostengono i numerosi partecipanti –
 è perché vogliamo un futuro“. A sfilare nel coloratissimi cortei non ci sono solo
giovani ma anche tanti bambini con genitori, insegnanti e anziani. “Grazie Greta,
salviamo il pianeta“, l’omaggio degli studenti bolognesi alla giovane attivista
svedese Greta Thunberg che ha dato il via agli scioperi per il clima e che ora è
diventata il simbolo dell’impegno a sostegno del Pianeta, tanto da essere candidata
al Nobel per la Pace. 

“Questo sciopero viene fatto oggi, da Washington a Mosca, da Tromso a Ivercargill,
da Beirut a Gerusalemme, da Shanghai a Mumbai,  perché i politici ci hanno
abbandonato“, ha scritto l’attivista sedicenne svedese sul principale quotidiano
tedesco, insieme al volto tedesco della protesta Luisa Neubauer. Non sono il Italia
infatti, ma in tutto il mondo sono migliaia le persone che si sono mobilitate
aderendo all’appello lanciato dalla giovane attivista. “Abbiamo assistito a trattative
lunghe anni per accordi sul clima miseri, abbiamo visto imprese a cui è stata dato il
via libera per scavare la nostra terra, trivellare sotto il nostro suolo e per i loro
profitti bruciare il nostro futuro”, aggiunge Greta. “I politici conoscono la verità sul
cambiamento climatico e ciononostante hanno ceduto il nostro futuro agli
approfittatori, il cui desiderio di denaro veloce minaccia la nostra esistenza”.



Da 27 giorni consecutivi, secondo i dati del Coordinamento delle agenzie
Arpa del Distretto del fiume Po, non piove nelle province bagnate dal
Grande Fiume, e così è stato anche a fine gennaio per altri 28 giorni. Ma
non è l’unico ad accusare il colpo. Secondo l’Anbi l’attuale fase di criticità
idrica interessa tutta l’area della Pianura Padana, con i suoi corsi d’acqua
e i suoi laghi: quello di Como è pieno per appena il 10%. E in montagna è
caduta poca neve. Allarme per l'agricoltura: gli impianti idrovori di
bonifica fanno già fatica a prelevare le acque per le coltivazioni e continua
il progressivo dell’insabbiamento dell’alveo

Quasi un mese senza pioggia, il secondo dall’inizio dell’anno, nella terra attraversata
dal Grande Fiume. Così l’Emilia-Romagna si ritrova a metà marzo, con un piede
ancora nell’inverno, a fare i conti con l’allarme siccità: l’acqua del Po è a livelli
troppo bassi per il periodo, così come lo è quella di fiumi, laghi, invasi nel nord
Italia. E le conseguenze potrebbero farsi sentire nei prossimi mesi, quando sarà il
momento di irrigare campi e coltivazioni e l’acquapotrebbe non bastare, con il
rischio di raccolti e produzioni azzerate, che si ripercuoterebbero sull’intero
territorio a vocazione agricola. “Se l’assenza di pioggia si protrae – spiega
a ilfattoquotidiano.it Meuccio Berselli, segretario generale dell’Autorità di
bacino Distrettuale del Fiume Po – prima dell’estate si potrebbe andare incontro a
una situazione discarsità idrica. Dobbiamo cercare di conservare al meglio la
risorsa e non disperderla”.

Inverno asciutto al nord – Da 27 giorni consecutivi, secondo i dati
del Coordinamento delle agenzie Arpadel Distretto del fiume Po, non piove
nelle province bagnate dal Grande Fiume, e così è stato anche a fine gennaio per
altri 28 giorni. Un record al ribasso, che ha visto un calo del 3540 per

Cambiamenti climatici, l’inverno caldo del Nord mette già in crisi
il Po. E nel Delta risale l’acqua del mare: habitat a rischio

di Silvia Bia | 15 Marzo 2019



cento delle piogge rispetto alla media stagionale. Il dato è in linea con tutto il
nord Italia, che registra precipitazioni dimezzate in questo inverno, come ha
riferito Coldiretti sulla base degli ultimi dati Isac/Cnrsull’andamento
climatologico in occasione della settimana di #Fridaysforfuture, la mobilitazione
globale che chiede azioni concrete contro i cambiamenti climatici. Perché non
sono soltanto le mezze stagioni a non esserci più, come si usa dire in questi casi. A
sparire, cancellato da condizioni meteo sempre più insolite, è anche l’inverno,
stravolto da colonnine del mercurio con temperature al di sopra delle medie di
stagione (nel mese di febbraio la media storica italiana è stata superiore di 1,38
gradi e al Nord addirittura di circa 2 gradi) e scarse, se non addirittura assenti,
precipitazioni. Lo dimostra anche la “finta primavera” di fioriture e coltivazioni in
anticipo dovuta al clima più mite, che ora, come sottolinea Coldiretti, fa temere ai
coltivatori il ritorno di un’ondata di freddo per il rischio di avere danni alla
produzione.

Il fiume Po come d’estate – Il primo campanello d’allarme di questa
anomalia climatica si riscontra proprio nei livelli del Po, che secondo i dati diffusi
dal Coordinamento Arpa, in questo periodo registra una portata ben al di sotto della
norma. Il problema è la mancanza perdurante di precipitazioni, ma anche lo scarso
contributo derivante dallo scioglimento della neve, che non è caduta in quantità
sufficienti nei mesi invernali. Altro elemento di rilievo sono le temperature di questo
periodo, che sono solitamente tipiche della seconda metà di aprile o di inizio
maggio, e che arrivano a oscillare tra i 21 e i 23 gradi. Tutto questo ha portato la
quantità di acqua del Grande Fiume a scendere a limiti preoccupanti. Ovunque,
segnalano gli enti competenti, gli afflussi sono stati inferiori del 70 per cento in
gennaio e del 40 per cento in febbraio rispetto al passato. È inverno, ma sembra già
estate sul Po, che presenta condizioni critiche nei punti di rilevazione lungo tutto
il suo corso: Piacenza, Cremona, Boretto, Borgoforte, Pontelagoscuro. A
Boretto, in provincia di Reggio Emilia, per tutto febbraio si sono registrate quote
attorno agli 850870 metri cubi di acqua al secondo e ora si sono abbassate
ulteriormente attorno agli 800, con una diminuzione del 20-25 per cento rispetto
alla media, che supera i 10001100 metri cubi al secondo. Le altezze
idrometriche riportano risultati sfavorevoli, con un 2,49 metri sullo zero
idrometrico nella prima settimana di marzo, mai registrato nei tre anni
precedenti. Nel Piacentino, dove il livello idrometrico al Ponte della Becca è
di 2,73 metri, se non pioverà entro le prossime settimane, la portata andrà
progressivamente ad avvicinarsi ai 400 metri cubi al secondo, la cosiddetta soglia
“minima”. Stessi numeri in negativo anche alla stazione di Pontelagoscuro
(Ferrara), già arrivata a 5,46 metri sotto la media.



Sul Delta il cuneo salino minaccia le falde – Anche ildelta del Po non versa
in buona salute. L’abbassamento del livello dell’acqua provoca infatti la risalita del
cuneo salino. In altre parole, nella parte terminale del fiume penetra
maggiormente l’acqua di mare, arrivando più facilmente alle falde acquifere,
che acquisiscono una componente salina e diventano quindi inutilizzabili per
l’agricoltura. Un’altra minaccia per l’economia della zona. “L’innalzamento del
cuneo salino provoca un cambiamento nell’habitat del fiume – spiega Berselli –
ma anche un cambiamento ambientale del territorio, che perde così la sua vocazione
agricola. Per questo sono previste riserve d’acqua importanti per tenere lontano il
cuneo salino. La situazione attuale è già a livelli preoccupanti”.

Come la grande siccità del 2007 – Il quadro complessivo del fiume Po secondo
l’Anbi (Associazione nazionale consorzi per la gestione e la tutela del territorio e
delle acque irrigue), ricorda quello dell’anno della grande siccità del 2007, il più
terribile degli ultimi tempi. Le conseguenze si prospetterebbero dunque anche
peggiori di quelle del 2017. In quell’anno la scarsità di acqua, ricorda Coldiretti,
aveva creato difficoltà “anche per gli usi civili nei centri urbani”, causando un costo
di 2 miliardi di danni all’agricoltura e tagli ai raccolti delle principali produzioni
come ortaggi, frutta, cereali, ma anche vigneti e fieno per l’alimentazione degli
animali per la produzione di latte. Per questo, secondo il presidente di
Anbi, Francesco Vincenzi, è necessario “attivare al più presto tavoli di
concertazione nelle regioni del nord, per contemperare preventivamente i diversi
interessi gravanti sull’utilizzo della risorsa idrica, rispettando le priorità previste
dalla normativa, che indica l’uso agricolodopo quello umano.” Secondo Vincenzi,
la soluzione consisterebbe nell’attuazione del Piano Invasi Straordinario, che
prevede opere idriche, e in ulteriori investimenti nel settore.

Fiumi e grandi laghi del nord in sofferenza – Ma il Grande Fiume non è
l’unico ad accusare il colpo. Secondo l’Anbi l’attuale fase di criticità idrica non
interessa solo il Po, ma tutta l’area della Pianura Padana, con i suoi corsi d’acqua
e i suoi laghi. L’Adige è sotto il livello minimo, e drastiche riduzioni di portata
rispetto allo scorso anno hanno registrato i fiumi Enza, Secchia e Reno. Altro
indice di sofferenza è dato dalla riserva rappresentata dai grandi laghi del nord:
al 13 marzo il livello di riempimento dellago Maggiore era del 31,5 per cento,
quello di Como del 10,6 per cento, quello di Iseo del 13,4 per cento. “L’unico
lago importante con una riserva ancora sufficiente è il lago di Garda con il 91,4 per
cento del volume – spiega Berselli dell’Autorità di Bacino – Ma quello che ci
preoccupa di più è a monte, perché a questi laghi manca la riserva data
dal contributo nivale, ossia l’acqua derivante dallo scioglimento delle nevi”. In



montagna infatti la neve è troppo poca e con le temperature dell’ultimo periodo non
si è preservata, quindi non andrà a breve a ingrossare più di tanto le acque di laghi e
fiumi a valle.

Le conseguenze sull’agricoltura e i tavoli di crisi – Sul fiume Po le prime
ripercussioni sulla diminuzione dei livelli di portata si notano già nelle difficoltà
degli impianti idrovori di bonifica a prelevare le acque per le coltivazioni e nel
fenomeno progressivo dell’insabbiamento dell’alveo. Ma nei prossimi mesi, con
il pieno avvio delle attività agricole, il quadro andrà peggiorando. Per questo le
agenzie e gli enti competenti sono corsi ai ripari con tavoli sul tema. A Parma il 14
marzo l’Autorità di Distretto del Fiume Po ha convocato l’Osservatorio sulla
Crisi Idrica, struttura volontaria di coordinamento tra i diversi enti (Autorità di
Distretto, Regioni, ministero dell’Ambiente, Consorzi di bonifica, multiutility e
stakeholder) che si riunisce periodicamente con l’obiettivo di prevenire il
deterioramento qualitativo e quantitativo della risorsa idrica, assicurarne un utilizzo
sostenibile e mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità.

L’arrivo dei temporali. “Ma non servono” – La situazione per gli addetti ai
lavori è grave ma ancora reversibile, anche se non nel brevissimo periodo. I pochi
giorni di pioggia previsti nelle prossime settimane non basteranno a riequilibrare
una situazione già compromessa. E nemmeno l’agricoltura avrà giovamento, visto
che per essere di sollievo, spiega Coldiretti, “la pioggia deve durare a lungo, cadere
in maniera costante e non troppo intensa, mentre i forti temporali, soprattutto
con precipitazioni violente, provocano danni poiché i terreni non riescono ad
assorbire l’acqua che cade violentemente e tende ad allontanarsi per scorrimento
con gravi rischi per l’erosione del suolo”. Le riserve idriche serviranno invece nei
prossimi mesi nei campi, “quando le colture ne avranno bisogno per crescere”. Ma
per questo è fondamentale attivarsi affinché l’acqua si preservi fino ad allora.
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Sblocca cantieri, Governo al lavoro per
definire la lista di opere da commissiariare
per decreto
Manuela Perrone

Il decreto sblocca cantieri conterrà un primo blocco di opere da commissariare. Sulla lista, che
dovrebbe prevedere un gruppo iniziale di circa trenta infrastrutture arenate, è apertissimo il
confronto tra M5S e Lega. Perché la quadratura politica del cerchio ancora non si trova. Regna
però un cauto ottimismo: entro lunedì si confida di trovare un accordo. In tempo per portare il
provvedimento al Consiglio dei ministri di mercoledì.

Gli incontri tecnici a Palazzo Chigi sul testo sono proseguiti ieri fino a tarda sera. La bozza su cui
si lavora (come anticipato ieri sul Sole 24 Ore) corre lungo un doppio binario. La prima parte -
quella più avanzata e su cui c’è una sostanziale intesa tra leghisti e pentastellati - riguarda le
modifiche al Codice dei contratti pubblici (Dlgs 50/2016), che si muoveranno lungo le orme dei
rilievi per i quali Bruxelles ha aperto la procedura d’infrazione. Spazio, dunque, alla
semplificazione degli atti amministrativi, a cominciare dagli oneri informativi per le pubbliche
amministrazioni. Largo a nuovi schemi per il contenimento dei massimi ribassi e a una minore
rigidità sulle offerte anomale. Sprint a un alleggerimento degli appalti sotto soglia con
riferimento ai criteri di sostenibilità ambientale ed energetica e a una revisione dei subappalti, a
partire dall'eliminazione dell’obbligo di prevedere l’indicazione di una terna delle imprese in
gara.

È sulla seconda, il cuore operativo del provvedimento che si basa sulla nomina dei commissari
straordinari, che invece i giochi sono ancora aperti. Pesano le diverse istanze territoriali di cui le
forze politiche di maggioranza sono portatrici. Non è un caso se il premier Giuseppe Conte e il
ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli abbiano cominciato il loro tour dei cantieri
bloccati dalla Sicilia, annunciando lì che arriverà un commissario straordinario per la viabilità
nell’Isola. Così come non è un caso che nell’elenco delle priorità della Lega figurino la Tav
Brescia-Verona Padova o la tangenziale di Udine.

È Conte a tenere le file del dossier. E a ritenere imprescindibile ascoltare i rilievi e le richieste
degli enti locali. Con questo spirito stamane, insieme al ministro dello Sviluppo economico Luigi
Di Maio e allo stesso Toninelli, presiederà ai tre tavoli convocati nei giorni scorsi. Si comincerà
alle 10 con i presidenti delle Regioni, Anci e Upi. Alle 12 sarà la volta di Ance, Confindustria, Cna
e Confartigianato. Alle 13.30 toccherà ai sindacati confederali, più Ugl, Usb, Confsal e Confael.

I rappresentanti dei lavoratori varcheranno la soglia di Palazzo Chigi proprio durante lo
sciopero generale e la manifestazione a Roma di tutto il comparto delle costruzioni. Con i
costruttori dell’Ance che si dicono «vicini al sindacato perché esprime le stesse preoccupazioni
che abbiamo espresso noi da più di un anno». Il presidente Gabriele Buia dice di attendersi
concretezza dal Governo: «Abbiamo fatto proposte. Ora mi aspetto, fiducioso, di cominciare
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domani un percorso concreto e veloce. Il prossimo passo sarà la mobilitazione generale
dell’intera filiera con il metodo dei “nastri gialli”». Chilometri di nastro per segnalare non solo i
cantieri bloccati, ma anche le buche, gli edifici pericolanti, i cornicioni delle scuole a rischio
crollo per mancata manutenzione.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Appalti, ripartono gli enti locali su
pagamenti e bandi di gara
Giorgio Santilli e Gianni Trovati

Mentre prova faticosamente a prendere forma il decreto sblocca-cantieri, arriva qualche segnale
di risveglio dal mercato degli appalti tra la fine del 2018 e l’inizio del 2019. A riaccendere i motori
della spesa effettiva sono soprattutto Regioni e Comuni, mentre la macchina di ministeri e
sanità rimane ingolfata. E proprio la geografia della spesa indica con chiarezza che la ragione
del rimbalzo è in una mossa avviata a ottobre e completata dalla manovra per sciogliere uno dei
tanti nodi della contabilità pubblica. In gergo è lo «sblocco degli avanzi», in pratica è la
liberazione dai vincoli contabili dei soldi che le amministrazioni avevano in cassa senza poterle
spendere.

Tradotta nelle cifre monitorate dal cervellone della Ragioneria generale sui pagamenti, la
rimozione di uno dei tanti paradossi nelle regole della Pa italiana suona così: +84,9% nella spesa
effettiva in conto capitale delle Regioni nei primi due mesi dell’anno rispetto a gennaio-febbraio
2018, e +21,8% nei Comuni. Queste performance nei livelli di governo che muovono più fondi
nella spesa in conto capitale permettono al complesso della Pa italiana di archiviare un primo
bimestre 2019 con un +15,8% complessivo, anche se la sanità rimane ferma e lo Stato arretra.

A facilitare la rapidità della ripresa c’è anche l’entità della lunga depressione che ha
caratterizzato il settore. Nel 2007, spiegano le serie storiche della Ragioneria generale, gli enti
locali hanno speso 18 miliardi in investimenti. Nel 2018 si sono fermati a 9,3 miliardi: la metà. E
sarebbe andata ancora peggio senza il mini-rilancio di ottobre e dicembre, grazie a un primo
sblocco degli avanzi realizzato con circolare in attesa della legge di bilancio.

Queste cifre significano soprattutto pagamenti arretrati alle imprese, mentre sul fronte dei
debiti commerciali le anticipazioni extra targate Cdp liberano 1,12 miliardi fra i Comuni (770
milioni in 406 enti) e Regioni (350 milioni per 7 amministrazioni). Non proprio un risultato
esaltante. Però aiuta.

Ma qualche segnale incoraggiante arriva anche per il futuro, con la dinamica dei bandi di gara:
questa non è una novità perché la ripresa qui era già arrivata nel 2018. Questi bandi - date la
patologie italiane - sono solo annunci sulla carta, promesse di opere future. C’erano tuttavia non
poche incognite su questo inizio 2019, soprattutto per le piccolissime opere su cui era scattata la
norma della legge di bilancio che eliminava l’obbligo di gara. Erano stati espressi molti dubbi
dagli osservatori anche in termini di rischi di trasparenza per il mercato. Il risultato di gennaio-
febbraio è sorprendente: non solo non c’è stato l’azzeramento delle gare, ma addirittura un
aumento dell’8,6% per le opere di importo fino a 150mila euro (per cui è resa possibile una
procedura negoziata senza bando) e del 22,8% per quelle da 150mila a 500mila euro. Nessun
effetto taglia-gare, quindi, almeno stando aidati del Cresme. Ma l’aumento è continuato per
tutte le opere (+13%) se si considerano quelli che il Cresme chiama «mercati tradizionali» (cioè
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l’appalto di esecuzione di soli lavori). Il dato diventa clamoroso se si considerano anche i mercati
innovativi, con una crescita a gennaio-febbraio 2019 dell’82,8%.

Questo risultato è spiegato da una tendenza messa a fuoco da un altro lavoro realizzato da
Cresme-Ifel, l’Osservtatorio per il PPP (partenariato pubblico-privato): opere in project
financing e concessioni. «Nel 2018 - scrive l’Osservatorio - si consolida la crescita delle iniziative
piccole e medie e riprendono a crescere quelle di grande dimensione». Anche qui la spinta
principale arriva dai comuni. Il risultato totale è un +90% dell’importo delle opere messe in gara.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Mina del Consiglio di Stato sul
precontenzioso Anac: seguire i pareri di
Cantone non protegge dai ricorsi
Mauro Salerno

Seguire la linea suggerita da Cantone con i pareri di precontenzioso non mette al sicuro stazioni
appaltanti e imprese. Nessuno scudo contro i ricorsi: anche i pareri non vincolanti dell'Anac
possono essere contestati davanti ai Tar così come le scelte delle amministrazioni effettuate
sulla base delle indicazioni dettate dall'Autorità. È una mina pesante sul valore dell'attività di
precontenzioso effettuata dall'Anticorruzione la sentenza (n. 1622/2019 dell' 11 marzo) che il
Consiglio di Stato ha pronunciato, bocciando la scelta di una stazione appaltante di annullare in
autotutela una gara da oltre 10 milioni, travolgendo anche il parere dell'Anac sulla cui base era
stata adottata quella decisione.

La questione nasce intorno a una gara di global service (10,4 milioni per sei anni) bandita da un
ente universitario pugliese per la manutenzione delle residenze date in uso agli studenti. Dopo
aver pubblicato l'avviso la stazione appaltante ha corretto l'importo degli oneri della sicurezza
portandoli da 4.010,5 a 4.305 euro: differenza 294,5 euro. Uno scarto irrisorio, secondo la
valutazione della stessa stazione appaltante che autorizzava così i concorrenti a non modificare
i modelli utilizzati per l'offerta e a calcolare la cauzione senza tenere conto della modifica
dell'importo degli oneri di sicurezza.

La decisione della stazione appaltante veniva però contestata da uno dei concorrenti che
chiedeva un parere all'Anac. Secondo l'impresa, per quanto piccola, la modifica dell'importo
avrebbe dovuto comunque essere considerata come una correzione sostanziale del bando.
Conseguenza? Bisognava ripubblicare tutti gli atti di gara rettificati con le stesse modalità usate
per i documenti originali (Gazzetta italiana ed europea) stabilendo un nuovo termine per la
scadenza delle offerte. Non era sufficiente, dunque, la scelta della stazione appaltante di dare
comunicazione della rettifica sul proprio sito.

Il parere dell'Anac, arrivato dopo la definizione della graduatoria provvisoria della gara, dava
ragione all'impresa. Per quanto giudicata «irrisoria» dalla stessa Pa, la modifica, agli occhi
dell'Anac, doveva essere considerata come sostanziale con obbligo di ripubblicazione degli atti e
assegnazione di un nuovo termine per le offerte. Ricevuto il parere, l'ente universitario si è
adeguato, annullando la gara bandita e ripubblicandone un'altra «di identico tenore».

Risultato? Ricorso al Tar del primo classificato. E l'idea che aver seguito il parere Anac avrebbe
messo al riparo la stazione appaltante dalla censura del Tribunale è tutt'altro che corretta. Tanto
che il Consiglio di Stato ha bocciato anche il ricorso promosso dall'Anticorruzione contro la
sentenza di primo grado.

La sentenza di Palazzo Spada rischia di aprire una pesante crepa sull'efficacia dell'attività di
precontenzioso svolta dall'Autorità. Il Consiglio di Stato boccia innanzitutto l'assunto secondo il

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2019/03/15/sentenza_Cds.pdf
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quale i pareri dell'Anac non sarebbero impugnabili in quanto non vincolanti per stazioni
appaltanti e imprese. I giudici amministrativi rispondono a questa obiezione distinguendo i
pareri tra vincolanti e non vincolanti, sulla base dello stesso regolamento dell'Autorità. I primi,
si legge nella sentenza, sono sempre impugnabili. I secondi lo sono se, come nel caso specifico,
vengono messi esplicitamente alla base di una decisione dell'amministrazione.

Anche l'argomento secondo il quale il parere dell'Autorità avrebbe espresso un principio di
carattere generale «utile per orientare la stazione appaltante» senza entrare nel caso specifico
viene bocciato dal Consiglio di Stato, convinto che il parere dell'Anac non «abbia dettato un
principio astratto» ma indicato «in che modo andasse regolamentata la concreta fattispecie»,
spiegando, scrivono i giudici, che «la rettifica dell'importo dei costi della sicurezza ha carattere
sostanziale e comporta la ripubblicazione».

Il problema si legge, sempre nella sentenza, è che né l'Anac né la stazione appaltante hanno poi
motivato con precisione perché le modifiche agli oneri della sicurezza «rivestissero comunque
carattere sostanziale, nonostante la Stazione appaltante avesse rilevato», nei suoi stessi
provvedimenti « l'irrisorietà delle modificazioni (aumento dell'importo degli oneri della
sicurezza di euro 294,50 e della cauzione provvisoria di soli 6 euro)». Conclusione: niente
annullamento della gara e bocciatura del parere Anac.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Analisi. Non ignorare la variabile tempo:
cantieri subito. Più commissari, meno codice
appalti
Giorgio Santilli

Arriva qualche segnale positivo dagli appalti comunali dopo anni di buio. Non basta, ci
mancherebbe. Una goccia nel mare. Ma è utile per capire cosa fare: accelerare quel che si muove,
far partire ciò che è pronto, sbloccare quel che è incagliato. Il governo è chiamato, con il decreto
sblocca-cantieri, a dare massima priorità alla «variabile tempo».

Fuori di ogni retorica, «variabile tempo» significa che non si può ancora sbagliare dopo quasi un
anno passato a litigare sulla Tav e a capire se il terzo valico o l’Alta velocità Brescia-Padova sono
utili al Paese. Da una parte c’è l’urgenza di far partire le cose. Urgenza. Dall’altra i bei disegni e
gli slogan delle campagne elettorali, le riforme magari ottimali dai tempi lunghi. Disegni di
legge delega che richiederanno altri tre anni per produrre risultati. Non fare l’errore fatto con il
codice degli appalti inseguendoun codice bis o ter. Fare subito, ora, tutto quello che si può fare.
Sette anni e 36 tappe della «via crucis» per aprire un cantiere non sono tollerabili. In attesa di
rivedere il percorso, troviamo un commissario che possa dare senso alla «variabile tempo».

Commissari: servono poteri in deroga 
Il sindaco di Genova, Marco Bucci, commissario per la ricostruzione del Ponte Morandi, ha detto
cose illuminanti qualche giorno fa. La prima è che gode di una posizione privilegiata: da sindaco
vive le procedure ordinarie, da commissario quelle in deroga . E poi ha dato un senso al
«modello Genova»: il problema - ha detto - è che nella legislazione ordinaria bisogna mettere in
fila tutti i passaggi, aspettare che uno sia finito per cominciarne un altro, mentre il commissario
può, come farebbe un manager di azienda, avviare in parallelo più processi. Questo fa
risparmiare tempo. I commissari oggi sono l’unica vera mossa a disposizione del governo per
far partire opere ferme. Uno nazionale per tutte le infrastrutture come propone Armando Siri
(Lega). O molti, come propone il ministro Danilo Toninelli (M5S). Ma la cosa importante è
un’altra: che abbia poteri per scardinare le resistenze di chi si arrocca. Mette in guardia Sabino
Cassese: «Sappiamo che i commissari, se si sommano alle procedure ordinarie, costituiscono un
passaggio in più, non in meno, e si crea solo l’illusione di accelerare». Esistono molte tipologie
di commissari nella storia repubblicana: scegliere con cura.

Il rischio politico: meno analisi costi-benefici 
Negli ultimi dieci anni abbiamo assistito a cinque riprogrammazioni delle infratsrutture
strategiche nazionali, dai colpi di coda della legge obiettivo dei governiBerlusconi fino alla
project review di Graziano Delrio e, ora, alle analisi costi-benefici di Toninelli. Il vero rischio
politico in Italia è la rimessa in discussione di contratti, piani,programmi fatti dai governi
precedenti. Sarebbe ora che tutte le forze politiche accettassero (magari con una norma
rinforzata costituzionalmente) un piano di priorità per il Paese. Si innova la politica andando
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avanti, con nuove proposte, e si attua in fretta tutto ciò di cui portano la responsabilità altri
governi prima. Sarebbe degno di un Paese civile ed efficiente.

Il codice degli appalti: riforme chirurgiche e veloci 
Torna il tormentone del codice appalti. Il centrosinistra degli anni passati ha perso credibilità e
non è riuscito a far ripartire gli investimenti perché ha avuto la bulimìa da riformismo e ha
preteso di imporre in pochi giorni il suo codice, anziché farlo entrare in vigore gradualmente. La
paralisi è nata dalla mancanza di periodo transitorio: ancora una volta la politica ha ignorato la
«variabile tempo». Può darsi che qualche opera si possa sbloccare ora riformandoil subappalto o
tornando al massimo ribasso (ce ne lamenteremo fra qualche anno), ma attenzione a non
annunciare (con Ddl delega ) riforme che creeranno instabilità per altri quattro anni. Si
intervenga subito e chirurgicamente su ciò che si è convinti possa accelerare e semplificare, si
lasci da parte il resto. Si pensa al ritorno del vecchio regolamento generale come a un toccasana:
siamo sicuri produrrà i risultati sperati o sarà il prossimo alibi? Leggere il passato per capire il
futuro.

Il danno erariale: alt allo sciopero della firma 
Eccola la principale causa di blocco: il terrore dei funzionari pubblici di subire un’azione per
danno erariale o un’inchiesta per abuso di ufficio o traffico di influenze. I confini tra bene e male
sono diventati incerti e questo paralizza. Tipicizzare è la risposta: definire casi in cui il
funzionario può decidere senza rischiare. Per esempio se attua (e deve farlo subito) la sentenza
di un Tar. Frenare la bulimìa di ricorsi delle imprese. Punire duramente le cause temerarie.

Le strutture tecniche: visione di lungo periodo 
La tara principale dei lavori pubblici è la progettazione carente. Delrio ha riattivato il fondo
rotativo. Bene. Il premier Conte sta per attivare la nuova centrale di progettazione. Bene,
bisogna intervenire per rafforzare le strutture tecniche della Pa. La Cdp mette in campo task
force per sostenere le Pa locali. Bene. Purché si ricordi che questi passaggi necessari richiedono
tempo per produrre risultati. Non carichiamoli delle aspettative dell’urgenza, non è il loro
compito. A ogni strumento la sua «variabile tempo».

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Permessi, il carattere temporaneo di una
costruzione in zona sismica deve essere
provato dal costruttore
Andrea Magagnoli

Nel caso in cui si deduca a propria discolpa il carattere esclusivamente temporaneo di un
manufatto, la prova deve essere data da parte di chi lo invoca, altrimenti esso viene ritenuto di
carattere stabile; questo è il principio posto dalla corte di Cassazione con l' ordinanza
n.8626/2019 depositata lo scorso 27 febbraio.

La normativa antisismica prevede una ben precisa responsabilità penale, nel caso in cui venga
realizzato un manufatto in una zona connotata da frequenti eventi tellurici, escludendola nella
sola ipotesi in cui sia stata concessa un apposita autorizzazione da parte dell'amministrazione,
che ne consenta il compimento o la sua modifica.  
Il processo, approdava in Cassazione ed in tale fase il costruttore, rappresentava come la sua
attività avesse dato luogo alla realizzazione di un opera che presentava un carattere meramente
temporaneo ed una funzione semplicemente occasionale, provando le sue affermazioni con una
perizia redatta da un consulente.

Pertanto la responsabilità penale, che era dedicata ai soli manufatti stabili e che non
presentavano una funzione occasionale, avrebbe dovuto essere radicalmente esclusa nel caso di
specie, mandandolo assolto ed esente da ogni addebito.

L' ordinanza, qui in commento, si presenta di grande interesse, dato che i giudici indicano nella
sua motivazione, a quali criteri il magistrato, in sede di accertamento della responsabilità penale
debba attenersi, al fine di chiarire la questione circa il carattere temporaneo o stabile di un
manufatto realizzato in zona sismica.

Prioritario, al fine di tale verifica, viene ritenuto l'esame dello stato della costruzione dal quale si
possono ricavare elementi utili e valide indicazioni, per definire la questione e risolvere la
problematica della durata temporale.

Nel caso di specie i giudici, applicando tale criterio, sulla base di un osservazione dello stato del
manufatto, accertano la presenza di alcune strutture ed in particolare la sua realizzazione in
muratura chiusa ed attraverso due travi portanti e fisse. 
L' individuazione di tali elementi deponeva a favore di una sua funzione prolungata nel tempo,
dalla quale discendeva la responsabilità penale di chi lo aveva eretto.

Forse ancora più importante è un altra parte della motivazione, relativa in questo caso alle
modalità, tramite le quali il costruttore, viene ammesso a discolparsi dalla responsabilità nel
caso di contestazioni di tale tipo.  
Nell'ordinanza qui in commento, si evince e si ricava un preciso criterio, circa la parte sulla
quale incomba la prova della sua durata temporanea. 
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Infatti, è il costruttore che la invoca a proprio favore, a doverla fornire al magistrato procedente,
in caso contrario ed in assenza di tale prova, qualora non emergano dall'esame della situazione
elementi tali da potere evincerne la sua natura occasionale, essa debba, giocoforza venire
considerata di carattere stabile e duraturo nel tempo, derivandone la conseguente responsabilità
penale per il soggetto che ne abbia compiuto l' edificazione.

Nel caso inoltre che la natura della costruzione, emerga da una perizia idonea a documentare la
sua breve durata temporale è onere della parte che la invoca produrla e fornirla al giudice, il
quale solo in tale caso può valutarla ai fini della discolpa del costruttore,non potendola in caso di
mancata allegazione considerarla.

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



15 Mar 2019

Abusi: le ultime decisioni del Consiglio di
Stato su sanzioni, prescrizione e motivazioni
a cura della redazione PlusPlus24 Diritto

Abusi edilizi - Natura di illecito permanente - Potere amministrativo di vigilanza e
repressione – Esercizio dopo notevole lasso di tempo

Poiché gli abusi edilizi sono illeciti permanenti, il potere amministrativo di vigilanza e
repressione, ossia l'accertamento dell'illecito e l'applicazione della relativa sanzione, può
intervenire anche decorso un rilevante lasso temporale dalla realizzazione dell'abuso, il quale è
da considerare sempre attuale finché non venga rimosso o represso. Il trascorrere del tempo di
per sé non legittima situazioni che, essendo ab origine contra ius, non possono fondare alcun
affidamento incolpevole.

Consiglio di Stato, Sezione 6 Sentenza 4 marzo 2019, n. 1498 

Abusi edilizi – Sanzioni pecuniarie e demolitorie – Prescrizione ed estinzione

Quindi le sanzioni pecuniarie in materia urbanistica edilizia e paesaggistica si estinguono
decorsi cinque anni dalla loro irrogazione, tenuto conto che il momento in cui il termine
quinquennale di prescrizione comincia a decorrere è quello dell'irrogazione della sanzione. Al
contrario, le sanzioni di diversa natura, quelle cioè che tendono al ripristino della legalità
oggettivamente violata (in particolare quelle demolitorie, ripristinatorie o di acquisizione del
patrimonio), una volta comminate, non sono soggette al principio della prescrizione e dunque,
anche se non eseguite, non si estinguono per effetto del decorso del tempo.

Consiglio di Stato, Sezione 6 Sentenza 4 marzo 2019 n. 1477 

Opere abusive - Rilascio della concessione edilizia in sanatoria – Parere della Commissione
edilizia integrata - Motivazione diffusa – Non necessita

Il parere della commissione edilizia integrata in ordine alla sanatoria di costruzioni
abusivamente realizzate non implica una diffusa motivazione, dovendo esso ritenersi
sufficientemente motivato dall'indicazione delle ragioni assunte a fondamento della
valutazione di compatibilità dell'intervento edilizio con le esigenze di tutela paesistica poste a
base del relativo vincolo e che anche una motivazione scarna e sintetica, laddove rilevi gli
estremi logici dell'apprezzamento negativo, è, quindi, da ritenersi sufficiente.

Consiglio di Stato, Sezione 6 Sentenza 26 febbraio 2019, n. 1352 

Interventi edilizi - Lottizzazione abusiva - Configurabilità - Ipotesi 
La lottizzazione abusiva può configurarsi anche in presenza dell'avvenuto rilascio di permessi di
costruire sicché a fortiori potrebbe predicarsi nel caso di mera presentazione di una DIA.

Consiglio di Stato, Sezione 4, Sentenza del 22 febbraio 2019, n. 1227 
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Messa in sicurezza edifici pubblici e del territorio: Il decreto con i 
comuni finanziati 
15/03/2019 

Sulla Gazzetta ufficiale n. 62 del 14 marzo 2019 è stato 
pubblicato il Comunicato del Ministero 
dell’Interno recante “Assegnazione del contributo a favore

dei comuni - Anno 2019 - per la realizzazione di interventi 

riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e 

del territorio” con cui è comunicata la pubblicazione, nel sito 
Dait - Direzione centrale della finanza locale, del testo 
del Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e 
territoriali del Ministero dell'interno del 6 marzo 2019, 
recante “Assegnazione del contributo pari complessivamente 

a € 298.926.250,90 a favore dei comuni, per l'anno 2019, per la realizzazione di interventi riferiti a opere pubbliche di 
messa in sicurezza degli edifici e del territorio», adottato ai sensi dell'art. 1, comma 853-860, della legge 27 dicembre 
2017, n. 205 legge di bilancio 2018”. 
Con il decreto in argomento, in applicazione del criterio di cui al comma 855 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, 
n. 205 i contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, sono stati
assegnati, ai sensi del comma 853 del medesimo art. 1, fino a concorrenza delle risorse disponibili, pari a 300 milioni
di euro per l'anno 2019, ai 286 comuni indicati dell'allegato 3 al decreto stesso.
Si tratta, quindi di 286 finanziamenti  su 5.472 richieste ritenute ammissibili contenute nell’allegato 2 al decreto, con
una percentuale di assegnazione del 5,23%.
Tutte le 7.156 istanze trasmesse entro il termine perentorio del 20 settembre 2018, stabilito dal citato comma 854
dell'art. 1 della legge  n.  205 del 2017, al fine dell'assegnazione del contributo per l'anno 2019, sono  riportate
nell'allegato 1 al decreto stesso con la precisazione che il citato allegato contiene, anche,  le  1.684 richieste escluse
dalla procedura di attribuzione del contributo e, quindi, inammissibili

Ricordiamo che: 

 si tratta dei contributi previsti dalla Legge n. 205/2017 (c.d. Legge di Bilancio per il 2018) per interventi
riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

 i contributi, previsti dall'art. 1, commi da 853 a 861, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per la realizzazione
di opere che non siano integralmente finanziate da altri soggetti, potevano essere richiesti presentando
apposita domanda al Ministero dell'interno - Direzione centrale della finanza locale con la precisazione che
ciascun comune avrebbe potuto fare richiesta di contributo per una o più opere pubbliche di messa in
sicurezza degli edifici e del territorio e non avrebbe potuto chiedere contributi di importo superiore a
5.225.000 euro complessivi.

In allegato il Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno del 
6 marzo 2019. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Documenti Allegati 
 Comunicato Ministero dell'Interno 
 Decreto 6 marzo 2019 
 Allegato 1- Tutte le istanze 
 Allegato 2 - Tutte le Istanze ammissibii 
 Allegato 3 - Istanze finanziate 
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https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190306/Decreto-del-Capo-del-Dipartimento-per-gli-affari-interni-e-territoriali-del-Ministero-dell-interno-del-6-marzo-2019-18514.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190306/Decreto-del-Capo-del-Dipartimento-per-gli-affari-interni-e-territoriali-del-Ministero-dell-interno-del-6-marzo-2019-18514.html
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Attestazioni Organismi indipendenti di 
valutazione: L’ANAC pubblica un’errata corrige 
15/03/2019 

L’ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione) ha, recenteente avvisato che, per mero errore 
materiale, nel testo della Delibera numero 141 del 27 febbraio 2019 recante “Attestazioni 
OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione 
al 31 marzo 2019 e attività di vigilanza dell’Autorità” (leggi articolo) ,al paragrafo 2., lett. 
a), non sono stati indicati gli obblighi di pubblicazione sulla performance (art. 20) e sui 
servizi erogati (art. 32) come correttamente riportati invece nell’allegato (All. 2.1 Griglia di 
rilevazione).Pertanto l’elenco di cui alla lett. a) risulta così modificato: 

a) Per le pubbliche amministrazioni di cui al paragrafo 1.1:

1. Performance (art. 20)
2. Provvedimenti (art. 23)
3. Bilanci (art. 29)
4. Servizi erogati (art. 32)
5. Pagamenti dell’amministrazione (artt. 4-bis, 33, 36 e 41)
6. Opere pubbliche (art. 38)
7. Pianificazione e governo del territorio (art. 39)
8. Informazioni ambientali (art. 40)



Ricordiamo che l’ANAC con la delibera n. 141/2019 fornisce indicazioni alle 
amministrazioni pubbliche, agli enti pubblici economici, agli ordini professionali, alle 
società e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, alle società partecipate dalle 
pubbliche amministrazioni, agli enti privati di cui all’art. 2-bis, co. 3, secondo periodo del 
d.lgs. 33/2013, e ai rispettivi OIV (Organismi indipendenti di valutazione) o organismi con 
funzioni analoghe, in merito all’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di 
pubblicazione prevista dall’art. 14, co. 4, lett. g), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 
150. 

In particolare, ricordiamo che l’ANAC, nella delibera n. 141/2019, ha precisato che: 

• la rilevazione e l’attestazione devono riferirsi al periodo fino al 31 marzo 2019; 
• l’attestazione (che deve essere resa nelle forme indicate dall’Autorità) deve essere 

pubblicata entro il 30 aprile 2019 sul sito istituzionale dell’ente, 
sezioneAmministrazione trasparente, sotto-sezione di primo livello “Controlli e 
rilievi sull’amministrazione”, sotto-sezione di secondo livello “Organismi 
indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni 
analoghe”, "Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell’assolvimento 
degli obblighi di pubblicazione". 

La vigilanza di ANAC avviene di norma su base campionaria, ed è mirata a verificare la 
pubblicazione dell’attestazione, scheda di sintesi e della griglia di rilevazione. Viene poi 
evidenziato che a tale vigilanza di ANAC può seguire un’attività di vigilanza della Guardia 
di finanza, mirata a riscontrare la correttezza/congruità dei dati inserti nell’attestazione. 

In allegato i testo corretto della  Delibera numero 141 del 27 febbraio 2019. 

            A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Codice di prevenzione incendi: I chiarimenti del 
CNI alle modifiche approvate 
15/03/2019 

Il CNI (Consiglio nzionale degli Ingegneri) con la circolare n. 361 del 13 marzo 
2019avente ad oggetto “Attività del CCTS: approvazione modifiche al D.M. 03.08.2015 con 
eliminazione del doppio binario per le ex attività non normate”, ha segnalato che 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”. 

Con il nuovo decreto vengono introdotti due elementi: 

1. l'ampliamento  del campo  di applicazione (vengono inserite alcune nuove attività
dell'allegato I al DPR 15112011); 

2. l'obbligatorietà dell'utilizzo del Codice per la progettazione delle attività
tradizionalmente "non normate'', in sostituzione dei "criteri tecnici di prevenzione 
incendi". 



1. L'ampliamento del campo di applicazione 

Il campo dì applicazione del DM 3/8/2015 e s.m.i. viene ampliato con l'introduzione  dì 
alcune attività (da 19 a 26, 69, 72 e 73 dell'allegato I al DPR 151/2011. Si sottolineano in 
particolare: 

• l'introduzione dell'attività 69: l'emanazione della RTV8 ha fornito le disposizioni per 
i locali adibiti ad esposizione e vendita, limitando a questi l'applicazione del Codice. 
L'introduzione dell'attività 69 nel campo dì applicazione indica l'applicabilità del 
Codice (RTO) alle esposizioni fieristiche, prima escluse; 

• l'introduzione dell'attività 72, legata all'emananda RTV edifici destinati a musei, 
gallerie, biblioteche ecc.; 

• l'introduzione dell'attività 73. 

2. L' obbligatorietà dell'utilizzo del Codice per la progettazione delle attività 
tradizionalmente "non normate'', in sostituzione dci "criteri tecnici di prevenzione 
incendi". 

Il  decreto di modifica  interviene  sulla  modalità  dì applicazione  del codice, 
prima  facoltativa, rendendolo cogente in alcune situazioni: 

• il Codice si applica obbligatoriam ente a tutte le attività incluse nel campo di 
applicazione e non dotate dì RTV "di nuova realizzazione"; 

• il Codice si applica agli interventi dì modifica di attività esistenti, a condizione che le 
misure dì sicurezza antincendio esistenti nella parte di attività non interessata 
dall'intervento siano compatibili con gli  interventi da realizzare; 

• per gli interventi di modifica non rientranti nel caso b), rimane la possibilità dì 
continuare ad applicare i criteri generali dì prevenzione incendi, fatta salva la 
possibilità di applicare il codice all'intera attività; 

• il Codice può essere dì riferimento per le attività non soggette (sia per quelle al di 
sotto delle soglie dell'allegato I, sia per quelle non ricadenti nell'allegato I); 

• per le attività dotate dì RTV rimane la possibilità di scegliere tra la  regola tecnica 
tradizionale e il Codice. 

Le modalità di applicazione indicate vengono sintetizzate nella tabella seguente. 

 

Le modifiche, che entreranno in vigore 180 giorni dopo la pubblicazione del decreto 
correttivo in Gazzetta Ufficiale, pongono fine al periodo transitorio (di circa quattroanni) 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. 

In allegato la circolare n. 361 del 13 marzo 2019 ed il relativo allegato. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Il quotidiano online per professionisti tecnici 
       e imprese edili 

Dissesto idrogeologico, il nostro Paese sarà sempre in stato di 
emergenza? 
L'ultimo rapporto ISPRA datato 2018 non è stato scritto soltanto per gli addetti ai lavori. Le 
percentuali rivelano che siamo un'intera popolazione a rischio, che i nostri edifici sono in larga 
parte da tenere sotto controllo e che imprese e beni culturali devono tenere conto di questo 
quadro. 

Di  Redazione Tecnica  - 15 marzo 2019 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

Uno stivale maculato rosso arancio, a eccezione della Pianura 
Padana. È questa a grandi linee la mappatura riportata nel 
rapporto Dissesto idrogeologico in Italia: pericolosità e

indicatori di rischio costruito in collaborazione con l’ISCR 
(Istituto superiore per la conservazione ed il restauro) in 
merito alla vulnerabilità del nostro territorio e alla pericolosità 
per la popolazione residente in aree ad elevata pericolosità 
derivante da frana o da rischio idraulico. 
Lo scenario medio non è promettente: si può fare qualcosa? 
Rivediamolo insieme. 

Per un quadro completo Dissesto idrogeologico: da ISPRA la 
mappa nazionale rischio italiano 

Dissesto idrogeologico in Italia: pericolosità e indicatori di rischio 
La bellezza del nostro territorio sta nel suo essere vario: mari, monti, colline, città, cittadine, comuni. Ma in 
questo sta anche la sua grande fragilità, e spesso l’entroterra nasconde piccoli borghi arroccati sulle montagne. 
Alcuni di questi sfida il processo di erosione delle rocce e la forza di gravità, aumentando però il rischio e la 
pericolosità per la popolazione che vi risiede. Sono però nati così, quindi nessuna novità. Il problema, come 
sottolinea ISPRA, è che stanno crescendo esponenzialmente le superfici potenzialmente soggette a 
frane (+2,9% rispetto al 2015) e quelle potenzialmente allagabili nello scenario medio (+4%). 

Volendo continuare con numeri che ben ci rendono 
consapevoli del problema, il 16,6% del territorio 
nazionale è mappato nelle classi a maggiore 
pericolosità per frane e alluvioni (ben 50 mila km2). 
Oltre 550 mila edifici (quasi il 4% di quelli italiani) si 
trovano in aree a pericolosità da frana elevata e molto 
elevata, e più di 1 milione (oltre il 9%) in zone 
alluvionabili nello scenario medio. 
In generale quindi siamo una popolazione che vive in 
territori fragili: oltre 7 milioni, sempre secondo il report 
(che potete scaricare direttamente qui). 

Il rischio per industrie e servizi 
Anche industrie e servizi sono posizionati in aree 
a pericolosità da frana elevata e molto elevata. 

Il numero maggiore di questa tipologia di edifici a rischio si trova in Campania, Toscana, Emilia-Romagna 
e Lazio e sono quasi 83 mila, con oltre 217 mila addetti. Per quanto riguarda l’inondazione, nello scenario 
medio, si trovano invece esposte ben 600 mila unità locali di impresa (12,4% del totale) con oltre 2 milioni di 
addetti ai lavori, in particolare nelle regioni Emilia-Romagna, Toscana, Veneto, Lombardia e Liguria. 

https://www.ediltecnico.it/
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/64755/dissesto-idrogeologico-ispra-mappa-rischio-italiano/
https://www.ediltecnico.it/64755/dissesto-idrogeologico-ispra-mappa-rischio-italiano/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2019/03/Rapporto_Dissesto_Idrogeologico_ISPRA_2018-1.pdf


E i beni culturali? 
L’Italia come ben sappiamo ha 53 siti Unesco e oltre 200 mila beni architettonici, monumentali e archeologici. 
I beni culturali potenzialmente soggetti a fenomeni franosi sono 11.712 nelle aree a pericolosità elevata e 
molto elevata; raggiungono complessivamente 37.847 considerando anche quelli situati in aree a minor 
pericolosità. I monumenti a rischio alluvioni sono 31.137 nello scenario a pericolosità media e 39.426 per quello 
a scarsa probabilità di accadimento o concernente eventi estremi. Considerando che i danni sarebbero 
inestimabili ed irreversibili anche a seguito di un evento di minima portata, l’ISPRA sottolinea che in questo caso 
ha prestato molta attenzione allo scenario meno probabile. 
Non è da sottovalutare l’effetto dell’inquinamento atmosferico e di altri fattori di pressione antropici su 
monumenti e beni culturali, troppo spesso sottovalutati. 
 
Abitare nei piccoli Comuni è sicuro? 
Il 91% dei Comuni italiani (7.275) è a rischio per frane e/o alluvioni (erano l’88% nel 2015) ed oltre 3 
milioni di nuclei familiari risiedono in queste aree ad alta vulnerabilità. La percentuale sale però al 100% in 
nove Regioni (Valle D’Aosta, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Molise, Basilicata e 
Calabria), mentre resta tra il 90 e il 100% in Abruzzo, Lazio, Piemonte, Campania, Sicilia e la Provincia di 
Trento. 
È interessante riscontrare che in Italia la percentuale dei piccoli Comuni (ovvero Comuni con 5 mila abitanti o 
meno) è pari al 70% circa del totale e che la popolazione italiana che vi risiede è pari al 16,32% del totale 
(elaborazione dati Ancitel su dati Istat 01/01/2018). Quindi, anche se dalla mappatura ISPRA appare con 
evidenza la maggior pericolosità delle aree ricadenti in piccoli Comuni (a causa della loro collocazione 
geografica), la popolazione che però effettivamente è ad alto rischio è esigua, dati i pochi residenti in questi 
Comuni. 
 
Ne avevamo parlato anche qui La nuova mappa dei rischi, Comune per Comune 
 
E allora qual è la novità? Nessuna, se non il costante aumento di rischio idrogeologico per il nostro territorio, e 
che forse, a volte, rileggere report importanti ci ricorda che potremmo fare di più per proteggere il nostro Paese 
(e noi stessi). 
 

https://www.ediltecnico.it/68268/mappa-rischi-aggiornata-comuni/


Sblocca Cantieri, forse è la volta 
buona 
di Paola Mammarella 

Vicepremier Salvini: ‘per me il decreto è pronto, si faccia in fretta’. Il testo potrebbe 
arrivare in CdM nei prossimi giorni 

15/03/2019 – Il decreto “Sblocca cantieri” potrebbe approdare sul tavolo del 
Consiglio dei Ministri nei prossimi giorni. È quanto emerge dal confronto interno 
al Governo. Da una parte la Lega, che avrebbe voluto discutere subito le norme 
urgenti per la modifica del Codice Appalti, dall’altra il Presidente del Consiglio, 
Giuseppe Conte, che ritiene necessari maggiori approfondimenti. 

‘Sblocca cantieri’ al prossimo Consiglio dei Ministri
“Per me è pronto – ha detto del decreto il vicepremier Salvini – quello che mi 
interessa è che arrivi presto in Consiglio dei Ministri”. 

“Nel nome della responsabilità bisogna fidarsi. Più lenta va un'opera pubblica, più 
complicato è avere una autorizzazione, più è facile che si infili qualche 
malintenzionato. Le norme rigide a volte aiutano i furbetti. Bisogna far bene e far 
veloce", ha aggiunto Salvini. 



  
Scettica l’opposizione. Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia in 
Senato, teme che la norma possa rimanere anche questa volta in una sorta di limbo 
a causa del confronto interno alle due fazioni di Governo. 
  
Sulla necessità di far presto è intervenuto nei giorni scorsi anche Mario Occhiuto, 
delegato Anci a Lavori pubblici e Urbanistica e sindaco di Cosenza. “Il bisogno di 
un intervento emergenziale – ha affermato - nasce da una semplice considerazione 
dei tempi troppo lunghi per la realizzazione delle opere pubbliche: “quasi 4 anni 
per gli appalti minori (importi di lavori fino a 500mila euro), circa 7 anni per le 
opere di importo compreso tra i 500mila e i 50milioni di euro e fino a quasi 15 
anni per gli appalti di valore più elevato”. 
 
La prima parte del decreto dovrebbe contenere la modifica del Codice Appalti, 
con una serie di misure per evitare i massimi ribassi e semplificare le procedure 
delle gare sotto soglia. Potrebbe inoltre scomparire l’obbligo di indicare la terna 
dei subappaltatori. 
  
Il decreto individuerà inoltre un primo elenco di opere da sbloccare, per le quali 
saranno nominati dei commissari straordinari. 
  
Riforma del Codice Appalti, continua il confronto 
Oltre ai diversi annunci del Governo sull’imminente arrivo del decreto urgente per 
far ripartire i lavori fermi, la riforma del Codice Appalti si gioca anche nel ddl 
delega approvato all’inizio di marzo. 
  
Fissati i princìpi, bisognerà scendere nel dettaglio delle norme. 
Le richiesteformulate nel ciclo di audizioni in Senato continuano ad 
essere contrastanti. 
  
C’è ad esempio il tema del ritorno all’appalto integrato, ritenuto inconcepibile 
dalla Rete delle Professioni Tecniche (RPT) e dall’Oice perché la separazione dei 
ruoli tra progettista e costruttore è considerata un elemento di garanzia di 
trasparenza. Il progettista, secondo l’Oice, lavora per e nell’interesse 
della stazione appaltante. L’effetto ottenuto dall’appalto integrato sarebbe 
quello di costringere a far lavorare il progettista sotto l’egida dell’impresa con 
minor prezzo e a discapito della qualità. 
  
RPT ritiene inoltre che l’appalto integrato releghi il progetto ad un ruolo defilato. I 
lavori, sostengono i professionisti, vanno affidati solo sulla base di progetti 
esecutivi e la centralità del progetto può essere perseguita anche con strumenti 
moderni come i concorsi di progettazione, che danno l’opportunità alla stazione 
appaltante di scegliere il progetto in base al raggiungimento dei propri obiettivi. 
  
Per l’Associazione nazionale costruttori edili (Ance), invece, tornare all’appalto 
integrato sul progetto definitivo consentirebbe alle imprese di proporre qualcosa di 
innovativo.  
  
 



Sul subappalto, infine, gli imprenditori edili sono favorevoli alla liberalizzazione 
e semplificazione, mentre i rappresentanti delle imprese specialistiche sono 
favorevoli al mantenimento dei vincoli. 
  
C’è infine scetticismo sulla centrale unica per la progettazione. Il decreto che 
regolerà il suo funzionamento è stato più volte annunciato, ma al momento non se 
ne conoscono i contenuti. 
  
‘Sblocca lavori’ e soglie degli appalti 
Mentre si discute sull’impostazione da dare al decreto legge urgente e alla legge 
delega, un altro disegno di legge, ribattezzato “Sblocca lavori” punta a rendere 
definitivi gli affidamenti diretti per i lavori di importo fino a 150mila euro. Al 
momento, lo ricordiamo, questa deroga è provvisoria e limitata al 2019. 
 
Su tutto l'andamento del settore pendono inoltre le richieste formulate in occasione 
dello sciopero generale indetto dalle maggiori sigle sindacali. 
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Messa in sicurezza del territorio, 
ecco i Comuni finanziati per il 2019 
di Alessandra Marra 

Assegnati agli enti locali quasi 300 milioni di euro per interventi su edifici e aree 
pubbliche 

Foto: Katarzyna Bialasiewicz 123RF.com 

15/03/2019 – È pubblicato sul sito del Ministero dell’Interno il DM 6 marzo
2019contenente l’elenco dei Comuni finanziati con quasi 300 milioni di euro, 
secondo acconto delle risorse stanziati dalla Legge di Bilancio 2018 (L. 
205/2017), per la messa in sicurezza di edifici pubblici e territorio. 

I finanziamenti sono stati concessi agli Enti locali con minore avanzo di 
amministrazione e che non hanno già usufruito del "Bando periferie”. La ratio 
della norma è consentire ai Comuni con poca liquidità di effettuare gli interventi



di messa in sicurezza che altrimenti non avrebbero le possibilità di realizzare. 
  
Sicurezza edifici pubblici e territorio: la storia e i prossimi step 
Ricordiamo che la Legge di Bilancio 2018 ha stanziato complessivamente 850 
milioni di euro, di cui 150 milioni di euro per l’anno 2018, 300 milioni di euro 
per l’anno 2019 e 400 milioni di euro per l’anno 2020. 
  
Con DM 13 aprile 2018 sono stati assegnati i 150 milioni di euro (prima tranche 
degli 850 milioni) a 54 Comuni e copriranno la realizzazione di 146 progetti. 
  
I Comuni interessati ad ottenere i finanziamenti per il 2019 hanno avuto tempo 
fino al 20 settembre 2018 per presentare domanda. La prossima scadenza per le 
richieste relative al 2020 è il 20 settembre 2019. 
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Ristrutturazioni, spunta l’ipotesi di 
bonus al non residenziale 
di Alessandra Marra 

Nel ddl sulla rigenerazione urbana anche: estensione della CILA per più interventi e 
aliquota al 65% per edifici in zone periferiche 

Foto: Zakhar Marunov ©123RF 

15/03/2019 – Ridefinire gli attuali bonus legati alle ristrutturazioni estendendoli agli edifici 
non residenziali, ad uso commerciale o produttivo, e aumentando l’agevolazione fino al 
65% per quelli situati in aree periferiche o degradate. 

A prevederlo il ddl 65 sulle norme in materia di riqualificazione e rigenerazione urbana che 
ha iniziato l’esame in commissione Territorio e Ambiente del Senato. 

Rigenerazione urbana: favorirla con nuovi bonus
Il disegno di legge prevede una ridefinizione del bonus per gli interventi di
ristrutturazione, miglioramento antisismico ed efficientamento energetico ampliandone 
l'ambito di applicazione non soltanto a edifici residenziali, ma anche a quelli adibiti a uso 
commerciale o produttivo. 

Si interviene anche sulla misura del bonus, la cui aliquota base viene ridotta al 35%, 
inserendo allo stesso tempo un'agevolazione maggiore, pari al 65% e fino ad un 



ammontare massimo di 96.000 euro, per gli edifici siti in aree periferiche o degradate. 
 
Il ddl prevede anche un meccanismo premiale proporzionato al miglioramento della classe 
energetica. 
  
In più, si escludono le spese di ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici dal 
computo ai fini del patto di stabilità interno e si prevede che per gli interventi di 
ristrutturazione, miglioramento antisismico ed efficientamento energetico non siano 
dovuti gli oneri di urbanizzazione e sia dimezzato il canone di occupazione del suolo 
pubblico. 
  
Il provvedimento stabilisce anche un aumento del bonus (fino al 60%) per la 
ristrutturazione e riqualificazione delle strutture ricettive e alberghiere site in aree 
periferiche o degradate. 
  
Ristrutturazioni: autorizzazioni più slim 
Il disegno di legge introduce semplificazioni riguardo alle procedure di autorizzazione 
degli interventi agevolabili che vengono assoggettati alla sola comunicazione di inizio 
lavori asseverata (CILA). 
  
L'articolo 4, inoltre, inserisce una nuova procedura: la sostituzione edilizia che semplifica 
le autorizzazioni per la demolizione e ricostruzione, a pari volumetria, di edifici non in 
regola con le norme di sicurezza, sostenibilità, efficienza energetica, antisismiche e 
idrogeologiche, eliminando gli oneri di urbanizzazione. 
  
L'edificio di nuova costruzione, però, dovrà essere classificato in classe energetica A o 
superiore. 
  
Rigenerazione urbana: altre agevolazioni 
L'articolo 7 dà ai comuni la facoltà di attuare ulteriori agevolazioni fiscali per incentivare le 
iniziative di rigenerazione urbana, tra cui la riduzione degli oneri concessori del 50 per 
cento, la sospensione dell'IMU, della TARI e TASI per un periodo massimo di dieci anni, 
oltre che l'esonero dal versamento dell'imposta di registro. 
  
Infine, si rimodula la procedura di permuta per gli immobili da adibire o da costruire ex 
novo ad uso governativo o amministrativo siano siti in zone periferiche e disagiate. A tale 
fine, il ddl dispone che l'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero dei beni culturali, 
procede a un'ulteriore selezione degli immobili da cedere, appartenenti al demanio e al 
patrimonio dello Stato ma ritenuti inadeguati all'utilizzo, redigendo un apposito elenco di 
quelli di particolare valore storico-architettonico o presenti in zone di pregio della città, ai 
fini della loro permuta con edifici nuovi, di volumetria pari o maggiore fino a un massimo 
del 30 per cento, adeguati alla destinazione d'uso. 
  
La permuta avviene all'esito di una procedura di selezione pubblica: i soggetti aggiudicatari 
potranno beneficiare per i primi cinque anni di un regime fiscale 
concordato direttamente con l'Agenzia delle entrate. Il provvedimento specifica anche che 
le procedure di permuta dovranno avvenire con invarianza degli oneri. 
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Costruzioni in zona sismica: il carattere 
temporaneo va provato dal costruttore, 
altrimenti scatta l'abuso 
 Matteo Peppucci - Collaboratore INGENIO  15/03/2019 

Cassazione sul mancato permesso di costruire in zona sismica: nel caso in cui si deduca a propria 
discolpa il carattere esclusivamente temporaneo di un manufatto, la prova deve essere data da parte di 
chi lo invoca, altrimenti esso viene ritenuto di carattere stabile 

Attenzione, molta attenzione, quando si tratta di manufatti o costruzioni, anche temporanee e/o 
precarie, in zona sismica:la normativa antisismica prevede infatti una ben precisa responsabilità 
penale, nel caso in cui venga realizzato un manufatto in una zona connotata da frequenti eventi 
tellurici, escludendola nella sola ipotesi in cui sia stata concessa un apposita autorizzazione da 
parte dell'amministrazione, che ne consenta il compimento o la sua modifica. 

Di fatto, quindi, il principio ribadito dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza 8626/2019 dello scorso 27 
febbraio è che nel caso in cui si deduca a propria discolpa il carattere esclusivamente 



temporaneo di un manufatto, la prova deve essere data da parte di chi lo invoca, altrimenti esso 
viene ritenuto di carattere stabile. E, ovviamente, scatta l'abuso edilizio e la responsabilità penale. 

Carattere temporaneo in zona sismica: i paletti 
La prouncia è davvero molto importante e significativa. Ripercorriamone i passi salienti: 

1. la Corte di appello di Palermo ha confermato la decisione di primo grado che aveva 
condannato un costruttore alla pena di giorni 40 di arresto ed 10.200 euro di ammenda, 
relativamente ai reati edilizi e violazioni della legislazione antisismica contestati e accertati il 10 
ottobre 2013; 

2. l'imputato ricorre quindi in Cassazione, con distinti motivi di ricorso: mancata classificazione 
dell'opera come precaria, violazione di legge (art. 20 legge Regione Sicilia n. 4/2003 e 
d.P.R. 380/2001) e vizio di motivazione sul punto, in relazione ai materiali 
utilizzati; omessa valutazione della perizia di parte; prescrizione dei reati al momento della 
sentenza impugnat; 

3. il ricorso risulta inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, e per genericità, 
articolato in fatto, senza critiche di legittimità alla decisione impugnata. 

Nel caso di specie quindi il costruttore rappresentava come la sua attività avesse dato luogo alla 
realizzazione di un opera che presentava un carattere meramente temporaneo ed una funzione 
semplicemente occasionale, provando le sue affermazioni con una perizia redatta da un 
consulente (che non sarebbe stata considerata dalla Corte di Appello). 

Secondo la difesa, quindi, la responsabilità penale, che era dedicata ai soli manufatti stabili e che 
non presentavano una funzione occasionale, avrebbe dovuto essere radicalmente esclusa, con 
assoluzione totale del costruttore. 

Secondo la Cassazione, però, la Corte di appello ha motivato in maniera adeguata (unitamente alla 
sentenza di primo grado in doppia conforme) su tutti gli aspetti della vicenda, senza contraddizioni 
e senza manifeste illogicità, rilevando come la struttura era in muratura chiusa con infissi in 
legno con travi portanti, senza allegazione di prove per la destinazione ad un uso temporaneo 
del manufatto; opera non qualificabile, quindi, come precaria (vedi sul punto Sez. 3, n. 14044 del 
22/03/2005 - dep. 15/04/2005, Bentivoglio, Rv. 23152201). Per gli ermellini sono accertamenti di fatto 
insindacabili in sede di legittimità. 

Omessa valutazione della perizia di parte: bisogna fornirla 
subito al giudice 
Il travisamento della prova per omessa valutazione - evidenzia la Cassazione - non risulta un motivo 
di appello e, quindi, lo stesso è inammissibile in sede di legittimità: "Il travisamento della prova, se 
ritenuto commesso dal giudice di primo grado, deve essere dedotto al giudice dell'appello, pena la sua 
preclusione nel giudizio di legittimità, non potendo essere dedotto con ricorso per Cassazione il vizio di 
motivazione in cui sarebbe incorso il giudice di secondo grado se il travisamento non gli era stato 
rappresentato" (Sez. 5, n. 48703 del 24/09/2014 - dep. 24/11/2014, Biondetti, Rv. 26143801). 

E' da sottolineare quindi la definizione delle modalità tramite le quali il costruttore viene ammesso a 
discolparsi dalla responsabilità nel caso di contestazioni di tale tipo. Dal virgolettato di cui sopra si 
evince e si ricava un preciso criterio, circa la parte sulla quale incomba la prova della sua durata 
temporanea. 



Infatti, è il costruttore che la invoca a proprio favore a doverla fornire al magistrato procedente, 
in caso contrario - come accade qui - ed in assenza di tale prova, qualora non emergano dall'esame 
della situazione elementi tali da potere evincerne la sua natura occasionale, essa debba, 
giocoforza venire considerata di carattere stabile e duraturo nel tempo, derivandone la 
conseguente responsabilità penale per il soggetto che ne abbia compiuto l' edificazione. 

Nel caso inoltre che la natura della costruzione emerga da una perizia idonea a documentare la sua 
breve durata temporale è onere della parte che la invoca produrla e fornirla al giudice, il quale solo 
in tale caso può valutarla ai fini della discolpa del costruttore,non potendola in caso di mancata 
allegazione considerarla. 

La prescrizione dell'abuso edilizio 
Sulla prescrizione, relativamente alla conclusione dei lavori in data antecedente all'accertamento 
del reato, la Corte di Appello rileva come in atti non ci sono elementi che possano far ritenere la 
fine dei lavori in data precedente al 10 ottobre 2013. Con il ricorso per cassazione si ribadiscono i 
motivi di appello senza confrontarsi con la deduzione della Corte di appello e senza indicare elementi 
certi, desunti dagli atti del processo, sulla fine dei lavori (conclusione totale) in data antecedente. 
Quindi, al momento della sentenza i reati non erano prescritti. Il ricorso, pertanto, è inammissibile. 
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DDL rigenerazione urbana, parte l'iter: bonus 
al non residenziale, CILA allargata e aliquota 
65% per le periferie 
 Matteo Peppucci - Collaboratore INGENIO  15/03/2019 

Il disegno di legge sulla rigenerazione urbana, che ha iniziato il suo iter in Senato, prevede una 
ridefinizione del bonus per gli interventi di ristrutturazione, miglioramento antisismico ed 
efficientamento energetico ampliandone l'ambito di applicazione non soltanto a edifici residenziali, ma 
anche a quelli adibiti a uso commerciale o produttivo 

E' davvero molto interessante, il contenuto del disegno di legge n.63 "Disposizioni in materia di 
riqualificazione e rigenerazione urbana, contrasto al degrado e al disagio urbano, ambientale e 
sociale, per la promozione dell’inclusione e della coesione sociale", che ha 'finalmente' iniziato il 
suo lungo iter con l'esame in commissione Territorio e Ambiente del Senato. 



L'obiettivo di questo disegno di legge, datato marzo 2018, è ridefinire gli attuali bonus legati alle 
ristrutturazioni estendendoli agli edifici non residenziali, ad uso commerciale o produttivo, 
e aumentando l’agevolazione fino al 65% per quelli situati in aree periferiche o degradate. 

I nuovi bonus edilizi per le aree degradate: quanti 
cambiamenti! 

• ridefinizione del bonus per gli interventi di ristrutturazione, miglioramento antisismico ed
efficientamento energetico ampliandone l'ambito di applicazione non soltanto a edifici 
residenziali, ma anche a quelli adibiti a uso commerciale o produttivo; 

• riduzione dell'aliquota base del bonus, ridotta al 35%, inserendo allo stesso tempo
un'agevolazione maggiore, pari al 65% e fino ad un ammontare massimo di 96.000 euro, per 
gli edifici siti in aree periferiche o degradate; 

• un meccanismo premiale proporzionato al miglioramento della classe energetica;
• esclusione delle spese di ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici dal

computo ai fini del patto di stabilità interno; 
• per gli interventi di ristrutturazione, miglioramento antisismico ed efficientamento

energetico non sono dovuti gli oneri di urbanizzazione e viene dimezzato il canone di 
occupazione del suolo pubblico; 

• aumento del bonus (fino al 60%) per la ristrutturazione e riqualificazione delle strutture
ricettive e alberghiere site in aree periferiche o degradate. 

Urbanistica e autorizzazioni semplificate 
Vengono inoltre introdotte semplificazioni riguardo alle procedure di autorizzazione 
degli interventi agevolabili che vengono assoggettati alla sola comunicazione di inizio lavori 
asseverata (CILA). 

L'articolo 4, inoltre, inserisce una nuova procedura: la sostituzione edilizia che semplifica le 
autorizzazioni per la demolizione e ricostruzione, a pari volumetria, di edifici non in regola con le 
norme di sicurezza, sostenibilità, efficienza energetica, antisismiche e idrogeologiche, eliminando gli 
oneri di urbanizzazione. Importante: l'edificio di nuova costruzione dovrà essere classificato in 
classe energetica A o superiore. 

Ulteriori agevolazioni per la rigenerazione urbana 
• i comuni potranno attuare ulteriori agevolazioni fiscali per incentivare le iniziative di

rigenerazione urbana, tra cui la riduzione degli oneri concessori del 50 per cento, la 
sospensione dell'IMU, della TARI e TASI per un periodo massimo di dieci anni, oltre che 
l'esonero dal versamento dell'imposta di registro. 

• viene rimodulata la procedura di permuta per gli immobili da adibire o da costruire ex
novo ad uso governativo o amministrativo situati in zone periferiche e disagiate. L'Agenzia 
del Demanio in tal senso procederà a un'ulteriore selezione degli immobili da cedere, 
appartenenti al demanio e al patrimonio dello Stato ma ritenuti inadeguati 
all'utilizzo, redigendo un apposito elenco di quelli di particolare valore storico-
architettonico o presenti in zone di pregio della città, ai fini della loro permuta con edifici 
nuovi, di volumetria pari o maggiore fino a un massimo del 30 per cento, adeguati alla 
destinazione d'uso. 

• la permuta avviene all'esito di una procedura di selezione pubblica: i soggetti aggiudicatari
potranno beneficiare per i primi cinque anni di un regime fiscale concordato direttamente con 
l'Agenzia delle Entrate. 
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Bonus casa e bonus mobili: quale documentazione
va consegnata al CAF?
Invio all'ENEA dei dati per il bonus casa e il bonus mobili: quale documentazione va
consegnata al CAF per la detrazione?

di Di  Lisa De Simone  - 15 marzo 2019 © RIPRODUZIONE RISERVATA

E ancora: come regolarsi in caso di più soggetti che

hanno diritto all’agevolazione per compilare la

documentazione visto che non si possono indicare i

nomi di tutti? E cosa fare se si scopre, invece, di aver

commesso errori su una pratica già inviata? A queste e

ad altre domanda risponde direttamente l’Enea con le

nuove faq pubblicate sul sito dedicato alle spese del

2019, on line da pochissimi giorni a questo indirizzo.

Bonus casa e mobili: codice di invio obbligatorio

La documentazione, ricorda per prima cosa l’Enea, deve essere inviata entro 90 giorni dalla data di

�ne lavori, oppure dalla data degli acquisti nel caso di bonus mobili. Una volta conclusa la procedura

occorre stampare e �rmare la copia, che va conservata ed esibita al CAF. Per procedere alla richiesta

di detrazione in sede di dichiarazione dei redditi, infatti  è necessario avere la copia  e il codice CPID

(Codice Personale Identi�catico) che viene inviato per posta elettronica dall’Enea, una volta ricevuta la

documentazione.

E se ci sono più bene�ciari?

Il sistema consente, però, l’indicazione di un solo soggetto come bene�ciario della detrazione. Come

regolarsi, dunque, quando l’agevolazione spetta a più soggetti, ad esempio moglie e marito, che hanno

diviso il pagamento delle spese? In questo caso, spiega l’Enea,  la documentazione da inviare dovrà

essere a nome di uno qualsiasi dei soggetti interessati,  con l’indicazione di tutti gli interventi effettuati

e di tutte le spese sostenute.

Per consentire a tutti di avere la detrazione spettante occorre però indicare che si invia la richiesta

anche a nome di altri, spuntando la voce “Si” nel campo “Richiesta anche per conto di altri”. Quindi i

dati anagra�ci saranno solo quelli del richiedente che invia le schede anche per gli altri bene�ciari, e

anche la fattura può essere unica purché riporti i nominativi di tutti i soggetti che, avendo concorso

alle spese, richiederanno le relative detrazioni nella propria dichiarazione dei redditi. Farà testo per

questo la copia della documentazione inviata.

https://www.ediltecnico.it/author/lisadesimone/
https://bonuscasa2019.enea.it/
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Cosa fare in caso di errori?

E cosa fare, invece, se si scopre solo dopo aver premuto l’ultimo “invio” di aver commesso qualche

errore? In questo caso, spiega l’Enea, basta accedere all’area personale del sito cliccando sul link

“Modi�ca pratica”. La modi�ca annulla e sostituisce la precedente pratica; al termine della correzione

si dovrà, quindi, rinviare la pratica modi�cata per ottenere un nuovo codice CPID.

Ma fate attenzione! Attenti a non annullare la pratica prima ancora di averla modi�cata. Se infatti per

errore si dovesse cliccare sul link “Annulla pratica”, quella originale verrebbe cancellata e se sono già

trascorsi 90 giorni dal termine dei lavori, il sistema non permetterà l’inserimento di una nuova pratica

che sostituisca la vecchia. Inoltre si raccomanda di conservare entrambe le ricevute, quella della

prima compilazione e quella della successiva modi�ca, in modo da dimostrare di avere effettivamente

inserito la propria pratica entro 90 giorni dal termine dei lavori e di averla modi�cata solo in seguito.
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Venerdì 15 Marzo 2019

Qualifiche professionali, novità nella Legge europea 2018

Qualifiche professionali, novità nella Legge europea 2018
Risposta ai nuovi provvedimenti della Commissione europea inviati il 7 marzo all'Italia e
ad altri 25 Stati membri nell'ambito delle procedure d'infrazione per garantire la piena
attuazione delle norme dell'UE sul riconoscimento delle qualifiche professionali

La Commissione europea ha adottato ulteriori provvedimenti nell'ambito delle procedure
d'infrazione nei confronti di 26 Stati membri per garantire la piena attuazione delle norme
dell'UE sul riconoscimento delle qualifiche professionali. In particolare, ha inviato in data
7 marzo pareri motivati a 24 Stati membri (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia,
Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Malta,
Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna,
Svezia, e Ungheria) e lettere complementari di costituzione in mora a 2 Stati membri
(Estonia e Lettonia) in merito alla non conformità della loro legislazione e delle loro prassi
giuridiche alle norme dell'UE sul riconoscimento delle qualifiche professionali (direttiva
2005/36/CE modificata dalla direttiva 2013/55/UE).

La risposta dell’Italia è arrivata nella seduta del 12 marzo, quando la Camera ha
approvato, in seconda lettura, la Legge europea 2018 (ac 1432), risolvendo 11
contenziosi. Il testo passa ora al Senato, dove dovrebbe essere approvato in via
definitiva senza ulteriori modifiche.

Di seguito alcune tra le novità che sono rientrate nel testo normativo:

- più tempo per il riconoscimento delle qualifiche professionali;

https://www.casaeclima.com/ar_37959__qualifiche-professionali-novita-nella-legge-europea.html
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- definizione del concetto di “legalmente stabilito”: si deve trattare di un cittadino Ue che
soddisfa tutti i requisiti per esercitare una professione in quello Stato e che non sia
oggetto di alcun divieto, neppure temporaneo;

- riorganizzazione delle autorità preposte al rilascio della tessera professionale;

- ampliamento delle competenze per gli agenti immobiliari;

- stretta sui conflitti di interesse per le professioni diverse dall'agente immobiliare;

- nuove deroghe al diritto d'autore per andare incontro ai non vedenti. (fonte:
Confprofessioni)

https://www.casaeclima.com/ar_37930__legge-europea-camera-approvata-norma-ritardi-pagamenti-appalti.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Venerdì 15 Marzo 2019

Insediato il comitato di coordinamento per la normazione e
regolazione tecnica nel settore delle costruzioni

Insediato il comitato di coordinamento per la normazione e regolazione tecnica nel
settore delle costruzioni 
Il comitato, insediatosi presso il Csllpp, è composto da rappresentanti del Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici, del CNR e dell’UNI

Il 12 marzo 2019, presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, si è insediato ed ha
svolto la prima riunione il “Comitato di Coordinamento per la normazione e regolazione
tecnica nel settore delle costruzioni”, composto da rappresentanti del Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici, del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e dell’Ente Italiano di
Normazione (UNI).

Il sistema della normazione e della regolazione tecnica per le costruzioni nel nostro
Paese, che si presenta particolarmente articolato, costituisce un elemento cruciale, non
solo per la sicurezza e la qualità delle opere infrastrutturali ed edilizie, ma soprattutto
quale elemento di rilancio e sviluppo economico dell’intero Paese.

La Legge assegna al Consiglio Superiore dei LL.PP., all’UNI ed al CNR, fondamentali e
distinte competenze in questa materia, affidando al Consiglio Superiore dei LL.PP.
l’attività di proposta e implementazione della regolazione cogente nel settore delle
Costruzioni, nonché di vigilanza sugli organi di normazione in materia strutturale e di
rappresentanza presso gli organismi di regolazione comunitaria, all’UNI compiti legati alla
normazione volontaria del settore ed infine al CNR funzioni di ricerca e prenormazione
mediante documenti tecnici.

Tali ambiti, sia pur chiaramente individuati e distinti, hanno importanti campi di potenziale
interazione, soprattutto in ragione delle modalità con cui documenti di natura volontaria
possono essere richiamati nella regolazione cogente, di cui alla Normativa Tecnica per le
Costruzioni.

https://www.casaeclima.com/ar_37954__insediato-comitato-coordinamento-normazione-regolazione-tecnica-costruzioni.html
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Il Comitato, istituito su proposta del Presidente del Consiglio Superiore dei LL.PP., ha 
l’obiettivo di rendere la suddetta attività decisamente più efficace ed efficiente, nell’ottica 
di fornire, congiuntamente, il miglior contributo possibile allo sviluppo economico 
sostenibile del Paese. 

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Venerdì 15 Marzo 2019

DM 37/08 e abilitazioni limitate: indicazioni dal MiSE

DM 37/08 e abilitazioni limitate: indicazioni dal MiSE 
Dal Ministero dello Sviluppo economico chiarimenti sulla possibilità che le imprese di
installazioni impianti possano o meno essere abilitate ai sensi del DM 37/08 anziché per
interi settori, anche per specifici ambiti di ciascun settore (le cosiddette “abilitazioni
limitate”)

Rispondendo a delle richieste di chiarimento avanzate da CNA Installazione Impianti e
Confartigianato Impianti, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito, in via definitiva,
chiarimenti circa la possibilità che le imprese di installazioni impianti possano o meno
essere abilitate ai sensi del DM 37/08 anziché per interi settori, anche per specifici ambiti
di ciascun settore (le cosiddette “abilitazioni limitate”).

Nella nota del MiSE si sottolinea che per le abilitazioni relative alla lett. a) (impianti di
produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica,
impianti di protezione contro le scariche atmosferiche nonché gli impianti per
l'automazione di porte, cancelli e barriere) può essere consentito di rilasciare sia
un’abilitazione per l’intera lettera (dunque l’impresa sarebbe nelle condizioni di poter
svolgere l’attività di installazione di tutti gli impianti specificati) che un abilitazione
parziale, limitata ad una singola singola tipologie di impianti. In pratica si può essere
abilitati per i soli impianti “di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione,
utilizzazione dell'energia elettrica” o limitatamente per gli impianti “di protezione contro le
scariche atmosferiche” o per quelli “per l'automazione di porte, cancelli e barriere”. E’
ovviamente possibile ottenere un’abilitazione parziale anche per sole 2 delle 3 tipologie
di impianti .

https://www.casaeclima.com/ar_37953__abilitazioni-limitate-indicazioni-dal-mise-installazione-impianti.html
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Naturalmente, anche per le lett. b) (impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti 
elettronici in genere) e c) (impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di 
condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di 
evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed 
aerazione dei locali) può essere consentita un’abilitazione piena o limitata a singoli 
tipologie di impianti. L’aspetto importante, per gli installatori, è che l’attività relativa alla 
realizzazione delle opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense 
e di ventilazione ed aerazione dei locali, scrive il Ministero, non possa essere scissa 
rispetto all’intero settore e che, pertanto, non è ammissibile abilitare un soggetto per la 
sola attività di realizzazione delle opere di evacuazione, di ventilazione e di aerazione, né 
che le stesse opere vengano realizzate da soggetti non abilitati alla lettera c).

Per le lettere d) (impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie) ed e) (impianti per 
la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione 
dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali) il Ministero precisa 
che è invece possibile consentire solo un’abilitazione piena, così come per gli impianti di 
protezione antincendio di cui alla lettera g) ribadendo quanto già affermato in precedenza 
(circolare n.547894 del 20 febbraio 2004) ovvero che la lettera g) sia inscindibile e che 
dunque la relativa abilitazione non possa essere attribuita limitatamente ad alcune 
tipologie di impianto antincendio. 

https://www.toshibaclima.it/estia/estia-installatori.html?utm_source=banners&utm_medium=casaeclima&utm_campaign=estia_installatori&utm_term=estia&utm_content=bannerA
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Giovedì 14 Marzo 2019

Diagnosi energetiche, da ENEA novità in vista della
scadenza di dicembre 2019

Diagnosi energetiche, da ENEA novità in vista della scadenza di dicembre 2019 
Oltre alla complessiva riorganizzazione del sito dedicato, è stato avviato l’aggiornamento
del portale di caricamento delle diagnosi. Pubblicata una guida operativa che racchiude i
concetti di clusterizzazione, monitoraggio e rapporto di diagnosi

Il Dipartimento Efficienza Energetica dell’ENEA a seguito degli interessanti risultati
ottenuti nella prima campagna di diagnosi (oltre 15.000 diagnosi di siti produttivi, per oltre
8.600 imprese a fine 2017) e in vista della scadenza d’obbligo del 5 dicembre 2019, negli
ultimi mesi ha messo in campo diverse attività con l’intento di supportare imprese e
operatori nell’adempimento dell’articolo 8 del D.Lgs. 102/14.

Tra le principali novità si segnala una complessiva riorganizzazione del sito
www.efficienzaenergetica.enea.it per la sezione e i materiali dedicati all’obbligo di
diagnosi energetica, con la pubblicazione di una guida operativa che racchiude i concetti
di clusterizzazione, monitoraggio e rapporto di diagnosi anche alla luce degli
aggiornamenti tecnico-normativi intercorsi tra fine 2015 e fine 2018. In tale linea di attività
sono stati aggiornati i file (fogli di calcolo) di riepilogo dei dati ed è stato pubblicato un
format per agevolare la procedura di clusterizzazione.

Una seconda linea d’intervento riguarda l’aggiornamento del portale di caricamento delle
diagnosi, avviata a fine 2018 e di cui si prevede il completamento nel mese di giugno
2019. L’aggiornamento vuole adempiere ad una serie di obiettivi identificati come
prioritari a seguito di valutazioni sul processo di acquisizione delle diagnosi avvenuto nel
periodo 2015-2018, delle novità intercorse in questi ultimi anni e a valle dei confronti con
le associazioni di settore. Il nuovo portale richiederà necessariamente una nuova
registrazione. Pertanto per le diagnosi legate all'obbligo del 2019 si consiglia di non

https://www.casaeclima.com/ar_37949__diagnosi-energetiche-da-enea-novita-vista-scadenza-dicembre.html
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utilizzare l'attuale portale, comunque in funzione, ma di aspettare la messa on line del
nuovo portale prevista entro giugno 2019. L'attuale portale resta invece operativo per le
comunicazioni dei risparmi ai sensi dell'art. 7 comma 8 del D.Lgs. 102/14.

Proseguono inoltre gli incontri con le associazioni di categoria per fornire chiarimenti e
mettere a punto o aggiornare guide settoriali e fogli di rendicontazione per la raccolta dati
(a titolo di esempio, l’ultimo aggiornamento riguarda il settore della Sanità Privata).

Si segnala infine la pubblicazione delle modalità operative per adempiere all’obbligo di
diagnosi in caso di presenza di sistema di gestione dell’energia certificato ISO 50001. A
seguito dei chiarimenti MiSE del dicembre 2018, ENEA ha pubblicato la cosiddetta
“matrice di sistema” mirata ad assicurare la congruenza dei contenuti del sistema di
gestione all’allegato II del D.lgs. 102/14.

http://www.efficienzaenergetica.enea.it/per-le-imprese/diagnosi-energetiche 

http://www.efficienzaenergetica.enea.it/per-le-imprese/diagnosi-energetiche
https://goo.gl/pcBdCk
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Decreto Fer 1, dalla Commissione europea 28 osservazioni

Decreto Fer 1, dalla Commissione europea 28 osservazioni 
Oggi 14 marzo 2019 il MiSE risponde alle richieste di chiarimento formulate da Bruxelles

Il deputato Luca Squeri (FI) ha illustrato una interrogazione che ha per oggetto la
risposta della Commissione europea allo schema di decreto di incentivazione delle fonti
rinnovabili, il cosiddetto FER 1, sul quale la medesima Commissione ha fatto 28
osservazioni.

In particolare, nell’interrogazione si chiede al Ministro dello Sviluppo economico se non
ritenga opportuno prendere in considerazione le osservazioni della Commissione
europea relative al fotovoltaico, al geotermoelettrico e all’idroelettrico.

Ecco la risposta del sottosegretario al MiSE Andrea Cioffi in commissione Attività
produttive, commercio e turismo della Camera, ieri 13 marzo 2019:

TESTO DELLA RISPOSTA

Rispondo all’atto in discussione, relativo alla incentivazione delle energie rinnovabili
cosiddette mature (FER1), con particolare riferimento ai settori geotermoelettrico e mini-
idroelettrico.

Premetto che, quanto osservato dalla Commissione europea sul cd. DM FER1, notificato
a fine gennaio scorso, è frutto della normale interlocuzione che si instaura nell’ambito del
procedimento di notifica ex articolo 107 TFUE.

Già in precedenti occasioni, il Ministero dello sviluppo economico è stato chiamato a
motivare sotto diversi profili le scelte allora effettuate.

https://www.casaeclima.com/ar_37948__decreto-fer-uno-dalla-commissione-europea-ventotto-osservazioni.html


In questo caso, rispetto al passato, va anche detto che il citato Decreto, per ragioni di 
celerità non è stato oggetto di pre-notifica, il che ha comportato plausibilmente la 
necessità da parte della Commissione europea di acquisire maggiori elementi conoscitivi.

È stata, perciò, elaborata un’ipotesi di risposta a tutte le richieste di chiarimento 
formulate, che saranno discusse in una Conference call con i Servizi della Commissione, 
fissata proprio per domani (14 marzo).

Nello specifico, con riferimento alla geotermia tradizionale, confermo l’intendimento di 
sostenere tale tecnologia con modalità comunque più sostenibili dal punto di vista 
ambientale. Va detto, infatti, che i fluidi geotermici italiani utilizzabili in impianti geotermici 
tradizionali sono ricchi non solo di anidride carbonica, ma anche di altri inquinanti (tra i 
quali: idrogeno solforato, mercurio, ossido di zolfo).

Pertanto, il confronto avviato con la Commissione è orientato altresì a definire obiettivi 
ambientali ambiziosi, raggiungibili tecnicamente ed economicamente giustificabili.

Inoltre, nel decreto sulle rinnovabili FER2, di prossima emanazione, sarà prevista una 
disciplina più organica sulla geotermia e saranno introdotti nuovi incentivi per il 
potenziamento e la qualificazione tecnologica del settore.

Rappresento, tra l’altro, che si è aperto un tavolo di confronto con la Regione Toscana
(sul cui territorio sono presenti tutte le installazioni operative e i progetti in corso) e i 
Comuni interessati, che consentirà di calibrare al meglio le soluzioni tecnologiche 
possibili e i relativi livelli di sostegno, tenendo conto delle caratteristiche del fluido 
geotermico.

Quanto all’idroelettrico, ricordo che, stante la situazione del pre-contenzioso avviato dalla 
Commissione Europea con il Caso EU-PILOT del 2014 è stato necessario acconsentire 
l’accesso al regime incentivante ai soli impianti ad impatto aggiuntivo intrinsecamente 
nullo, al fine di evitare il deterioramento dei corpi idrici e la conseguente limitazione del 
raggiungimento degli obiettivi di qualità per gli stessi fissati, con connesso rischio di 
incorrere nella procedura di infrazione per violazione della Direttiva Quadro sulle Acque 
(DQA).

Per tali ragioni, ai fini del rispetto del punto 117 della disciplina sugli Aiuti di Stato in 
materia di energia e ambiente, si è ritenuto che i nuovi incentivi possano essere 
riconosciuti agli impianti che non danno luogo a prelievi aggiuntivi.

All’esito dell’imminente interlocuzione con la Commissione, il Governo dunque deciderà 
quali iniziative intraprendere in merito.

LA REPLICA DELL'INTERROGANTE. Replicando, l'interrogante si è dichiarato 
insoddisfatto della risposta del rappresentante del Governo. A suo avviso, infatti, non è 
stato fatto il necessario approfondimento sull’inclusione degli incentivi al fotovoltaico nello 
schema di decreto FER 1, fonte che, insieme all’eolico, è già abbondantemente utilizzata 
al contrario di altre, per le quali non sono stati previsti incentivi. In questo modo e 
commettendo gli stessi sbagli del passato, è impensabile raggiungere gli obiettivi 
prefissati e si dà ragione solo a chi è adeguatamente rappresentato. 

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Clima, oggi la più grande manifestazione da quando
è nato il movimento “Fridays for future”
Sono in corso migliaia di mobilitazioni in almeno 123 paesi del mondo: con 235 eventi censiti all’Italia va il record
mondiale, prima di Francia e Germania
[15 Marzo 2019]

«Il “Fridays for future” rappresenta un’opportunità da non perdere,
forse l’ultima, per imprimere un vero cambio di rotta alle logiche che
sono alla radice dei cambiamenti climatici – dichiara Giorgio
Menchini, presidente Cospe – Per questo aderiamo e
partecipiamo alla manifestazione di oggi venerdì 15 marzo e
continueremo a dimostrare il nostro appoggio a un movimento che
ha un solo e chiaro obiettivo: agire seriamente e subito per
contenere l’aumento delle temperature medie globali e limitare i
danni che i cambiamenti climatici causeranno».

Come Cospe infatti siamo impegnati da anni, assieme ad altre
organizzazioni, nel promuovere la gestione sostenibile delle risorse
naturali, l’adozione di pratiche agricole a bassa emissione di gas ad
effetto serra e l’adattamento ai cambiamenti climatici in Europa,
Africa e America Latina. Siamo membri di Coalizione clima e
abbiamo partecipato ad alcune delle principali Conferenze delle parti (Cop) sui cambiamenti climatici, inclusa la Cop21 tenutasi a 
Parigi nel 2015. La comunità scientifica sta provando ad allertarci già da almeno due decenni sui rischi e sulle strade percorribili per 
evitare conseguenze gravissime, ma i decisori politici sono rimasti pressoché indifferenti ai loro appelli.

“Friday for future” è la prova tangibile che questa indifferenza non potrà durare ancora a lungo. In Italia la mobilitazione sarà 
massiccia: sono previsti almeno 235 eventi in oltre 100 città, un fenomeno che non potrà più essere ignorato dai decisori politici. Il 
movimento “Fridays for future” è qualcosa di necessario nel panorama attuale, forse l’unica possibile risposta all’inerzia dei politici e 
delle politiche.

E possiamo ringraziare per questo i giovani, prima fra tutti la giovane attivista Greta Thunberg, che manifestando davanti al 
parlamento svedese per chiedere impegni concreti per la lotta ai cambiamenti climatici ha saputo catalizzare l’azione di decine di 
migliaia di ragazzi e ragazze in tutto il mondo. Nato ad agosto 2018, il movimento “Fridays for future” è cresciuto in maniera inattesa 
e ha assunto rapidamente una portata globale, fino ad arrivare nel febbraio di quest’anno anche in Italia. Il “Fridays for future” 
rappresenta un segnale inequivocabile che una larga rappresentanza di giovani vede la riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra come il tema più importante. E noi ci saremo. Giovani e meno giovani.

Di seguito alcuni dei più grandi eventi programmati, città per città:

FridaysforfutureRoma

Fridays For Future Pisa – Italy 

Fridays For Future Torino – Italy 

Fridays for future Napoli

Fridays For Future Udine 

Fridays For Future Cosenza 

Fridays For Future Verona – Italy 

Fridaysforfuture Modena

Fridays For Future Firenze 

Fridays For Future Bari 

Fridaysforfuture_taranto 

Fridays For Future – V enezia / Riviera del Brenta
Fridays For Future Pavia

FridaysforFuture – Trieste 

Fridays For Future – Lecco 

Fridays For Future – Genova 

Fridays For Future Casale Monferrato – Italy 

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2019/03/fridays-for-future-firenze-1024x576.jpg
https://www.fridaysforfuture.org/events/list
https://www.facebook.com/FFFroma/?__tn__=KH-R&eid=ARAdOh0x513lsFwPPecufT4uUZru5kycrs9XHb0FW_fVhAc4WY9cublcALxFCqAfZgwZrOkyggnIotpv&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBOuBPF4gUvN3V1kJs8ueGo-OzVHCViTv_1LsqtAe7hn4YjT6NTMA6bQQEbMea2rnLa7omuPchvsy3k2Yf0x8gxaVjpvuZMBoxrScAtcPVEWRl5NBtw1nnzfMYqBiyq7ZaqxdV3Mit9Vwsg9GXgVSEu6i3IDuwJXmid2oW4KrcO9GOIn-iha3T0Me5ZkrE-R5KQ6DWIUQ0g27JIQ_HNlmzpGLFcQNJkT__7WBpjcQNiBtJNqW-qUP6qq0Rq96f6Nc3WaYGCt1cYSjr3k6GuL_1XuYL_o49p2BIobyfVRN4WVcTYl_lmICBxrNak6raOyH_GdTmuqzjfjeZORBlzsvfzcXTNino
https://www.facebook.com/Fridays-For-Future-Pisa-Italy-1028287830704488/?__tn__=KH-R&eid=ARB1-2t27NrJq5iOS1hu8xceBnAwMwG904TOczDRRB5BMai33lBh1-6goKVLT5uOHscosm0XwU4_vNrc&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBOuBPF4gUvN3V1kJs8ueGo-OzVHCViTv_1LsqtAe7hn4YjT6NTMA6bQQEbMea2rnLa7omuPchvsy3k2Yf0x8gxaVjpvuZMBoxrScAtcPVEWRl5NBtw1nnzfMYqBiyq7ZaqxdV3Mit9Vwsg9GXgVSEu6i3IDuwJXmid2oW4KrcO9GOIn-iha3T0Me5ZkrE-R5KQ6DWIUQ0g27JIQ_HNlmzpGLFcQNJkT__7WBpjcQNiBtJNqW-qUP6qq0Rq96f6Nc3WaYGCt1cYSjr3k6GuL_1XuYL_o49p2BIobyfVRN4WVcTYl_lmICBxrNak6raOyH_GdTmuqzjfjeZORBlzsvfzcXTNino
https://www.facebook.com/F4Fturin/?__tn__=KH-R&eid=ARBUGW0SzFYPo9U35qg1tcd_gHGxbagYPhCKWygfrC5Z-BAsmwxXcQn-4Vobsjc6RjIiFqjWDi0yIskW&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBOuBPF4gUvN3V1kJs8ueGo-OzVHCViTv_1LsqtAe7hn4YjT6NTMA6bQQEbMea2rnLa7omuPchvsy3k2Yf0x8gxaVjpvuZMBoxrScAtcPVEWRl5NBtw1nnzfMYqBiyq7ZaqxdV3Mit9Vwsg9GXgVSEu6i3IDuwJXmid2oW4KrcO9GOIn-iha3T0Me5ZkrE-R5KQ6DWIUQ0g27JIQ_HNlmzpGLFcQNJkT__7WBpjcQNiBtJNqW-qUP6qq0Rq96f6Nc3WaYGCt1cYSjr3k6GuL_1XuYL_o49p2BIobyfVRN4WVcTYl_lmICBxrNak6raOyH_GdTmuqzjfjeZORBlzsvfzcXTNino
https://www.facebook.com/Fridaysforfuturenapoli/?__tn__=KH-R&eid=ARBsH4Im34Yn1peVVvL3Dmn08twdcDQJojEvpUrKMJQq2TQdMy8VlP-OHwvYmR1zkXSUXraF6wxmpdCO&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBOuBPF4gUvN3V1kJs8ueGo-OzVHCViTv_1LsqtAe7hn4YjT6NTMA6bQQEbMea2rnLa7omuPchvsy3k2Yf0x8gxaVjpvuZMBoxrScAtcPVEWRl5NBtw1nnzfMYqBiyq7ZaqxdV3Mit9Vwsg9GXgVSEu6i3IDuwJXmid2oW4KrcO9GOIn-iha3T0Me5ZkrE-R5KQ6DWIUQ0g27JIQ_HNlmzpGLFcQNJkT__7WBpjcQNiBtJNqW-qUP6qq0Rq96f6Nc3WaYGCt1cYSjr3k6GuL_1XuYL_o49p2BIobyfVRN4WVcTYl_lmICBxrNak6raOyH_GdTmuqzjfjeZORBlzsvfzcXTNino
https://www.facebook.com/FridaysForFutureUd/?__tn__=KH-R&eid=ARDD06aUr6t6KTCYjJjDl3dSZcXagM_vh_CHykuaRhEAOw2Wf3RLFOhRmrA2GrVXRyThcU5qDdjR5PkY&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBOuBPF4gUvN3V1kJs8ueGo-OzVHCViTv_1LsqtAe7hn4YjT6NTMA6bQQEbMea2rnLa7omuPchvsy3k2Yf0x8gxaVjpvuZMBoxrScAtcPVEWRl5NBtw1nnzfMYqBiyq7ZaqxdV3Mit9Vwsg9GXgVSEu6i3IDuwJXmid2oW4KrcO9GOIn-iha3T0Me5ZkrE-R5KQ6DWIUQ0g27JIQ_HNlmzpGLFcQNJkT__7WBpjcQNiBtJNqW-qUP6qq0Rq96f6Nc3WaYGCt1cYSjr3k6GuL_1XuYL_o49p2BIobyfVRN4WVcTYl_lmICBxrNak6raOyH_GdTmuqzjfjeZORBlzsvfzcXTNino
https://www.facebook.com/FFFCOSENZA/?__tn__=KH-R&eid=ARAChksHQ7J9voAQZ_nHUof6HPAdSY56hf9xfmoqtIc-eR5y1ZeCFEA8eO4y63an6JeT2uViMcUYaIrR&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBOuBPF4gUvN3V1kJs8ueGo-OzVHCViTv_1LsqtAe7hn4YjT6NTMA6bQQEbMea2rnLa7omuPchvsy3k2Yf0x8gxaVjpvuZMBoxrScAtcPVEWRl5NBtw1nnzfMYqBiyq7ZaqxdV3Mit9Vwsg9GXgVSEu6i3IDuwJXmid2oW4KrcO9GOIn-iha3T0Me5ZkrE-R5KQ6DWIUQ0g27JIQ_HNlmzpGLFcQNJkT__7WBpjcQNiBtJNqW-qUP6qq0Rq96f6Nc3WaYGCt1cYSjr3k6GuL_1XuYL_o49p2BIobyfVRN4WVcTYl_lmICBxrNak6raOyH_GdTmuqzjfjeZORBlzsvfzcXTNino
https://www.facebook.com/fridaysforfutureverona/?__tn__=KH-R&eid=ARC9aWCmYxBDXUIHnEoplnd2HuHL7djcpKUePxGeDkvFfJasz64OS1Rmfn5CztuTWk7XW1mA2kdEuRe2&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBOuBPF4gUvN3V1kJs8ueGo-OzVHCViTv_1LsqtAe7hn4YjT6NTMA6bQQEbMea2rnLa7omuPchvsy3k2Yf0x8gxaVjpvuZMBoxrScAtcPVEWRl5NBtw1nnzfMYqBiyq7ZaqxdV3Mit9Vwsg9GXgVSEu6i3IDuwJXmid2oW4KrcO9GOIn-iha3T0Me5ZkrE-R5KQ6DWIUQ0g27JIQ_HNlmzpGLFcQNJkT__7WBpjcQNiBtJNqW-qUP6qq0Rq96f6Nc3WaYGCt1cYSjr3k6GuL_1XuYL_o49p2BIobyfVRN4WVcTYl_lmICBxrNak6raOyH_GdTmuqzjfjeZORBlzsvfzcXTNino
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FridaysForFuture – #ClimateStrikeMilano

di Cospe per greenreport.it
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Il cambiamento climatico è la guerra del Vietnam di
questa generazione
Il cambiamento climatico è una minaccia esistenziale per i millennial e si rischia uno scontro generazionale con
gli americani più anziani
[15 Marzo 2019]

Ogni anno, le élite del mondo si riuniscono come gli Illuminati nella
cittadina svizzera di Davos per il World Economic Forum, dove
discutono su come risolvere i problemi più urgenti
dell’umanità. Spesso questo si traduce in comiche
conversazioni out-of-touch, come l’ idea , presentata al summit di
quest’anno, che l’upskilling digitale possa risolvere l’ineguaglianza
economica. Ma a volte fornisce una piattaforma per qualcuno come
la sedicenne attivista climatica svedese Greta Thunberg, cheè
comparsa davanti a queste élite come la profetessa  Cassandra.

«O si limita il riscaldamento a 1,5 gradi C sopra i livelli preindustriali,
o non lo facciamo – ha detto al vertice di gennaio  O si raggiunge un
punto di non ritorno in cui inizia una reazione a catena, con eventi
ben oltre il controllo umano, o non lo facciamo. O andiamo avanti
come civiltà, o non lo facciamo. Non ci sono zone grigie quando si
tratta di sopravvivenza».

La schiettezza della Thunberg è giustificata: l’ottobre scorso, l’Intergovernmental panel on climate change ci ha avvertito che  che
all’umanità restano circa 12 anni per impedire un aumento delle temperature mondiali che, entro la fine del secolo, renderebbe la
civiltà insostenibile nella sua forma attuale. Praticamente, nel frattempo   tutti i partecipanti a Davos saranno morti. La Thunberg e il
resto della sua generazione stanno ora disperatamente cercando di convincere loro e altri leader del mondo ad agire prima che il
cambiamento climatico diventi irreversibile.

Le grandi proteste studentesche sono in gran parte sconosciute negli Stati Uniti, ma ci sono notevoli eccezioni. Mi vengono in
mente le marce e i sitin contro la guerra del Vietnam negli anni ’60 e ’70, così come gli scioperi dello scorso anno contro la violenza
armata. In ogni caso, i giovani erano arrabbiati per una minaccia mortale alle loro vite: morire in un futile conflitto all’estero, o essere
assassinati in una classe da un uomo armato con armi pesanti. Quest’anno, un altro movimento studentesco sta prendendo forma,
questa volta per fermare una minaccia esistenziale per l’umanità stessa. A febbraio migliaia di studenti non sono andati a scuola in
tutta Europa per chiedere un’azione internazionale più forte. Un altro sciopero studentesco è previsto per venerdì negli Stati Uniti e
in oltre 70 Paesi.

La sinistra pacifista alla fine riuscì a spingere Washington ad abbandonare il conflitto in Vietnam, ma ci volle circa un
decennio perché le proteste dei piccoli campus diventassero un movimento di massa, e la loro tattica scatenò una reazione
conservatrice che aiutò a eleggere (e rieleggere) un repubblicano come Presidente. I millennial che sperano di costringere i leader
ad agire sui cambiamenti climatici, potrebbero imparare qualcosa dal loro successo, e ancora di più dai loro fallimenti.

La gerontocrazia dominante non renderà più facile per i giovani americani tradurre la loro energia politica in politica. All’inizio di
questo Michael Hobbs dell’HuffPost ha affermato  mese che l’età potrebbe essere la divisione decisiva nella nostra democrazia. Gli
americani più anziani, ha osservato, hanno maggiori probabilità di votare alle elezioni e sono tre volte più propensi a fare donazioni
per le campagne elettorali  politiche. Inoltre, tendono a vivere nei piccoli Stati rurali, il che dà loro un’influenza sproporzionata nei
collegi elettorali e per il Senato. «Senza un fortissimo aumento dell’immigrazione o un improvviso raddoppio del tasso di natalità,
questo è probabilmente un cambiamento permanente», ha scritto Hobbs.

Queste forze hanno contribuito a portare Donald Trump alla presidenza nel 2016. La sua campagna elettorale è stata costruita
attorno a una sorta di nostalgia armata – l’“again” nel  “Make America Great Again”— che ha attratto gli elettori bianchi più anziani
che hanno resistito ai cambiamenti culturali che hanno modellato l’era di Obama . Ha anche rotto con l’ortodossia del GOP in
campagna elettorale rifiutandosi di tagliare Medicare, Medicaid, o la Social Security. La sua strategia ha funzionato. Secondo gli exit
poll, la maggioranza degli americani oltre i 40 nno si sono schierati con  Trump, tra cui il 62% degli americani bianchi tra i 40 e i 64
anni e il 58% di quelli oltre i 65 anni.

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2019/03/Il-cambiamento-climatico-%C3%A8-la-guerra-del-Vietnam-di-questa-generazione.jpeg
https://www.washingtonpost.com/business/2019/01/26/aristocrats-are-out-touch-davos-elites-believe-answer-inequality-is-upskilling/?utm_term=.658798038e82
https://www.theguardian.com/environment/2019/jan/25/our-house-is-on-fire-greta-thunberg16-urges-leaders-to-act-on-climate
https://www.nytimes.com/2018/10/07/climate/ipcc-climate-report-2040.html
https://www.history.com/topics/vietnam-war/vietnam-war-protests
https://www.huffpost.com/entry/america-baby-boomer-old-generation_n_5c82db8de4b0ed0a00136b0c
https://www.theatlantic.com/politics/archive/2016/10/trumps-graying-army/505274/


2/3

Trump ama appropriarsi dei vecchi slogan politici. “Let’s make America great again”   è stato il tema di Reagan durante le elezioni del
1980. “America first” era il grido di protesta degli isolazionisti prima della Seconda Guerra Mondiale. Il più adatto di tutti era il
suo occasionale riferirsi alla sua base come la “maggioranza silenziosa”, una frase resa popolare da Richard Nixon nel 1969. Nixon
la usava per descrivere ciò che vedeva come una chiara divisione in quegli anni turbolenti. Questo implicava che gli attivisti per i
diritti civili e contro la guerra – e gli intellettuali urbani che li appoggiavano – fossero una minoranza rumorosa e che la maggior
parte degli americani fossero persone della workingclass che si opponevano al cambiamento sociale.

La teoria di Nixon fu in qualche modo confermata dopo che ottenne la rielezione nel 1972 con una slavina in 49 Stati (anche se
ovviamente una maggioranza elettorale è lontana dall’essere l’effettiva maggioranza della popolazione). Mentre Trump fa appello a
un livello demografico simile, i suoi elettori non sono né silenziosi né la maggioranza, ancor meno elettorale. Nel 2016 ha perso nel
 voto popolare per circa tre milioni di voti e ha vinto solo grazie a collegi elettorali malfatti Un pregiudizio favorevole simile nei
confronti degli Stati più piccoli ha mantenuto il Senato nelle mani dei repubblicani. Grazie a un decennio di divisioni di parte, i
democratici hanno dovuto vincere l’elezione di midterms del 2018 alla grande solo per assicurarsi una maggioranza praticabile nella
Camera dei Rappresentanti.

Trump nega regolarmente che il cambiamento climatico sia reale, una volta twittato che è stato «creato da e per i cinesi» per
rendere l’America meno competitiva dal punto di vista economico. Dal suo insediamento, ha ritirato gli Stati Uniti dall’accordo sul
clima di Parigi, ha difeso l’industria mineraria carbonifera statunitense dalle  energie rinnovabili e ha incaricato dei rottamatori
dogmatici a dirigere l’Environmental Protection Agency. Trump, una volta ha detto ai suoi aiutanti che non era preoccupato per il
debito nazionale perché tanto «non sarò più qui». Questo atteggiamento riassume anche il suo approccio, e della maggior parte dei
repubblicani, al cambiamento climatico.

Ma la loro nonchalance sulla questione è in contrasto con l’opinione pubblica. A febbraio, un sondaggio  Yale/George Mason
University ha rilevato che prima dell’elezione di Trump meno del 60% degli americani era preoccupato per i cambiamenti
climatici; ora quel numero si avvicina al 70%. L’amministrazione Obama ha firmato accordi internazionali sul clima e ha spinto il
piano per la produzione di energia pulita a frenare le emissioni di carbonio, dando l’impressione di fare progressi sulla
questione. Rottamando quegli sforzi relativamente modesti, Trump e i suoi alleati potrebbero aver inavvertitamente convinto più
americani a sostenere l’azione per il clima.

Gli americani, come gli altri animali, di tanto in tanto divorano i loro piccoli. La politica degli ultimi due decenni non è stata gentile
con i millennial. A causa della grande recessione, guadagnano meno denaro di quel che i boomers e la generazione X facevano alla
loro età. Stanno comprando meno case, stanno pagando i debiti studenteschi più lentamente e stanno mettendo meno soldi nei loro
risparmi. I millennial godono di una stabilità economica e sociale molto inferiore a quella dei loro genitori e questo sta richiedendo
un onere psichico. Oh, e il mondo sta finendo.

C’è una cottage industry, specialmente all’interno di circoli conservatori, che cerca di incolpare i giovani americani dei loro
problemi. I millennial sono considerati pigri, coccolati e quindi, censurati per la presunta proliferazione di “safe spaces” e dei “trigger
warnings” nei campus universitari e per la spinta a migliorare le condizioni di lavoro sul posto di lavoro. Fox News, il cui spettatore
medio ha 65 anni, ha una particolare passione nel descrivere i giovani americani come ingenui e fuori dal mondo. Questo
contraccolpo non è una novità: un sondaggio Gallup dopo le sparatorie del Kent State nel 1970 aveva rilevato che il 58% degli
americani incolpava gli studenti dopo che la Guardia Nazionale aveva sparato contro una folla di manifestanti, uccidendo quattro
studenti.

Le opinioni degli americani sui cambiamenti climatici variano in modo significativo per età. Un sondaggio di gennaio di Data for
Progress ha rilevato che la maggioranza dei Millennial e della Generazione X sostengono il Green New Deal , mentre la
maggioranza dei boomers e della Silent Generation si oppongono. Il divario generazionale è evidente anche tra i conservatori. In
un sondaggio del Pew del maggio 2018, solo il 44% dei millenari repubblicani ha dichiarato di voler estendere le trivellazioni
offshore di petrolio e gas rispetto al 71% dei boomers repubblicani. Un divario simile – 43% dei giovani repubblicani contro il 73%
dei più anziani – è emerso a sostegno dell’espansione del carbone. Cosa spiega questa netta differenza di età? Gli americani più
anziani tendono ad essere in generale più conservatori e sopporterebbero i costi più alti per combattere i cambiamenti climatici, pur
vedendone il minimo beneficio.

Come i manifestanti del Vietnam degli anni ’60 e ’70, i millennial hanno dimostrato un talento per l’organizzazione di massa. Dopo
che 17 dei loro compagni di scuola sono stati massacrati l’anno scorso, dli studenti della Stoneman Douglas High School di
Parkland, in Florida, hanno guidato proteste a livello nazionale contro la violenza armata. Lo scorso anno, March for Our Lives è
diventato una delle più grandi manifestazioni nazionali nella storia degli Stati Uniti, e ha attratto quasi 200.000 persone a
Washington, DC. La Thunberg, l’attivista sedicenne che ha parlato a Davos, ha citato il loro lavoro come fonte d’ispirazione per gli
scioperi degli studenti.

Inoltre, i giovani sembrano aver anche evitato alcune delle insidie   che in cui sono caduti  i manifestanti contro la guerra quasi 50
anni fa. I giovani sembrano anche capire che hanno bisogno di esercitare il potere politico attraverso il processo di governo, non

https://www.rollingstone.com/politics/politics-news/donald-trump-claims-authorship-of-legendary-reagan-slogan-has-never-heard-of-google-193834/
https://fivethirtyeight.com/features/americans-were-a-lot-less-worried-about-climate-change-before-trump-took-office/
https://www.theguardian.com/commentisfree/cifamerica/2011/may/04/vietnam-us-military
http://filesforprogress.org/memos/Data%20for%20Progress%20February%202019%20Green%20New%20Deal%20Memo.pdf
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/05/14/many-republican-millennials-differ-with-older-party-members-on-climate-change-and-energy-issues/
https://www.nytimes.com/2018/03/24/us/politics/students-lead-huge-rallies-for-gun-control-across-the-us.html
https://www.newyorker.com/news/our-columnists/the-fifteen-year-old-climate-activist-who-is-demanding-a-new-kind-of-politics
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solo al di fuori di esso. La presidenza di Trump ha spinto centinaia di millennials democratici a candidarsi per una carica elettiva, tra
cui Alexandria OcasioCortez, la donna più giovane mai eletta al Congresso e la più forte campionessa del Green New Deal.

I Millennials sembrano anche aver rifiutato la violenza come tattica politica. Sebbene il movimento contro la guerra nel suo insieme
non fosse violento, alcune parti, in particolare la Weather Underground, attuarono un terrorismo interno. Fu anche un’epoca
notevolmente violenta in generale: in un periodo di 18 mesi tra il 1971 e il 1972, l’FBI schedò più di 2.700 attentati negli Stati Uniti.
Questo contribuì ad alimentare una reazione elettorale da parte dei moderati e dei conservatori, aiutando le campagne elettorali di
Nixon nel 1968 e nel 1972. Il movimento contro la guerra alla fine riuscì a spostare l’opinione pubblica contro la guerra, e Nixon,
fresco della vittoria nella rielezione contro George McGovern, che aveva sostenuto il ritiro immediato, diminuì il coinvolgimento
dell’America in Vietnam. Ma il costo fu uno spostamento generazionale verso il conservatorismo.

La guerra del Vietnam era una chiara minaccia mortale per i giovani, decine di milioni dei quali potevano essere arruolati; quasi
60.000 americani sono stati uccisi nel conflitto. Per i millennial, il cambiamento climatico rappresenta un diverso tipo di minaccia. E’
meno immediato di una guerra in corso, meno viscerale di quanto vieni sparato. Ma alla fine si rivelerà più catastrofico. Anche se nel
corso del prossimo decennio verrà intrapresa un’azione drastica, l’impatto delle temperature globali crescenti sulla civiltà ridurrà a
poca cosa lo spargimento di sangue della Guerra del Vietnam. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha previsto che nel 2030 i
cambiamenti climatici causeranno ulteriori 250.000 morti all’anno.

Combattere i cambiamenti climatici richiederà uno sforzo molto maggiore rispetto alla fine della guerra del Vietnam e molto più
prolungato. Richiederà un movimento di massa diverso da qualsiasi altro che abbiamo mai visto in America o persino nel
mondo. Richiederà inoltre ai millennial di riuscire dove la sinistra antiguerra ha fallito mezzo secolo fa: nelle urne. Non può esserci
azione significativa finché a Washington ci saranno i negazionisti climatici e camminatori lenti. La sfida sarà convincere abbastanza
elettori anziani che il riscaldamento globale è altrettanto spaventoso per i millennial come la guerra del Vietnam lo era per i
boomers.

«Gli adulti continuano a dire: “Dobbiamo ridare dare speranza ai giovani ” – ha detto la Thunberg, che è mercoledì è stata nominata
per il Premio Nobel per la pace, a gennaio – Ma io non voglio la vostra  speranza. Non voglio che siate pieni di speranza. Voglio che
vi facciate prendere dal panico. Voglio che tu senta la paura che provo ogni giorno. E poi voglio che tu preghi. Voglio che tu agisca
come faresti in una crisi. Voglio che tu agisca come se la nostra casa fosse in fiamme. Perché lo è».

di Matt Ford

Questo articolo è stato pubblicato su The New Republic il 14 febbraio e rilanciato da altri giornali, blog e siti online statunitensi

http://www.pbs.org/independentlens/weatherunderground/movement.html
https://www.thenation.com/article/remembering-left-wing-terrorism-1970s/
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Un successo globale che mostra le potenzialità di una comunicazione ambientale costruttiva

Clima, Italia da record per lo sciopero guidato da
Greta Thunberg: 178 le iniziative
Nel mondo il nostro Paese è preceduto soltanto da Germania e Francia. Nel mentre la 16enne attivista svedese è
stata candidata al premio Nobel per la pace
[14 Marzo 2019]

di
 Luca Aterini

Greta Thunberg, la 16enne attivista svedese che è riuscita a
trasformare i suoi scioperi scolastici in difesa del clima in un
movimento di portata globale, è stata candidata ieri da tre
parlamentari norvegesi al premio Nobel per la pace: «Abbiamo
nominato Greta – spiega il parlamentare Freddy Andre Oevstegaard
– perché la minaccia del clima potrebbe essere una delle cause più
importanti di guerre e conflitti». Non si tratta soltanto di
un’ipotesi: già oggi l’Onu informa che cambiamenti climatici e
conflitti sono la principale concausa della fame che è tornata ad
aumentare nel mondo, e l’Organizzazione mondiale della sanità
(Oms) avverte che circa 250mila morti l’anno nei prossimi vent’anni
saranno attribuibili direttamente o indirettamente ai cambiamenti
climatici.

Le proteste arrivano in un momento critico per limitare il
riscaldamento globale a livelli di sicurezza. L’Emission gap report dell’Unep mostra chiaramente come le emissioni di gas serra
mondiali siano tornate ad aumentare, mentre gli impegni nazionali per limitare il surriscaldamento entro la soglia di sicurezza di
1,5°C – individuata all’interno dell’Accordo sul clima di Parigi – sono ben lontani dal raggiungere l’obiettivo. È contro questa
drammatica inazione che domani i giovani sciopereranno in tutto il mondo, per protestare contro la mancanza di azioni da parte dei
governi per affrontare i cambiamenti climatici. Nell’agosto 2018 Greta Thunberg ha iniziato da sola il suo sciopero scolastico davanti
alla sede del Parlamento svedese, mentre domani parteciperanno al “Friday for future” centinaia di migliaia di persone: ad oggi si
contano 1.659 iniziative in 105 Paesi del mondo. Una partecipazione straordinaria, che vede l’Italia come uno dei palcoscenici più
attivi. Con 178 manifestazioni programmate un po’ ovunque lungo lo Stivale, il nostro Paese siede infatti sul podio – tutto europeo –
degli scioperi per il clima, sopravanzato soltanto dalla Germania (195) e dalla Francia (209), dove soltanto pochi mesi fa le proteste
dei Gilet gialli furono innescate dalla decisione del presidente Macron di aumentare la tassazione sui carburanti proprio in difesa del
clima.

È la dimostrazione plastica di quanto ormai le tematiche ambientali possano far presa su ampie fasce della popolazione, caricando
l’azione climatica di un grande potenziale attrattivo anche sul piano elettorale e dunque politico. Un gran numero di recenti sondaggi
dimostra del resto che il sostegno pubblico per politiche climatiche ambiziose è più alto che mai. Secondo Pew le grandi
maggioranze a livello globale (in quasi tutti i paesi presi in esame) considerano il cambiamento climatico come una grave minaccia
per il loro paese, e l’Italia non fa eccezione. L’ultimo Osservatorio europeo sulla sicurezza mette i timori di tipo ambientale in cima
alle preoccupazioni degli italiani, un dato coerente con la rilevazione elaborata a inizio anno da Ipsos e Istituto per gli studi di politica
internazionale, alla quale si aggiungono i dati raccolti dall’Istituto Toniolo che confermano come siano proprio i giovani i più attenti al
tema.

I problemi – anche dal punto di vista del consenso – arrivano però quando dalla protesta è necessario passare all’azione.
Nonostante circa il 90% degli italiani dica di essere favorevole allo sviluppo delle fonti rinnovabili, ad esempio, i dati mostrano come
nel settore energetico nazionale oltre i tre quarti delle opere contestate abbia a che fare con le fonti pulite. Un paradosso che frena
la crescita dell’economia verde.

«Come siamo arrivati a questa deriva antiindustrialista? Come Nimby Forum – spiega Alessandro Beulcke, ceo dell’agenzia che
dal 2004 promuove l’Osservatorio Nimby forum – lo diciamo da anni: è un problema di comunicazione. E chi dice che la
comunicazione sia un corollario, si accomodi in un’altra epoca. Togliere il terreno da sotto i piedi al populismo è una responsabilità
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di tutti, per assistere finalmente a dibattiti informati, che permettano azioni politiche volte al bene comune, oltre il consenso di breve
termine».

Del resto, l’immenso sciopero globale per il clima innescato da Greta Thunberg mostra chiaramente quali sono le potenzialità della
comunicazione ambientale – che oggi non è fatta soltanto dai giornali, che pur mantengono un ruolo di guida, ma in modo sempre
più importante dai social network, da stakeholders di varia natura e singoli cittadini – quando si pone dal lato costruttivo della
barricata. Greta, che marcia al motto “uniti dietro la scienza”, è consapevole che la sua protesta non ha messo in campo nessun
elemento realmente nuovo: «Non dico nulla di nuovo – spiega – dico solo quello che gli scienziati hanno ripetutamente detto da
decenni». Che cos’è dunque che ha innescato la rivoluzione dei “Friday for future”? La storia di una coraggiosa ragazzina, che è
stata valorizzata in modo tale da toccare la sensibilità dei cittadini in tutto il mondo. «La prima cosa che ho fatto – spiega ancora
Greta –  è stata pubblicare su Twitter e Instagram quello che stavo facendo e presto è diventato virale. Poi sono cominciati a venire i
giornalisti e i giornali». L’incredibile successo dello sciopero globale per il clima è anche la testimonianza di cosa può essere in
grado di fare una buona comunicazione ambientale.

http://www.greenreport.it/news/clima/fake-news-e-calunnie-contro-greta-thunberg-vi-spiego-chi-sono-e-perche-lo-faccio/


1/2

Clima | Economia ecologica | Energia | Mobilità

Un’Europa fossil free entro il 2050? Si può fare e
conviene dal punto di vista socio-economico
Buone prospettive per l’Italia, ma deve scegliere con convinzione la direzione del cambiamento
[14 Marzo 2019]

«Costruire l’infrastruttura per decarbonizzare il sistema energetico
dell’Ue entro il 2050 con grandi quantità di “green gas” dovrebbe
essere fino al 36% più costoso che attraverso l’efficienza energetica
e l’elettrificazione intelligente, anche nei paesi europei con un clima
freddo». A dirlo è il nuovo rapporto “Towards fossilfree energy in
2050”, realizzato da Element Energy e Cambridge Econometrics per
conto dell’European Climate Foundation.

Nessuno degli scenari dello studio si basa interamente
sull’elettrificazione diretta di tutta la domanda di energia. Lo studio
conferma la complementarità dell’elettrificazione diretta con le reti di
calore e l’idrogeno verde a zero emissioni di carbonio.
Tuttavia, conferma il primato della massimizzazione dell’efficienza e
dell’elettrificazione intelligente, consigliando l’utilizzo dell’idrogeno
verde disponibile solo per applicazioni specifiche in cui possa dare il
massimo valore aggiunto, come lo stoccaggio stagionale e la peak power supply. «Infatti, gli scenari che si basano sull’idrogeno
verde al di là di queste funzioni aumentano i costi del sistema energetico e le bollette energetiche dei privati: Spesa supplementare
delle famiglie per l’energia tra 165 e 214 miliardi di euro nel 2050; Costi infrastrutturali aggiuntivi fino al 36%. I risparmi nelle
infrastrutture elettriche (22%) derivanti da un maggiore utilizzo di idrogeno verde nel riscaldamento residenziale e nel trasporto su
strada sono compensati da investimenti aggiuntivi nelle infrastrutture del gas (+248%)».

Laurence Tubiana, CEO dell’European Climate Foundation, sottolinea che «Il dibattito non riguarda più la possibilità che l’Europa
sia neutrale dal punto di vista climatico entro il 2050, ma il modo per arrivarci. E’ giunto il momento di fare scelte chiare verso
sistemi energetici privi di combustibili fossili in Europa. L'”Europa che vogliamo” è quella che protegge i suoi cittadini dalle minacce
globali come il cambiamento climatico, li aiuta a riprendere il controllo delle loro vite, ma anche a raccogliere i benefici economici e
sociali della transizione a zero emissioni di carbonio».

Il rapporto sottolinea che rileva che entro il 2050 in Europa è possibile avere dei sistemi energetici Fossil Free che possono
presentare grossi vantaggi da un punto di vista socioeconomico rispetto alle attuali politiche energetiche: «Entro il 2050 potrebbero
essere creati  1,8 milioni di posti di lavoro in più». Il rapporto rileva anche grandi cambiamenti strutturali tra i diversi settori, con un
abbandono delle industrie dipendenti dai combustibili fossili per la prodizione a base di energia elettrica. Ma il rapporto avverte che
«Dovranno essere fatti sforzi per garantire che i lavoratori siano riqualificati per ottenere lavori di qualità nei settori in crescita del
futuro».

Benjamin Denis, dell’European Trade Union Confederation evidenzia che «Il rapporto  fa giustamente riferimento alla necessità di
una strategia più completa per una “transizione giusta” per tutti i settori economici interessati. La transizione verso un’economia a
zero emissioni nette avrà un impatto sulle regioni e sui lavoratori anche al di là del settore carbonifero. E’ necessario compiere sforzi
dedicati per garantire che i lavoratori abbiano le competenze necessarie per i posti di lavoro di alta qualità e ben retribuiti nei settori
in crescita del futuro».

Prese nel loro insieme, le famiglie europee potrebbero risparmiare fino a 23 miliardi di euro di spesa energetica e il Pil dell’Unione
europea crescerebbe del 2,1%. L’European Climate Foundation spiega che «La chiave è sbloccare le ristrutturazioni edilizie e
l’elettrificazione intelligente dei settori del trasporto stradale e del riscaldamento, in quanto apportano importanti benefici rispetto ai
sistemi energetici passivi e inefficienti».

Lisa Fischer, senior policy advisor di E3G, fa notare che «L’Ue può ora passare con sicurezza da scenari a scelte concrete verso un
sistema energetico a zero emissioni di carbonio. Ciò è indispensabile per una transizione giusta e ben gestita e il programma è
chiaro: proteggere i consumatori dando la priorità agli investimenti nell’efficienza e nella domanda attiva ed evitando investimenti in
infrastrutture fossili non abbattute, costruire la fiducia degli investitori attraverso un’agenda senza ambiguità in materia di energie
rinnovabili e di elettrificazione intelligente che si riflette in una valutazione aggiornata delle esigenze infrastrutturali dell’Ue;
rafforzare la competitività dell’UE sostenendo tecnologie innovative e neutre dal punto di vista climatico per risolvere sfide continue
come lo stoccaggio stagionale».
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Insomma, i sistemi energetici senza fossili in Europa entro il 2050 sono fattibili in diverse configurazioni e, rispetto alle attuali
politiche, possono avere grossi benefici dal punto di vista socioeconomico: «Una riduzione del 54% del fabbisogno di sostegno
termico; Il renewables curtailment scende complessivamente del 47%; Una riduzione del 22% degli investimenti infrastrutturali in
quanto le ristrutturazioni degli edifici riducono i picchi della domanda di energia negli edifici». Il rapporto fornisce una guida pratica ai
sistemi energetici fossil free entro il 2050 come parte dell’obiettivo europeo Net Zero Economy.

Dall’Italia arrivano reazioni molto positive riguardo agli scenari tracciati da “Towards fossilfree energy in 2050”. Per Edoardo
Zanchini, vicepresidente nazionale di Legambiente «Anche questo Rapporto conferma come sia possibile costruire una transizione
verso un modello energetico fossilfree in Europa con benefici economici oltre che sociali e ambientali, per via di una generazione
distribuita pulita ed efficiente. E’ arrivato il momento per l’Italia di scegliere con convinzione questa direzione di cambiamento
aprendo un confronto in questa direzione sulla versione finale del Piano energia e clima».

Anche secondo Mariagrazia Midulla, responsabile clima ed energia Wwf Italia, «Oggi abbiamo l’opportunità di trasformare una
necessità assoluta per il clima, quella di decarbonizzare l’energia, in una grande opportunità economica e sociale. La chiave, come
conferma lo studio, è avere una visione, nella quale si affrontino i diversi aspetti del problema in modo sistemico, integrato e
sinergico. In Italia, aggiungerei, l’elemento essenziale è la governance, vale a dire la capacità di governare la transizione per trarne
il massimo beneficio: è una sfida che deve vedere protagonisti istituzioni e stakeholders a tutti i livelli. Attorno alla sfida climatica
abbiamo l’occasione per ricostituire il nostro essere Paese».

Luca Bergamaschi, ricercatore associato dell’Istituto Affari Internazionali e promotore di Clima Europa, conclude: «E’ una buona
notizia per il clima: oggi abbiamo già tutte le tecnologie per cessare completamente l’utilizzo dei combustibili fossili entro il 2050 in
totale sicurezza e in modo conveniente. Le rinnovabili sono importanti ma la chiave è investire massicciamente in efficienza
energetica e nell’elettrificazione intelligente del riscaldamento e dei trasporti. E’ evidente che non abbiamo più bisogno di nuove
infrastrutture fossili, come gasdotti, a patto di accelerare l’impiego dell’efficienza energetica e l’elettrificazione del riscaldamento. Ciò
permette di pianificare in sicurezza l’uscita dal gas per la produzione di calore che accompagnerà la già avanzata
decarbonizzazione del settore elettrico. Continuare a investire nell’esplorazione, produzione e trasporto di gas e petrolio non è solo
un rischio esistenziale per il pianeta ma anche un grande spreco di risorse economiche. Dobbiamo ripensare in toto la politica
estera e le relazioni internazionali dando seriamente priorità all’attuazione dell’Accordo di Parigi».
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Naufragio della nave italiana Grande America:
rischio inquinamento per le coste nord francesi
Robin des Bois e Mor Glaz denunciano il Gruppo Grimaldi: bidoni della spazzatura galleggianti verso l’Africa
[15 Marzo 2019]

La nave ConRo, Grande America del Gruppo Grimaldi, proveniente
da Amburgo, ha preso fuoco la notte tra il 10 e l’11 marzo ed è
affondata nel Golfo do Biscaglia senza fortunatamente fare nessuna
vittima: i 26 membri dell’equipaggio e l’unico passeggero a bordo
sono stati portati in salvo dalla nave della marina militare
britannica HMS Argyll e portati a Brest , in Francia.

Il Gruppo Grimaldi  spiega che «L’’incendio era stato causato da
merce stivata a bordo della nave, e l’intervento antincendio
dell’equipaggio ha dovuto essere interrotto quando si è reso
necessario abbandonare la nave al fine di evitare qualsiasi rischio
per la sicurezza delle persone a bordo». Le operazioni antincendio,
coordinate dalle autorità francesi, sono iniziate nel pomeriggio
dell’11 marzo, ma  sono state sospese dopo che la nave aveva
iniziato a inclinarsi considerevolmente e la Grande America, lunga
214 metri, è affondata a circa 140 miglia nautiche a sudovest di
Brest, a una profondità di 4.600 metri. Il Gruppo Grimaldi spiega che
«Al momento dell’incidente, la Grande America aveva a bordo un
carico composto da rotabili, container e alcune merci generiche,
caricate ad Anversa ed Amburgo con destinazione Casablanca
(Marocco), Dakar (Senegal), Conakry (Guinea), i porti brasiliani di
Suape, Vitoria, Rio de Janeiro, Santos e Paranagua, nonché Zarate
(Argentina) e Montevideo (Uruguay). In totale i veicoli a bordo erano
2.210, di cui 1.298 nuovi (provenienti dai principali costruttori di
veicoli). I contenitori a bordo erano 365, di cui 247 stivati sul ponte
superiore (esterno) e i restanti sul ponte più basso. Il 78% delle
unità era destinato al Sud America e il resto all’Africa Occidentale (principalmente Casablanca). I contenitori con carico pericoloso
secondo la classificazione IMO (International Maritime Organisation) erano 45, di cui 34 stivati sul ponte superiore e il resto
all’interno della nave.  Il Gruppo Grimaldi si è immediatamente attivato, in pieno coordinamento con le autorità francesi, per
prevenire qualsiasi potenziale danno all’ambiente marino derivante dall’affondamento della nave.

Ma l’inquinamento c’è stato: ieri una chiazza di idrocarburi presente al largo de La Rochelle si dirigeva verso le coste francesi e le
autorità francesi hanno annunciato che la Grande America aveva a bordo 2.200 tonnellate di olio pesante e tonnellate di acido
cloridico».

Nella serata del 13 marzo la Préfecture maritime ha comunicato che «Nel corso del volo realizzato nel tardo pomeriggio nella zona
del naufragio della Grande America da parte dell’aereo da pattugliamento marittimo  Atlantique 2 della Marine nationale, è stata
localizzata una chiazza di idrocarburi«, lunga una decina di Km, e larga un km, a più di 200 km dalle coste. L’osservazione aerea è
stata poi confermata dal Bâtiment de soutien et d’assistance affrété VN Sapeur, che è stato inviato sul luogo del disastro nonostante
le pessime condizioni del mare, con onde alte fino a 6 metri.

Il ministro dell’ecologia francese, François de Rugy. Ha dichiarato che «Secondo le nostre previsioni, dei frammenti [di
inquinamento, ndr] potrebbero raggiungere alcune zone delle coste della NouvelleAquitaine entro domenica o lunedì, a causa del
meteo particolarmente sfavorevole, che rischia inoltre di rendere più delicate le operazioni di disinquinamento in mare», De Rugy ha
aggiunto che la Francia sta dispiegando 4 navi «dedicate alla lotta antiinquinamento» e ha preparato un piano per «il
disinquinamento a terra».

Il Préfet maritime de l’Atlantique, il vice ammiraglio di squadra JeanLouis Lozier, ha dichiarato di aver ricevuto dall’armatore italiano
un inventario completo dei contenuto dei container che trasportavano sostanze pericolose «Tra le quali centinaia di tonnellate di
acido cloridico e circa 70 tonnellate di acido solforico» e ha evidenziato che «L’inquinamento che potrebbe essere causato da questi
prodotti sarebbe molto localizzato», dato che una gran parte bruciata durante l’incendio che ha causato il naufragio.
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Ma l’associazione ambientalista francese Robin des Bois fa notare che «E’ probabile che entro qualche giorno dei rifiuti di
idrocarburi e dei rifiuti galleggianti si disperdano in mare e arrivino sul litorale francese, in particolare della Bretagne sud, dei Pays
de la Loire e dell’Aquitaine. Sarrebbe ragionevle preposizionare dei mezzi antiinquinamento (Polmar)».

Robin des Bois e l’associazione Mor Glaz constatano da oltre un anno «una ripetizione inquietante degli incendi a bordo delle
portacontainer e dei ConRo. E’ il segno di un calo di vigilanza da parte degli armatori e dei caricatori». Per questo Robin des Bois,
come avdeva già fatto in occasione della perdita di 517 container nel febbraio 201° da parte della Svendborg Maersk  intende
denunciare il Gruppo Grimaldi per inquinamento e abbandono di rifiuti dinanzi al Tribunal de Grande Instance di Brest. Il portavoce
dell’associazione, Jacky Bonnemains, ha detto all’AFP di temere un inquinamento della costa e ha sottolineato che «2.000 veicoli
sono un incidente automobilistico sul fondo del mare che rappresenta centinaia di tonnellate di materiali tossici in una zona ricca di
pesci, plancton e mammiferi marini».

La Procura della Repubblica ha aperto un’inchiesta e il ministro de Rugy  ha detto che l’armatore dovrà «prendere tutte le misure
necessarie per concorrere alla lotta contro gli inquinamenti».

In un comunicato, il Gruppo Grimaldi sottolinea che «Nell’ambito del suo piano antinquinamento, il Gruppo Grimaldi ha
immediatamente inviato sul luogo del naufragio la nave specializzata Union Lynx, che sta monitorando qualsiasi fuoriuscita di
carburante dalla Grande America e sta organizzando il recupero dei container caduti galleggianti a mare.  Un gruppo di esperti nel
campo dei sinistri marittimi e della prevenzione dell’inquinamento, nominati da Grimaldi, è già a Brest per monitorare la situazione
ambientale e consigliare ulteriori misure, sempre in coordinamento con le autorità francesi. Inoltre, in accordo con le autorità
francesi, il Gruppo Grimaldi effettuerà un’indagine sottomarina del relitto, situato a 4.600 metri di profondità marina, mediante la
nave Pourquoi Pas, dotata di un moderno ROV (Remotely Operated Vessel), un sottomarino a comando remoto».

Ma Bonnemains lancia un’altra accusa alla compagnia italiana «Quando le Grimaldi scendono in Africa, sono bidoni della
spazzatura pieni di sorprese». A Robin de Bois sono convinti che la Grande America fosse piena di «Automobili e altri veicoli usati,
rimorchi e macchinari per lavori pubblici, rifiuti “da riciclare”, rimorchi pieni di pneumatici, alcuni container trasportano materiali
pericolosi destinati a grandi progetti in Africa occidentale o alle miniere.

Robin des Bois et Mor Glaz denunciano che «La nave, costruita nel 1997, è stata trattenuta nel 2010 per 35 deficienze nel porto di
Tilbury, nel Regno Unito, altre deficienze sono state regolarmente rilevate dagli ispettori della sicurezza marittima ad Amburgo e
Anversa». Con una serie di foto (che pubblichiamo) le due associazioni documentano anche delle presunte irregolarità di carico
della Grande America in diversi porti europei.



Presentato per la Giornata Mondiale dell'Acqua (22 marzo) dal
Centro di Ricerca Enea di Portici, il nuovo sistema brevettato
consentirà una gestione tempestiva e meno costosa per
eventuali emergenze 

In occasione della Giornata Mondiale dell'Acqua (22 marzo), Enea

presenta un sistema brevettato in grado di stimare la concentrazione

di sostanze nocive alla salute nella rete idrica, consentendo una

gestione tempestiva e meno costosa delle eventuali emergenze. Lo

rende noto l'ente pubblico di ricerca spiegando che il sistema è stato

sviluppato dai ricercatori Enea di Portici (Napoli), in collaborazione con

l'Università di Napoli Federico II, ed è stato sperimentato

nell'acquedotto "Santa So�a" gestito da Acqua Campania Spa. 

Enea, nuovo brevetto per stimare le
sostanza nocive nell'acqua
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Il brevetto, prosegue l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,

l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, consente ai gestori del

servizio idrico "sia di stimare in tempo reale che di prevedere la

concentrazione dei trialometani, vale a dire i sottoprodotti del cloro

utilizzato contro i microrganismi patogeni e rendere potabili le acque

lungo l'intero percorso, �no all'utente �nale". 

A contatto con la sostanza organica normalmente presente nelle

acque, "il cloro tende a reagire, formando i sottoprodotti della

disinfezione riconosciuti cancerogeni e tossici per la salute umana e

per i quali le normative vigenti nazionali ed europee sulla qualità delle

acque potabili hanno �ssato una soglia di concentrazione" evidenzia

Grazia Fattoruso, ricercatrice dell'Enea di Portici tra gli inventori

dell'innovazione. 

"Grazie a questa innovazione gli enti gestori possono identi�care con

esattezza i segmenti di rete interessati dalla variazione delle

concentrazioni di trialometani, i tempi nei quali il fenomeno può

rientrare, inviare squadre di operatori per campagne di misure

straordinarie solo lungo i tratti di rete contaminati, interrompere il

servizio per un tempo de�nito e limitato esclusivamente alla

popolazione servita da quei tratti, ottimizzando così risorse operative

ed economiche", aggiunge Fattoruso. 
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La scossa è stata seguita da una replica di ML 2.5 localizzata
nelle vicinanze di Mileto. Non si hanno al momento
segnalazioni di danni a persone o cose 

Una scossa di terremoto di ML (http://www.ingv.it/u�cio-

stampa/faq/terremoti/magnitudo-richter-ml-e-magnitudo-momento-

mw-perche-possono-essere-differenti/view?set_language=en) 3.3 è

stata registrata alle 6:33 in Calabria, tre chilometri a sud di Francica, in

provincia di Vibo Valentia. Subito dopo si è veri�cata una replica di ML

2.5 due chilometri a sud est di Mileto (VV). 

La prima scossa ha avuto ipocentro a 33 chilometri di profondità, la

seconda è stata registrata a una profondità di 21 chilometri.  

Terremoto in Calabria: scossa di ML
3.3 a Francica (VV)

Venerdi 15 Marzo 2019, 09:31
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Non si hanno al momento segnalazioni di danni a persone o cose. 
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Greta, 'non vogliamo speranze ma vostre azioni'
Oggi è il Friday for future. Conte, migliaia di giovani in piazza sono stimolo

BERLINO - "Non vogliamo le vostre speranze, vogliamo che vi uniate a noi": comincia
così il contributo della giovane attivista Greta Thunberg, pubblicato oggi su Faz online,
in occasione della prima manifestazione globale per il clima. 

"Questo sciopero viene fatto oggi - da Washington a Mosca, da Tromso a Ivercargill, da
Beirut a Gerusalemme, da Shanghai a Mumbai - perché i politici ci hanno
abbandonato", ha scritto l'attivista sedicenne svedese sul principale quotidiano
tedesco, insieme al volto tedesco della protesta Luisa Neubauer. 

"Abbiamo assistito a trattative lunghe anni per accordi sul clima miseri, abbiamo visto
imprese a cui è stata dato il via libera per scavare la nostra terra, trivellare sotto il
nostro suolo e per i loro profitti bruciare il nostro futuro", scrivono le due ragazze. 

"I politici conoscono la verità sul cambiamento climatico e ciononostante hanno hanno
ceduto il nostro futuro agli approfittatori, il cui desiderio di denaro veloce minaccia la



nostra esistenza", prosegue il testo pubblicato sull'edizione online di una delle principali
testate tedesche. 

Oggi è il Friday for future, in Italia 182 piazze da nord a sud

Migliaia di studenti scenderanno in piazza oggi, in 150 Paesi, per lo "Strike4Climate",
manifestazione che sostiene la battaglia in difesa del clima dell'attivista 16enne
svedese Greta Thunberg, promotrice delle marce di giovani in tutta Europa. La giovane
è stata proposta da tre parlamentari norvegesi per il premio Nobel per la Pace. "Non
c'è più tempo, anche gli adulti devono agire", dice la ragazzina e fa appello ai suoi
coetanei: "Mobilitiamoci tutti per cambiamenti reali". E già decine di migliaia di giovani
sono scesi in piazza in 50 città di Australia e Nuova Zelanda. 

Conte, migliaia di giovani in piazza sono stimolo 
 "Sappiamo di avere ancora molta strada da percorrere e oggi la presenza di migliaia di
giovani nelle piazze ci dà un ulteriore stimolo per andare avanti". Lo scrive su
Facebook il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in un post sul clima. "In questi
mesi, sin dal mio discorso di insediamento alle Camere, ho sempre posto l'Italia al
centro dei Paesi più sensibili per il climate change, per il rispetto dell'accordo di Parigi e
per l'economia circolare - prosegue -. Nelle varie sedi internazionali, ogni volta che ne
ho avuto l'occasione, ho sempre sollecitato con forza tutti gli altri leader a orientare tutti
i nostri Paesi verso questo comune obiettivo e, in particolare, l'Unione europea verso il
raggiungimento dell'agenda 2030".Conte, sfida cruciale

"Il climate change è la sfida cruciale per la salvaguardia del futuro del nostro pianeta. I
capi di Stato e di governo non solo hanno l'obbligo morale di ascoltare il grido d'allarme
che si sta sollevando oggi da ogni angolo del mondo, ma devono concretamente
adoperarsi. L'ignavia sarebbe una imperdonabile colpa storica". Lo scrive il premier
Giuseppe Conte sulla sua pagina Facebook. "Il mio governo non ha nessuna
intenzione di sottrarsi a questo impegno", aggiunge. "Questa sarà una delle sfide in
assoluto più importanti che stiamo affrontando e che sarà chiamata ad affrontare la
nuova Commissione europea".
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Costa, a Nairobi fatto un accordo sull'economia
circolare
"Ancora da fare su mari e su deforestazione"

ROMA - "E' una buona notizia il fatto che abbiamo portato a casa un accordo
sull'economia circolare. Finalmente si lascia l'economia lineare per entrare
nell'economia circolare ossia riuso, reimpiego, riciclo. Finalmente cominciamo come
globo, come paesi del mondo, a trovare una linea comune". 

Così Sergio Costa, ministro dell'Ambiente, ai microfoni di Radio anch'io (Rai Radio1)
sottolineato però che "ci sono delle cose che non lo convincono". "Non è stato preso un
vincolo in termini di date - ha detto - per ridurre le plastiche nei mari. 

Il pianeta nel momento in cui ha un mare distrutto è un pianeta che non esiste più.
Oppure il mancato scambio dei dati ambientali. E infine non mi soddisfa che sia stata
cancellata la deforestazione. Stati uniti e Brasile non erano d'accordo sulle prime due
questioni, mentre sulla deforestazione i paesi asiatici non erano d'accordo. Quando



fanno il blocco non puoi andare oltre però come Unione europea puoi dire che non sei 
d'accordo e puoi dire: noi andiamo avanti lo stesso. L'Italia ha una posizione di 
leadership ambientale in Europa e l'Unione europea a Nairobi è venuta coesa".
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Dai ghiacci alla CO2, le conseguenze del clima che
cambia
La costante crescita della temperatura e l'impatto sul nostro mondo

Dallo scioglimento dei ghiacci alla conseguente crescita del livello dei mari, dalle
ondate di siccità e di calore ad eventi atmosferici sempre più estremi, dalla crescente
concentrazione dei gas serra fino all'aumento costante delle temperature medie, per
finire ai rischi della salute umana. Le conseguenze del cambiamento climatico in atto
sono diverse e sottolineate dai molteplici enti di ricerca ed organizzazioni internazionali,
con una serie di allarmi ribaditi in più sedi istituzionali. Ecco, per punti, i principali effetti
legati al clima che cambia a livello globale.

- AUMENTO DELLA TEMPERATURA MEDIA: il 2018 è stato il quarto anno più caldo
mai registrato (in Italia e in Europa il più caldo di sempre), con la temperatura media in
gennaio più alta di 1,1 gradi rispetto al 1900. L'impegno dei grandi è limitare l'aumento
a 1,5 gradi entro la fine del secolo ma, avverte l'Onu, servono "misure senza
precedenti".



- I GAS SERRA: indicati come i principali responsabili dell'aumento delle temperature,
sono in costante aumento dal 1900. Dopo che per 800.000 anni (dati recuperati con
carotaggi nel ghiaccio) erano rimasti sotto il livello pre-industriale, ora siamo
abbondantemente sopra tale soglia.

- SCIOGLIMENTO DEI GHIACCI: l'aumento delle temperature ha ridotto lo spessore
della calotta al Polo Nord dai 3,6 metri del 1975 agli 1,25 attuali e solo in pochissime
parti i ghiacciai superano così i 5 anni di età. Non va meglio al Polo Sud, dove la
calotta si è ridotta di 1.500 Km2 fra il 2010 ed il 2016. In Italia, secondo alcune stime, la
superficie dei ghiacciai è calata del 30% nell'arco degli ultimi 50 anni.

- INNALZAMENTO DEI MARI: sebbene gli studi più recenti siano meno allarmisti di
quelli precedenti, quelli pubblicati su Nature a inizio anno parlano di un aumento del
livello del mare fra gli 8 e, nello scenario peggiore, 41 centimetri da qui al 2100 dovuto
allo scioglimento dei ghiacci. Ma tenendo conto delle altre componenti (aumento della
temperatura dell'acqua e maggiore afflusso dalla terraferma) la crescita del livello è
stimata fra 60 e 90 centimetri.

- EVENTI ESTREMI: il bilancio stilato dall'Onu, anche se in calo, resta drammatico. Nel
2018 sono stati colpiti da terremoti, inondazioni, tsunami o incendi 61,7 milioni di
persone, con 10.733 vittime. Nell'anno scorso Europa e America hanno registrato un
tasso di incendi mai così grave, con la Grecia che ha subito l'incendio con il maggior
numero di vittime mai avvenuto in Europa. Mentre gli Usa hanno registrato danni per
quasi 75 miliardi di dollari fra incendi e uragani.

- I DANNI SULL'UOMO: ancora l'Onu stila un bilancio spaventoso. L'inquinamento
atmosferico è la principale causa di malattie e provoca tra 6 e 7 milioni di morti
premature con perdite economiche stimate in 5mila milioni di dollari all'anno. Anche gli
inquinanti nell'acqua dolce sono un grandissimo rischio: le infezioni resistenti ad
antimicrobici e antibiotici possono moltiplicarsi e diventare fra le principali cause di
morte in tutto il mondo entro il 2050.

- L'IMPATTO SULLA FAUNA: dall'acidificazione degli oceani con la conseguente
morte di coralli e barriere coralline alle migrazioni 'costrette' dal cambiamento delle
condizioni dell'habitat naturale, l'impatto sul mondo animale è ormai una realtà. Mentre
l'aumento della temperatura avvantaggia specie poco amichevoli, come zanzare,
meduse o zecche, come spiega il Wwf. La siccita' contrapposta ai fenomeni delle
piogge torrenziali danneggia gravemente anche anche le aree coltivate e quelle
selvatiche, con danni per la catena alimentare umana e animale.
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Ambiente

Oggi in piazza per il clima: manifestazioni in 123
paesi

La manifestazione a Roma (reuters)

Si allunga l'elenco degli appuntamenti per sensibilizzare sullle politiche salva pianeta: coinvolte 2052 città
nel mondo

di DAVIDE BANFO e CORRADO ZUNINO

15 marzo 2019

ROMA  La giornata di oggi passerà nella storia della lotta per il clima, con una sedicenne protagonista:  , proposta per il
Nobel per la pace. Da settimane il nuovo movimento degli studenti, trainato da Greta  che è in piazza con gli altri studenti svedesi di
fronte al Parlamento di Stoccolma  e da altri giovani leader ambientalisti, chiede a gran voce ai governi dei rispettivi Paesi politiche più
incisive contro il riscaldamento globale, in particolare per ridurre le emissioni di anidride carbonica, tra i principali gas serra. 

Lo sciopero salvapianeta è un evento record: all'ultimo appello lanciato da Greta su Twitter quattro giorni fa ("Il 15 marzo lo sciopero nelle
scuole continua. Abbiamo bisogno di tutti. Passa parola!"), hanno aderito movimenti di studenti in 123 Paesi diversi, con manifestazioni
previste in 2052 città ai quattro angoli del pianeta. 

Il "FridaysForFuture", lo sciopero degli studenti contro i cambiamenti climatici, vede in Italia e Francia il maggior numero di raduni.
L'Italia, con 235 raduni organizzati, è il Paese più attivo, prima di Francia (216), Germania (199), Stati Uniti (168), Svezia (129) e Gran
Bretagna (111). In Europa la manifestazione del 15 marzo coinvolgerà gli studenti anche in Spagna (65), Portogallo (36), Belgio (31),
Irlanda (31) e Finlandia (26). 

INVIATE LE VOSTRE FOTO DALLE PIAZZE 

Gli studenti sono oggi in piazza. Per il loro venerdì che guarda al futuro. Sono in piazza alcuni presidi e diversi professori. Il ministro
dell'Istruzione Marco Bussetti martedì scorso aveva detto, di sfuggita: "Si va regolarmente a scuola". Intendeva appunto nel giorno di
strike ambientale. Ma di fronte a queste posizioni cresce la disobbedienza civile. 

"Scendiamo in piazza, manifestiamo, oggi a scuola non ci andiamo": è il grido degli studenti che da Largo Cairoli, a Milano, hanno dato il
via alla mobilitazione milanese. Il corteo ha cambiato percorso perché "siamo troppi, siamo più di centomila, chiudiamo il corteo in piazza
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Duomo perché in piazza Scala non ci stiamo", spiegano gli organizzatori. 'No time left' recita il cartello appeso ad un ecologico risciò che
apre il corteo di giovani, mentre i tamburi sembrano proprio scandire lo scadere del tempo di quel futuro che le nuove generazione si
vedono "rubato" 

Un enorme striscione con scritto "Siamo ancora in tempo" è stato appeso al Ponte degli Scalzi a Venezia dove sfila la manifestazione più
importante di tutto il Veneto. Partito dalla stazione ferroviaria di Santa Lucia il corteo è sfilato per le calli del centro storico. "Abbiamo
abitato questo pianeta per pochi anni, troppo pochi perchè qualcuno possa rimproverarci o addossarci le colpe dell'inquinamento dell'aria,
dell'acqua, della terra  hanno spiegato gli organizzatori  Vogliamo che multinazionali, compagnie miliardarie fermino la devastazione
ambientale che i loro sistemi di produzione provoca. E mentre loro saranno impegnati su questo fronte a noi, che lottiamo e combattiamo
per il qui e ora, spetterà la costruzione di un'alternativa, di un mondo realmente vivibile, sano, giusto". 

"Pazienza niente, studenti per l'ambiente". Con questo slogan, da Piazza Maggiore a Bologna poco dopo le 9.10 é partito il corteo degli
studenti che hanno aderito allo sciopero per il clima 'Global Strike for Future'. A sfilare oltre un migliaio di persone. Non solo giovani ma
anche tanti bambini con genitori, insegnanti, anziani. "Grazie Greta, salviamo il pianeta", l'omaggio degli studenti bolognesi alla giovane
attivista svedese Greta Thunberg che ha dato il via agli scioperi per il clima. Manifestazioni, iniziative e incontri oggi si svolgono in tutta
l'EmiliaRomagna. A Rimini prima di sfilare si pulirà anche una spiaggia. 

Sono almeno 10 mila i giovani scesi in piazza a Torino stamattina per partecipare allo "sciopero per il clima" promosso da
#Fridaysforfuture! In testa al corteo uno striscione con la scritta verde su fondo bianco "Non si e' mai troppo piccoli per fare la differenza" 

A Palermo diverse centinaia di studenti hanno raccolto l'appello degli 'amici del pianeta' partecipando alla marcia contro il cambiamento
climatico. Alla manifestazione, con il concentramento in piazza Verdi, davanti al Teatro Massimo, una folla colorata e festosa di giovani
che scandendo slogan come "Se non cambierà, lotta dura sarà", hanno esposto cartelli e striscioni con le scritte "Sciopero mondiale per il
futuro", "Ci siamo rotti i polmoni", "E' inutile conquistare la luna per poi perdere la terra", e ancora "Altro che treni ad alta velocità, siamo al
capolinea". Cori e flash mob: i ragazzi si sono disposti in circolo e hanno letto pensieri e riflessioni. Stessa azione simbolica a Palazzo dei
Normanni, sede dell'Ars, con sitin e messaggi ai deputati per chiedere al governo nazionale, tramite quello regionale, di dare seguito
all'Accordo di Parigi. 

Torino, che belle facce al corteo per salvare il clima

All'estero. Fuori dall'Ue e dagli Stati Uniti, i Paesi in prima linea sono Canada (54 raduni) e Australia (51). Molto significativa la
partecipazione di diverse nazioni dell'America latina, tra cui Messico (28 raduni), Brasile (21), Argentina (18) e Cile (12).In Asia gli studenti
più coinvolti sono quelli dell'India, con 29 proteste domani, mentre negli altri Paesi (Giappone, Nepal, Cina, Corea del Sud) la causa per il
clima è risulta finora meno partecipata. 

Greta si è detta "onorata e molto grata" per essere stata candidata per il Premio Nobel per la Pace. Lo ha scritto in un tweet 
commentando la proposta fatta al Comitato dei Nobel  che ogni anno, in autunno assegna il prestigioso riconoscimento  da un gruppo di
deputati socialisti norvegesi. "La minaccia del clima è probabilmente una delle principali cause di guerre e conflitti. Il movimento di massa
che lei ha innescato è un contributo molto importante per la pace", ha spiegato, presentando l'iniziativa, il deputato norvegese Andrè
Ovstegard. 

LO SPECIALE  IN PIAZZA PER IL PIANETA
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