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Il tema scelto nel 2019 per celebrare la 47esima edizione della Giornata mondiale dell’ambiente è 
“Sconfiggere l'inquinamento atmosferico”: circa 7 milioni di persone in tutto il mondo muoiono 
prematuramente ogni anno a causa dell’aria inquinata. Il Consiglio Nazionale dei Geologi, sempre 
attento alle tematiche dell’ambiente, aderisce come ogni anno a questa iniziativa, proclamata nel 1972 
dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, che si celebra il 5 giugno. 

Geologi: 7 milioni di persone muoiono per l’inquinamento 
atmosferico, le fonti rinnovabili sono il futuro 

Vincenzo Giovine, Vice Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi: “Bisogna puntare 
decisamente sulle fonti di energia rinnovabile riducendo sempre più il ricorso ai combustibili fossili per 
contrastare l’inquinamento atmosferico. Le rinnovabili rappresentano il futuro dell’economia del nostro 
Paese, in linea anche con l’obiettivo 7 dell’Agenda 2030 dell’Onu che recita: ‘Aumentare 
considerevolmente entro il 2030 la quota di energie rinnovabili nel consumo totale di energia’ e con 
l’Accordo di Parigi del 2015, firmato da 195 Paesi, che mira a ridurre le emissioni di anidride carbonica, 
uno dei principali e più pericolosi gas serra. Per migliorare la qualità dell’aria nel pianeta in cui 
viviamo – spiega Giovine – tutti possiamo e dobbiamo contribuire. A livello globale incentivando, come 
detto, l’utilizzo di fonti di energia ‘pulita’ e a livello individuale adottando semplici gesti quotidiani quali 
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un utilizzo minore dell’automobile per andare a lavoro facendo ricorso, in sostituzione, a mezzi di 
trasporto green, come, ad esempio, la bicicletta”. 

“I responsabili di questo declino – continua Giovine – purtroppo, sono proprio gli uomini che 
contribuiscono con azioni disattente, a volte, criminali, concentrate unicamente a raccogliere, in tempi 
brevi, il massimo in termini economici dallo sfruttamento delle risorse offerte dall’ambiente, a 
compromettere sempre più l’ecosistema con il rischio che il danno divenga irreversibile e permanente. 
Al fine di porre un freno al rischio che si assista a un peggioramento drastico della qualità dell’aria nelle 
città in cui viviamo, è necessario che ciascuno di noi modifichi il proprio agire e adotti comportamenti 
corretti e virtuosi, a partire dall’utilizzo di tecnologie verdi, abbandonando azioni miopi che a lungo 
andare ledono anche la stessa vita dell’uomo”. 

 “Come geologi ed esperti dell’ambiente abbiamo il dovere di insistere e sensibilizzare le istituzioni, i 
media e i cittadini affinché le tematiche dell’ambiente siano sempre più di attualità, interesse e impegno 
per tutti. Temi come la tutela della risorsa idrica superficiale e sotterranea, il consumo di suolo, i 
fenomeni di dissesto connessi agli aspetti climatici, non sono distanti ed estranei a noi e alle nostre 
attività ma ci coinvolgono in maniera diretta interagendo con le nostre esistenze” conclude il Vice 
Presidente CNG 



Giornata Mondiale dell’Ambiente, geologi: 
7 milioni di persone muoiono per 
l’inquinamento 
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Giornata Mondiale Ambiente, cosa serve 
secondo i geologi

Giornata Mondiale Ambiente, geologi: 7
milioni di persone muoiono per

l’inquinamento atmosferico, le fonti
rinnovabili sono il futuro

Vincenzo Giovine, Vice Presidente del Consiglio
Nazionale dei Geologi:“Bisogna puntare

decisamente sulle fonti di energia rinnovabile
riducendo sempre più il ricorso ai combustibili

fossili per contrastare l’inquinamento
atmosferico”.

Il tema scelto nel 2019 per celebrare la 47esima edizione della Giornata mondiale dell’ambiente è
“Sconfiggere l’inquinamento atmosferico”: circa 7 milioni di persone in tutto il mondo muoiono
prematuramente ogni anno a causa dell’aria inquinata. Il Consiglio Nazionale dei Geologi, sempre
attento alle tematiche dell’ambiente, aderisce come ogni anno a questa iniziativa, proclamata nel
1972 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, che si celebra il 5 giugno.

Vincenzo Giovine, Vice Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi: “Bisogna puntare
decisamente sulle fonti di energia rinnovabile riducendo sempre più il ricorso ai combustibili fossili
per contrastare l’inquinamento atmosferico. Le rinnovabili rappresentano il futuro dell’economia del
nostro Paese, in linea anche con l’obiettivo 7 dell’Agenda 2030 dell’Onu che recita: ‘Aumentare
considerevolmente entro il 2030 la quota di energie rinnovabili nel consumo totale di energia’ e con
l’Accordo di Parigi del 2015, firmato da 195 Paesi, che mira a ridurre le emissioni di anidride
carbonica, uno dei principali e più pericolosi gas serra. Per migliorare la qualità dell’aria nel pianeta
in cui viviamo – spiega Giovine – tutti possiamo e dobbiamo contribuire. A livello globale
incentivando, come detto, l’utilizzo di fonti di energia ‘pulita’ e a livello individuale adottando
semplici gesti quotidiani quali un utilizzo minore dell’automobile per andare a lavoro facendo
ricorso, in sostituzione, a mezzi di trasporto green, come, ad esempio, la bicicletta”.
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Dr. Vincenzo GIOVINE, Vice
Presidente CNG

“I responsabili di questo declino – continua Giovine – purtroppo, sono proprio gli uomini che
contribuiscono con azioni disattente, a volte, criminali, concentrate unicamente a raccogliere, in
tempi brevi, il massimo in termini economici dallo sfruttamento delle risorse offerte dall’ambiente, a
compromettere sempre più l’ecosistema con il rischio che il danno divenga irreversibile e
permanente. Al fine di porre un freno al rischio che si assista a un peggioramento drastico della
qualità dell’aria nelle città in cui viviamo, è necessario che ciascuno di noi modifichi il proprio agire
e adotti comportamenti corretti e virtuosi, a partire dall’utilizzo di tecnologie verdi, abbandonando
azioni miopi che a lungo andare ledono anche la stessa vita dell’uomo”.

 “Come geologi ed esperti dell’ambiente abbiamo il dovere di insistere e sensibilizzare le istituzioni,
i media e i cittadini affinché le tematiche dell’ambiente siano sempre più di attualità, interesse e
impegno per tutti. Temi come la tutela della risorsa idrica superficiale e sotterranea, il consumo di
suolo, i fenomeni di dissesto connessi agli aspetti climatici, non sono distanti ed estranei a noi e
alle nostre attività ma ci coinvolgono in maniera diretta interagendo con le nostre esistenze”
conclude il Vice Presidente CNG.

FONTE: COMUNICATO STAMPA CNG

Roma, 5 giugno 2019
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Giornata Mondiale Ambiente, geologi: 7 
milioni di persone muoiono per 
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Il tema scelto nel 2019 per celebrare la 47esima edizione della Giornata mondiale
dell’ambiente è “Sconfiggere l'inquinamento atmosferico”: circa 7 milioni di persone in
tutto il mondo muoiono prematuramente ogni anno a causa dell’aria inquinata. Il
Consiglio Nazionale dei Geologi, sempre attento alle tematiche dell’ambiente, aderisce
come ogni anno a questa iniziativa, proclamata nel 1972 dall’Assemblea generale delle
Nazioni Unite, che si celebra il 5 giugno.

Vincenzo Giovine, Vice Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi: “Bisogna
puntare decisamente sulle fonti di energia rinnovabile riducendo sempre più il ricorso ai
combustibili fossili per contrastare l’inquinamento atmosferico. Le rinnovabili
rappresentano il futuro dell’economia del nostro Paese, in linea anche con l’obiettivo 7
dell’Agenda 2030 dell’Onu che recita: ‘Aumentare considerevolmente entro il 2030 la
quota di energie rinnovabili nel consumo totale di energia’ e con l’Accordo di Parigi del
2015, firmato da 195 Paesi, che mira a ridurre le emissioni di anidride carbonica, uno
dei principali e più pericolosi gas serra. Per migliorare la qualità dell’aria nel pianeta in
cui viviamo – spiega Giovine – tutti possiamo e dobbiamo contribuire. A livello globale
incentivando, come detto, l’utilizzo di fonti di energia ‘pulita’ e a livello individuale
adottando semplici gesti quotidiani quali un utilizzo minore dell’automobile per andare
a lavoro facendo ricorso, in sostituzione, a mezzi di trasporto green, come, ad esempio,
la bicicletta”.

“I responsabili di questo declino – continua Giovine – purtroppo, sono proprio gli
uomini che contribuiscono con azioni disattente, a volte, criminali, concentrate
unicamente a raccogliere, in tempi brevi, il massimo in termini economici dallo
sfruttamento delle risorse offerte dall’ambiente, a compromettere sempre più
l’ecosistema con il rischio che il danno divenga irreversibile e permanente. Al fine di
porre un freno al rischio che si assista a un peggioramento drastico della qualità dell’aria
nelle città in cui viviamo, è necessario che ciascuno di noi modifichi il proprio agire e
adotti comportamenti corretti e virtuosi, a partire dall’utilizzo di tecnologie verdi,
abbandonando azioni miopi che a lungo andare ledono anche la stessa vita dell’uomo”.
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“Come geologi ed esperti dell’ambiente abbiamo il dovere di insistere e sensibilizzare le
istituzioni, i media e i cittadini affinché le tematiche dell’ambiente siano sempre più di
attualità, interesse e impegno per tutti. Temi come la tutela della risorsa idrica
superficiale e sotterranea, il consumo di suolo, i fenomeni di dissesto connessi agli
aspetti climatici, non sono distanti ed estranei a noi e alle nostre attività ma ci
coinvolgono in maniera diretta interagendo con le nostre esistenze” conclude il Vice
Presidente CNG.



Giornata Mondiale Ambiente, geologi: “Sette milioni di persone muoiono per
inquinamento atmosferico”

VARESE, 5 giugno 2019-Il tema scelto nel 2019 per
celebrare la 47esima edizione della Giornata mondiale
dell’ambiente è “Sconfiggere l’inquinamento
atmosferico”: circa 7 milioni di persone in tutto il mondo
muoiono prematuramente ogni anno a causa dell’aria
inquinata. Il Consiglio Nazionale dei Geologi, sempre attento
alle tematiche dell’ambiente, aderisce come ogni anno a
questa iniziativa, proclamata nel 1972 dall’Assemblea generale
delle Nazioni Unite, che si celebra il 5 giugno.

Vincenzo Giovine, Vice Presidente del Consiglio Nazionale
dei Geologi: “Bisogna puntare decisamente sulle fonti di

energia rinnovabile riducendo sempre più il ricorso ai combustibili fossili per contrastare l’inquinamento
atmosferico. Le rinnovabili rappresentano il futuro dell’economia del nostro Paese, in linea anche con l’obiettivo 7
dell’Agenda 2030 dell’Onu che recita: ‘Aumentare considerevolmente entro il 2030 la quota di energie rinnovabili
nel consumo totale di energia’ e con l’Accordo di Parigi del 2015, firmato da 195 Paesi, che mira a ridurre le
emissioni di anidride carbonica, uno dei principali e più pericolosi gas serra. Per migliorare la qualità dell’aria nel
pianeta in cui viviamo – spiega Giovine – tutti possiamo e dobbiamo contribuire. A livello globale incentivando,
come detto, l’utilizzo di fonti di energia ‘pulita’ e a livello individuale adottando semplici gesti quotidiani quali un
utilizzo minore dell’automobile per andare a lavoro facendo ricorso, in sostituzione, a mezzi di trasporto green,
come, ad esempio, la bicicletta”.

“I responsabili di questo declino – continua Giovine – purtroppo,
sono proprio gli uomini che contribuiscono con azioni disattente, a
volte, criminali, concentrate unicamente a raccogliere, in tempi
brevi, il massimo in termini economici dallo sfruttamento delle
risorse offerte dall’ambiente, a compromettere sempre più
l’ecosistema con il rischio che il danno divenga irreversibile e
permanente. Al fine di porre un freno al rischio che si assista a un
peggioramento drastico della qualità dell’aria nelle città in cui
viviamo, è necessario che ciascuno di noi modifichi il proprio
agire e adotti comportamenti corretti e virtuosi, a partire
dall’utilizzo di tecnologie verdi, abbandonando azioni miopi che a lungo andare ledono anche la stessa vita
dell’uomo”.

“Come geologi ed esperti dell’ambiente abbiamo il dovere di insistere e sensibilizzare le istituzioni, i media e i
cittadini affinché le tematiche dell’ambiente siano sempre più di attualità, interesse e impegno per tutti. Temi
come la tutela della risorsa idrica superficiale e sotterranea, il consumo di suolo, i fenomeni di dissesto connessi
agli aspetti climatici, non sono distanti ed estranei a noi e alle nostre attività ma ci coinvolgono in maniera diretta
interagendo con le nostre esistenze” conclude il Vice Presidente CNG.



Giornata Mondiale Ambiente, geologi: 7 milioni di persone muoiono per
l’inquinamento atmosferico
scritto da Redazione

Il tema scelto nel 2019 per celebrare la 47esima edizione della Giornata mondiale dell’ambiente è
“Sconfiggere l’inquinamento atmosferico”: circa 7 milioni di persone in tutto il mondo muoiono
prematuramente ogni anno a causa dell’aria inquinata. Il Consiglio Nazionale dei Geologi, sempre
attento alle tematiche dell’ambiente, aderisce come ogni anno a questa iniziativa, proclamata nel
1972 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, che si celebra il 5 giugno.

Vincenzo Giovine, Vice Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi: “Bisogna puntare
decisamente sulle fonti di energia rinnovabile riducendo sempre più il ricorso ai combustibili fossili
per contrastare l’inquinamento atmosferico. Le rinnovabili rappresentano il futuro dell’economia del
nostro Paese, in linea anche con l’obiettivo 7 dell’Agenda 2030 dell’Onu che recita: ‘Aumentare
considerevolmente entro il 2030 la quota di energie rinnovabili nel consumo totale di energia’ e con
l’Accordo di Parigi del 2015, firmato da 195 Paesi, che mira a ridurre le emissioni di anidride
carbonica, uno dei principali e più pericolosi gas serra. Per migliorare la qualità dell’aria nel pianeta
in cui viviamo – spiega Giovine – tutti possiamo e dobbiamo contribuire. A livello globale
incentivando, come detto, l’utilizzo di fonti di energia ‘pulita’ e a livello individuale adottando
semplici gesti quotidiani quali un utilizzo minore dell’automobile per andare a lavoro facendo
ricorso, in sostituzione, a mezzi di trasporto green, come, ad esempio, la bicicletta”.

“I responsabili di questo declino – continua Giovine – purtroppo, sono proprio gli uomini che
contribuiscono con azioni disattente, a volte, criminali, concentrate unicamente a raccogliere, in
tempi brevi, il massimo in termini economici dallo sfruttamento delle risorse offerte dall’ambiente, a
compromettere sempre più l’ecosistema con il rischio che il danno divenga irreversibile e
permanente. Al fine di porre un freno al rischio che si assista a un peggioramento drastico della
qualità dell’aria nelle città in cui viviamo, è necessario che ciascuno di noi modifichi il proprio agire
e adotti comportamenti corretti e virtuosi, a partire dall’utilizzo di tecnologie verdi, abbandonando
azioni miopi che a lungo andare ledono anche la stessa vita dell’uomo”.

 “Come geologi ed esperti dell’ambiente abbiamo il dovere di insistere e sensibilizzare le istituzioni,
i media e i cittadini affinché le tematiche dell’ambiente siano sempre più di attualità, interesse e
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impegno per tutti. Temi come la tutela della risorsa idrica superficiale e sotterranea, il consumo di
suolo, i fenomeni di dissesto connessi agli aspetti climatici, non sono distanti ed estranei a noi e
alle nostre attività ma ci coinvolgono in maniera diretta interagendo con le nostre esistenze”
conclude il Vice Presidente CNG.



Il Consiglio Nazionale dei Geologi, sempre
attento alle tematiche dell’ambiente, aderisce
come ogni anno a questa iniziativa, proclamata
nel 1972 dall’Assemblea generale delle Nazioni
Unite, che si celebra il 5 giugno. “Bisogna
puntare decisamente sulle fonti di energia
rinnovabile riducendo sempre più il ricorso ai

combustibili fossili per contrastare l’inquinamento atmosferico. – dichiara Vincenzo
Giovine, Vice Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi –  Le rinnovabili
rappresentano il futuro dell’economia del nostro Paese, in linea anche con l’obiettivo 7
dell’Agenda 2030 dell’Onu che recita: ‘Aumentare considerevolmente entro il 2030 la
quota di energie rinnovabili nel consumo totale di energia’ e con l’Accordo di Parigi del
2015, firmato da 195 Paesi, che mira a ridurre le emissioni di anidride carbonica, uno
dei principali e più pericolosi gas serra. Per migliorare la qualità dell’aria nel pianeta in
cui viviamo – spiega Giovine – tutti possiamo e dobbiamo contribuire. A livello globale
incentivando, come detto, l’utilizzo di fonti di energia ‘pulita’ e a livello individuale
adottando semplici gesti quotidiani quali un utilizzo minore dell’automobile per andare
a lavoro facendo ricorso, in sostituzione, a mezzi di trasporto green, come, ad
esempio, la bicicletta. Come geologi ed esperti dell’ambiente abbiamo il dovere di
insistere e sensibilizzare le istituzioni, i media e i cittadini affinché le tematiche
dell’ambiente siano sempre più di attualità, interesse e impegno per tutti. Temi come la
tutela della risorsa idrica superficiale e sotterranea, il consumo di suolo, i fenomeni di
dissesto connessi agli aspetti climatici, non sono distanti ed estranei a noi e alle nostre
attività ma ci coinvolgono in maniera diretta interagendo con le nostre esistenze”
conclude il Vice Presidente Cng.

Geologi. Giornata Mondiale Ambiente, 7
milioni di persone muoiono per
l’inquinamento atmosferico, le fonti
rinnovabili sono il futuro
Il tema scelto nel 2019 per celebrare la 47esima edizione della Giornata mondiale
dell’ambiente è “Sconfiggere l'inquinamento atmosferico”: circa 7 milioni di persone in
tutto il mondo muoiono prematuramente ogni anno a causa dell’aria inquinata
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47esima edizione della Giornata Mondiale
dell’ambiente

Il tema scelto nel 2019 per
celebrare la 47esima edizione della
Giornata mondiale dell’ambiente è
“Sconfiggere l’inquinamento
atmosferico”: circa 7 milioni di
persone in tutto il mondo muoiono
prematuramente ogni anno a
causa dell’aria inquinata.

Il Consiglio Nazionale dei Geologi,
sempre attento alle tematiche
dell’ambiente, aderisce come ogni
anno a questa iniziativa,
proclamata nel 1972
dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, che si celebra il 5 giugno.

Vincenzo Giovine, Vice Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi: “Bisogna puntare

decisamente sulle fonti di energia rinnovabile riducendo sempre più il ricorso ai

combustibili fossili per contrastare l’inquinamento atmosferico. Le rinnovabili

rappresentano il futuro dell’economia del nostro Paese, in linea anche con l’obiettivo 7

dell’Agenda 2030 dell’Onu che recita: ‘Aumentare considerevolmente entro il 2030 la quota

di energie rinnovabili nel consumo totale di energia’ e con l’Accordo di Parigi del 2015,

firmato da 195 Paesi, che mira a ridurre le emissioni di anidride carbonica, uno dei

principali e più pericolosi gas serra”.

“Per migliorare la qualità dell’aria nel pianeta in cui viviamo – spiega Giovine – tutti

possiamo e dobbiamo contribuire. A livello globale incentivando, come detto, l’utilizzo di

fonti di energia ‘pulita’ e a livello individuale adottando semplici gesti quotidiani quali un

utilizzo minore dell’automobile per andare a lavoro facendo ricorso, in sostituzione, a mezzi

di trasporto green, come, ad esempio, la bicicletta””.

“I responsabili di questo declino – continua Giovine – purtroppo, sono proprio gli uomini

che contribuiscono con azioni disattente, a volte, criminali, concentrate unicamente a

raccogliere, in tempi brevi, il massimo in termini economici dallo sfruttamento delle risorse

offerte dall’ambiente, a compromettere sempre più l’ecosistema con il rischio che il danno

divenga irreversibile e permanente”.

“Al fine di porre un freno al rischio che si assista a un peggioramento drastico della qualità

dell’aria nelle città in cui viviamo, è necessario che ciascuno di noi modifichi il proprio agire

e adotti comportamenti corretti e virtuosi, a partire dall’utilizzo di tecnologie verdi,
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abbandonando azioni miopi che a lungo andare ledono anche la stessa vita dell’uomo”, 

dichiara Giovine.

“Come geologi ed esperti dell’ambiente abbiamo il dovere di insistere e sensibilizzare le 
istituzioni, i media e i cittadini affinché le tematiche dell’ambiente siano sempre più di 
attualità, interesse e impegno per tutti. Temi come la tutela della risorsa idrica superficiale 
e sotterranea, il consumo di suolo, i fenomeni di dissesto connessi agli aspetti climatici, non 
sono distanti ed estranei a noi e alle nostre attività ma ci coinvolgono in maniera diretta 

interagendo con le nostre esistenze” conclude il Vice Presidente CNG.



Il tema scelto nel 2019 per celebrare la 47ª

edizione della Giornata mondiale dell’ambiente è

“Sconfiggere l’inquinamento atmosferico”:

circa 7 milioni di persone in tutto il mondo

muoiono prematuramente ogni anno a causa

dell’aria inquinata. Il Consiglio Nazionale dei

Geologi, sempre attento alle tematiche

dell’ambiente, aderisce come ogni anno a questa

iniziativa, proclamata nel 1972 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, che si

celebra il 5 giugno.

Vincenzo Giovine, Vice Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, ha dichiarato:

“Bisogna puntare decisamente sulle fonti di energia rinnovabile riducendo sempre più il

ricorso ai combustibili fossili per contrastare l’inquinamento atmosferico. Le rinnovabili

Sette milioni di persone muoiono per
l’inquinamento atmosferico, “le fonti
rinnovabili sono il futuro”
47ª edizione della Giornata mondiale dell’ambiente: il tema 
è "Sconfiggere l'inquinamento atmosferico"
A cura di Filomena Fotia 5 Giugno 2019 10:56
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rappresentano il futuro dell’economia del nostro Paese, in linea anche con l’obiettivo 7

dell’Agenda 2030 dell’Onu che recita: ‘Aumentare considerevolmente entro il 2030 la

quota di energie rinnovabili nel consumo totale di energia’ e con l’Accordo di Parigi del

2015, firmato da 195 Paesi, che mira a ridurre le emissioni di anidride carbonica, uno

dei principali e più pericolosi gas serra. Per migliorare la qualità dell’aria nel pianeta in

cui viviamo – spiega Giovine – tutti possiamo e dobbiamo contribuire. A livello globale

incentivando, come detto, l’utilizzo di fonti di energia ‘pulita’ e a livello individuale

adottando semplici gesti quotidiani quali un utilizzo minore dell’automobile per andare a

lavoro facendo ricorso, in sostituzione, a mezzi di trasporto green, come, ad esempio, la

bicicletta”.

“I responsabili di questo declino – continua Giovine – purtroppo, sono proprio gli uomini

che contribuiscono con azioni disattente, a volte, criminali, concentrate unicamente a

raccogliere, in tempi brevi, il massimo in termini economici dallo sfruttamento delle

risorse offerte dall’ambiente, a compromettere sempre più l’ecosistema con il rischio

che il danno divenga irreversibile e permanente. Al fine di porre un freno al rischio che

si assista a un peggioramento drastico della qualità dell’aria nelle città in cui viviamo, è

necessario che ciascuno di noi modifichi il proprio agire e adotti comportamenti corretti

e virtuosi, a partire dall’utilizzo di tecnologie verdi, abbandonando azioni miopi che a

lungo andare ledono anche la stessa vita dell’uomo”.

“Come geologi ed esperti dell’ambiente abbiamo il dovere di insistere e sensibilizzare le

istituzioni, i media e i cittadini affinché le tematiche dell’ambiente siano sempre più di

attualità, interesse e impegno per tutti. Temi come la tutela della risorsa idrica

superficiale e sotterranea, il consumo di suolo, i fenomeni di dissesto connessi agli

aspetti climatici, non sono distanti ed estranei a noi e alle nostre attività ma ci

coinvolgono in maniera diretta interagendo con le nostre esistenze” conclude il Vice

Presidente CNG.



Giornata Mondiale Ambiente, geologi: 7 
milioni di persone muoiono per 
l'inquinamento atmosferico, le fonti 
rinnovabili sono il futuro
Pubblicato il: 05/06/2019, 10:57 | Categoria: Attualità

Il tema scelto nel 2019 per celebrare la 47esima edizione della 
Giornata mondiale dell'ambiente è "Sconfiggere 
l'inquinamento atmosferico": circa 7 milioni di persone in 
tutto il mondo muoiono prematuramente ogni anno a causa 
dell'aria inquinata. Il Consiglio Nazionale dei Geologi, sempre 
attento alle tematiche dell'ambiente, aderisce come ogni anno 
a questa iniziativa, proclamata nel 1972 dall'Assemblea 
generale delle Nazioni Unite, che si celebra il 5 giugno.

Vincenzo Giovine, Vice Presidente del Consiglio Nazionale 
dei Geologi: "Bisogna puntare decisamente sulle fonti di 
energia rinnovabile riducendo sempre più il ricorso ai 
combustibili fossili per contrastare l'inquinamento atmosferico. 
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Le rinnovabili rappresentano il futuro dell'economia del nostro 
Paese, in linea anche con l'obiettivo 7 dell'Agenda 2030 
dell'Onu che recita: 'Aumentare considerevolmente entro il 
2030 la quota di energie rinnovabili nel consumo totale di 
energia' e con l'Accordo di Parigi del 2015, firmato da 195 
Paesi, che mira a ridurre le emissioni di anidride carbonica, uno 
dei principali e più pericolosi gas serra. Per migliorare la 
qualità dell'aria nel pianeta in cui viviamo – spiega Giovine – 
tutti possiamo e dobbiamo contribuire. A livello globale 
incentivando, come detto, l'utilizzo di fonti di energia 'pulita' e 
a livello individuale adottando semplici gesti quotidiani quali 
un utilizzo minore dell'automobile per andare a lavoro facendo 
ricorso, in sostituzione, a mezzi di trasporto green, come, ad 
esempio, la bicicletta".

"I responsabili di questo declino – continua Giovine –
purtroppo, sono proprio gli uomini che contribuiscono con 
azioni disattente, a volte, criminali, concentrate unicamente a
raccogliere, in tempi brevi, il massimo in termini economici 
dallo sfruttamento delle risorse offerte dall'ambiente, a 
compromettere sempre più l'ecosistema con il rischio che il 
danno divenga irreversibile e permanente. Al fine di porre un 
freno al rischio che si assista a un peggioramento drastico della 
qualità dell'aria nelle città in cui viviamo, è necessario che 
ciascuno di noi modifichi il proprio agire e adotti 
comportamenti corretti e virtuosi, a partire dall'utilizzo di 
tecnologie verdi, abbandonando azioni miopi che a lungo 
andare ledono anche la stessa vita dell'uomo".



 "Come geologi ed esperti dell'ambiente abbiamo il dovere di 
insistere e sensibilizzare le istituzioni, i media e i cittadini 
affinché le tematiche dell'ambiente siano sempre più di 
attualità, interesse e impegno per tutti. Temi come la tutela 
della risorsa idrica superficiale e sotterranea, il consumo di 
suolo, i fenomeni di dissesto connessi agli aspetti climatici, 
non sono distanti ed estranei a noi e alle nostre attività ma ci 
coinvolgono in maniera diretta interagendo con le nostre 
esistenze" conclude il Vice Presidente CNG.



Giornata Mondiale Ambiente, geologi: “le
fonti rinnovabili sono il futuro”

2019-06   Redazione Corsara

Savona / Roma. Il tema scelto nel 2019 per celebrare la 47esima edizione della Giornata mondiale 
dell’ambiente è “Sconfiggere l’inquinamento atmosferico”: circa 7 milioni di persone in tutto il mondo 
muoiono prematuramente ogni anno a causa dell’aria inquinata. Il Consiglio Nazionale dei Geologi, attento 
alle tematiche dell’ambiente, aderisce come ogni anno a questa iniziativa, proclamata nel 1972 
dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, che si celebra il 5 giugno. Vincenzo Giovine, Vice Presidente 
del Consiglio Nazionale dei Geologi: “Bisogna puntare decisamente sulle fonti di energia rinnovabile 
riducendo sempre più il ricorso ai combustibili fossili per contrastare l’inquinamento atmosferico. Le 
rinnovabili rappresentano il futuro dell’economia del nostro Paese, in linea anche con l’obiettivo 7 
dell’Agenda 2030 dell’Onu che recita: ‘Aumentare considerevolmente entro il 2030 la quota di energie 
rinnovabili nel consumo totale di energia’ e con l’Accordo di Parigi del 2015, firmato da 195 Paesi, che mira a 
ridurre le emissioni di anidride carbonica, uno dei principali e più pericolosi gas serra. Per migliorare la 
qualità dell’aria nel pianeta in cui viviamo – spiega Giovine – tutti possiamo e dobbiamo contribuire. A livello 
globale incentivando, come detto, l’utilizzo di fonti di energia ‘pulita’ e a livello individuale adottando 
semplici gesti quotidiani quali un utilizzo minore dell’automobile per andare a lavoro facendo ricorso, in 
sostituzione, a mezzi di trasporto green, come, ad esempio, la bicicletta”.

“I responsabili di questo declino – continua Giovine – purtroppo, sono proprio gli uomini che contribuiscono 
con azioni disattente, a volte, criminali, concentrate unicamente a raccogliere, in tempi brevi, il massimo in 
termini economici dallo sfruttamento delle risorse offerte dall’ambiente, a compromettere sempre più 
l’ecosistema con il rischio che il danno divenga irreversibile e permanente. Al fine di porre un freno al 
rischio che si assista a un peggioramento drastico della qualità dell’aria nelle città in cui viviamo, è 
necessario che ciascuno di noi modifichi il proprio agire e adotti comportamenti corretti e virtuosi, a partire 
dall’utilizzo di tecnologie verdi, abbandonando azioni miopi che a lungo andare ledono anche la stessa vita 
dell’uomo”.  “Come geologi ed esperti dell’ambiente abbiamo il dovere di insistere e sensibilizzare le 
istituzioni, i media e i cittadini affinché le tematiche dell’ambiente siano sempre più di attualità, interesse e 
impegno per tutti. Temi come la tutela della risorsa idrica superficiale e sotterranea, il consumo di suolo, i

fenomeni di dissesto connessi agli aspetti climatici, non sono distanti ed estranei a noi e alle nostre attività 
ma ci coinvolgono in maniera diretta interagendo con le nostre esistenze” conclude il Vice Presidente CNG.
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Giornata Mondiale Ambiente: “Sconfiggere
l’inquinamento atmosferico”

La 47esima edizione della Giornata Mondiale dell’Ambiente è 
dedicata alla riduzione delle morti a causa dell’inquinamento 
atmosferico

Asse del Sempione – Il tema scelto nel 2019 per
celebrare la 47esima edizione della Giornata
Mondiale dell’Ambiente, “Sconfiggere
l’inquinamento atmosferico“, è difficile da
raggiungere tanto quanto è urgente e altrettanto
necessario. Non si tratta “solo” di una questione che
interessa gli ambientalisti ma riguarda realmente nel
quotidiano tutta l’umanità, colpendola direttamente
alla sua salute: circa sette milioni di persone in tutto il
mondo muoiono prematuramente ogni anno a causa
dell’aria inquinata.

In questa occasione verrà lanciato un nuovo allarme ai governi, alle industrie e alla collettività, coinvolgendo,
idealmente, ogni singolo individuo. L’appello è quello di incentivare con azioni concrete il passaggio ad energie
rinnovabili e tecnologie green per migliorare la qualità
dell’aria nel mondo. Senza più tergiversare.

La comunità scientifica è stata chiara in merito ai rischi
dell’inquinamento atmosferico  e delle sue conseguenze
sull’ambiente – compresi i cambiamenti climatici – e
sulla salute umana. Scienziati di 27 accademie degli
Stati dell’Unione Europea (compresa Norvegia e
Svizzera) hanno lanciato l’appello alla politica
chiedendo di mettere in campo interventi urgenti e
concreti. Sono numerosi gli studi indipendenti
che confermano i rischi di aumento di malattie e di
morti a causa del riscaldamento globale e dell’inquinamento dell’aria.

Il rapporto del Consiglio delle Accademie europee delle scienze (Easac) ha evidenziato gli allarmanti rischi per la
salute e, allo stesso tempo, i benefici – anche economici – che si otterrebbero dall’eliminazione dei combustibili fossili,
ovvero dalla decarbonizzazione dell’economia. Sempre secondo l’Easac, le soluzioni sarebbero a “portata di mano”,
tuttavia serve la volontà politica nel realizzarle per davvero.

Tra i suggerimenti compaiono piccole azioni che, messe insieme ed effettuate da un’ampia percentuale della popolazione
mondiale, farebbero davvero la differenza. Per esempio, si potrebbero adottare diete più sane e, soprattutto,
sostenibili comprendendo un maggiore consumo di frutta, verdura e legumi, riducendo invece il consumo di carne
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rossa. In questo modo si limiterebbero il peso delle
malattie non trasmissibili e le emissioni di gas serra
in atmosfera.

La comunità scientifica ricorda anche che, con le attuali
emissioni di gas serra, è previsto un aumento della
temperatura media globale di 3 gradi centigradi
rispetto ai livelli pre-indusstriali entro la fine del
secolo. Un aumento di temperatura di tale portata,
espone la popolazione mondiale a temperature elevate,
inondazioni, inquinamento, aumento di malattie,

mortalità prematura e siccità (l’attivista Vandana
Shiva parla da tempo delle complicazioni – comprese le
guerre – inerenti alla scarsità di acqua, il bene più
prezioso).

Non solo: le ripercussioni sono trasversali in ogni
aspetto della vita. Si rischia anche l’indebolimento
della sicurezza alimentare, un aumento ed una modifica
della distribuzione delle malattie infettive, come quelle
trasmesse dalle zanzare, ed una maggiore migrazione
forzata.

L’allarme giunge anche dal Consiglio Nazionale dei
Geologi che, come ogni anno, aderisce a questa
iniziativa che si celebra ogni 5 giugno dal 1972, anno
in cui è stata proclamata dall’Assemblea generale delle
Nazioni Unite.

“Bisogna puntare decisamente sulle fonti di energia
rinnovabile – ha commentato Vincenzo Giovine, Vice
Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi –
 riducendo sempre più il ricorso ai combustibili fossili
per contrastare l’inquinamento atmosferico. Le

rinnovabili rappresentano il futuro dell’economia del nostro Paese, in linea anche con l’obiettivo 7 dell’Agenda 2030
dell’Onu che recita: ‘Aumentare considerevolmente entro il 2030 la quota di energie rinnovabili nel consumo totale di
energia’ e con l’Accordo di Parigi del 2015, firmato da 195 Paesi, che mira a ridurre le emissioni di anidride carbonica,
uno dei principali e più pericolosi gas serra”.

“Per migliorare la qualità dell’aria nel pianeta in cui viviamo – spiega Giovine – tutti possiamo e dobbiamo
contribuire. A livello globale incentivando, come detto, l’utilizzo di fonti di energia ‘pulita’ e a livello individuale
adottando semplici gesti quotidiani quali un utilizzo minore dell’automobile per andare a lavoro facendo ricorso, in
sostituzione, a mezzi di trasporto green, come, ad esempio, la bicicletta”.
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“I responsabili di questo declino – continua Giovine –
 purtroppo, sono proprio gli uomini che contribuiscono
con azioni disattente, a volte, criminali, concentrate
unicamente a raccogliere, in tempi brevi, il massimo in
termini economici dallo sfruttamento delle risorse
offerte dall’ambiente, a compromettere sempre più
l’ecosistema con il rischio che il danno divenga
irreversibile e permanente. Al fine di porre un freno al
rischio che si assista a un peggioramento drastico della
qualità dell’aria nelle città in cui viviamo, è necessario
che ciascuno di noi modifichi il proprio agire e adotti

comportamenti corretti e virtuosi, a partire dall’utilizzo
di tecnologie verdi, abbandonando azioni miopi che a
lungo andare ledono anche la stessa vita dell’uomo”.

“Come geologi ed esperti dell’ambiente abbiamo il
dovere di insistere e sensibilizzare le istituzioni, i
media e i cittadini affinché le tematiche dell’ambiente
siano sempre più di attualità, interesse e impegno per
tutti. Temi come la tutela della risorsa idrica
superficiale e sotterranea, il consumo di suolo, i
fenomeni di dissesto connessi agli aspetti climatici, non

sono distanti ed estranei a noi e alle nostre attività ma
ci coinvolgono in maniera diretta interagendo con le
nostre esistenze” conclude il Vice Presidente CNG.

Alla Giornata Mondiale dell’Ambiente aderisce
anche Slow Food, seppur con un taglio diverso, e
presenta l’iniziativa di un suo attivista. “La cosa più
impressionante che sto toccando con mano – ha
evidenziato Olivero Alotto, attivista di Slow Food – in
questi giorni va ben oltre i peggiori allarmi degli
scienziati: non solo perdiamo 428 chilometri cubi di
ghiaccio l’anno, ma quello che ancora resiste è
gravemente malato, indebolito dal calore che penetra nelle fessure e che si insinua in profondità. Sapevo che la
situazione fosse critica, ma certo non mi aspettavo un tale disastro“.

Da tre giorni Alotto, corre, in un percorso lungo oltre 200 km, sulle terre di Groenlandia fino a poco tempo fa coperte
dai ghiacciai. Una sfida che ha voluto cogliere per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla crisi climatica che investe
tutte le latitudini e raccogliere fondi per un progetto Slow Food che in Africa educa, forma nuovi leader aiuta nella
conquista della sovranità alimentare: gli Orti comunitari e nelle scuole a cui tutti possono contribuire con una piccola
donazione.
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Perché se ai Poli si sciolgono i ghiacciai, in Africa la
desertificazione dei terreni non conosce soste con un
costo altissimo in termini di vite umane e una emorragia
migratoria inarrestabile. Eppure, i popoli africani sono
responsabili di appena il 4% delle emissioni di gas
clima alteranti totali.

“Il tempo è davvero scaduto”, ribatte Alotto dalla
Groenlandia. La sua Race against Time è proprio in
simbolo della corsa contro il tempo in cui tutti
dovremmo impegnarci per ridurre inquinamento ed
emissioni: “Tutti dobbiamo fare la nostra parte, e

possiamo iniziare da una scelta quotidiana: il cibo“.

Slow Food porta avanti iniziative per informare ed esortare tutti ad agire per proteggere il nostro ambiente proprio a
partire dalla consapevolezza che, cambiando le nostre abitudini alimentari, possiamo dare un enorme contributo. Infatti,
la produzione industriale di cibo determina il 21% delle emissioni clima alteranti, in particolare gas serra, NH3 e
particolato.

Come esorta il movimento Fridays for Future, sulla scia di Greta Thunberg, dovremmo chiederci in quale mondo
vogliamo vivere.

La Redazione
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GIORNATA MONDIALE
DELL’AMBIENTE: 7 MILIONI DI
PERSONE MUOIONO PER
L’INQUINAMENTO 
ATMOSFERICO
BY COMUNICATO STAMPA 5 GIUGNO 2019 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, sempre attento alle
tematiche dell’ambiente, aderisce come ogni anno a
questa iniziativa
Il tema scelto nel 2019 per celebrare la 47esima edizione della Giornata mondiale dell’ambiente è “Sconfiggere 
l’inquinamento atmosferico”: circa 7 milioni di persone in tutto il mondo muoiono prematuramente ogni anno a 
causa dell’aria inquinata. Il Consiglio Nazionale dei Geologi, sempre attento alle tematiche dell’ambiente, 
aderisce come ogni anno a questa iniziativa, proclamata nel 1972 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, 
che si celebra il 5 giugno.
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Vincenzo Giovine, Vice Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi: “Bisogna puntare decisamente sulle fonti 
di energia rinnovabile riducendo sempre più il ricorso ai combustibili fossili per contrastare l’inquinamento 
atmosferico. Le rinnovabili rappresentano il futuro dell’economia del nostro Paese, in linea anche con l’obiettivo 
7 dell’Agenda 2030 dell’Onu che recita: ‘Aumentare considerevolmente entro il 2030 la quota di energie 
rinnovabili nel consumo totale di energia’ e con l’Accordo di Parigi del 2015, firmato da 195 Paesi, che mira a 
ridurre le emissioni di anidride carbonica, uno dei principali e più pericolosi gas serra. Per migliorare la qualità 
dell’aria nel pianeta in cui viviamo – spiega Giovine – tutti possiamo e dobbiamo contribuire. A livello globale 
incentivando, come detto, l’utilizzo di fonti di energia ‘pulita’ e a livello individuale adottando semplici gesti 
quotidiani quali un utilizzo minore dell’automobile per andare a lavoro facendo ricorso, in sostituzione, a mezzi di 
trasporto green, come, ad esempio, la bicicletta”.

“I responsabili di questo declino – continua Giovine – purtroppo, sono proprio gli uomini che contribuiscono con 
azioni disattente, a volte, criminali, concentrate unicamente a raccogliere, in tempi brevi, il massimo in termini 
economici dallo sfruttamento delle risorse offerte dall’ambiente, a compromettere sempre più l’ecosistema con il 
rischio che il danno divenga irreversibile e permanente. Al fine di porre un freno al rischio che si assista a un 
peggioramento drastico della qualità dell’aria nelle città in cui viviamo, è necessario che ciascuno di noi modifichi 
il proprio agire e adotti comportamenti corretti e virtuosi, a partire dall’utilizzo di tecnologie verdi, 
abbandonando azioni miopi che a lungo andare ledono anche la stessa vita dell’uomo”.

 “Come geologi ed esperti dell’ambiente abbiamo il dovere di insistere e sensibilizzare le istituzioni, i media e i 
cittadini affinché le tematiche dell’ambiente siano sempre più di attualità, interesse e impegno per tutti. Temi 
come la tutela della risorsa idrica superficiale e sotterranea, il consumo di suolo, i fenomeni di dissesto connessi 
agli aspetti climatici, non sono distanti ed estranei a noi e alle nostre attività ma ci coinvolgono in maniera diretta 
interagendo con le nostre esistenze” conclude il Vice Presidente CNG.



LO STUDIO - Giornata Mondiale Ambiente, geologi: 7
milioni di persone muoiono per l’inquinamento
atmosferico, le fonti rinnovabili sono il futuro

Il tema scelto nel 2019 per celebrare la 47esima edizione della Giornata mondiale dell’ambiente è “Sconfiggere
l'inquinamento atmosferico”: circa 7 milioni di persone in tutto il mondo muoiono prematuramente ogni anno a
causa dell’aria inquinata. Il Consiglio Nazionale dei Geologi, sempre attento alle tematiche dell’ambiente,
aderisce come ogni anno a questa iniziativa, proclamata nel 1972 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite,
che si celebra il 5 giugno.

Vincenzo Giovine, Vice Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi: “Bisogna puntare decisamente sulle
fonti di energia rinnovabile riducendo sempre più il ricorso ai combustibili fossili per contrastare
l’inquinamento atmosferico. Le rinnovabili rappresentano il futuro dell’economia del nostro Paese, in linea
anche con l’obiettivo 7 dell’Agenda 2030 dell’Onu che recita: ‘Aumentare considerevolmente entro il 2030 la
quota di energie rinnovabili nel consumo totale di energia’ e con l’Accordo di Parigi del 2015, firmato da 195
Paesi, che mira a ridurre le emissioni di anidride carbonica, uno dei principali e più pericolosi gas serra. Per
migliorare la qualità dell’aria nel pianeta in cui viviamo – spiega Giovine – tutti possiamo e dobbiamo
contribuire. A livello globale incentivando, come detto, l’utilizzo di fonti di energia ‘pulita’ e a livello
individuale adottando semplici gesti quotidiani quali un utilizzo minore dell’automobile per andare a lavoro
facendo ricorso, in sostituzione, a mezzi di trasporto green, come, ad esempio, la bicicletta”.

“I responsabili di questo declino – continua Giovine – purtroppo, sono proprio gli uomini che contribuiscono
con azioni disattente, a volte, criminali, concentrate unicamente a raccogliere, in tempi brevi, il massimo in
termini economici dallo sfruttamento delle risorse offerte dall’ambiente, a compromettere sempre più
l’ecosistema con il rischio che il danno divenga irreversibile e permanente. Al fine di porre un freno al rischio
che si assista a un peggioramento drastico della qualità dell’aria nelle città in cui viviamo, è necessario che
ciascuno di noi modifichi il proprio agire e adotti comportamenti corretti e virtuosi, a partire dall’utilizzo di
tecnologie verdi, abbandonando azioni miopi che a lungo andare ledono anche la stessa vita dell’uomo”.

 “Come geologi ed esperti dell’ambiente abbiamo il dovere di insistere e sensibilizzare le istituzioni, i media e i
cittadini affinché le tematiche dell’ambiente siano sempre più di attualità, interesse e impegno per tutti. Temi
come la tutela della risorsa idrica superficiale e sotterranea, il consumo di suolo, i fenomeni di dissesto connessi
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agli aspetti climatici, non sono distanti ed estranei a noi e alle nostre attività ma ci coinvolgono in maniera
diretta interagendo con le nostre esistenze” conclude il Vice Presidente CNG.
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Giornata Mondiale 
Ambiente, geologi: “7 
mln di persone muoiono 
per inquinamento, le 
fonti rinnovabili sono il 
futuro”
Il tema scelto nel 2019 per celebrare la 47esima edizione della
Giornata mondiale dell’ambiente è “Sconfiggere
l’inquinamento atmosferico”: circa 7 milioni di persone in
tutto il mondo muoiono prematuramente ogni anno a causa
dell’aria inquinata. Il Consiglio Nazionale dei Geologi, sempre
attento alle tematiche dell’ambiente, aderisce come ogni anno
a questa iniziativa, proclamata nel 1972 […]

Il tema scelto nel 2019 per

celebrare la 47esima edizione della Giornata mondiale dell’ambiente è “Sconfiggere l’inquinamento

atmosferico”: circa 7 milioni di persone in tutto il mondo muoiono prematuramente ogni anno a causa

dell’aria inquinata. Il Consiglio Nazionale dei Geologi, sempre attento alle tematiche dell’ambiente,

aderisce come ogni anno a questa iniziativa, proclamata nel 1972 dall’Assemblea generale delle Nazioni

Unite, che si celebra il 5 giugno.

Vincenzo Giovine, Vice Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi: “Bisogna puntare decisamente

sulle fonti di energia rinnovabile riducendo sempre più il ricorso ai combustibili fossili per contrastare

l’inquinamento atmosferico. Le rinnovabili rappresentano il futuro dell’economia del nostro Paese, in

linea anche con l’obiettivo 7 dell’Agenda 2030 dell’Onu che recita: ‘Aumentare considerevolmente entro il

2030 la quota di energie rinnovabili nel consumo totale di energia’ e con l’Accordo di Parigi del 2015,

firmato da 195 Paesi, che mira a ridurre le emissioni di anidride carbonica, uno dei principali e più

pericolosi gas serra. Per migliorare la qualità dell’aria nel pianeta in cui viviamo – spiega Giovine – tutti

possiamo e dobbiamo contribuire. A livello globale incentivando, come detto, l’utilizzo di fonti di energia

‘pulita’ e a livello individuale adottando semplici gesti quotidiani quali un utilizzo minore dell’automobile

per andare a lavoro facendo ricorso, in sostituzione, a mezzi di trasporto green, come, ad esempio, la

bicicletta”.

“I responsabili di questo declino – continua Giovine – purtroppo, sono proprio gli uomini che

contribuiscono con azioni disattente, a volte, criminali, concentrate unicamente a raccogliere, in tempi

brevi, il massimo in termini economici dallo sfruttamento delle risorse offerte dall’ambiente, a

compromettere sempre più l’ecosistema con il rischio che il danno divenga irreversibile e permanente. Al

fine di porre un freno al rischio che si assista a un peggioramento drastico della qualità dell’aria nelle città

in cui viviamo, è necessario che ciascuno di noi modifichi il proprio agire e adotti comportamenti corretti

e virtuosi, a partire dall’utilizzo di tecnologie verdi, abbandonando azioni miopi che a lungo andare ledono

anche la stessa vita dell’uomo”.



“Come geologi ed esperti dell’ambiente abbiamo il dovere di insistere e sensibilizzare le istituzioni, i media

e i cittadini affinché le tematiche dell’ambiente siano sempre più di attualità, interesse e impegno per

tutti. Temi come la tutela della risorsa idrica superficiale e sotterranea, il consumo di suolo, i fenomeni di

dissesto connessi agli aspetti climatici, non sono distanti ed estranei a noi e alle nostre attività ma ci

coinvolgono in maniera diretta interagendo con le nostre esistenze” conclude il Vice Presidente CNG.



Il tema scelto nel 2019 per celebrare la 
47esima edizione della Giornata mondiale 
dell’ambiente, è “Sconfiggere 
l’inquinamento atmosferico”: circa 7 
milioni di persone in tutto il mondo 
muoiono prematuramente ogni anno a 
causa dell’aria inquinata. Il Consiglio 
Nazionale dei Geologi, sempre attento alle 
tematiche dell’ambiente, aderisce come 
ogni anno a questa iniziativa, proclamata

nel 1972 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, che si celebra il 5 giugno.

Vincenzo Giovine, Vice Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi: “Bisogna puntare 

decisamente sulle fonti di energia rinnovabile riducendo sempre più il ricorso ai combustibili fossili 

per contrastare l’inquinamento atmosferico. Le rinnovabili rappresentano il futuro dell’economia 

del nostro Paese, in linea anche con l’obiettivo 7 dell’Agenda 2030 dell’Onu che recita:

‘Aumentare considerevolmente entro il 2030 la quota di energie rinnovabili nel consumo totale di 

energia’ e con l’Accordo di Parigi del 2015, firmato da 195 Paesi, che mira a ridurre le emissioni di 

anidride carbonica, uno dei principali e più pericolosi gas serra. Per migliorare la qualità dell’aria 

nel pianeta in cui viviamo – spiega Giovine – tutti possiamo e dobbiamo contribuire. A livello 

globale incentivando, come detto, l’utilizzo di fonti di energia ‘pulita’ e a livello individuale 

adottando semplici gesti quotidiani quali un utilizzo minore dell’automobile per andare a lavoro 

facendo ricorso, in sostituzione, a mezzi di trasporto green, come, ad esempio, la bicicletta”.“I 

responsabili di questo declino – continua Giovine – purtroppo, sono proprio gli uomini che 

contribuiscono con azioni disattente, a volte, criminali, concentrate unicamente a raccogliere, in 

tempi brevi, il massimo in termini economici dallo sfruttamento delle risorse offerte dall’ambiente, 

a compromettere sempre più l’ecosistema con il rischio che il danno divenga irreversibile e 

permanente. Al fine di porre un freno al rischio che si assista a un peggioramento drastico della 

qualità dell’aria nelle città in cui viviamo, è necessario che ciascuno di noi modifichi il proprio agire 

e adotti comportamenti corretti e virtuosi, a partire dall’utilizzo di tecnologie verdi, abbandonando 

azioni miopi che a lungo andare ledono anche la stessa vita dell’uomo”. “Come geologi ed esperti 

dell’ambiente abbiamo il dovere di insistere e sensibilizzare le istituzioni, i media e i cittadini 

affinché le tematiche dell’ambiente siano sempre più di attualità, interesse e impegno per tutti. 

Temi come la tutela della risorsa idrica superficiale e sotterranea, il il consumo di suolo, i fenomeni 

di dissesto connessi agli aspetti climatici, non sono distanti ed estranei a noi e alle nostre attività 

ma ci coinvolgono in maniera diretta interagendo con le nostre esistenze” conclude il Vice 

Presidente CNG.

Giornata Mondiale Ambiente, geologi: 7 milioni di
persone muoiono per l’inquinamento atmosferico, le 
fonti rinnovabili sono il futuro
Da  mt  - 5 Giugno 2019
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Giornata Mondiale Ambiente, geologi: 7 milioni di 
persone muoiono per l’inquinamento atmosferico, 
le fonti rinnovabili sono il futuro
5 giugno 2019 | Attualità, In primo piano 

Il tema scelto nel 2019 per celebrare la 47esima edizione
della Giornata mondiale dell’ambiente è “Sconfiggere
l’inquinamento atmosferico”: circa 7 milioni di persone in
tutto il mondo muoiono prematuramente ogni anno a
causa dell’aria inquinata. Il Consiglio Nazionale dei
Geologi, sempre attento alle tematiche dell’ambiente,
aderisce come ogni anno a questa iniziativa, proclamata
nel 1972 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, che
si celebra il 5 giugno.

Vincenzo Giovine, Vice Presidente del Consiglio
Nazionale dei Geologi: “Bisogna puntare decisamente sulle fonti di energia rinnovabile riducendo sempre
più il ricorso ai combustibili fossili per contrastare l’inquinamento atmosferico. Le rinnovabili rappresentano
il futuro dell’economia del nostro Paese, in linea anche con l’obiettivo 7 dell’Agenda 2030 dell’Onu che
recita: ‘Aumentare considerevolmente entro il 2030 la quota di energie rinnovabili nel consumo totale di
energia’ e con l’Accordo di Parigi del 2015, firmato da 195 Paesi, che mira a ridurre le emissioni di anidride
carbonica, uno dei principali e più pericolosi gas serra. Per migliorare la qualità dell’aria nel pianeta in cui
viviamo – spiega Giovine – tutti possiamo e dobbiamo contribuire. A livello globale incentivando, come
detto, l’utilizzo di fonti di energia ‘pulita’ e a livello individuale adottando semplici gesti quotidiani quali un
utilizzo minore dell’automobile per andare a lavoro facendo ricorso, in sostituzione, a mezzi di trasporto
green, come, ad esempio, la bicicletta”.

“I responsabili di questo declino – continua Giovine – purtroppo, sono proprio gli uomini che contribuiscono
con azioni disattente, a volte, criminali, concentrate unicamente a raccogliere, in tempi brevi, il massimo in
termini economici dallo sfruttamento delle risorse offerte dall’ambiente, a compromettere sempre più
l’ecosistema con il rischio che il danno divenga irreversibile e permanente. Al fine di porre un freno al
rischio che si assista a un peggioramento drastico della qualità dell’aria nelle città in cui viviamo, è
necessario che ciascuno di noi modifichi il proprio agire e adotti comportamenti corretti e virtuosi, a partire
dall’utilizzo di tecnologie verdi, abbandonando azioni miopi che a lungo andare ledono anche la stessa vita
dell’uomo”.

 “Come geologi ed esperti dell’ambiente abbiamo il dovere di insistere e sensibilizzare le istituzioni, i media
e i cittadini affinché le tematiche dell’ambiente siano sempre più di attualità, interesse e impegno per tutti.
Temi come la tutela della risorsa idrica superficiale e sotterranea, il consumo di suolo, i fenomeni di dissesto
connessi agli aspetti climatici, non sono distanti ed estranei a noi e alle nostre attività ma ci coinvolgono in
maniera diretta interagendo con le nostre esistenze” conclude il Vice Presidente CNG.
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5 Giugno 2019  | Attualità, In primo piano  | Nessun commento

Giornata Mondiale Ambiente, geologi: 7 milioni di
persone muoiono per l’inquinamento atmosferico,
le fonti rinnovabili sono il futuro

Il tema scelto nel 2019 per celebrare la 47esima edizione
della Giornata mondiale dell’ambiente è “Sconfiggere
l’inquinamento atmosferico”: circa 7 milioni di persone in
tutto il mondo muoiono prematuramente ogni anno a
causa dell’aria inquinata. Il Consiglio Nazionale dei
Geologi, sempre attento alle tematiche dell’ambiente,
aderisce come ogni anno a questa iniziativa, proclamata
nel 1972 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, che
si celebra il 5 giugno.

Vincenzo Giovine, Vice Presidente del Consiglio
Nazionale dei Geologi: “Bisogna puntare decisamente sulle fonti di energia rinnovabile riducendo sempre
più il ricorso ai combustibili fossili per contrastare l’inquinamento atmosferico. Le rinnovabili rappresentano
il futuro dell’economia del nostro Paese, in linea anche con l’obiettivo 7 dell’Agenda 2030 dell’Onu che
recita: ‘Aumentare considerevolmente entro il 2030 la quota di energie rinnovabili nel consumo totale di
energia’ e con l’Accordo di Parigi del 2015, firmato da 195 Paesi, che mira a ridurre le emissioni di anidride
carbonica, uno dei principali e più pericolosi gas serra. Per migliorare la qualità dell’aria nel pianeta in cui
viviamo – spiega Giovine – tutti possiamo e dobbiamo contribuire. A livello globale incentivando, come
detto, l’utilizzo di fonti di energia ‘pulita’ e a livello individuale adottando semplici gesti quotidiani quali un
utilizzo minore dell’automobile per andare a lavoro facendo ricorso, in sostituzione, a mezzi di trasporto
green, come, ad esempio, la bicicletta”.

“I responsabili di questo declino – continua Giovine – purtroppo, sono proprio gli uomini che contribuiscono
con azioni disattente, a volte, criminali, concentrate unicamente a raccogliere, in tempi brevi, il massimo in
termini economici dallo sfruttamento delle risorse offerte dall’ambiente, a compromettere sempre più
l’ecosistema con il rischio che il danno divenga irreversibile e permanente. Al fine di porre un freno al
rischio che si assista a un peggioramento drastico della qualità dell’aria nelle città in cui viviamo, è
necessario che ciascuno di noi modifichi il proprio agire e adotti comportamenti corretti e virtuosi, a partire
dall’utilizzo di tecnologie verdi, abbandonando azioni miopi che a lungo andare ledono anche la stessa vita
dell’uomo”.

“Come geologi ed esperti dell’ambiente abbiamo il dovere di insistere e sensibilizzare le istituzioni, i media e
i cittadini affinché le tematiche dell’ambiente siano sempre più di attualità, interesse e impegno per tutti.
Temi come la tutela della risorsa idrica superficiale e sotterranea, il consumo di suolo, i fenomeni di dissesto
connessi agli aspetti climatici, non sono distanti ed estranei a noi e alle nostre attività ma ci coinvolgono in
maniera diretta interagendo con le nostre esistenze” conclude il Vice Presidente CNG.
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Giornata Mondiale Ambiente, geologi: 7 
milioni di persone muoiono per 
l’inquinamento atmosferico, le fonti
rinnovabili sono il futuro
5 giugno 2019 | Attualità, In primo piano |

Il tema scelto nel 2019 per celebrare la 47esima
edizione della Giornata mondiale dell’ambiente è
“Sconfiggere l’inquinamento atmosferico”: circa 7
milioni di persone in tutto il mondo muoiono
prematuramente ogni anno a causa dell’aria
inquinata. Il Consiglio Nazionale dei Geologi, sempre
attento alle tematiche dell’ambiente, aderisce come
ogni anno a questa iniziativa, proclamata nel 1972
dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, che si
celebra il 5 giugno.

Vincenzo Giovine, Vice Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi: “Bisogna puntare
decisamente sulle fonti di energia rinnovabile riducendo sempre più il ricorso ai combustibili fossili
per contrastare l’inquinamento atmosferico. Le rinnovabili rappresentano il futuro dell’economia del
nostro Paese, in linea anche con l’obiettivo 7 dell’Agenda 2030 dell’Onu che recita: ‘Aumentare
considerevolmente entro il 2030 la quota di energie rinnovabili nel consumo totale di energia’ e con
l’Accordo di Parigi del 2015, firmato da 195 Paesi, che mira a ridurre le emissioni di anidride
carbonica, uno dei principali e più pericolosi gas serra. Per migliorare la qualità dell’aria nel pianeta
in cui viviamo – spiega Giovine – tutti possiamo e dobbiamo contribuire. A livello globale
incentivando, come detto, l’utilizzo di fonti di energia ‘pulita’ e a livello individuale adottando
semplici gesti quotidiani quali un utilizzo minore dell’automobile per andare a lavoro facendo
ricorso, in sostituzione, a mezzi di trasporto green, come, ad esempio, la bicicletta”.

“I responsabili di questo declino – continua Giovine – purtroppo, sono proprio gli uomini che
contribuiscono con azioni disattente, a volte, criminali, concentrate unicamente a raccogliere, in
tempi brevi, il massimo in termini economici dallo sfruttamento delle risorse offerte dall’ambiente, a
compromettere sempre più l’ecosistema con il rischio che il danno divenga irreversibile e
permanente. Al fine di porre un freno al rischio che si assista a un peggioramento drastico della
qualità dell’aria nelle città in cui viviamo, è necessario che ciascuno di noi modifichi il proprio agire
e adotti comportamenti corretti e virtuosi, a partire dall’utilizzo di tecnologie verdi, abbandonando
azioni miopi che a lungo andare ledono anche la stessa vita dell’uomo”.

“Come geologi ed esperti dell’ambiente abbiamo il dovere di insistere e sensibilizzare le istituzioni,
i media e i cittadini affinché le tematiche dell’ambiente siano sempre più di attualità, interesse e
impegno per tutti. Temi come la tutela della risorsa idrica superficiale e sotterranea, il consumo di
suolo, i fenomeni di dissesto connessi agli aspetti climatici, non sono distanti ed estranei a noi e
alle nostre attività ma ci coinvolgono in maniera diretta interagendo con le nostre esistenze”
conclude il Vice Presidente CNG.
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GIORNATA MONDIALE AMBIENTE, GEOLOGI: 7 MILIONI
DI PERSONE MUOIONO PER L’INQUINAMENTO
ATMOSFERICO, LE FONTI RINNOVABILI SONO IL
FUTURO

Comunicato stampa - editor: M.C.G.

Il tema scelto nel 2019 per celebrare la 47esima edizione della
Giornata mondiale dell’ambiente è “Sconfiggere l’inquinamento
atmosferico”: circa 7 milioni di persone in tutto il mondo muoiono
prematuramente ogni anno a causa dell’aria inquinata. Il Consiglio
Nazionale dei Geologi, sempre attento alle tematiche dell’ambiente,
aderisce come ogni anno a questa iniziativa, proclamata nel 1972
dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, che si celebra il 5 giugno.

Vincenzo Giovine, Vice Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi:
“Bisogna puntare decisamente sulle fonti di energia rinnovabile riducendo
sempre più il ricorso ai combustibili fossili per contrastare l’inquinamento

atmosferico. Le rinnovabili rappresentano il futuro dell’economia del
nostro Paese, in linea anche con l’obiettivo 7 dell’Agenda 2030 dell’Onu
che recita: ‘Aumentare considerevolmente entro il 2030 la quota di

energie rinnovabili nel consumo totale di energia’ e con l’Accordo di Parigi del 2015, firmato da 195 Paesi, che
mira a ridurre le emissioni di anidride carbonica, uno dei principali e più pericolosi gas serra. Per migliorare la
qualità dell’aria nel pianeta in cui viviamo – spiega Giovine – tutti possiamo e dobbiamo contribuire. A livello
globale incentivando, come detto, l’utilizzo di fonti di energia ‘pulita’ e a livello individuale adottando semplici
gesti quotidiani quali un utilizzo minore dell’automobile per andare a lavoro facendo ricorso, in sostituzione, a
mezzi di trasporto green, come, ad esempio, la bicicletta”.

“I responsabili di questo declino – continua Giovine – purtroppo, sono proprio gli uomini che contribuiscono
con azioni disattente, a volte, criminali, concentrate unicamente a raccogliere, in tempi brevi, il massimo in
termini economici dallo sfruttamento delle risorse offerte dall’ambiente, a compromettere sempre più
l’ecosistema con il rischio che il danno divenga irreversibile e permanente. Al fine di porre un freno al rischio
che si assista a un peggioramento drastico della qualità dell’aria nelle città in cui viviamo, è necessario che
ciascuno di noi modifichi il proprio agire e adotti comportamenti corretti e virtuosi, a partire dall’utilizzo di
tecnologie verdi, abbandonando azioni miopi che a lungo andare ledono anche la stessa vita dell’uomo”.

“Come geologi ed esperti dell’ambiente abbiamo il dovere di insistere e sensibilizzare le istituzioni, i media e i
cittadini affinché le tematiche dell’ambiente siano sempre più di attualità, interesse e impegno per tutti. Temi
come la tutela della risorsa idrica superficiale e sotterranea, il consumo di suolo, i fenomeni di dissesto
connessi agli aspetti climatici, non sono distanti ed estranei a noi e alle nostre attività ma ci coinvolgono in
maniera diretta interagendo con le nostre esistenze” conclude il Vice Presidente CNG.

http://www.romanotizie.it/maria-cristina


Il tema scelto nel 2019 per celebrare la 47esima edizione della Giornata
mondiale dell'ambiente è "Sconfiggere l'inquinamento atmosferico": circa 7
milioni di persone in tutto il mondo muoiono prematuramente ogni anno a
causa dell'aria inquinata. Il Consiglio Nazionale dei Geologi, sempre attento alle
tematiche dell'ambiente, aderisce come ogni anno a questa iniziativa,
proclamata nel 1972 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, che si celebra
il 5 giugno.

Vincenzo Giovine (nella foto), Vice Presidente del Consiglio Nazionale dei
Geologi: "Bisogna puntare decisamente sulle fonti di energia rinnovabile
riducendo sempre più il ricorso ai combustibili fossili per contrastare
l'inquinamento atmosferico. Le rinnovabili rappresentano il futuro dell'economia del nostro Paese, in linea anche
con l'obiettivo 7 dell'Agenda 2030 dell'Onu che recita: 'Aumentare considerevolmente entro il 2030 la quota di
energie rinnovabili nel consumo totale di energia' e con l'Accordo di Parigi del 2015, firmato da 195 Paesi, che
mira a ridurre le emissioni di anidride carbonica, uno dei principali e più pericolosi gas serra. Per migliorare la
qualità dell'aria nel pianeta in cui viviamo – spiega Giovine – tutti possiamo e dobbiamo contribuire. A livello
globale incentivando, come detto, l'utilizzo di fonti di energia 'pulita' e a livello individuale adottando semplici
gesti quotidiani quali un utilizzo minore dell'automobile per andare a lavoro facendo ricorso, in sostituzione, a
mezzi di trasporto green, come, ad esempio, la bicicletta".

"I responsabili di questo declino – continua Giovine – purtroppo, sono proprio gli uomini che contribuiscono con
azioni disattente, a volte, criminali, concentrate unicamente a raccogliere, in tempi brevi, il massimo in termini
economici dallo sfruttamento delle risorse offerte dall'ambiente, a compromettere sempre più l'ecosistema con il
rischio che il danno divenga irreversibile e permanente. Al fine di porre un freno al rischio che si assista a un
peggioramento drastico della qualità dell'aria nelle città in cui viviamo, è necessario che ciascuno di noi
modifichi il proprio agire e adotti comportamenti corretti e virtuosi, a partire dall'utilizzo di tecnologie verdi,
abbandonando azioni miopi che a lungo andare ledono anche la stessa vita dell'uomo".

"Come geologi ed esperti dell'ambiente abbiamo il dovere di insistere e sensibilizzare le istituzioni, i media e i
cittadini affinché le tematiche dell'ambiente siano sempre più di attualità, interesse e impegno per tutti. Temi
come la tutela della risorsa idrica superficiale e sotterranea, il consumo di suolo, i fenomeni di dissesto connessi
agli aspetti climatici, non sono distanti ed estranei a noi e alle nostre attività ma ci coinvolgono in maniera
diretta interagendo con le nostre esistenze" conclude il Vice Presidente CNG.

Giornata Mondiale Ambiente, geologi: 7 milioni di 
persone muoiono per l’inquinamento atmosferico
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Le fonti rinnovabili sono il futuro
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Un'isola di plastica tra Elba e Corsica 
La denuncia di Greenpeace: bottiglie e bicchieri che resteranno in mare per decenni 

DANIELAJASSJNI _ _ _ _ _ _  _ 

ottiglie, contenitori in polisti
rolo, buste e bicchieri usa e 
getta: è quello che hanno tro-

vato gli operatori di Greenpece in na
vigazione nel Tirreno per monitorare 
lo stato di salute dei nostri mari. Nel 
giorno in cui si celebra la Giornata 
mondiale per l'ambiente (istituita 
dall'Onu nel 1972 per sensibilizzare 
gli Stati) l'associazione ambientali
sta lancia l'allarme: nel Tirreno, in u -
na di quelle che dovrebbe essere fra 
le aree più incontaminate dei nostri 
mari, nella zona fra Corsica, Elba e 
Capraia, all'interno del Santuario dei 
Cetacei, c'è una «vera e propria zup
pa di plastica». Oggetti di plastica che 
vengono usati per la pesca o per po
chi minuti ma che restano in mare 
per decenni. 
Greenpeace, con il Cnr-Ias di Genova 
e l'Università Politecnica delle Mar
che, sta percorrendo il Mar Tirreno 
centrale per monitorare lo stato di in
quinamento dei nostri mari; il Tour 
"MayDaySOSPlastica" si concluderà 
1'8 giugno, Giornata mondiale degli 

Il Se�1ato approva una 
moz10ne sm 
cambiamenti climatici 
ma manca la 
dichiarazione di 
emergenza. «Soluzioni 
datate e non adeguate» 

Oceani, all'Argentario. 
«Quello che abbiamo documentato -
racconta Giuseppe Ungherese, re
sponsabile Campagna inquinamen
to di Greenpeace Italia - dimostra co
me la plastica sia ovunque, anche in 
aree che sulla carta dovrebbero esse
re protette, come il Santuario Pelagos. 
In questo tratto di mare, per una con
vergenza di correnti, si crea un "hot
spot di plastica" che si estende in u
no spazio di alto valore naturalistico 
per la presenza di numerose specie di 
cetacei. Abbiamo effettuato dei cam
pionamenti con i ricercatori a bordo 
per verificare anche la presenza di mi
croplastiche: i risultati saranno noti 
nei prossimi mesi», aggiunge Unghe
rese. 
Con una petizione sottoscritta da più 
di tre milioni di persone in tutto il 
mondo, Greenpeace chiede ai grandi 
marchi di ridurre drasticamente la 
produzione di plastica, a partire dal
l'usa e getta. «Solo così - rileva l'Ong 
- possiamo davvero intervenire sul
problema e salvare i nostri mari e le
specie che lo popolano».
Intanto è polemica dopo l'approva
zione al Senato di una mozione sui
cambiamenti climatici che prevede la
decarbonizzazione dell'economia,
misure che favoriscano la transizione

dalle fonti energetiche fossili alle fon
ti rinnovabili, lo sviluppo di sistemi e
co-efficienti di produzione ricorren
do alla bioeconomia e all'eco-design 
e la promozione con l'aiuto degli en -
ti locali di campagne di sensibilizza
zione rivolte ai cittadini. La maggio
ranza ha però bocciato le tre mozioni 
presentate da Fi, Pd e Leu sulla di
chiarazione di emergenza climatica. 
Uno "schiaffo", per le opposizioni, che 
arriva proprio nella Giornata mon
diale dell'Ambiente, dedicata que
st'anno all'inquinamento dell'aria. 
«Una mozione sostanzialmente inu
tile perchè non dichiara l'emergenza 
come chiedono da mesi le centinaia 
di migliaia di giovani che si stanno 
mobilitando in Italia e nel mondo» di
chiara Europa Verde. Per Nicola Zin
garetti (Pd), «il governo italiano è un 
pericolo per l'ambiente, nega i cam
biamenti climatici e non ha nemme
no firmato l'appello per azzerare i 
gas serra entro il 2050». Il ministro 
dell'Ambiente Sergio Costa è invece 
soddisfatto e parla di «una presa di 
posizione da cui non si può tornare 
indietro». Intanto i giovani dei "Fri
days far future" hanno organizzato 
un flash mo b di protesta nella Capi
tale. «Soluzioni ormai datate e ina -
deguate» criticano. 

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile. 
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Sblocca cantieri, meno vincoli alle gare 
► Via libera al decreto che modifica il codice degli appalti ►Si attende la lista dei commissari che dovranno far ripartire
su bandi e massimo ribasso per velocizzare le procedure le grandi opere. Sbloccate le risorse per Mose e Gran Sasso

anomalie nelle offerte oltre un li
vello predeterminato. Fino 
all'anno prossimo, poi, si potrà 

ROMA La sospensione generale di ricorrere ancora all'appalto inte
due anni al codice degli appalti grato, mentre il subappalto non
chiesta dalla Lega non è passata. potrà superare il 40 per cento di 
Ma con il decreto sblocca cantie- quanto messo a gara. Sempre fi
ri - che oggi avrà il suo primo via no al 2020 i Comuni non capo
libera al Senato - la maggioran- luogo di provincia potranno
za ha comunque ottenuto il suo bandire i lavori senza affidarsi
obiettivo di alleggerire il testo alle stazioni appaltanti centraliz
unico sui lavori pubblici, e di ri- zate. Non sarà più necessario no
flesso il ruolo dell'Anac, per ve- minare i commissari dall'albo
locizzare la realizzazione delle dell'Anac. Intanto i dubbi di co
piccole e delle grandi opere. Ieri stituzionalità sottolineati dalla
in aula - per disincagliare il prov- magistratura contabile e i timori

vedimento sul quale il Carroccio di Confindustria e dei mercati
e i Cinquestelle hanno sfiorato la non sono bastati a fermare il co
crisi di governo - è passato il su- siddetto emendamento "ammaz

bemendamento Patuanelli-Ro- za Autostrade". La maggioranza

meo, che non soltanto ha sanci- ha dato il via libera alla norma
to la pax sul fronte giallo verde, che offre una manleva giudizia
ma ha inserito una serie di dero- ria contro colpa grave e danno
ghe sul versante degli appalti. erariale ai funzionari del mini
Per esempio l'affidamento diret- stero delle Infrastrutture, che av
to dei lavori, cioè senza gara, si viano la procedura di revoca del
applicherà ai cantieri del valore le concessioni autostradali.
tra i 40.000 e i 150.00 euro, ma a L'unica modifica ammessa dalla
patto di valutare almeno tre pre- maggioranza è che i funzionari
ventivi o cinque operatori econo- del Mit non devono, come nella
miei. Oltre le soglia dei 350.000 prima versione, chiedere un pa
euro si passerà alla procedura rere preventivo all'Avvocatura

negoziata, consultando minimo generale dello Stato, ma alla Cor
dieci operatori economici. Stes- te dei conti. Proprio da questo
so iter entro il milione di euro, fronte si era segnalata l'incosti

ma valutando le offerte di 15 sog- tuzionalità di una disposizione,

getti. Soltanto sopra questa cifra che inficerebbe le procedure per
si fa ricorso ai bandi aperti di na- valutare la sussistenza della re

tura europea. Salta il concetto sponsabilità erariale e, di conse

del massimo ribasso, sostituito guenza, potrebbe avere ripercus

da una formula che esclude le sioni nel calcolo di un successi-

Un cantiere della Tav 

vo indennizzo a favore 
dell'azienda privata della con
cessione. Dal mondo dei conces
sionari autostradali hanno letto 
l'emendamento come un atto di 
sfida nella lunga guerra tra il go
verno e Atlantia dopo il crollo 
del Ponte Morandi. Ma si fa an
che notare che - al di là del valo
re politico - la norma è di diffici
le applicazione e che non modifi
ca l'iter lunghissimo della proce
dura di revoca. In soldoni, po
trebbe creare soltanto più incer
tezza sul versante giudiziario. 
Lo sblocca cantieri è atteso mar
tedì prossimo alla Camera per 
un'approvazione rapida. Nei 
prossimi giorni si attende la lista 
da parte del governo con tutte le 
opere da velocizzare con la no
mina di commissari, che avran
no poteri di generai contractor. 
Intanto il Mef e il Mit hanno tro
vato un accordo sulle risorse per 
le strutture straordinarie del 
Mose e del Gran Sasso (65 milio
ni complessivi in Laguna, 120 in 
Abruzzo). Sport & Salute, la nuo
va holding voluta dal governo 
per sostituire il Coni, diventa a 
tutti gli effetti stazione appaltan
te del settore e ottiene in dote an
che i 100 milioni del fondo Sport 
e periferie. Proroga fino al 10 lu
glio ai piccoli Comuni per attin
gere al fondo da 400 milioni di 
euro per mettere in sicurezza 
scuola e strade. 

Francesco Pacifico 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

TROVATA L'INTESA 
NELLA MAGGIORANZA 
SEMPRE PIÙ DUBBI 
m COSTITUZIONAUT À 
SULL'EMENDAMENTO 
PER LE AUTOSTRADE 
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Sblocca-cantieri, tiene l'intesa: salta la
stretta sulle irregolarità fiscali, ok a
Infrastrutture Spa
Mauro Salerno

Dopo le polemiche e il rischio rottura l'accordo Lega-Cinque Stelle sul decreto Sblocca-cantieri
tiene anche alla prova del voto nell'Aula del Senato. L'assemblea di Palazzo Madama ha
esaminato ieri gli emendamenti a tutti i 30 articoli del provvedimento, superando senza
inciampi anche i nodi considerati più delicati, com il super-emendamento che ha sostituito in
blocco l'articolo 1 con le modifiche al codice appalti, incassando anche qualche novità favorevole
alle imprese. Oggi è atteso il voto finale sul decreto che poi passerà subito all'esame della
Camera, in vista della conversione da chiudere entro il 17 giugno.

Sulla riforma del codice appalti il voto ha confermato le anticipazioni di ieri, inclusa la
disapplicazione temporanea (fino al 31 dicembre 2020) di alcune misure particolari, alcune delle
quali (come la cancellazione dell'obbligo di centralizzazione delle gare per i piccoli comuni e del
divieto di appalto integrato) erano in realtà previste in forma addirittura più ampia dal testo in
vigore del 19 aprile. La novità di rilievo riguarda la cancellazione del giro di vite sulle irregolarità
fiscali e contributive delle imprese. L norma - che inizialmente sembrava destinata a un
semplice ridimensionamento - è stata cancellata del tutto. Dunque, decade la possibilità di
escludere dalle gare le imprese sulla base di violazioni non accertate in via definitiva. Niente da
fare anche per l'idea del fondo salva-Pmi incagliate in un cantiere in crisi da finanziare con una
micro-tassa sulle gare. L'emendamento Cinque Stelle, incappato nelle proteste degli operatori e
nell'opposizione della Lega, è stato ritirato. Neppure discusso anche l'emendamento della Lega
che puntava a inserire la Tav in un elenco di opere da commissariare subito. Come annunciato,
la proposta di modifica è stata trasformata in un semplice ordine del giorno.

Ha invece superato il vaglio dell'Aula la norma che esclude la possibilità di contestare il danno
erariale nei confronti dei dirigenti che firmano provvedimenti di revoca delle concessioni
autostradali. Lo scudo per i funzionari pubblici, fortemente voluto dal ministro delle
Infrastrutture Danilo Toninelli, ha preso la forma di un emendamento dei relatori riformulato
ieri pomeriggio con due novità. La prima è che la contestazione della colpa grave e dunque del
rischio di danno erariale a carico del funzionario è esclusa «per ogni profilo» (prima novità) se i
decreti di revoca siano stati «vistati e registrati» in sede di controllo preventivo dalla Corte dei
Conti (seconda novità, prima si chiamava in causa l'Avvocatura dello Stato). Toninelli incassa
anche l'ok alla nascita di Italia Infrastrutture Spa, società in house del Mit, dal primo settembre.
Rispetto all'idea iniziale, che assegnava alla Spa con capitale controllato dall'Economia , compiti
che andavano dalla programmazione fino alla realizzazione diretta delle opere, la società
dovrebbe avere un raggio d'azione ristretto ai cantieri a rischio di perdere i fondi statali,
sostituendosi all'ente che non li utilizza per portare a termine i lavori.

javascript:void(0)
https://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2019-06-04/sblocca-cantieri-intesa-m5s-lega-nuovi-appalti-riforma-piu-ampia-tutte-novita-215546.php?uuid=ACDdVYM&refresh_ce=1


Dopo le riformulazioni imposte dalla commissione Bilancio è arrivato il via libera anche ai
commissari straordinari per il completamento del Mose (niente attività di gestione e
manutenzione) e per il rischio idrico del Gran Sasso (per cui si prevedono circa 120 milioni). Ok
anche alla trasformazione del Terzo Valico e del nodo di Genova in un «Progetto Unico» con
limite di spesa ridotto da 6,9 a 6,8 miliardi e con l'avvio del sesto lotto costruttivo da 833 milioni.

Sì del Senato, infine, anche al piano bipartisan da 160 milioni complessivi in sei anni per dotare
asili e case di cura di telecamere utili a prevenire episodi violenza.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Sblocca-cantieri/2. Più tempo ai Comuni per
la messa in sicurezza scuole e strade
Mau.S.

Più tempo per i piccoli comuni che abbiano avviato la progettazione per la realizzazione degli
investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale
con i contributi stanziati dall'ultima legge di bilancio (400 milioni).

Con un emendamento al Dl sblocca cantieri, a prima firma Daisy Pirovano (Lega), approvato
dall'Aula del Senato, vengono allungati una serie di termini per i Comuni che hanno già avviato
la progettazione per la realizzazione degli investimenti .

Nello specifico, per i comuni con meno di 20 mila abitanti che abbiano avviato la progettazione
ma non ancora l'esecuzione di questi lavori, il termine per iniziare 'esecuzione dei lavori è
spostato dal 15 maggio al 10 luglio 2019. Inoltre, in caso di mancato rispetto del termine di inizio
dell'esecuzione dei lavori o di parziale utilizzo del contributo, il contributo è revocato, in tutto o
in parte, entro il 31 luglio 2019 (anziché il 15 giugno). Infine, il termine per iniziare l'esecuzione
dei lavori per i comuni beneficiari della riassegnazione dei contributi revocati slitta dal 15
ottobre al 15 novembre 2019.

Lo stesso emendamento, per il periodo di vigenza del decreto legge fa salvi gli effetti della legge
di Bilancio 2019 che consentiva l'affidamento diretto "ibrido" (tre preventivi) per i lavori fino a
150mila euro banditi dagli stessi Comuni e l'assegnazione con procedura negoziata (almeno 10
inviti) per i lavori tra 150mila e 350mila euro. Dal 19 aprile il decreto Sblocca-cantieri - con le
norme attualmente in vigore ma in via di modifica in Parlamento- ha cancellato questa
possibilità alzando a 200mila euro la possibilità di affidamento diretto "ibrido", ma obbligando a
svolgere una gara formale oltre questa soglia.
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Edilizia privata, la distanza minima di 10
metri vale anche per pareti senza finestre
Massimo Frontera

La distanza minima di 10 metri vale anche se una soltanto delle pareti è finestrata, ed è
indifferente se sia la nuova o quella preesistente; la distanza va rispettata anche nei tratti non
finestrati. Lo afferma la Cassazione (seconda sezione civile) nella sentenza n.15178-19 depositata
ieri. La sentenza parte da un contenzioso sorto su un intervento di recupero di sottotetti
realizzato nel comune di Cernusco sul Naviglio. Nel corso dell'intervento di "recupero" è stato di
fatto realizzato un nuovo piano sul fabbricato preesistente con «ampi pareti finestrate».
L'intervento è stato contestato dai vicini, in quanto le pareti finestrate risultavano di distanza
inferiore a quella indicata sia nelle norme tecniche attuative del Prg comunale, sia nel codice
civile (articolo 873). Da qui la richiesta di effettuare nuovi lavori per ripristinare la situazione
precedente, oltre a un risarcimento. 

Tra le altre cose i giudici non sono concordano sulla tesi sostenuta dalla Corte distrettuale
secondo cui le distanze minime indicate dal Dm 1444/68 «non varrebbero per le nuove pareti
finestrate nella parte in cui non siano antistanti (quindi non si sovrappongano) alla parete del
vicino». «Epperò - obiettano i giudici della Cassazione - così ragionando la sentenza impugnata
si è posta in contrasto con l'orientamento di questa Corte secondo cui la norma dell'articolo 9 del
Dm 1444, in materia di distanze fra fabbricati va interpretata nel senso che la distanza minima di
dieci metri è richiesta anche nel caso che una sola delle pareti fronteggiantisi sia finestrata e che
è indifferente se tale parete sia quella del nuovo edificio o quella dell'edificio preesistente,
essendo sufficiente, per l'applicazione di tale distanza, che le finestre esistano in qualsiasi zona
della parete contrapposta ad altro edificio, ancorché solo una parte di essa si trovi a distanza
minore da quella prescritta». «Di conseguenza - concludono i giudici - il rispetto della distanza
minima imposto dalle richiamate prescrizioni è obbligatorio anche per i tratti di parte che siano
in parte priva di finestre».  

LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE N. 15178/19
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Sblocca Cantieri e Codice dei contratti: l'accordo 

M5S-Lega regge 

06/06/2019 

Ormai il dado è tratto e stamattina alle ore 10:00 in Assemblea del Senato sono 

previste le dichiarazioni di voto e il voto finale del ddl di conversione 

del Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri), per il 

rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi 

infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi 

sismici. 

Con la seduta di ieri sono saltati (alcuni ritirati e altri respinti) tutti gli 

emendamenti presentati fatta esclusione dell’emendamento 1.7 (testo 2) del 

Senatore Simona Pergreffi (Lega) che sostituisce integralmente l’articolo 1 dello 

Sblocca Cantieri così come modificato dall’emendamento 1.7 (testo 2)/161 

(testo 3) dei senatori Stefano Patuanelli (M5S) e Massimiliano Romeo (Lega). 

Ovviamente i due emendamenti si intrecciano tra loro ed abbiamo ritenuto fare 

cosa gradita ai nostri lettori predisporre un testo a fronte dei due 

emendamenti. 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190418/Decreto-Legge-18-aprile-2019-n-32-18593.html


Oltre ad allegare il testo dei due emendamenti approvati dall’assemblea del 

Senato, che sostituiscono, integralmente, l’articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 

2019, n. 32, abbiamo predisposto un testo a fronte in cui abbiamo riportato: 

 nella colonna di sinistra il testo dell’emendamento n. 1.7 (testo 2)/161

(testo 2) dei senatori Patuanelli, Romeo (M5S) che apporta modifiche

all’emendamento n. 1.7 (testo 2) del Senatore Pergreffi (Lega);

 nella colonna di destra il testo dell’emendamento n. 1.7 (testo 2) del

Senatore Pergreffi (Lega)coordinato con Emendamento n. 1.7 (testo

2)/161 (testo 2) dei senatori Patuanelli (M5S), Romeo (Lega).

Il Senato ha approvato, dunque, con 175 voti favorevoli, 55 contrari e 40 

astenuti, ilsuperemendamento al decreto-legge Sblocca cantieri che modifica 

alcuni punti e ne sospende altri del codice dei contratti che dovrebbe andare 

lunedì prossimo alla Camera dei Deputati dove, visti i tempi strettissimi, dopo 

l'esame nelle competenti commissioni, dovrebbe essere approvato, quasi 

certamente, con voto di fiducia. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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 Proposta di modifica n. 1.7 (testo 2)/161 (testo 2) 

 1.7 (testo 2)/161 (testo 2) 

 Testo a fronte 

https://www.lavoripubblici.it/documenti2019/lvpb2/1.7-testo2-161-testo2.pdf
https://www.lavoripubblici.it/documenti2019/lvpb2/1031872.pdf
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Sblocca Cantieri e Testo Unico Edilizia: le prove 
sulle strutture esistenti ai nuovi Laboratori 

autorizzati 

06/06/2019 

Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti potrà autorizzare nuove forme di 

laboratori, oltre a quelli già enunciati dalla legge 1086 del 1971, ai fini di 

effettuare prove e controlli su materiali su strutture e costruzioni esistenti. Lo 

prevede l’emendamento al dl Sblocca cantieri approvato quest’oggi in aula al 

Senato e che aveva già ricevuto l'ok dalle Commissioni Lavoro e Ambiente. 

L'emendamento, presentato dal Presidente dell’VIII Commissione Lavori 

Pubblici, il sen. del M5s Mauro Coltorti, interviene sull’art. 59 del DPR n. 380/01, 

il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, 

andando così ad aggiornare l’elenco delle forme di laboratorio per i test in 

ambito edilizio. Con questo provvedimento infatti, si prevede che il Ministero 

delle Infrastrutture può autorizzare, con proprio decreto, nuove forme di 

laboratori non ufficiali (quelli ufficiali sono quelli universitari, quello di Scienza 

delle costruzioni del Centro studi ed esperienze dei servizi antincendi e di 



protezione civile di Roma, quello dell'Istituto sperimentale di Rete ferroviaria 

italiana spa, quello del Centro sperimentale dell'Ente nazionale per le strade 

Anas di Cesano). In altri termini cresce la famiglia dei cosiddetti Laboratori 

Autorizzati: accanto ai laboratori autorizzati ad effettuare prove sui materiali da 

costruzione (per i cosiddetti controlli di accettazione sui materiali impiegati 

nelle strutture in costruzione) ed ai Laboratori autorizzati ad effettuare prove 

su terre e rocce, si aggiungono ora i Laboratori per i controlli e le prove sulle 

strutture esistenti. 

L’emendamento Coltorti apre le porte ad una vera e propria riforma del settore 

dei controlli in edilizia. Sicuramente ad oggi si tratta di una svolta in tema di 

articolazione dei Laboratori Autorizzati, la cui classificazione era 

sostanzialmente, a meno di aspetti regolamentari che si sono intensificati a 

partire dagli anni Duemila, rimasta invariata con la Legge quadro 1086 del 

1971. A spingere nella direzione di portare sotto la sorveglianza ministeriale il 

tema dei controlli sulle strutture esistenti è stata senza dubbio la mutata 

sensibilità dell’opinione pubblica e degli addetti ai lavori in merito alla sicurezza 

delle strutture esistenti. Come dimostrato dai (troppi) casi di dissesto nelle 

strutture esistenti e come tristemente evidenziato dagli eventi sismici, la 

sicurezza del patrimonio strutturale ed infrastrutturale esistente è diventata 

oggi un fattore non differibile. 

La riforma Coltorti trova il plauso delle associazioni di categoria dei tecnici 

esperti nei controlli non distruttivi sulle strutture che, finalmente, vedono 

riconosciuta la loro professionalità attraverso l’inquadramento in una vera e 

propria nuova categoria. Fra di esse l’Associazione per il Controllo, la 

Diagnostica e la Sicurezza di Strutture, Infrastrutture e Beni Culturali (CODIS), 

che per prima aveva chiesto a gran voce la riforma dei Laboratori autorizzati. 

“Siamo grati al sen. Coltorti per aver dato corpo alla riforma da noi invocata in 

questi anni - afferma il presidente della Codis, l’ing. Eduardo Caliano - Con 

questo provvedimento il nostro Paese compie un balzo in avanti rispetto agli 

altri Paesi UE, caratterizzandosi quale primo in Europa per aver individuato 

soggetti preposti al controllo diagnostico sulle strutture esistenti. In questo 

modo l’immenso patrimonio sia in ambito di edilizia civile e infrastrutturale che 

nell’ambito dei beni di interesse culturale, avrà il giusto personale specializzato 

nei controlli e quindi, sarà più sicuro”. 

In altri termini, secondo la Codis, con la riforma Coltorti si aprono le porte di 

una vera e propria categoria professionale esperta nei controlli sulle strutture 



italiane: “Con i controlli diagnostici sulle strutture - dichiara il vice presidente 

della Codis, l’ing. Nicola Aretusi - si esce dal campo delle incertezze che da 

sempre caratterizzano i processi di restauro e risanamento strutturale, per 

entrare in quello delle certezze”. 

“D’altronde - aggiunge il presidente Caliano - non poteva che esser altrimenti. 

L’immenso patrimonio strutturale italiano, la sua bellezza artistica, ma al tempo 

stesso la costante esigenza di difendersi dai terremoti, ha prodotto delle 

conoscenze in ambito scientifico e tecnologico che oggi trovano la loro giusta 

collocazione. In altri termini con la riforma Coltorti il Paese sarà da oggi un po’ 

più sicuro”. 

A cura di ing. Giacomo Mecatti 

Segretario Generale ed addetto stampa Associazione Codis 
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Demolizione e ricostruzione: come si calcolano gli 

oneri di costruzione? 

06/06/2019 

In caso di interventi di demolizione e ricostruzione di immobili, come si 

calcolano gli oneri di costruzione? 

A rispondere a questa domanda ci ha pensato la Sezione Seconda Bis del 

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio con la sentenza n. 6487 del 24 

maggio 2019con la quale ha rigettato un ricorso presentato per l'annullamento 

di due note con la quale il Dipartimento Programmazione e Attuazione 

Urbanistica del Comune ha quantificato l'importo relativo al contributo 

commisurato alle spese di urbanizzazione relative al permesso di costruire 

rilasciato e gli oneri di monetizzazione degli standard urbanistici non reperiti 

relativi all'intervento. 

I fatti 
La causa riguarda un terreno interessato da due fabbricati che, a seguito dei 

bombardamenti del 1943, sono stati demoliti. Attualmente i suddetti fabbricati 

si sviluppano su un unico piano e hanno una superficie complessiva di circa 

383 mq. Nel 2009 la ricorrente ha presentato al Comune un progetto che 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190524/Sentenza-TAR-Lazio-24-maggio-2019-n-6487-18693.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190524/Sentenza-TAR-Lazio-24-maggio-2019-n-6487-18693.html


prevede la demolizione dei manufatti esistenti e la loro ricostruzione secondo 

le licenze edilizie originarie del 1908 e 1929. 

Il progetto è stato presentato ai sensi dell'art. 21, comma 8, NTA del PRG di 

Roma, in base al quale "fatte salve le più favorevoli condizioni previste dalle 

norme di componente per gli interventi di demolizione e ricostruzione...gli 

edifici distrutti o gravemente danneggiati da eventi imprevisti (sisma, incendio, 

esplosione, crollo, ecc.) possono essere ricostruiti, per intervento diretto, senza 

incremento di SUL (superficie utile lorda) e di Vc (volume costruito) nello stesso 

lotto". 

Ai fini del rilascio del permesso di costruire, il Dipartimento Programmazione e 

Attuazione Urbanistica del Comune ha comunicato alla ricorrente l'importo 

relativo al contributo commisurato alle spese di urbanizzazione e quello 

relativo agli oneri di monetizzazione degli standard urbanistici non reperiti. 

Oneri che il ricorrente ha pagato al 50% per il rilascio del permesso di costruire, 

per poi impugnare le note comunali perché avrebbero qualificato l'intervento 

come "nuova costruzione", con conseguente applicazione dei valori (massimi) e 

dei coefficienti previsti dalla normativa comunale per tale categoria di 

intervento. 

La decisione del TAR 
I giudici di primo grado hanno ricordato le modifiche apportate al DPR n. 

380/2001(c.d. Testo Unico Edilizia) dal il Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69 

(convertito con Legge 9 agosto 2013 n. 98), grazie alle quali sono stati inseriti 

tra gli interventi ricompresi nella ristrutturazione edilizia, oltre la demolizione e 

ricostruzione, anche "quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, 

eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia 

possibile accertarne la preesistente consistenza". 

In questo modo, il legislatore statale ha introdotto una nuova fattispecie di 

interventi, quelli di sola ricostruzione di edifici già crollati o demoliti, i quali, al 

pari di quelli di demolizione e ricostruzione, rientrano nel novero della 

ristrutturazione edilizia. 

Tuttavia, secondo i giudici del TAR, tale novità normativa non incide sulla 

tematica relativa agli oneri, perché va considerato che l’art. 16 del DPR n. 

380/2001, relativo proprio al “contributo per il rilascio del permesso di 

costruire”, al comma 10 prevede che “al fine di incentivare il recupero del 

patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui 



all'articolo 3, comma 1, lettera d), i comuni hanno comunque la facoltà di 

deliberare che i costi di costruzione ad essi relativi siano inferiori ai valori 

determinati per le nuove costruzioni”, ma non un preciso obbligo. 

L’art.25 delle NTA del Comune di Roma, relativo ai “tessuti della Città storica”, al 

comma 7 prevede: 

Nelle aree libere, non gravate da vincolo di pertinenza a favore di edifici 

circostanti, sono ammesse le seguenti categorie o tipologie d’intervento: 

a) NE1: Nuova edificazione su singoli lotti liberi o parzialmente edificati, 

interposti tra lotti edificati dello stesso isolato, e risultanti da demolizioni totali 

o parziali di preesistenti edifici, storicamente documentati, fino alla SUL e al Vft 

preesistenti, o secondo i criteri stabiliti per la categoria AMP3; si applica nei 

tessuti T1, T2, T4, T5, T10; 

b) NE2: Nuova edificazione, finalizzata ad una maggiore integrazione 

architettonica e volumetrica degli impianti urbani nel tessuto T8. 

Pertanto, il fatto che il Comune abbia applicato agli interventi edilizi 

programmati dalla ricorrente il contributo previsto per le nuove costruzioni, 

nonostante la citata normativa di cui al nuovo art. 3, comma 1, lett. d), del d.P.R. 

380/2001, li ricomprenda ora tra le ristrutturazioni, non concretizza la 

lamentata violazione normativa; perché la modifica apportata al citato art. 3 ha 

inteso solo consentire attività edilizie che prima non sarebbero state 

consentite, ma senza incidere sulla questione dei contributi di costruzione, 

potendo quegli interventi, a quel fine, continuare a essere considerate come 

nuove costruzioni. Cosa, che, nella realtà, in effetti sono, soprattutto quando, 

come nel caso in esame, si tratta di ricostruzione integrale di edifici crollati. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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 Sentenza TAR Lazio 24 maggio 2019, n. 6487 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190524/Sentenza-TAR-Lazio-24-maggio-2019-n-6487-18693.html


Opere abusive e Responsabilità del direttore dei 

lavori: nuove indicazioni dalla Cassazione 

06/06/2019 

Quali sono le responsabilità del direttore dei lavori per la realizzazione di opere 

abusive nel caso in cui abbia rassegnato le sue dimissioni prima del 

completamento delle opere? 

Ha risposto la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 24253 del 31 

maggio 2019 che ha aperto nuovi scenari e interessanti indicazioni ai direttori 

dei lavori. La questione riguarda la condanna di un direttore dei lavori di opere 

realizzate in totale difformità o, comunque, in variazione essenziale, dal 

progetto approvato con permesso di costruire. In particolare, la Corte di 

appello aveva condannato il direttore dei lavori nonostante avesse rassegnato 

le sue dimissioni in data antecedente al sopralluogo effettuato con la quale era 

stata confermata l'opera edilizia non ancora ultimata. 

La Cassazione, confermando la tesi di appello, ha affermato che le dimissioni 

rassegnate dal direttore dei lavori non lo esonerano dalle sue responsabilità, 

per 3 diverse motivazioni: 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190531/Sentenza-Corte-di-Cassazione-31-maggio-2019-n-24253-18694.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190531/Sentenza-Corte-di-Cassazione-31-maggio-2019-n-24253-18694.html


 la prima relativa al fatto che alla data delle dimissioni erano già in corso i

lavori abusivi (che nel caso di specie sono consistiti in una soprelevazione

dell'immobile);

 la seconda in quanto gli abusi erano previsti nel progetto ai fini dei calcoli

della struttura in cemento armato (con conseguente riconducibilità

dell'opera al suo contributo morale e causale, in applicazione dei normali

principi in tema di concorso di persone nel reato);

 la terza, non meno importante, riguarda il fatto che le dimissioni non

erano motivate dalla realizzazione degli abusi edilizi.

In allegato la sentenza completa della Cassazione. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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 Sentenza Corte di Cassazione 31 maggio 2019, n. 24253 
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Sismabonus, tutto quello che c’è da 
sapere per la dichiarazione dei 
redditi 
di Paola Mammarella 

Cosa accade in caso di asseverazione tardiva? Si può modificare il numero delle rate? Le 
risposte dell’Agenzia delle Entrate 

Foto: Wang-Aizhong©123RF.com 

06/06/2019 – I lavori di miglioramento e adeguamento antisismico possono 

beneficiare del Sismabonus. Le regole cambiano in base all’anno in cui sono state 

sostenute le spese e ai risultati ottenuti con gli interventi. In vista delle 

dichiarazioni dei redditi, l’Agenzia delle Entrate ha emanato una circolare per 

chiarire le idee ai contribuenti e non commettere errori. 

Il Sismabonus, lo ricordiamo, consiste in una detrazione fiscale del 50%, nel limite 

mailto:mammarella@edilportale.com?subject=Rif.%20articolo%20%27Sismabonus,%20tutto%20quello%20che%20c%E2%80%99%C3%A8%20da%20sapere%20per%20la%20dichiarazione%20dei%20redditi%27&body=%0A%0A%0A%0A%0A%0A-----------------------------------------------------------------------%0ARif.%20articolo%20su%20Edilportale.com,%27Sismabonus,%20tutto%20quello%20che%20c%E2%80%99%C3%A8%20da%20sapere%20per%20la%20dichiarazione%20dei%20redditi%27%0Ahttps://www.edilportale.com/news/2019/06/ristrutturazione/sismabonus-tutto-quello-che-c-%C3%A8-da-sapere-per-la-dichiarazione-dei-redditi_70759_21.html
https://www.edilportale.com/normativa/circolare/2019/13-e/agenzia-delle-entrate-guida-alla-dichiarazione-dei-redditi-delle-persone-fisiche-relativa-all-anno-d-imposta-2018-spese-che-danno-diritto-a-deduzioni-dal-reddito-a-detrazioni-d-imposta-crediti-d-imposta_17415.html


di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno ed è ripartita in 

cinque quote annuali di pari importo. Se dagli interventi antisismici deriva la 

diminuzione di una o due classi di rischio, la detrazione sale al 70% o 80% per le 

singole unità immobiliari e al 75% o 85% in condominio. 

SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL SISMABONUS 

Sismabonus, quali edifici accedono alla detrazione 
Sono agevolabili le spese per la messa in sicurezza di abitazioni, anche diverse da 

quella principale, e immobili destinati ad attività produttive. L’Agenzia delle 

Entrate spiega che per costruzioni adibite ad attività produttive si intendono le 

unità immobiliari in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di 

beni e servizi, commerciali o non commerciali. 

Sismabonus, si perde la detrazione con asseverazione tardiva 
Il progettista dell’intervento strutturale deve asseverare la classe di rischio 

dell’edificio prima dei lavori e quella conseguibile dopo l’esecuzione 

dell’intervento progettato ai sensi dell’allegato B del DM 58/2017, poi modificato 

dal DM 65/2017. 

L’asseverazione deve essere presentata contestualmente al titolo abilitativo 

urbanistico. Pertanto, un’asseverazione tardiva non consente l’accesso alla 

detrazione. 

Sismabonus, rate e tetti di spesa 
In caso di effettuazione sul medesimo edificio di interventi di natura diversa, per 

esempio interventi antisismici e di manutenzione straordinaria, il limite di spesa 

agevolabile, pari a 96mila euro, è unico in quanto riferito all'immobile. Questo 

perché, illustra la circolare, gli interventi antisismici per i quali è possibile fruire 

della detrazione in cinque anni non possono fruire di un autonomo limite di spesa 

perché non costituiscono una nuova categoria di interventi agevolabili. 

https://www.edilportale.com/documenti/guide/sismabonus.pdf


Non è possibile scegliere il numero di rate in cui ripartire il beneficio. L’unica 

alternativa è far rientrare l’intervento nel range del Bonus Ristrutturazioni, che 

prevede il rimborso della detrazione in dieci rate annuali. 

Acquisto di case antisismiche 
Se gli interventi per la riduzione del rischio sismico che danno diritto alle 

detrazioni del 70% e dell’80% sono effettuati nei Comuni in zona a rischio sismico 

1 (ex opcm 3519/2006), mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, chi 

compra l’immobile nell’edificio ricostruito può usufruire di una detrazione pari, 

rispettivamente, al 75% o all’85% del prezzo di acquisto della singola unità 

immobiliare. 

Gli interventi devono essere eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione 

immobiliare che acquistano un vecchio immobile, lo demoliscono e ne 

costruiscono uno nuovo con criteri antisismici. L’alienazione degli immobili deve 

avvenire entro diciotto mesi dalla conclusione dei lavori. 

Con il ddl “Crescita”, in fase di discussione alla Camera, l’agevolazione dovrebbe 

essere estesa anche alle zone 2 e 3 con l’obiettivo di dare nuovo impulso alla 

compravendita di immobili dotati di alti standard di sicurezza. 

© Riproduzione riservata 
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Circolare 31/05/2019 n.13/E 
Agenzia delle Entrate - Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno d’imposta 2018: spese 
che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la 
compilazione della dichiarazione e per l’apposizione del visto di conformità 

Ordinanza 28/04/2006 n.3519 
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri - Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la 
formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone 
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Sblocca Cantieri, via libera del 
Senato all’emendamento Lega-M5S 
di Paola Mammarella 

Appalto integrato fino al 2020, manutenzione con progetto definitivo, subappalto con 
tetto al 40% e procedura negoziata fino a 1 milione di euro 

"05/06/2019 - Il Senato ha dato il via libera all'emendamento al ddl "Sblocca 

Cantieri", condiviso da Lega e Movimento 5 Stelle, che prevede la sospensione 

sperimentale del Codice Appalti fino al 2020. 

Reintroduzione dell'appalto integrato, manutenzione ordinaria e straordinaria su 

progetto definitivo e limite per il subappalto al 40% sono alcune delle modifiche 

temporanee alla normativa sui contratti pubblici, in attesa di una revisione 

globale. 
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Appalto integrato fino al 2020 
Fino al 31 dicembre 2020 sarà consentito l’affidamento congiunto della 

progettazione ed esecuzione dei lavori. Nulla di nuovo rispetto a quanto deciso 

dalle Commissioni, anche se probabilmente salteranno alcuni limiti: che i progetti 

definitivi siano approvati entro il 31 dicembre 2020 e che i bandi siano pubblicati 

nei successivi 12 mesi.   

Manutenzione con progetto definitivo 
Fino al 2020, i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria potranno essere 

affidati sulla base del progetto definitivo, a meno che non prevedano il rinnovo o 

la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti. Il progetto definitivo 

dovrà avere un contenuto minimo: relazione generale, elenco dei prezzi unitari 

delle lavorazioni previste, computo metrico-estimativo, piano di sicurezza e di 

coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non 

assoggettare a ribasso. La realizzazione dei lavori non potrà comunque 

prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo. 

Consulta l'emendamento Lega-M5S 

Subappalto, limite al 40% 
Rispetto alla proposta della Lega di liberalizzare completamente il subappalto, il 

nuovo emendamento conferma il tetto del 40% deciso dalle Commissioni. Si 

tratta di un limite massimo. Per ogni gara, sarà la Stazione Appaltante ad indicare 

nel bando la quota di lavoro o servizi subappaltabili. Sul limite al subappalto, il 

confronto tra parti politiche e operatori del settore è sempre stato aperto. Il DL 

Sblocca Cantieri aveva fissato il tetto al 50%, poi le Commissioni hanno optato 

per una via di mezzo. Dal momento che la novità sarà in vigore fino al 2020, con 

la riforma complessiva del Codice Appalti, in fase di elaborazione, tutto potrebbe 

essere rimesso in discussione. 

Non sarà più obbligatorio indicare la terna dei subappaltatori già dalla fase di 
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offerta. 

Procedura negoziata fino a 1 milione di euro 
Nelle gare di importo compreso tra 40mila euro e 150mila euro per i lavori, o 

fino alle soglie comunitarie (221mila euro) per i servizi e le forniture si procederà 

con affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di almeno 3 operatori 

economici per i lavori e di almeno 5 operatori per i servizi e le forniture. I lavori 

potranno essere eseguiti in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il 

noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata.  

Nelle gare di importo compreso tra 150mila euro e 350mila euro si procederà 

con procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 

operatori economici. Per gli affidamenti di importo compreso tra 350mila 

euro e 1 milione di euro, si utilizzerà la procedura negoziata previa 

consultazione, ove esistenti, di almeno 15 operatori economici. 

Per importi superiori a 1 milione di euro per i lavori, o alle soglie comunitarie per 

i servizi e le forniture, si dovrà ricorrere alle procedure ordinarie.  

Criteri di aggiudicazione 
Diversamente da quanto inizialmente deciso, non ci sarà l’obbligo di affidare i 

lavori di importo fino a 5,5 milioni di euro secondo il criterio del massimo ribasso. 

La Stazione Appaltante potrà scegliere in autonomia e, nel caso in cui scelga un 

criterio diverso da quello del prezzo, non dovrà fornire nessuna giustificazione. 

Certificati e cause di esclusione 
Con l'obiettivo di velocizzare le procedure, l'emendamento prevede che i 

documenti e le certificazioni degli operatori avranno una durata di sei mesi. Per i 

certificati e i documenti (tranne il Durc), già acquisiti ma scaduti da meno di 60 

giorni, per i quali sia in corso la procedura di rinnovo, la Stazione Appaltante 

potrà verificare direttamente presso gli enti certificatori l’eventuale presenza di 

cause di esclusione. Se gli enti non risponderanno entro 30 giorni, si riterrà 



confermato il contenuto dei certificati scaduti. 

Pareri del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 
Il parere obbligatorio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici dovrà essere 

espresso per le opere di importo superiore a 75 milioni di euro (oggi 50 milioni). 

L'emendamento dimezza anche i termini per rendere il parere, che passerebbero 

da 90 giorni a 45 giorni. 

Collegio anti-contenzioso 
Per prevenire le controversie nella fase di esecuzione del contratto, si potrà 

nominare un collegio consultivo tecnico di assistenza entro 90 giorni dall’apertura 

del cantiere. 

Si potranno esprimere riserve anche sugli aspetti progettuali già verificati e sarà 

estesa l’applicazione dell’accordo bonario. 

Fillea Cgil contro lo 'sblocca-porcate' 
"La mediazione raggiunta tra Lega e 5 stelle allungherà forse di qualche mese la 

vita del Governo ma certo non riduce le porcate e sicuramente ridurrà la vita di 

chi sta in un cantiere" ha subito commentato Alessandro Genovesi, Segretario 

Generale della Fillea Cgil, che ha annunciato "siamo pronti a contenzioso diffuso 

per garantire sicurezza e lavoro regolare." 

"Continuiamo a chiedere al Parlamento  - si legge nella nota diffusa da Fillea Cgil - 

di non votare il ritorno al massimo ribasso, la liberalizzazione dei sub-appalti nei 

consorzi o l’aumento della percentuale negli altri casi, il ritorno al General 

Contractor, la privatizzazione di fatto della progettazione perché sarà impossibile 

per una stazione appaltante pubblica priva di personale tecnico portarla avanti, la 

riduzione delle spese per la sicurezza (che finiscono nell’offerta complessiva), il 

ritorno alla spesa allegra e quindi alla lievitazione dei costi e alle incompiute”. 

"Mentre non si aprirà un solo cantiere in più aumenteranno i casi di infortunio e 



di lavoro irregolare e quindi aumenteranno i casi di denunce, vertenze sul 

rispetto dei contratti di lavoro, attivazione delle responsabilità in solido. Per la 

Fillea la battaglia non si fermerà  anche qualora il Parlamento italiano dovesse, 

per meri interessi di poltrona, dare il via libera a questo sblocca-porcate” ha 

concluso Genovesi. 

© Riproduzione riservata 

Norme correlate

Bozza non ancora in vigore 05/06/2019 
Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei 
contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito 
di eventi sismici (Sblocca Cantieri) 

Decreto Legge 18/04/2019 n.32 
Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, 
di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici (Sblocca Cantieri) 
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Capacità tecniche e professionali per la 
progettazione ai tempi dello Sblocca Cantieri: 
come si fa? 
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  06/06/2019  

Dimostrazione dei requisiti di capacità tecniche e professionali: un parere dell'ANAC fa chiarezza in 
materia 

E' ammissibile, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di un libero 
professionista (e quindi anche ai concorsi di progettazione), la dimostrazione dei requisiti di 
capacità tecniche e professionali di cui alle Linee guida n. 1 - recanti “Indirizzi generali 
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” - Parte IV, punto 2.2.2.1, lettere b) e 
c), mediante le attività dallo stesso svolte, nell’esercizio di una professione regolamentata per le quali è 
richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall’art. 3 della direttiva 2005/36/CE, 
quale socio di una società di ingegneria, a condizione che il professionista medesimo fosse 
inserito nell’organigramma della società quale soggetto direttamente impiegato nello svolgimento 
di funzioni professionali e tecniche e che abbia sottoscritto gli elaborati correlati alle attività svolte. 

La risposta dell'Anac, contenuta nella delibera n.416 del 15 maggio 2019, arriva dopo la richiesta del 
CNI - Consiglio Nazionale degli Ingegneri, che con nota protocollo U-nd/1868/2019 del 28.2.2019 
aveva chiesto un parere in merito alla possibilità di spendere "quale libero professionista, ai fini della 
partecipazione ai bandi di gara, dei requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità 
tecnica conseguiti dalla società di ingegneria di cui faceva parte come socio professionista". 
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I paletti dell'Anac sui requisiti di capacità tecnico-economica 
in attesa della conversione dello Sblocca Cantieri 
Per l'Anac, inoltre: 

 in una situazione di evoluzione normativa, connessa alla recente entrata in vigore del
decreto Sblocca Cantieri - decreto legge 32/2019 - e ai lavori parlamentari inerenti la Delega
al Governo per la semplificazione, la razionalizzazione, il riordino, il coordinamento e
l'integrazione della normativa in materia di contratti pubblici, di cui al disegno di legge AS 1162,
assegnato al Senato della Repubblica in data 15.4.2019, non opportuno esprimere
valutazioni circa la spendibilità dei requisiti di capacità tecnico-economica, di cui alle
Linee guida n. 1, parte IV, paragrafo 2.2.2.1, lettera a);

 la definizione della disciplina in ordine alla spendibilità dei requisiti di partecipazione alle
procedure di gara acquisiti attraverso forme diverse di espletamento dell’esercizio della
professione, con particolare riferimento a quelli di capacità economica e finanziaria,
dovrebbe avvenire nell’ambito di atti normativi di competenza del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, cui la seguente deliberà sarà prontamente trasmessa, quale, ad
esempio, il regolamento unico di cui all’articolo 216, comma 27-octies, del Codice dei contratti
pubblici, introdotto dal decreto legge 32/2019.

https://www.ingenio-web.it/tag/sblocca-cantieri-2019


Distanze tra costruzioni, ecco l'ultima perla: vale 
anche per pareti senza finestre! La sentenza 
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  06/06/2019  

Cassazione: la distanza minima di 10 metri vale anche se una soltanto delle pareti è finestrata, ed è 
indifferente se sia la nuova o quella preesistente; la distanza va rispettata anche nei tratti non finestrati 

Drizzate le antenne, ci sono ancora le famigerate distanze in edilizia (10 metri) a tenere banco: la 
Cassazione, nella recentissima sentenza 15178 del 5 giugno, ha ricordato alcuni principi di diritto molto 
importanti in materia. 

In primis, la distanze vale anche per pareti senza finestre; vale anche se una sola delle pareti è 
finestrata; è indifferente se sia la nuova o quella preesistente. 

Il sottotetto rispetta o no le distanze? 
L'oggetto del contendere è rappresentato da un intervento di recupero di sottotetti, nel corso del quale è 
stato realizzato un nuovo piano sul fabbricato preesistente con "ampi pareti finestrate". 
L'intervento è stato contestato da un vicino, in quanto le pareti finestrate risultavano di distanza inferiore 
a quella indicata sia nelle norme tecniche attuative del Prg comunale, sia nel codice civile (articolo 
873). Da qui la richiesta di effettuare nuovi lavori per ripristinare la situazione precedente, oltre a un 
risarcimento. 

Nello specifico, il vicino lamenta la violazione degli artt. 873, 907 cod. civ., dell'art. 9 del DM n. 1444 del 
1968nonché della legge Regione Lombardia n. 12 del 205 e delle NTA del Comune di Cernusco sul 
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Naviglio, indicando una serie di circostanze che evidenziavano le violazioni denunciate e, tuttavia, il 
Tribunale prima e la Corte distrettuale poi non solo non avrebbero valutato i rilievi dell'attuale ricorrente 
ma non avrebbero, neppure, accolto le istanze istruttorie senza darne adeguata motivazione. 

La nuova perizia avrebbe dovuto chiarire, tra l'altro: 

 A) che la sovrapposizione dei fabbricati a piano terra per mt. 4,68 va tenuto in conto ai fini della
determinazione delle distanze legali e pertanto la distanza di 3 mt imposta dall'art. 873 deve
essere rispettata quantomeno per la porzione di fabbricato degli appellati che fronteggia il
fabbricato Gironi per 4.89 mt. e non solo per i 7 cm che si fronteggiano;

 B) che, nel caso di pareti finestrate, la distanza di 10 mt ex art 9 DM 1444/68 deve essere
rispettata quantomeno per la porzione di fabbricato degli appellati che fronteggia il fabbricato
Gironi per 4.89 mt;

 C) che, sull'osservanza del principio di prevenzione, chi costruisce per primo deve mantenere
la distanza di almeno 5 mt dal confine anche se la parete non è finestrata, poiché la ratio sta
nel non gravare sul vicino che intendesse successivamente costruire con finestra verso il confine
stesso (Cass. Ci. 9/6/1981 n. 4246, 19/2/81 n. 1035, 27/2/78 n. 999);

 D) che sarebbe inesatta la misurazione a raggio a partire dalla nuova edificazione degli appellati,
poiché l'art 907, parlando di distanza tra le vedute esistenti, implica che essa vada verificata a
partire dalle finestre verso il nuovo fabbricato e non viceversa.

Distanze tra costruzioni: valgono anche per pareti non finestrate 
La Cassazione accoglie il ricorso del vicino, contestando in primis la tesi sostenuta dalla Corte 
distrettuale secondo cui le distanze minime indicate dal Dm 1444/68 "non varrebbero per le nuove 
pareti finestrate nella parte in cui non siano antistanti (quindi non si sovrappongano) alla parete del 
vicino". 

Così ragionando, infatti, la sentenza impugnata si è posta in contrasto con l'orientamento di questa 
Corte secondo cui la norma dell'art. 9 del D.M. 2.4.1968, n. 1444, in materia di distanze fra fabbricati va 
interpretata nel senso che la distanza minima di dieci metri è richiesta anche nel caso che una 
sola delle pareti fronteggiantisi sia finestrata e che è indifferente se tale parete sia quella del 
nuovo edificio o quella dell'edificio preesistente, essendo sufficiente, per l'applicazione di tale 
distanza, che le finestre esistano in qualsiasi zona della parete contrapposta ad altro edificio, ancorché 
solo una parte di essa si trovi a distanza minore da quella prescritta. 

Di conseguenza, il rispetto della distanza minima imposto dalle richiamate prescrizione è obbligatorio 
anche per i tratti di parete che siano in parte prive di finestre (Cass. 20.6.2011, n. 13547; Cass. 
28.8.1991, n. 9207). La sentenza, avendo disatteso tali principi, è, perciò, incorsa nella censurata 
violazione di legge e va cassata. 

LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF 

 Allegato 

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=cassazione-sentenza-15178-2019.pdf


Distanze tra edifici, altro giro altra sentenza! 
Ultimi chiarimenti sui problemi applicativi 
quotidiani 
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  05/06/2019  

Il Consiglio di Stato richiama, in una recente sentenza, svariati chiarimenti sui problemi applicativi 
relativi alla distanza minima tra pareti finestrate di cui al DM 1444/1968 

Non finiscono mai, le problematiche e i dubbi, in materia di distanze tra edifici (o distanze tra 
costruzioni, o distanze in edilizia, o distanze minime tra pareti finestrate che dir si voglia) di cui al DM 
1444/1968 di recente 'sfiorato' anche dal decreto Sblocca Cantieri. 

Stavolta a mettere svariati puntini sulle i è la seconda sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza 
n.3367/2019 depositata il 23 maggio, dove si richiamano i seguenti principi affermati dalla
giurisprudenza e recentemente sintetizzati nella sentenza della IV Sezione n. 6378/2018:

Il caso specifico 
L’appello in esame è volto ad ottenere l’annullamento della sentenza n. 1564 del 2009 del Tar del 
Piemonte - sezione I - con la quale è stato respinto il ricorso per l’annullamento dell’ordinanza n. 71 del 
4 ottobre 2007, emessa dal responsabile del settore urbanistica-edilizia privata del Comune di 
Cambiano, recante il diniego del permesso di costruire in sanatoria con contestuale ordine di 
demolizione e ripristino dello stato dei luoghi. Le opere interessate concernono "la sopraelevazione 
di un basso fabbricato (a suo tempo assentito con licenza edilizia 28.07.1971 n. 501/716 ed ampliato 
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con concessione edilizia 27.12.1977 n. 1185/1880) con conseguente realizzazione di un ulteriore piano 
fuori terra e cambio di destinazione d’uso da sgombero e servizi vari a residenziale; la realizzazione di 
un avancorpo ad un piano fuori terra, in parte in muratura ed in parte in legno, adibito a soggiorno con 
angolo cottura; la realizzazione di un basso fabbricato chiuso sui tre lati con blocchi di calcestruzzo; la 
realizzazione di un muretto di recinzione di circa 40 mt. di lunghezza con accesso carraio". 

Il provvedimento impugnato motiva il diniego rilevando in particolare che "L’avancorpo realizzato, per il 
lato ovest, non rispetta la confrontanza di cui all’art. 19 c. 5 delle Norme Tecniche di Attuazione allegate 
al P.R.G.C. vigente, dell’edificio esistente di civile abitazione ed inoltre essendo stata eliminata la 
copertura della scala, lo stesso risulta edificato a mt. 1.35 dal confine est, per la parte eccedente la 
sagoma della scala, per tale motivazione non risulta conforme alle prescrizioni dell’art. 19 comma 6 
delle Norme Tecniche di attuazione allegate al P.R.G.C. vigente che prevedono un distacco dai confini 
di 5 mt. o la costruzione a confine previo assenso della proprietà confinante. Ai fini della verifica del 
rispetto delle norme sulle distanze, anche la sopraelevazione del fabbricato esistente deve essere 
considerata alla stregua di una nuova costruzione dunque è soggetta al distacco minimo di mt. 5,00 
dalle proprietà limitrofe sui lati nord ed est. La sopraelevazione non rispetta inoltre la confrontanza 
minima di mt. 10.00 dall’edificio di civile abitazione esistente, distanza inderogabile ai sensi del D.M. 
1444/1968". 

Le varie regole in materia di distanze tra edifici 
 a) l’art. 9 del DM 1444/1968, laddove prescrive la distanza di dieci metri tra pareti finestrate di

edifici antistanti, va rispettato in tutti i casi, trattandosi di norma volta ad impedire la
formazione di intercapedini nocive sotto il profilo igienico-sanitario, e pertanto non è
eludibile (cfr. Cass. civ., Sez. II, 26 gennaio 2001 n. 1108; Cons. Stato, Sez. V, 19 ottobre 1999
n. 1565; da ultimo, Cass. civ., Sez. II, 3 ottobre 2018 n.24076); conseguentemente le distanze fra
le costruzioni sono predeterminate con carattere cogente in via generale ed astratta, in
considerazione delle esigenze collettive connesse ai bisogni di igiene e di sicurezza, di guisa che
al giudice non è lasciato alcun margine di discrezionalità nell'applicazione della disciplina in
materia per equo contemperamento degli opposti interessi (cfr. Cass., Sez. II, 16 agosto 1993 n.
8725 e 7 giugno 1993 n. 6360);

 b) la distanza di dieci metri, che deve sussistere tra edifici antistanti, va calcolata con
riferimento ad ogni punto dei fabbricati e non alle sole parti che si fronteggiano (Cons. St.,
Sez. V, 16 febbraio 1979, n. 89). Tale calcolo si riferisce a tutte le pareti finestrate e non
soltanto a quella principale, prescindendo altresì dal fatto che esse siano o meno in posizione
parallela (Cass., Sez. II, 30 marzo 2001 n. 4715), indipendentemente dalla circostanza che una
sola delle pareti fronteggiantesi sia finestrata e che tale parete sia quella del nuovo edificio o
dell’edificio preesistente, o della progettata sopraelevazione, ovvero ancora che si trovi alla
medesima o a diversa altezza rispetto all’altra (cfr. Cass., Sez. II, 3 agosto 1999 n. 8383; Cons.
St., Sez. IV, 5 dicembre 2005 , n. 6909; id., 2 novembre 2010, n.7731);

 c) l’art. 136 del dpr 380/2001 ha mantenuto in vigore l’art.41-quinquies, commi 6, 8, 9, della legge
1150/1942, per cui in forza dell’art. 9 del DM 1444 del 1968 la distanza minima inderogabile di
10 metri tra le pareti finestrate e di edifici antistanti è quella che tutti i Comuni sono tenuti
ad osservare, ed il giudice è tenuto ad applicare tale disposizione anche in presenza di norme
contrastanti incluse negli strumenti urbanistici locali, dovendosi essa ritenere automaticamente
inserita nel PRG al posto della norma illegittima (Cass. civ., Sez. II, 29 maggio 2006, n. 12741). La
norma, per la sua genesi e per la sua funzione igienico-sanitaria, costituisce quindi un principio
assoluto ed inderogabile (Cass. civ., Sez. II, n. 11013/2002), che prevale sia sulla potestà
legislativa regionale, in quanto integra la disciplina privatistica delle distanze (Corte Cost., n. 232
del 2005), sia sulla potestà regolamentare e pianificatoria dei Comuni, in quanto deriva da
una fonte normativa statale sovraordinata (Cass. civ., Sez. II, n. 23495/2006), sia infine
sull’autonomia negoziale dei privati, in quanto tutela interessi pubblici che non sono nella
disponibilità delle parti (Cons. St., Sez. IV, 3094 del 2007);

 d) ai fini dell'applicazione della normativa codicistica e regolamentare in materia di distanze tra
edifici, per nuova costruzione si deve intendere non solo la realizzazione a fundamentis di
un fabbricato ma anche qualsiasi modificazione nella volumetria di un fabbricato
precedente che ne comporti l'aumento della sagoma d’ingombro, in tal guisa direttamente

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1942-08-17;1150~art41quinquies!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1942-08-17;1150~art41quinquies!vig=


incidendo sulla situazione degli spazi tra gli edifici esistenti, e ciò anche indipendentemente dalla 
realizzazione o meno di una maggiore volumetria e/o dall’utilizzabilità della stessa a fini abitativi 
(Cass., n. 8383 del 1999, cit.); 

 e) la sopraelevazione deve essere considerata come nuova costruzione e può essere di
conseguenza eseguita solo con il rispetto della normativa sulle distanze legali dalle
costruzioni esistenti sul fondo confinante; risulta, in tal caso, inapplicabile il criterio di prevenzione,
che si esaurisce, viceversa, con il completamento, dal punto di vista strutturale e funzionale, della
prima costruzione (Cass. n. 5049/2018).

LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF 

 Allegato 

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=consiglio-di-stato-sentenza-3367-2019.pdf
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il fornitore può cedere il credito d'imposta ai propri
fornitori

Ecobonus con sconto direttamente in fattura: il fornitore può cedere il credito d'imposta ai
propri fornitori
Lo prevede un emendamento dei relatori al DL Crescita: il fonitore dell'intervento ha a sua
volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione
della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi
Con l’obiettivo di incentivare la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e di
prevenzione del rischio sismico, superando alcune criticità operative riscontrate nel
funzionamento dello strumento della detrazione fiscale, l'articolo 10 del decreto-legge
Crescita (decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34) introduce la possibilità per il soggetto che
sostiene le spese per gli interventi in questione di ricevere un contributo, anticipato dal
fornitore che ha effettuato l’intervento, sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante.
Tale contributo è poi recuperato come credito d'imposta da utilizzare in compensazione.

PRESENTATO EMENDAMENTO DEI RELATORI. “Valutiamo molto negativamente
l’emendamento all’articolo 10 del Decreto Crescita, in discussione alla Camera”, dichiara la
CNA. “Se approvato, questo emendamento, presentato dai relatori, non risolverebbe i
problemi già sollevati dalla CNA sulla cessione dei crediti relativi alle detrazioni fiscali per i
lavori di riqualificazione energetica e antisismica. Non è stata intaccata, infatti, la
complessità delle procedure adottate per il riconoscimento dei benefici fiscali in una sola
soluzione. E rimangono inalterati i rischi per le piccole imprese di restare schiacciate dai
grandi fornitori, che si qualificherebbero come ultimi acquirenti dei crediti d’imposta e
potrebbero fissare i prezzi per la loro ri-cessione e per l’esecuzione dei lavori”.

https://www.casaeclima.com/ar_38745__ecobonus-sconto-direttamente-fattura-emendamento-dei-relatori-decreto-crescita.html


Ecco il testo dell'emendamento dei relatori presentato il 3 giugno:

https://bit.ly/2HTezmh
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Sblocca-cantieri e Codice Appalti, compromesso tra
Lega e M5S. Prime positive valutazioni di Finco

Sblocca-cantieri e Codice Appalti, compromesso tra Lega e M5S. Prime positive valutazioni
di Finco
Ripristinata la percentuale massima del 40% per il subappalto
Dopo l'appello del premier Giuseppe Conte al buon senso, ieri Lega e Movimento 5 Stelle
hanno trovato l'intesa sul decreto-legge Sblocca-cantieri, con una telefonata tra Matteo
Salvini e Luigi Di Maio. È stato raggiunto un compromesso su un subemendamento – IN
ALLEGATO – che corregge l'emendamento della Lega che sospende per 2 anni il Codice dei
contratti pubblici (LEGGI TUTTO).

“Se le note di agenzie che pervengono saranno confermate, diamo volentieri atto al
Governo ed in particolare al Ministro Toninelli, di avere espunto dall’emendamento volto a
disporre la temporanea sospensione del Codice degli Appalti una delle norme più
perniciose e gravide di nefaste conseguenze, quale quella relativa alla completa
liberalizzazione del subappalto”, dichiara Carla Tomasi, Presidente Finco.

“Il ripristino della percentuale massima del 40%, che avevamo già segnalato come
ragionevole in un precedente comunicato stampa, dimostra che il Governo ha voluto
contemperare da un lato la necessità di velocizzare i lavori, dall’altro di preservare la
trasparenza dei comportamenti, e soprattutto la qualificazione delle imprese e quindi la
qualità delle opere, senza cedere a scorciatoie che si sarebbero rivelate pericolose e di
incentivo alle “scatole vuote”, continua la Presidente Finco.

https://www.casaeclima.com/ar_38744__sblocca-cantieri-codice-appalti-compresso-lega-cinque-stelle-prime-positive-valutazioni-finco.html
https://www.casaeclima.com/ar_38704__sblocca-cantieri-arrivo-emendamento-lega-per-sospendere-codice-appalti-due-anni.html


“Ci sono certamente altri aspetti delicati - come ad esempio la questione dell’albo dei
commissari e dell’incidenza del fattore prezzo nelle offerte economicamente più
vantaggiose - su cui ci riserviamo ulteriori riflessioni avendo in mano il dispositivo, ma il
segnale è nella giusta direzione”, conclude Carla Tomasi.

Leggi anche: “Sblocca-cantieri, depositato emendamento Lega per sospendere il Codice
Appalti per 2 anni” 

Allegati dell'articolo

 Sblocca-cantieri-subemendamento-Patuanelli.pdf

https://www.casaeclima.com/ar_38704__sblocca-cantieri-arrivo-emendamento-lega-per-sospendere-codice-appalti-due-anni.html
https://www.fluke.com/it-it/prodotto/termocamera/tascabile-pti120
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Distanze tra edifici, il punto in una nuova sentenza del
Consiglio di Stato

Distanze tra edifici, il punto in una nuova sentenza del Consiglio di Stato
Chiarimenti sui problemi applicativi relativi alla distanza minima tra pareti finestrate di cui
al D.M. 1444/1968
In tema di rispetto delle distanze tra edifici, la seconda sezione del Consiglio di Stato, con la
sentenza n.3367/2019 depositata il 23 maggio, richiama i seguenti principi affermati dalla
giurisprudenza e recentemente sintetizzati nella sentenza della IV Sezione n. 6378/2018:

a) l’art. 9 del d.m. del 1968, laddove prescrive la distanza di dieci metri tra pareti finestrate
di edifici antistanti, va rispettato in tutti i casi, trattandosi di norma volta ad impedire la
formazione di intercapedini nocive sotto il profilo igienico-sanitario, e pertanto non è
eludibile (cfr. Cass. civ., Sez. II, 26 gennaio 2001 n. 1108; Cons. Stato, Sez. V, 19 ottobre 1999
n. 1565; da ultimo, Cass. civ., Sez. II, 3 ottobre 2018 n.24076); conseguentemente le
distanze fra le costruzioni sono predeterminate con carattere cogente in via generale ed
astratta, in considerazione delle esigenze collettive connesse ai bisogni di igiene e di
sicurezza, di guisa che al giudice non è lasciato alcun margine di discrezionalità
nell'applicazione della disciplina in materia per equo contemperamento degli opposti
interessi (cfr. Cass., Sez. II, 16 agosto 1993 n. 8725 e 7 giugno 1993 n. 6360);

b) la distanza di dieci metri, che deve sussistere tra edifici antistanti, va calcolata con
riferimento ad ogni punto dei fabbricati e non alle sole parti che si fronteggiano (Cons. St.,
Sez. V, 16 febbraio 1979, n. 89). Tale calcolo si riferisce a tutte le pareti finestrate e non
soltanto a quella principale, prescindendo altresì dal fatto che esse siano o meno in
posizione parallela (Cass., Sez. II, 30 marzo 2001 n. 4715), indipendentemente dalla
circostanza che una sola delle pareti fronteggiantesi sia finestrata e che tale parete sia
quella del nuovo edificio o dell’edificio preesistente, o della progettata sopraelevazione,
ovvero ancora che si trovi alla medesima o a diversa altezza rispetto all’altra (cfr. Cass., Sez.
II, 3 agosto 1999 n. 8383; Cons. St., Sez. IV, 5 dicembre 2005 , n. 6909; id., 2 novembre 2010,
n.7731);

c) l’art. 136 d.P.R. n. 380 del 2001 ha mantenuto in vigore l’art. 41 quinquies, commi 6, 8, 9,
della legge n. 1150 del 1942, per cui in forza dell’art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968 la distanza
minima inderogabile di 10 metri tra le pareti finestrate e di edifici antistanti è quella che
tutti i Comuni sono tenuti ad osservare, ed il giudice è tenuto ad applicare tale disposizione
anche in presenza di norme contrastanti incluse negli strumenti urbanistici locali,
dovendosi essa ritenere automaticamente inserita nel PRG al posto della norma illegittima
(Cass. civ., Sez. II, 29 maggio 2006, n. 12741). La norma, per la sua genesi e per la sua
funzione igienico-sanitaria, costituisce quindi un principio assoluto ed inderogabile (Cass.
civ., Sez. II, n. 11013/2002), che prevale sia sulla potestà legislativa regionale, in quanto
integra la disciplina privatistica delle distanze (Corte Cost., n. 232 del 2005), sia sulla potestà
regolamentare e pianificatoria dei Comuni, in quanto deriva da una fonte normativa statale

https://www.casaeclima.com/ar_38753__distanze-tra-edifici-punto-nuova-sentenza-consiglio-stato.html


sovraordinata (Cass. civ., Sez. II, n. 23495/2006), sia infine sull’autonomia negoziale dei
privati, in quanto tutela interessi pubblici che non sono nella disponibilità delle parti (Cons.
St., Sez. IV, 3094 del 2007);

d) ai fini dell'applicazione della normativa codicistica e regolamentare in materia di distanze
tra edifici, per nuova costruzione si deve intendere non solo la realizzazione a fundamentis
di un fabbricato ma anche qualsiasi modificazione nella volumetria di un fabbricato
precedente che ne comporti l'aumento della sagoma d’ingombro, in tal guisa direttamente
incidendo sulla situazione degli spazi tra gli edifici esistenti, e ciò anche indipendentemente
dalla realizzazione o meno di una maggiore volumetria e/o dall’utilizzabilità della stessa a
fini abitativi (Cass., n. 8383 del 1999, cit.);

e) la sopraelevazione deve essere considerata come nuova costruzione e può essere di
conseguenza eseguita solo con il rispetto della normativa sulle distanze legali dalle
costruzioni esistenti sul fondo confinante; risulta, in tal caso, inapplicabile il criterio di
prevenzione, che si esaurisce, viceversa, con il completamento, dal punto di vista
strutturale e funzionale, della prima costruzione (Cass. n. 5049/2018).

In allegato la sentenza

Allegati dell'articolo

 Consiglio-di-Stato-sentenza-n.3367-2019.pdf

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Dimostrazione dei requisiti di capacità tecniche e professionali: il parere dell'ANAC
Sulla possibilità di spendere quale libero professionista, ai fini della partecipazione ai bandi
di gara, dei requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica conseguiti dalla
società di ingegneria di cui faceva parte come socio professionista
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, con nota protocollo U-nd/1868/2019 del 28.2.2019,
ha chiesto all'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) un parere in merito alla possibilità di
spendere «quale libero professionista, ai fini della partecipazione ai bandi di gara, dei
requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica conseguiti dalla società di
ingegneria di cui faceva parte come socio professionista».

Con la Delibera n. 416 del 15 maggio 2019, l'Anac ritiene ammissibile, ai fini della
partecipazione alle procedure di affidamento di un libero professionista, la dimostrazione
dei requisiti di capacità tecniche e professionali di cui alle Linee guida n. 1 - recanti “Indirizzi
generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” - Parte IV,
punto 2.2.2.1, lettere b) e c), mediante le attività dallo stesso svolte, nell’esercizio di una
professione regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale,
come indicato dall’art. 3 della direttiva 2005/36/CE, quale socio di una società di ingegneria,
a condizione che il professionista medesimo fosse inserito nell’organigramma della società
quale soggetto direttamente impiegato nello svolgimento di funzioni professionali e
tecniche e che abbia sottoscritto gli elaborati correlati alle attività svolte.

L'Autorità anticorruzione ritiene, allo stato, in assenza di precise disposizioni normative al
riguardo e di evidenze giurisprudenziali, e in una situazione di evoluzione normativa,
connessa alla recente entrata in vigore del decreto Sblocca-cantieri - decreto legge 18 aprile

https://www.casaeclima.com/ar_38748__dimostrazione-requisiti-capacita-tecniche-professionali-parere-anac.html


2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per

l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a

seguito di eventi sismici) e ai lavori parlamentari inerenti la Delega al Governo per la
semplificazione, la razionalizzazione, il riordino, il coordinamento e l'integrazione della
normativa in materia di contratti pubblici, di cui al disegno di legge AS 1162, assegnato al
Senato della Repubblica in data 15.4.2019, non opportuno esprimere valutazioni circa la
spendibilità dei requisiti di capacità tecnico-economica, di cui alle Linee guida n. 1, parte IV,
paragrafo 2.2.2.1, lettera a).

Secondo l'Anac la definizione della disciplina in ordine alla spendibilità dei requisiti di
partecipazione alle procedure di gara acquisiti attraverso forme diverse di espletamento
dell’esercizio della professione, con particolare riferimento a quelli di capacità economica e
finanziaria, dovrebbe avvenire nell’ambito di atti normativi di competenza del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, cui la seguente deliberà sarà prontamente trasmessa,
quale, ad esempio, il regolamento unico di cui all’articolo 216, comma 27 -octies, del Codice
dei contratti pubblici, introdotto dal decreto legge 18 aprile 2019, n. 32.

In allegato la Delibera Anac 

Allegati dell'articolo

 Anac-Delibera-parere-n.416-2019.pdf

https://www.progettoprem.info/eventi/il-sistema-nodo-umido-strutturale-nella-prefabbricazione-prem-impieghi-strutture-nuove-ed
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“Il nuovo polo nazionale delle costruzioni non sacrifichi
le piccole imprese”

Ance Sicilia: “Il nuovo polo nazionale delle costruzioni non sacrifichi le piccole imprese”
“E non getti sul lastrico i creditori dei general contractor”
L’Ance Sicilia si rivolge al governo nazionale: “Siamo da sempre critici nei confronti dei
general contractor e del ruolo negativo che hanno avuto sul mercato degli appalti, così
come ora dimostrano le crisi industriali dei principali operatori che hanno travolto non solo
loro, ma l’interno settore; e non possiamo che esprimere disappunto per la tempestività
con cui il governo sta intervenendo per salvare aziende decotte senza guardare alle loro
gestioni disastrose e ai relativi responsabili, discriminando le migliaia di piccole e medie
imprese che da tanti anni invece affrontano da sole – e chiudono battenti - la gravissima
crisi provocata da leggi sbagliate e da una burocrazia nemica, senza ricevere alcun aiuto
dallo Stato”.

“Tuttavia – aggiunge Ance Sicilia – di fronte alla necessità di salvare decine di migliaia di
posti di lavoro, non possiamo avere una visione egoistica. Però – ecco il monito di Ance
Sicilia - il progetto del nuovo polo nazionale delle costruzioni, che vede protagonisti
l’intervento finanziario pubblico di Cassa depositi e prestiti insieme al gruppo privato Salini
Impregilo, non può limitarsi a mettere insieme ciò che si può salvare dei general contractor
in crisi, sacrificando sull’altare di più grandi e poco comprensibili interessi il sistema delle
piccole e medie imprese che invece, quando va male, escono dal mercato”.

“In linea con quanto dichiarato dal presidente nazionale di Ance, Gabriele Buia – incalza
Ance Sicilia – temiamo che, da un lato, la nascita di un enorme soggetto industriale possa
tagliare fuori dagli appalti l’intero sistema delle Pmi, se non viene tutelato adeguatamente il
diritto alla pari concorrenza nelle gare; e, dall’altro lato, sosteniamo che, prima di affrettarsi

https://www.casaeclima.com/ar_38756__ance-sicilia-nuovo-polo-nazionale-costruzioni-non-sacrifichi-piccole-imprese.html


a benedire le nozze nascondendo frettolosamente la polvere sotto il tappeto, il governo
abbia il dovere di preoccuparsi dei crediti vantati dai tantissimi piccoli fornitori, affidatari e
subappaltatori, che non possono essere pagati al 10% o con azioni delle società lasciando il
resto alle procedure liquidatorie di una bad company”.

“In Sicilia – conclude l’associazione regionale dei costruttori – ci sono centinaia di imprese e
migliaia di lavoratori a rischio a causa dei crediti che da anni gruppi come Cmc, Condotte e
altri non hanno pagato, crediti che passano in secondo piano rispetto alla esigenza politica
e istituzionale di garantire la prosecuzione dei cantieri. Salvare i grandi e potenti
condannando a morte i piccoli e scomodi era uno sbrigativo metodo che in Sicilia
ritenevamo estinto. Aspettiamo con fiducia che istituzioni e forze politiche responsabili
ritrovino nelle parole del Capo dello Stato l’indicazione giusta per evitare di commettere
gravi discriminazioni che avrebbero come conseguenza la devastazione di intere comunità
e l’aggravarsi delle diseguaglianze economiche e sociali nel Paese”.

Leggi anche: “Nuovo polo delle costruzioni in Italia: la posizione dell'Ance” 

https://www.casaeclima.com/ar_38716__nuovo-polo-delle-costruzioni-italia-posizione-ance.html
https://bit.ly/2HTezmh
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/


Altro che stop al riscaldamento globale, maggio 2019
è stato tra i tre più caldi dal 1979
Il bollettino climatico del servizio Ue Copernicus smonta le bufale italiane: una primavera caratterizzata 
localmente da maltempo non significa nulla dal punto di vista del clima
[5 Giugno 2019]

di
 Luca Aterini

È vero che talvolta un’immagine vale più di mille parole, e quella
appena fornita da Copernicus – il programma implementato dal
Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine a
nome dell’Ue – mostra in modo lampante perché sperimentare una
primavera più fresca del solito in Italia non giustifica affatto la
disinformazione sul riscaldamento globale che sta tanto andando di
moda nel nostro Paese (spinta anche dalla comunicazione
fuorviante del vicepremier Matteo Salvini).

Come mostra chiaramente l’ultimo bollettino climaticodiffuso da
Copernicus, nell’ultimo mese l’Europa centrale – Italia compresa –
ha effettivamente sperimentato temperature inferiori rispetto alla
media del mese di maggio nel periodo 1981-2010. Non solo: è il
Vecchio continente nel suo complesso ad aver registrato
temperature molto vicine a quelle dell’Europa centrale, e dunque più
fresche, anche se al contrario la penisola iberica e la parte più orientale del continente hanno visto la colonnina di mercurio salire
più della media storica.

Ma è allargando la prospettiva dall’Europa al mondo che il contesto diventa più chiaro: «La temperatura media globale di maggio
2019 è stata superiore di 0,5° C rispetto alla media del mese di maggio nel periodo 1981-2010 – spiega Copernicus –
classificandosi tra le prime tre temperature più calde mai registrate nel mese di maggio dal 1979». Un fenomeno che si è
manifestato con ancor maggiore intensità in due delle aree più esposte ai cambiamenti climatici del pianeta, ovvero le zone artiche
ed antartiche. Almeno per la Giornata mondiale dell’Ambiente sarebbe bene tenerlo presente.

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2019/06/copernicus-clima-riscaldamento-globale-1-1024x711.jpg
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World Environment Day: in Cina
ritornano le biciclette, contro
l’inquinamento atmosferico
I progressi ambientali nel Paese che non vuole più essere il più grande inquinatore 
del mondo
[5 Giugno 2019]

Oggi si celebra il World Environment Day  è il segretario
generale dell’Onu, António Guterres, ha sottolineato il legame tra il
peggioramento dei livelli di inquinamento atmosferico e la crisi
climatica: «Oltre a fare 7 milioni di vittime ogni anno e a
danneggiare lo sviluppo dei bambini, molti inquinanti atmosferici
causano il riscaldamento globale, una minaccia esistenziale».

Guerres, dopo aver nuovamente ricordato il suo recente viaggio nel
sud del Pacifico, dove ha toccato con mano i gravi impatti che
subiscono i piccoli Stati insulari a causa del peggioramento
dell’emergenza climatica globale., Guterres ha evidenziato che
«L’ambiente sta affrontando pericoli senza precedenti, causati
dall’attività antropica. L’azione per combattere il cambiamento
climatico è la battaglia delle nostre vite, che dobbiamo vincere,
tassando l’inquinamento, mettendo fine ai sussidi per i combustibili
fossili e fermando la  costruzione di nuove centrali a carbone»

La Giornata mondiale dell’ambiente 2019 viene celebrata in oltre 100 Paesi per incoraggiare la consapevolezza e l’azione
internazionale per la protezione dell’ambiente. Il tema del 2019 è l’inquinamento atmosferico, e l’Onu «invita i governi, l’industria, le
comunità e le persone a intraprendere azioni per esplorare le energie rinnovabili e le tecnologie verdi e migliorare la qualità dell’aria
nelle città e nelle regioni di tutto il mondo».

Quest’anno il Paese ospitante del World Environment Day e il maggior inquinatore del pianeta: la Cina che organizza la
manifestazione ufficiale a Hangzhu, alla presenza di alti dirigenti del governo cinese e di Joyce Msuya, direttore esecutivo ad interim
dell’United Nations environment programme, (Unep).

In numerose città cinesi le auto hanno rimpiazzato le biciclette “maoiste” come principale mezzo di trasporto, ma con l’inquinamento
dell’aria che sta avvelenando le megalopoli della Repubblica popolare le biciclette stanno tornando, grazie anche alle nuove
tecnologie digitali.

La Cima era considerata il “regno delle biciclette”, ma 40 anni di “crescite e arricchitevi”  e di urbanizzazione sfranata hanno messo
sul trono le auto, con un netto peggioramento della qualità dell’aria.

A Hangzhu, una città della Cina orientale che Marco Polo descrisse come «La città più bella e più splendida del mondo» è oggi
soffocata da un inquinamento atmosferico devastante, molto superiore ai livelli massimi fissati dall’Organizzazione mondiale della
sanità. Per migliorare la salute pubblica e l’ambiente le autorità di Hangzhou puntano sulla bicicletta e altre città cinesi stanno
seguendo il suo esempio.

Negli ultimi 10 anni, la municipalità di Hangzhu hanno migliorato infrastrutture ciclabili come le ciclovie e la segnaletica dedicata ai
ciclisti, e messo a disposizione dei cittadini circa 86.000 bic i pubbliche. Inoltre, una carta elettronica permette agli utilizzatori di
accedere facilmente a tutti i mezzi di trasporto pubblici: dalle bici ai traghetti, passando per i bus.

Tao Xuejun, direttore generale del Servizio pubblico delle biciclette di Hangzhu, spiega che «In totale, abbiamo avuto 760 milioni di
spostamenti, cioè circa la metà della popolazione della Cina. Fino a oggi, più di 400 città in Cina hanno adottato il nostro progetto. Il
nostro sogno è quello di promuovere il nostro modello in Cina e in tutto il mondo. Grazie a queste iniziative, il ciclismo è diventato
una scelta popolare, sia per i cittadini locali che per i turisti. Gli sforzi dell’impresa pubblica sono stati ricompensati con un
riconoscimento internazionale, in particolare attraverso l’Ashden International Awards per la mobilità sostenibile nel 2017».
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Oltre ad essere la città dalla quale è partita la riscossa delle biciclette in Cina, Hangzhu ha anche attuato un metodo innovatore per
incoraggiare modelli di vita più sostenibili: una app che aiuta a fermare la desertificazione e a ridurre l’inquinamento atmosferico e a
piantare milioni di alberi. Si tratta di “Ant Forest”, un progetto basato a Hangzhu spomsorizzato dal gigante ciese Alipay, che incita
gli utilizzatori a prendere piccole decisioni ecologiche durante la vita di ogni giorno, come andare in bici al lavoro invece che in auto,
o riciclare i vestiti.

Annie Hao, di Ant Financial, la casa madre di Alipay, spiega: «Ogni volta che intraprendo delle attività di riduzione del carbonio,
sono ricompensata con dei punti di energia verde. Quando ho accumulato abbastanza punti virtuali, viene piantato un albero vero.
Grazie alle azioni di 300 milioni di utilizzatori dell’app, sono stati piantati 13 milioni di alberi».

La capitale cinese Pechino è conosciuta come una delle città del mondo con i più alti livelli di inquinamento atmosferico e negli
ultimi 20 anni si è meritata ampiamente questa cattiva fama aytribuibile a una serie di fattori, tra i quali il carbone, la crescita del
trasporto motorizzato – in particolare dei camion che trasportano merci –  l’industria pesante e le polveri sottili PM2,5 sollevate dai
cantieri edili e emesse dal traffico stradale. Nonostante i recenti miglioramenti, attualmente il livello di particolato nell’atmosfera di
Pechino è 7,3 volte superiore ai limiti di sicurezza dell’Oms.

Ma dopo che la cappa venefica di smog ha avvolto Pechino per intere settimane il governo centrale e locale sono corsi ai ripari e,
grazie a nuovi strumenti giuridici e tecnologici, sono riusciti a ridurre di un terzo le concentrazioni di particolato fine, superando gli
obiettivi fissati dal Consiglio di Stato, il governo cinese.

Dechen Tsering, direttrice dell’ufficio Unep Asia-Pacifico, conclude: «In poco tempo, Pechino ha realizzato dei miglioramenti della
qualità dell’aria impressionanti. E’ un buon esempio che dimostra come una grande città di un Paese in via di sviluppo possa
riequilibrare la protezione dell’ambiente e la crescita economica».



In Europa 203 navi da crociera inquinano 20 volte
più di tutte le auto
Venezia terza città Ue più colpita dopo Barcellona e Palma di Maiorca. Quarta Civitavecchia
[5 Giugno 2019]

Dopo l’incidente di Venezia, Cittadini per l’aria rilancia in Italia
il rapporto “One Corporation to Pollute Them All Luxury cruise air
emissions in Europe” di Transport & Environment  (T&E) dal quale
emerge che nel 2017 le 203 navi da crociera che hanno solcato i
mari dell’Europa hanno emesso  «62 mila tonnellate di ossidi di
zolfo, 155 mila tonnellate di ossidi di azoto, 10 mila tonnellate di
polveri sottili e più di 10 tonnellate di CO2».

L’associazione italiana sottolinea che si tratta di  «circa 20 volte più
ossidi di zolfo (SOx) dei 260 milioni di automobili circolanti nell’Ue»
de che «Costa Crociere e MSC Crociere sono le compagnie che
emettono  la maggior quantità di inquinanti nei mari dell’Unione». Il
carburante utilizzato dalle navi da crociera nei porti (0.1% | 1000
ppm) ha una percentuale di zolfo di 100 volte superiore a quella
ammessa – da ormai 15 anni – nei carburanti usati sulla terra
(0.001% | 10 ppm). In navigazione, invece, le navi passeggeri
utilizzano un carburante ancora più sporco, che ha un tetto quanto a
zolfo dell’1,5% per le navi passeggeri, mentre i cargo possono utilizzare un olio con un tenore di zolfo che arriva fino al 3,5%.

Lo studio di Transport & Environment  si basa sul sistema di identificazione e  tracciamento satellitare delle navi che ha permesso
 di stimare le emissioni delle imbarcazioni per ogni punto attraversato sulla mappa, compresi gli stazionamenti in porto.  Per stimare
le emissioni, i tecnici di T&E hanno ipotizzato che tutte le navi analizzate rispettassero i limiti  per lo zolfo nel carburante vigenti in
ciascuna area geografica.

4 città portuali su 5 più inquinate dell’Unione europea si trovano nel Mar Mediterraneo e Cittadini per l’area evidenzia che «Questo
dato ci ricorda che, nell’Europa meridionale, la normativa sulle emissioni navali è meno stringente. Nel Mare del Nord invece è in
vigore una Seca (Sulphur emission control area) che ha portato al dimezzamento delle emissioni grazie a un limite al tenore di zolfo
contenuto nei carburanti fissato allo 0.1%. Sempre nel Nord Europa a breve entrerà in vigore una Neca che consentirà di ridurre
anche le emissioni di ossidi di azoto dalle navi».

Le navi che si spostano nelle aree Seca possono utilizzare solo carburanti compatibili con il limite dello 0,1% di zolfo, mentre le navi
da crociera che transitano al di fuori della Seca sono obbligate a utilizzare carburanti residui conformi a un massimo di 1,5% di zolfo
marino come da direttiva 2012/33/EU. La direttiva sullo zolfo impone alle navi, comprese quelle da crociera, il passaggio a
combustibili a tenore di zolfo non superiore allo 0,1% se prevedono di fermarsi in porto più di due ore. Dato che normalmente le navi
da crociera trascorrono molto più tempo ormeggiate durante l’imbarco dei passeggeri, i ricercatori T&E hanno ipotizzato che
rispettassero lo standard del tenore di zolfo allo 0,1% per il carburante per tutta la durata degli imbarchi.

Dal rapporto viene fori che «L’Italia è, insieme alla Spagna, il paese europeo più colpito dalle emissioni delle grandi navi. Tra le 50
città più inquinate d’Europa a causa dei fumi tossici emessi dal turismo di lusso delle navi da crociera, 10 sono italiane. Al terzo
posto Venezia, preceduta solo da Barcellona e Palma di Maiorca».

Proprio nella città lagunare teatro del recente  incidente, «ogni anno 68 grandi navi stazionano quasi 8.000 ore in porto a motori
accesi, emettendo 27.520 kg di ossidi di zolfo: 20 volte la quantità dello stesso inquinante prodotta dalle automobili nell’intera area
comunale, Marghera e Mestre comprese. A Venezia le navi da crociera emettono ogni anno 600.337 kg di ossidi di azoto e 10.961
kg di particolato». Al quarto posto un’altra città italiana: Civitavecchia con 76 navi da crociera  che stazionano per ben 5.466
ore all’anno, emettendo 22.293 chili di ossidi di zolfo, quasi 55 volte la quantità di SOx prodotta dalle 33.591 auto circolanti in città.
A questi si aggiungono 500.326 kg di ossidi di azoto, pari a 381 volte i NOx emessi dai veicoli circolanti, e 8.898 kg di particolato. Al
12esimo posto c’è Napoli, seguita da Genova. Poi La
Spezia (18°), Savona (20°), Cagliari (30°), Palermo (35°), Messina (36°), Bari (50°).

Anche se le località costiere fanno a gara per attrarle (spesso con scarse o nulle ricadute economiche), gran parte

dell’inquinamento delle città portuali deriva in dallo stazionamento delle navi da crociera ormeggiate ai moli. «Queste città 
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galleggianti – spiegano a Cittadini per l’aria  – devono tenere i motori accesi per funzionare e garantire i servizi di bordo ai
passeggeri. In questo modo però vengono liberati nell’aria fumi altamente tossici che compromettono la qualità dell’aria, l’ambiente
e la salute dei cittadini». Così le città portuali, oltre a essere esposte all’inquinamento del traffico cittadino, devono fare i conti con
quello delle navi che porta – se va bene – a raddoppiare le concentrazioni di inquinanti atmosferici alle quali i cittadini sono esposti.

Il rapporto  di Transport & Environment specifica che «Le stime fornite sono conservative  sia per quanto riguarda le emissioni delle
navi da crociera in termini assoluti, sia per quanto riguarda le autovetture (veicoli commerciali leggeri, LDV). L’analisi presuppone
infatti che le navi rispettino sempre gli standard SOx e NOx vigenti, mentre è dimostrato che questo non sempre accade e che
alcune imbarcazioni – comprese le navi da crociera – vengano scoperte violare i limiti. D’altra parte, lo scandalo “Dieselgate” ha
fornito ampia evidenza delle violazioni da parte delle case produttrici di auto delle norme sulle emissioni, grazie all’utilizzo di sistemi
per nascondere le emissioni reali dei veicoli che, invece, superano numerose volte i limiti previsti. Lo studio ha volutamente stimato i
livelli di emissioni dei veicoli, per il confronto con le navi da crociera, su fattori di emissione verificati su strada e quindi diverse volte
superiori ai limiti di legge. Inoltre, nello studio, si è ipotizzato che il parco auto  europeo fosse composto unicamente da auto diesel
che, rispetto alle auto benzina, hanno rendimenti migliori per quanto riguarda le emissioni di CO2 ma peggiori sul fronte NOx.
Poiché i confronti si basano sulla comparazione delle emissioni delle autovetture rispetto a quelle delle navi, è probabile che i
risultati finali risultino conservativi. Vale a dire che potrebbero sottostimare l’entità dell’inquinamento atmosferico provocato dalle
navi da crociera rispetto alle automobili».

Come ha fatto notare Veronica Aneris, responsabile nazionale per l’Italia di T&E,  «Le città stanno giustamente mettendo al bando i
diesel più dannosi per l’ambiente ma lasciano campo libero alle compagnie da crociera che emettono fumi tossici altamente dannosi
sia per chi sta a bordo che per chi sta sulle coste adiacenti. Questo è inaccettabile».

Il rapporto propone alcune soluzioni: «Eque opportunità fiscali per i sistemi di approvvigionamento elettrico in banchina rispetto
all’uso dei combustibili fossili, l’attivazione di misure per la creazione di sistemi portuali a zero emissioni» e i, come più di una volta
chiesto da Cittadini per l’aria al governo italiano, «L’adozione di un’area ECA nel Mediterraneo e, in Italia, un fondo NOx, come
quello che in Norvegia ha consentito di ripulire oltre 600 navi in pochi anni».

La presidente di Cittadini per l’aria Anna Gerometta, conclude: «E’ ormai assodato che l’esposizione alle massicce quantità di
inquinanti che provengono dalle navi comporta un incremento del rischio di tumori, dell’incidenza di asma, di malattie neurologiche e
può determinare danni gravi al sistema cardio respiratorio oltre che allo sviluppo degli organi del bambino. Non si può consentire
che le vacanze su mezzi insostenibili di alcuni possano determinare un danno grave alla salute di molti».
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9 millennial su 10 scelgono aziende socialmente e
ambientalmente responsabili, anche con uno
stipendio ridotto
Ma il 63% dei lavoratori ritiene gli amministratori delegati poco credibili e poco attenti a queste tematiche 
[5 Giugno 2019]

Quando pensano al posto di lavoro ideale i millennial immaginano
investimenti per migliorare la salute del pianeta, concrete strategie
green e valori di sostenibilità. Da una recente indagine statunitense
pubblicata dalla CNBC  è w emerso che ben l’86% dei millennial si
ridurrebbe lo stipendio pur di far parte di un’azienda rispettosa
dell’ambiente e che applichi concrete politiche di responsabilità
sociale d’impresa (Corporate social responsibility – CSR),

Gli esperti dicono che per attrarre i migliori talenti bisogna integrare
al meglio la CSR, trasformando i nuovi collaboratori in reali vettori di
cambiamento. In un mondo in cui le tematiche ambientali ricoprono
un ruolo sempre più centrale, sono soprattutto i lavoratori più
giovani a pretendere che la propria azienda agisca in maniera
responsabile: secondo una ricerca di GreenBiz, 2 giovani su 3 non
lavorerebbero per un’azienda che non abbia un forte impegno in
campo ambientale e l’85% vorrebbe avere l’opportunità di farsi promotori del raggiungimento di obbiettivi legati alla CSR.

Un’altra ricerca pubblicata su Forbes evidenzia che il modo in cui un’azienda gestisce le sue relazioni sociali, economiche e
ambientali presenta un forte impatto sul suo successo: e che «Le politiche di responsabilità sociale porterebbero a un aumento del
30% del capitale annuo».

Lo studio “il ruolo dei collaboratori nel promuovere la responsabilità sociale d’impresa” sui Work Place Trend  pubblicato dal
Gruppo Sodexo in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente,  riassume i consigli degli esperti per agire in maniera più
responsabile, attrarre i migliori talenti e trasformare i propri collaboratori in vettori di cambiamento: «Le aziende dovrebbero
integrare più a fondo la responsabilità sociale d’impresa in tutte le funzioni organizzative coinvolgendo in prima linea i dipendenti
nelle politiche di sostenibilità ambientale e recuperando in questo modo la loro fiducia».

Anche Pedro Tarak, presidente e co-fondatore di Sistema B International, un’organizzazione globale dedicata alle nuove economie
che promuove la creazione di “B Corp”, aziende socialmente responsabili, è convinto dell’importanza del coinvolgimento dei
collaboratori come nuovi vettori di cambiamento. «Chi dirige un’attività deve riconoscere che gran parte della forza lavoro pensa che
lo scopo delle aziende non sia solo aumentare i profitti. La nuova sfida per essere competitivi non è essere i migliori del
mondo, bensì migliori per il mondo. Le aziende devono rapportarsi con i collaboratori a livello umano, consentendo loro di essere sé
stessi e continuare a offrire l’opportunità di sostenere i programmi e le cause che ritengono importanti». La pensa così anche
JonDuschinsky, innovatore canadese con oltre vent’anni di esperienza nell’ambito delle ONG: «I collaboratori puntano i propri valori
sul lavoro ed è per questo che vogliono vedere la propria azienda agire nel rispetto dell’ambiente e del progresso sociale».

A  Sodexo lamentano il fatto che «Nonostante la volontà di fare del bene, molte aziende devono affrontare un’ondata di sfiducia da
parte dei lavoratori e del mercato globale sui temi di responsabilità sociale». Secondo un’indagine pubblicata su The Guardian,
il 63% dei lavoratori ritiene gli amministratori delegati poco credibili e poco attenti a questa tematica. Fabian Dattner, nota attivista
australiana e fondatrice di Dattner Grant, fa notare che «Compiere scelte responsabili per il bene comune non è più sufficiente
perché fiducia e leadership sono in crisi. Le aziende devono lavorare sulla ricostruzione della fiducia, sedendo al tavolo con i diversi
team e accettandone le critiche anche se dure». Marion Darrieutort, CEO di Edelman, concorda: «La fiducia è il cuore di ogni attività
e sta collassando ovunque. Per questo motivo è necessario creare una cultura aziendale dove business e responsabilità sociale
siano allineate, dando ai collaboratori i giusti mezzi per far sì che il cambiamento avvenga».

Le 3 principali aree sulle quali le aziende dovrebbero concentrarsi per avere un impatto migliore sul futuro sono: Ridefinire il
significato di azienda socialmente responsabile. Le organizzazioni dovrebbero rendere conto del proprio impegno in materia di CSR
sulla base di indicatori come l’impatto economico, la trasparenza e il benessere dei propri collaboratori. Coinvolgere e ispirare i
collaboratori. Le aziende dovrebbero impiegare le proprie energie in programmi globali che consentano ai collaboratori di entrare in
contatto con colleghi e organizzazioni in tutto il mondo e avere un ruolo attivo nella ricerca delle soluzioni. Superare la crisi di
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sfiducia. Le aziende devono intervenire per modificare il diffuso clima di sfiducia creatosi negli ultimi anni, permettendo ai
collaboratori di diventare reali agenti del cambiamento sociale.

Stefano Biaggi, amministratore Delegato di Sodexo Italia, spiega che «Al giorno d’oggi, per eccellere, le organizzazioni devono
prestare attenzione non solo agli aspetti economici della propria attività ma devono farsi promotrici del cambiamento nei confronti di
problemi sociali e ambientali, posizionando i collaboratori in prima linea, Per questo motivo continueremo a monitorare i
nostri progressi in termini di responsabilità sociale con il nostro programma Better Tomorrow 2025, contribuendo alla creazione di un
domani migliore per le persone, le comunità e l’ambiente. In termini di riduzione degli sprechi, ad esempio, Sodexo è partner
fondatore dell’International Food Waste Coalition, associazione non profit che riunisce imprese di tutto il mondo impegnate
nella riduzione dello spreco alimentare. Ma non solo, ci impegniamo concretamente anche per la fornitura di servizi che consentano
di ridurre le emissioni di carbonio: a sostegno di questo impegno abbiamo recentemente rinnovato la partnership conSeDiciAlberi,
per sostenere un importante piano di riforestazione in Nicaragua».



Zuppa di plastica in mare: Greenpeace naviga
nell’hotspot del Tirreno
Imballaggi delle multinazionali usati per pochi minuti e che restano in mare per decenni
[5 Giugno 2019]

Greenpeace, con il Cnr-Ias di Genova e l’Università politecnica delle
marche, sta percorrendo il Mar Tirreno centrale per monitorare lo
stato di inquinamento dei nostri mari e Giuseppe Ungherese,
responsabile campagna inquinamento di Greenpeace Italia,
racconta di «Una vera e propria “zuppa di plastica”, insieme a
materiale organico di vario tipo. E’ quello che abbiamo trovato oggi
nel Mar Tirreno, nella zona tra Elba-Corsica-Capraia all’interno del
Santuario dei Cetacei. Bottiglie, contenitori in polistirolo utilizzati nel
settore della pesca, flaconi, buste e bicchieri di plastica… per lo più
imballaggi che vengono usati per pochi minuti ma restano in mare
per decenni, hanno accompagnato la nostra navigazione».

Ungherese spiega che «Quello che abbiamo documentato dimostra
come la plastica sia ovunque, anche in aree che sulla carta
dovrebbero essere protette, come il Santuario Pelagos. In questo
tratto di mare, per una convergenza di correnti, si crea un hotspot di
plastica che si estende in uno spazio di alto valore naturalistico per
la presenza di numerose specie di cetacei. Abbiamo effettuato dei
campionamenti con i ricercatori a bordo per verificare anche la
presenza di microplastiche: i risultati saranno noti nei prossimi
mesi», aggiunge Ungherese».

Durante un incontro tenutosi ieri a Sant’Andrea, nel Comune di
Marciana all’Isola d’Elba, il responsabile campagne di Greenpeace Italia, Alessandro Giannì ha ricordato che gran parte di questo
materiale è costituito da plastica monouso prodotta da un pugno di multinazionali per i loro imballaggi usa e getta e come queste
stesse multinazionali cerchino di scaricare la colpa sui consumatori “incapaci di riciclare la plastica” per non mettere in discussione
un modello di produzione e consumi insostenibile e che sta letteralmente uccidendo il mare, a partire dal Mediterraneo, Come
simbolo del Mediterraneo malato Giannì ha portato la nacchera, la Pinna nobilis, la più grande conchiglia bivalve del Mar Nostrum
che sta subendo morie di massa anche nel Tirreno, come segnalato qualche settimana fa dalla Capitaneria di Porto di Portoferraio e
da Legambiente Arcipelago Toscano.

Per questo, con una petizione sottoscritta da più di 3 milioni di persone in tutto il mondo Greenpeace chiede ai grandi marchi di
ridurre drasticamente la produzione di plastica, a partire dall’usa e getta. «Solo così possiamo davvero intervenire sul problema e
salvare i nostri mari e le specie che lo popolano». Il Tour MayDaySOSPlastica si concluderà l’8 giugno, Giornata mondiale degli
Oceani, all’Argentario.
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Beyond EPICA alla ricerca del ghiaccio
più antico dell’Antartide
Alla fine della perforazione, nel 2024, si raggiungerà una profondità di 2.730 metri
[5 Giugno 2019]

Il Cnr annuncia che il primo giugno ha preso ufficialmente avvio il
progetto Beyond EPICA Oldest Ice Core, finanziato dal programma
di ricerca europeo Horizon 2020, che avrà una durata di 6 anni e
«intende perforare, raccogliere e analizzare il ghiaccio in Antartide
per misurare il contenuto dei gas serra e ricostruire le temperature
degli ultimi 1,5 milioni di anni, migliorando, al contempo, i modelli di
previsione dei cambiamenti climatici futuri».

Per farlo è stato messo insieme un team di esperti glaciologi di 10
Paesi europei e di 16 diversi istituti di ricerca sotto la guida di Carlo
Barbante dell’Università Ca’ Foscari Venezia e ricercatore associato
dell’Istituto di scienze polari del Consiglio nazionale delle ricerche
(Cnr-Isp), insieme al suo gruppo di ricerca in Italia, formato dal Cnr-
Isp, Enea, Università Ca’ Foscari Venezia, Milano Bicocca, Bologna,
Firenze, Siena e Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv).
Le attività si svolgono nell’ambito del Programma Nazionale di
Ricerche in Antartide (PNRA), attuato dal Cnr per la
programmazione e il coordinamento scientifico e dall’Enea per gli
aspetti logistici.

Il Cnr ricorda che «Il precedente progetto EPICA (che si è concluso nel 2008) aveva recuperato e studiato una carota di ghiaccio di
800.000 anni di età. Beyond EPICA vuole andare oltre. Una nuova perforazione potrebbe fornire informazioni su importanti gas a
effetto serra, come anidride carbonica e metano, durante la Transizione del Pleistocene Medio, avvenuta tra 900.000 e 1.2 milioni di
anni fa. In questo periodo la periodicità climatica (alternanza tra periodi caldi e freddi) tra le ere glaciali è passata da 41.000 a
100.000 anni. Attualmente le informazioni sul cambio di periodicità tra periodi glaciali (freddi) e interglaciali (caldi) arrivano dai
carotaggi marini, ma i sedimenti di mare profondo non conservano un’informazione diretta del contenuto dei gas serra, come invece
fanno le carote di ghiaccio. Perché questo cambiamento di variabilità sia avvenuto, è il mistero che il team di ricercatori vuole
risolvere».

Il Little Dome C, il punto da cui estrarre il più lungo “archivio” climatico su ghiaccio è stato individuato durante la prima fase di
Beyond EPICA, coordinata dall’Istituto tedesco per la ricerca marina e polare Alfred Wegener, e dista soli 40 chilometri dalla
stazione Concordia, la base italo-francese situata sull’Altopiano Antartico, a Dome C, gestita dall’Istituto polare francese Paul Émile
Victor (IPEV) e dal PNRA. Il sito in cui lavoreranno ingegneri e glaciologi si trova a oltre 1,000 chilometri dalla costa e a un’altitudine
di 3.233 metri sul livello del mare, un’area dove le precipitazioni sono molto limitate e la temperatura media annuale è di -54° C (il
termometro sale di rado sopra i -20°C e in inverno precipita anche al di sotto di -80° C).

I ri cercatori evidenziano che «Dome C ha scarsissime precipitazioni inferiori a quelle del deserto del Sahara, quindi la neve si
accumula lentamente, intrappolando gradualmente le preziose bolle d’aria, fondamentali per trovare la composizione atmosferica
del passato del nostro pianeta». Barbara Stenni, dell’università Ca’ Foscari di Venezia, aggiunge: «Durante le prossime due
campagne antartiche 2019-20 e 2020-21 si allestirà il campo di perforazione a Little Dome C, mentre l’inizio della perforazione vera
e propria è programmata per il 2021-22. La fine della perforazione, se tutto andrà come programmato, è prevista, invece, per
febbraio 2024, quando si raggiungerà una profondità di 2.730 metri

Massimo Frezzotti, dell’Enea, spiega a sua volta che «I modelli glaciologici e le indagini geofisiche indicano che negli ultimi 300 m di
profondità si potrebbe trovare il ghiaccio con un’età tra 800.000 e oltre 1,5 milioni di anni. Le analisi su questa parte più profonda
inizieranno nell’estate 2024, mentre i dati saranno disponibili nel 2025. Ottenere una carota di ghiaccio di 2700 m, il cui diametro è
di soli 10 cm, lavorando a delle temperature così estreme come quelle antartiche, rappresenta una sfida non solo dal punto di vista
tecnologico ma anche da quello umano».

Barbante conclude: «Finché non otterremo una misura diretta del contenuto di gas serra degli ultimi 1.5 milioni di anni, non
potremmo dire di comprendere a fondo il sistema climatico e le cause che hanno fatto cambiare la variabilità climatica di questo

enigmatico periodo chiamato Transizione del Pleistocene Medio».
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Il progetto di Fondazione Edoardo Garrone e Legambiente

ReStartApp per il centro Italia:
ricostruire fiducia nell’Appennino
colpito dal terremoto del 2016
Le giovani imprese locali fanno rete. nuove imprenditorialità che uniscono 
sostenibilità ambientale e innovazione
[5 Giugno 2019]

La scommessa di ReStartApp per il centro Italia, il progetto
di Fondazione Edoardo Garrone e Legambiente, è quella di
«Supportare le giovani imprese di Lazio, Marche e Umbria, che, nel
contesto di forte discontinuità e incertezza creato dal terremoto del
2016, vedono e vogliono cogliere l’opportunità di reinventarsi e
riposizionarsi sul mercato, rivitalizzando l’economia del territorio
appenninico».

Grazie anche al patrocinio delle regioni Umbria, Lazio e Marche e di
Fondazione Symbola, ReStartApp per il centro Italia nel 2018  «Ha
coinvolto oltre 30 aziende delle aree del cratere, principalmente
imprese agricole, agroalimentari, di allevamento, turistiche e di
artigianato. In un anno e mezzo di lavoro sul territorio, nell’ambito
di 8 coaching individuali e dell’avvio di 3 laboratori per la creazione
di reti d’imprese, si sono svolti 84 incontri e oltre 600 ore di
formazione professionale e consulenza, per fornire supporto e strumenti concreti in diversi ambiti: dal controllo di gestione alla
ricerca di nuovi business e mercati, fino al marketing e alla comunicazione. Tra i risultati del progetto, l’avvio di due progetti di rete –
 Amatrice terra Viva nel Lazio eRizomi, Terre fertili in rete nelle Marche – finalizzati alla sperimentazione di nuove forme di
collaborazione imprenditoriale e alla nascita di nuove attività e sinergie sul territorio».

Le parole chiave alla base di questi due progetti che guardano al futuro dell’Appennino e delle sue comunità sono: amore per la
terra, sostenibilità ambientale, tradizione e innovazione, sinergia, agricoltura di qualità e valorizzazione dei prodotti tipici, Nel
Lazio ReStartApp per il centro Italia ha affiancato una rete già costituita, l’associazione Amatrice Terra Viva, nata nel 2018 su
iniziativa di 12 imprenditori tra Amatrice e Accumoli e sostenuta da Alce Nero, storica azienda del biologico italiana, con l’obiettivo di
creare una filiera bio capace di valorizzare la cultura cerealicola locale attraverso la coltivazione di grani antichi. Nelle Marche,
invece, ha preso forma Rizomi, Terre fertili in rete, progetto che coinvolge oggi 5 aziende agricole, un laboratorio di cosmesi e uno di
trasformazione di erbe officinali: giovani imprese di prima generazione, nate dopo il 2013, che condividono la scelta di tornare alla
terra con un approccio di autoimprenditorialità. Il fine è quello di innescare un processo virtuoso che metta in comune conoscenze,
informazioni, risorse, strumenti e prodotti, all’insegna di un’agricoltura organica e rigenerativa, basata sulla combinazione di pratiche
tradizionali e moderne conoscenze scientifiche.

Quello che Fondazione Garrone e Legambiente lanciano oggi con ReStartApp per il centro Italia è un messaggio forte e chiaro:
«Per contrastare lo spopolamento di questi territori occorre soprattutto ridare impulso all’economia locale, sostenendo chi ci vive e
lavora scommettendo su produzioni agricole e agroalimentari tipiche, biologiche e di qualità, turismo sostenibile, commercio,
artigianato e sulle bellezze paesaggistiche di queste aree. Un mix unico di risorse e produzioni che rappresenta un fattore
competitivo insostituibile sui mercati. Non dimentichiamo che se l’Italia è il Paese con la più grande ricchezza e varietà di prodotti
agroalimentari distintivi, cioè con indicazione geografica, è anche grazie all’Appennino, che – stando ai dati dell’Atlante
dell’Appennino realizzato nel 2018 dalla Fondazione Symbola – dà un contributo rilevante: il 42% del totale nazionale; oltre 25mila
le aziende che li producono, per un valore economico stimato in oltre 2 miliardi di euro, il 15% del totale nazionale DOP e IGP.
Inoltre, le imprese appenniniche sono quasi 1 milione, il 17,2% del totale nazionale, attive principalmente nel commercio,
nell’agricoltura, nella silvicoltura e pesca, nelle attività manifatturiere, e nel turismo e ristorazione. Dalle imprese dell’Appennino
viene prodotto il 14% del valore aggiunto nazionale, pari a 202,9 miliardi di euro, e il 16% del bestiame allevato in Italia.
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Il progetto ReStartApp per il centro Italia e i suoi risultati finali sono stati presentati oggi a Roma nell’ambito dell’incontro Ricostruire
Fiducia che è stato l’occasione per dare voce anche ai protagonisti del progetto: i produttori locali duramente colpiti dal terremoto
del 2016. È il caso di Lorenzo Battistini, che a San Pellegrino di Norcia (PG), insieme ad Ilaria Amici, ha dato vita nel 2016
all’azienda agricola Bosco Torto, per dedicarsi ad un’agricoltura di eccellenza nel rispetto dell’ambiente e valorizzando produzioni di
nicchia come lo zafferano, l’oro d’Abruzzo. Grazie al supporto di ReStartApp, i due imprenditori hanno ridefinito il proprio business
plan, il modello di gestione e di organizzazione interna, e le proprie strategie commerciali. O come Giuliana Leopardi, titolare
dell’omonimo Pastificio di Norcia, gestito insieme al figlio. Oggi l’azienda produce pasta all’uovo e pasta di semola di grano duro,
prodotti di alta qualità e artigianali, nel rispetto di una filiera corta e certificata. Inserirsi su nuovi mercati rappresenta la sfida
prioritaria per garantire sostenibilità economica all’azienda, che grazie a ReStartApp ha deciso di puntare sulla valorizzazione della
qualità e l’individuazione di nuovi canali di vendita, anche online. A raccontare i due progetti di rete avviati nel Lazio e nelle Marche
sono stati invece, rispettivamente, Ercole Cavezza, Azienda agricola Ercole Cavezza, progetto rete Amatrice Terra Viva
e Francesca Ercoli, Il Salto – Officina agriculturale, progetto rete Rizomi.

Alessandro Garrone, presidente di Fondazione Edoardo Garrone, ha sottolineato che «Dal 2014, con i nostri incubatori ReStartApp
e ReStartAlp, ci occupiamo concretamente del rilancio dei territori montani e marginali attraverso lo sviluppo di nuove economie e
puntando sul talento dei giovani –Dal dialogo con Legambiente, che grazie alla sua capillarità territoriale sin dall’inizio è stata
operativa accanto alle imprese colpite dal sisma, abbiamo intuito che la nostra esperienza poteva essere messa efficacemente a
servizio di quei giovani imprenditori che, nonostante le difficoltà di sempre e la grave discontinuità dei danni del terremoto, volevano
continuare a dare vita all’economia della loro terra. Per questo abbiamo studiato una formula che potesse rispondere in modo
puntuale alla loro esigenza di reinventarsi, cercando un nuovo punto di partenza, nuovi strumenti, nuovi modelli di business, nuovi
mercati da intercettare e collaborazioni strategiche con altri imprenditori. È anche grazie al nostro supporto che oggi le realtà, che
con Legambiente abbiamo affiancato per oltre un anno e mezzo, sono in grado di continuare il lavoro iniziato insieme. È un grande
risultato, che ci conferma anche il successo del nostro format: originale, flessibile e capace di generare impatti positivi e tangibili in
tutti i contesti in cui lo decliniamo».

Giorgio Zampetti, direttore generale di Legambiente, ha concluso: «A quasi tre anni dal sisma sono ancora tante le difficoltà
quotidiane che ogni giorno cittadini e produttori locali si trovano ad affrontare, anche a causa di una burocrazia lenta e macchinosa
e di una ricostruzione che fatica a decollare. Quello che serve è un cambio di passo al quale devono seguire azioni concrete per
ridare, soprattutto a chi ha deciso di rimanere in questi territori, più fiducia nel futuro. Il progetto che abbiamo realizzato insieme alla
Fondazione Garrone e che unisce l’esperienza della Fondazione con quella della nostra associazione ambientalista – da sempre
vicina e operativa nei territori terremotati – vuole contribuire a dare una mano proprio in questa direzione, coinvolgendo anche il
settore imprenditoriale locale e aiutando le imprese a fare sinergia e rete in una chiave sempre più sostenibile e innovativa. Perché
aiutare il tessuto imprenditoriale dell’appennino ferito dal sisma, significa contribuire anche al rilancio economico ed occupazionale
di una delle zone più belle d’Italia, che oggi rischia di spopolarsi e di andare incontro ad una desertificazione produttiva».



La scossa dopo mezzanotte a 14 km da Umbertide, non si

registrano danni

Una scossa di terremoto di magnitudo 3 è stata registrata
a 00:29 nel nord della provincia di Perugia. Secondo i rilevamenti
dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il
sisma ha avuto ipocentro a 9 km di profondità ed epicentro 14 km ad
est di Umbertide. Al momento non si segnalano danni a persone o
cose.

Red/cb
(Fonte: Ansa)

Terremoto di magnitudo 3 vicino Perugia
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Il Progetto “ReStartApp” di Legambiente e Fondazione Garrone

per le zone colpite dal sisma del 2016

Supportare le giovani imprese di Lazio, Marche e Umbria, che, nel
contesto di forte incertezza post sisma del 2016, vogliono l'opportunità
di reinventarsi e riposizionarsi sul mercato, rivitalizzando l'economia
dell’Appennino. È questa la scommessa di Fondazione Edoardo
Garrone e Legambiente, che insieme hanno
realizzato “ReStartApp”per il centro Italia, con il patrocinio
delle Regioni Umbria, Lazio e Marche e della Fondazione
Symbola, i cui risultati sono stati presentati oggi a Roma
all'incontro Ricostruire Fiducia.

Amore per la terra, sostenibilità ambientale, tradizione e innovazione,
valorizzazione dei prodotti tipici, sono le chiavi del progetto, che ha
coinvolto nel 2018 oltre 30 aziende delle aree del cratere,
principalmente imprese agricole, agroalimentari, di allevamento,
turistiche e di artigianato. Hanno ridefinito il loro modello di business,
inserendosi in nuovi mercati, puntando sulla valorizzazione della qualità
e individuando nuovi canali di vendita, anche online. In un anno e
mezzo di lavoro, si sono svolti 84 incontri e oltre 600 ore di
formazione professionale e consulenza, per fornire supporto e
strumenti concreti in diversi ambiti: dal controllo di gestione alla ricerca
di nuovi business e mercati, fino al marketing e alla comunicazione.

Tra i risultati, l'avvio di due progetti di rete - Amatrice terra Viva
nel Lazio e Rizomi, Terre fertili in rete nelle Marche - per la
nascita di nuove attività e alleanze sul territorio. L'Italia è il Paese con
la più grande ricchezza e varietà di prodotti agroalimentari distintivi, e
l'Appennino, secondo i dati dell'Atlante dell'Appennino dalla Fondazione
Symbola - dà un contributo rilevante con oltre 25mila le aziende che
producono, per un valore economico stimato in oltre 2 miliardi di euro,
il 15% del totale nazionale Dop e Igp.

“Dal 2014, con i nostri incubatori ReStartApp e ReStartAlp, ci
occupiamo concretamente del rilancio dei territori montani e
marginali", ha spiegato Alessandro Garrone, presidente di Fondazione
Edoardo Garrone, "dal dialogo con Legambiente, abbiamo intuito che

Terremoto Centro Italia: nuova vita a 30 giovani
aziende
Mercoledi 5 Giugno 2019, 14:00



la nostra esperienza poteva essere messa a servizio di quei giovani
imprenditori che, nonostante le difficoltà di sempre e la grave
discontinuità dei danni del terremoto, volevano continuare a dare vita
all'economia della loro terra".

"A quasi tre anni dal sisma - ha osservato Giorgio Zampetti, direttore
generale di Legambiente - sono ancora tante le difficoltà quotidiane
che ogni giorno cittadini e produttori locali si trovano ad affrontare,
anche a causa di una burocrazia lenta e macchinosa e di una
ricostruzione che fatica a decollare. Aiutare il tessuto imprenditoriale
dell'appennino ferito, significa contribuire al rilancio economico ed
occupazionale di una delle zone più belle d'Italia, che oggi rischia di
spopolarsi e di andare incontro ad una desertificazione produttiva".

Red/cb
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In occasione della Giornta mondiale dell'Ambiente, dedicata ai

temi dell'inquinamento atmosferico e della crisi climatica,

ISPRA e ANCI ricordano l'accordo che hanno siglato per il

miglioramento della qualità dell'aria nelle città italiane

L'inquinamento atmosferico è il tema della Giornata mondiale
dell'Ambiente, che ricorre oggi 5 giugno e quest'anno sarà
celebrato in Cina, il secondo Paese più inquinato del mondo, dopo
l'India. Sarà lanciato un nuovo allarme a governi, industria, collettività
e individui e l'appello a passare ad energie rinnovabili e tecnologie
green per migliorare la qualità dell'aria nel mondo.

Mentre il nuovo rapporto del Consiglio delle Accademie europee
delle scienze (Easac) evidenzia una "gamma allarmante di rischi per
la salute dovuti ai cambiamenti climatici e i benefici che si hanno dalla
rapida eliminazione dei combustibili fossili", con l'obiettivo di
raggiungere uno sviluppo sostenibile delle città ISPRA (Istituto

Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale)
e ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) hanno siglato un
accordo volto ad avviare e
sostenere una collaborazione finalizzata alle attività di studio,
analisi, valutazione e promozione della qualità dell’ambiente
urbano e metropolitano, come strumento di supporto alla
pianificazione, alla progettazione di qualità e alla gestione sostenibile
da parte delle città e delle aree metropolitane, alla programmazione di
politiche nazionali e locali in materia, al coinvolgimento attivo della
cittadinanza.

L’accordo, siglato nel marzo 2019, diviene fondamentale se si pensa
che nelle aree urbane si continua a superare il limite. Nel 2017
le centraline di 35 fra le principali città italiane
segnalano superamenti del valore limite giornaliero del PM10.
Lo stesso vale per l’NO2: per il quale almeno una delle stazioni di
monitoraggio di 25 aree urbane, gran parte localizzate al Nord,
registrano superamenti. Nonostante questo, non mancano i segnali
positivi. Tra il 2008 ed il 2017 le concentrazioni medie annue di PM10,
PM2,5 e NO2 mostrano un trend decrescente (-2,4% per il PM10 e
-2,9% per PM2,5 e NO2). Anche le emissioni di PM10 primario,

Giornata Mondiale dell'Ambiente, ISPRA e ANCI
per migliorare la qualità dell'aria
Mercoledi 5 Giugno 2019, 12:40
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passano da un totale di 45.403 tonnellate (Mg) nel 2005 a 36.712
tonnellate (Mg) nel 2015 con una riduzione del 19%. 

Le automobili private sono ancora in aumento: in un
anno (2017) cresce dell’1,7% il parco autovetture intestato a
privati. A livello nazionale sono ancora presenti circa 8,9 milioni di
auto con direttiva europea antinquinamento da euro 0 ad euro 2
(23,3% del parco totale), ma continua ad aumentare anche il parco
auto con direttiva superiore o uguale all’euro 4 che dal 2012 al 2017
passano dal 53,1% al 63,5%. A livello nazionale, rispetto al 2016,
diminuisce la quota di auto a benzina e di conseguenza cresce
l’incidenza di auto a gasolio. Lieve invece l’incremento delle auto
alimentate a GPL e mentre resta stabile per le vetture a metano.
Avanza la sharing mobility che nel giro di tre anni (2015-2017) si
rafforza come settore aumentando più del doppio il numero delle
vetture in condivisione. Delle 48 mila unità messe su strada nel
2017, l’83% sono biciclette, il 16% automobili e l’1% scooter.

A livello locale sempre più amministrazioni hanno predisposto un
“Piano Urbano della Mobilità Sostenibile” (PUMS) in redazione,
approvato o adottato complessivamente dalla maggior parte di Comuni
con più di 100 mila abitanti e approvato da due Città metropolitane,
Bologna e Genova.

red/gp
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774 le domande pervenute agli uffici di Regione Liguria. Le

richieste sono destinate a salire

I primi 15 lavoratori autonomi che hanno richiesto l’indennità
una tantum da 15mila euro, per i danni subiti dopo il crollo del
ponte Morandi a Genova, saranno pagati a breve. Lo stabilisce un
decreto firmato oggi dal Commissario delegato per l’emergenza
Giovanni Toti che permetterà all’INPS (ente erogatore) di procedere.

A oggi sono 774 le domande pervenute agli uffici di Regione
Liguria: 40 per le chiusura attività di 30 giorni, 160 per chiusura a 15
giorni, 322 per chiusura 7 giorni e 252 per i 4 giorni di fermo attività.
Le richieste sono destinate a salire, in quanto il termine per
accedere a questo strumento risarcitorio è previsto per il 20 giugno
2019.

Le prime 15 attività che saranno risarcite fanno parte di quelle
che hanno presentato tutta la corretta documentazione a
dimostrazione di una chiusura pari a 30 giorni lavorativi.
Determinata l’idoneità delle richieste, si procederà agli altri pagamenti,
che partiranno da chi ha avuto una chiusura più prolungata (30 giorni)
sino ad arrivare a quelle di 4 giorni consecutivi e non consecutivi.

Inoltre, proseguono anche i risarcimenti per le aziende o liberi
professionisti con sede nella zona rossaarancione che hanno
subito una riduzione del fatturato in seguito al tragico evento del
14 agosto scorso.

Il Commissario delegato ha firmato nei giorni scorsi nuovi
provvedimenti di liquidazione a favore della Camera di Commercio di
Genova (ente attuatore) che potrà effettuare così i pagamenti per altre
18 aziende che hanno già presentato domanda di risarcimento danni
e che sono state riconosciute come aventi diritto al contributo.

A oggi, sono 57 quelle che hanno potuto accedere a questa
misura, riducendo così gli effetti negativi del crollo del ponte sulle
rispettive attività. I risarcimenti proseguiranno in contemporanea alla

Ponte Morandi, primi pagamenti di indennità a
favore dei lavoratori autonomi
Mercoledi 5 Giugno 2019, 12:13



continuativa valutazione di idoneità delle domande da parte della
Camera di Commercio.

red/mn

(fonte: Regione Liguria)



Giornata
dell'ambiente: lotta
all'inquinamento.
"Viola i diritti
umani"

(ansa)

Indetta il 5 giugno dalle Nazioni Unite, viene celebrata in Cina, uno dei Paesi più inquinati
del mondo. Il Wwf: "Un milione di specie viventi a rischio"

05 giugno 2019

ROMA - Uccide 7 milioni di persone ogni anno ed è concausa del riscaldamento globale. All'inquinamento è
dedicata quest'anno la giornata mondiale dell'ambiente, istituita dalle Nazioni Uniti, proprio per ricordare la crisi
climatica che stiamo affrontando. Le dimensioni del fenomeno sono riassunte nelle parole usate dal commissario
per i diritti umani del Consiglio d'Europa, Dunja Mijatovic: "L'inquinamento di aria, acqua e terra a cui siamo
esposti ogni giorno può tradursi in violazioni gravi e continuate dei nostri diritti umani tra cui quello alla vita e alla
salute. Per proteggere i nostri diritti dobbiamo urgentemente occuparci con risolutezza dell'ambiente in cui viviamo".

Il diritto a un ambiente sano è già riconosciuto nella Costituzione di 25 Paesi membri, - tra cui Francia, Spagna,
Polonia, Russia e Turchia - ma la strada da percorrere è ancora lunga e per questo Mijatovic ritiene che il Consiglio
d'Europa debba insistere "affinché gli Stati condannati dalla Corte di Strasburgo per violazioni legate alle questioni
ambientali agiscano velocemente per rimediare ai danni fatti e per assicurare che non si ripetano situazioni simili in
futuro".
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Quest'anno la Giornata dell'ambiente viene celebrata in Cina, il secondo Paese più inquinato del mondo, dopo 
l'India, dove sarà lanciato un nuovo allarme a governi, industria, collettività e individui e l'appello a passare ad 
energie rinnovabili e tecnologie green per migliorare la qualità dell'aria nel mondo. Il nuovo pressing della scienza 
sulla politica, sollecitata a mettere in campo interventi urgenti contro i cambiamenti climatici, soprattutto per tutelare 
la salute degli europei. L'appello arriva dagli scienziati di 27 accademie degli Stati Ue più Norvegia e Svizzera che, 
forti di numerosi studi indipendenti, confermano i rischi di un aumento di malattie e di morti premature a causa degli 
effetti del riscaldamento globale e dell'inquinamento dell'aria.

Il rapporto del Consiglio delle Accademie europee delle scienze (Easac) da un lato evidenzia una "gamma
allarmante" di rischi per la salute e da un altro i benefici anche economici che si hanno dalla "rapida eliminazione
dei combustibili fossili", cioè dalla decarbonizzazione dell'economia.

Circa 7 milioni di persone nel mondo muoiono prematuramente ogni anno per lo smog (4 milioni nell'area Asia
Pacifico mentre in Europa sono 350mila su un totale di 500.000 riconducibili alle attività umane; in Italia sono
80.000). Secondo gli scienziati dell'Easac le soluzioni sono a portata di mano ma "occorre la volontà politica" che
sinora ha trascurato "gli impatti del cambiamento climatico sulla salute".

Con le emissioni di gas serra attuali, ricordano gli accademici, è previsto per la fine del secolo un aumento della
temperatura media globale di oltre 3 gradi centigradi rispetto ai livelli pre-industriali. Questo espone la popolazione
mondiale a cambiamenti climatici senza precedenti (temperature elevate, inondazioni e siccità, inquinamento) con
aumento di malattie e di mortalità prematura. Si rischia anche l'indebolimento della sicurezza alimentare e
nutrizionale, aumento dell'incidenza e modifica della distribuzione di alcune malattie infettive (tra cui quelle
trasmesse da zanzare, alimentari e trasmesse dall'acqua); un rischio crescente di migrazione forzata. Quindi
l'Europa ha responsabilità nell'affrontare i problemi anche al di fuori della propria area.
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Fra i suggerimenti gli scienziati promuovono diete più sane e più sostenibili con un maggiore consumo di frutta,
verdura e legumi e un ridotto consumo di carne rossa che ridurrà il peso delle malattie non trasmissibili e le
emissioni di gas serra.

Un milione di specie viventi a rischio

"Abbiamo significativamente alterato il 75% delle terre emerse e il 66% tra mare e oceani. E stiamo mettendo a
rischio, mantenendo l'attuale ritmo di impatto ambientale nei prossimi decenni, almeno un milione di specie viventi,
molte delle quali ancora sconosciute alla scienza", lo ricorda il Wwf per richiamare l'attenzione ancora una volta
sull'importanza di un cambio di rotta.  L'associazione ambientalista fa riferimento ad un rapporto sullo stato
mondiale della biodiversità (Global assessment report on biodiversity and ecosystem services) che riassumr un

livello di impatto totalmente insostenibile, "tenuto conto che dagli attuali oltre 7,6 miliardi di abitanti il nostro mondo
si troverà ad avere, come indicato dalla variante media delle Nazioni Unite, 9,7 miliardi di abitanti nel 2050".

Coldiretti, scomparsi 3 frutti su 4

Il bilancio della Coldiretti interessa direttamente la nostra tavola. Scomparse dalla tavola in Italia tre
varietà di frutta su quattro nell'ultimo secolo, ma la perdita di biodiversità riguarda l'intero sistema agricolo e di 

allevamento con il rischio di estinzione che si estende dalle piante coltivate agli animali allevati. A sostenerlo è
Coldiretti in occasione della giornata mondiale dell'ambiente celebrata dalle Nazioni Unite il 5 giugno. "In Italia nel
secolo scorso - spiega una nota dell'organizzazione agricola - si contavano 8.000 varietà di frutta, mentre oggi si
arriva a poco meno di 2.000 e di queste ben 1.500 sono considerate a rischio di scomparsa anche per effetto dei
moderni sistemi della distribuzione commerciale che privilegiano le grandi quantità e la standardizzazione
dell'offerta". Coldiretti afferma inoltre che "l'omologazione e la standardizzazione delle produzioni a livello
internazionale mettono a rischio anche gli antichi semi della tradizione italiana sapientemente custoditi per anni da
generazioni di agricoltori". "Un pericolo - incalza l'organizzazione agricola - per i produttori ed i consumatori per la
perdita di un patrimonio alimentare, culturale ed ambientale del made in Italy, ma anche un attacco alla sovranità
alimentare e alla biodiversità". "Proprio per questo che l'agricoltura italiana - conclude Coldiretti - ha invertito la rotta
negli ultimi anni ed è diventato il Paese più green d'Europa ed è l'unico al mondo con 5155 prodotti alimentari
tradizionali censiti, 297 specialità Dop/Igp riconosciute a livello comunitario e 415 vini Doc/Docg, ma è anche leader
in Europa con quasi 60 mila aziende agricole biologiche e ha scelto di vietare le coltivazioni Ogm a tutela della

"Agricoltura, un aiuto dal bio"

NaturaSì, la maggiore azienda del biologico italiano, ricorda che da agricoltura, silvicoltura e altri usi del suolo
proviene circa il 24% di tutti i gas serra emessi al mondo. L'agricoltura bio può essere un argine al peggioramento
del riscaldamento globale per la capacità dei terreni di sequestrare il carbonio. Secondo l'organizzazione
meteorologica mondiale (Wmo), i terreni gestiti con metodo biologico, che utilizzano in media il 45% di energia in
meno e producono il 40% in meno di gas serra, possono assorbire almeno mezza tonnellata di carbonio per ettaro
all'anno. Basterebbe convertire al bio il 20% dei campi europei per ridurre le emissioni di gas serra di 92 milioni di

tonnellate di CO , più delle emissioni dell'Austria (76 milioni di tonnellate all'anno) e poco meno di quelle della
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Grecia (101 milioni).

"Entro il 2050 circa 143 mln persone costrette a spostarsi"

Milioni di persone in fuga dalla fame e dalla siccità. Il quadro tracciato da Save the Children in relazione ai
cambiamenti climatici e alle conseguenze nei Paesi in via di sviluppoa è drammatico. L'organizzazione non-profit,
impegnata a salvare i bambini a rischio e garantire loro un futuro, registra l'impatto devastante che il cambiamento
climatico sta avendo e avrà sul lungo periodo nel Corno d'Africa e in tutta l'Africa orientale. Gli Stati di questa
regione, - come Somalia, Etiopia, Kenya - prima abituati ad avere un anno di siccità ogni 10 anni, invece nell'ultima
decade, hanno subito più di 3 anni di siccità e altrettante inondazioni, così da vedere enormemente peggiorati gli
effetti dovuti già a  povertà, malnutrizione, scarsa igiene. "L’impatto dei cambiamenti climatici ha delle cause dirette
sulla scarsità di cibo e acqua, ma ne può avere di devastanti a causa delle emergenze ambientali che ne
scaturiscono, come le alluvioni come la recente che ha devastato intere zone del Mozambico. In tali situazioni, i
bambini, sono ancora una volta i più vulnerabili, devono abbandonare le proprie case, viene loro spesso precluso
l’accesso alla scuola, si ammalano perché costretti a vivere in ambienti insalubri, esposti al rischio di abusi e
spesso separati dalle loro famiglie”, spiega Valerio Neri, direttore generale di Save the Children.

De Petris, gravi posizioni apertamente negazioniste

"E' gravissimo che nella giornata mondiale dell'Ambiente risuonino nell'aula del Senato discorsi quasi negazionisti,
che si accodano alle posizioni più antiscientifiche pur di chiudere gli occhi di fronte alla realtà. Siamo addirittura alle
battute da bar, con senatori che, confondendo meteo e clima, sostengono che non c'è nessun riscaldamento

globale dal momento che a maggio ha fatto freddo".
Lo afferma la senatrice di LeU Loredana De Petris, presidente del gruppo Misto. 

"La realtà, - prosegue - confermata praticamente dall'intera comunità scientifica, è che la principale emergenza del
pianeta, la minaccia più prossima e più distruttiva, è rappresentata dai cambiamenti climatici. Per affrontare una
situazione già così compromessa non si può più perdere tempo, giocare con le parole, nascondersi dietro posizioni
negazioniste e antiscientifiche.

Bisogna  agire, dichiarare lo stato d'emergenza, assumere decisioni conseguenti e farlo tempestivamente". "La
maggioranza - conclude la senatrice di LeU - ha invece deciso di approvare una mozione annacquata, parolaia, del
tutto inadeguata, che rifiuta persino la richiesta minima di eliminare i sussidi per le energie fossili. E' il contrario
esatto di quello che sarebbe necessario e urgentissimo fare".



Smog, in Ue 203 navi da crociera inquinano più di tutte le auto:
Venezia e Civitavecchia tra le maglie nere

di Luisiana Gaita | 5 Giugno 2019

Secondo il rapporto di Transport&Environment tra i 50 porti che sopportano
più emissioni ce ne sono 10 italiani. "Perché? Nel Mediterraneo norme meno
stringenti"

Duecentotré navi da crociera che hanno navigato per i mari europei nel 2017 hanno
inquinato più dei 260 milioni di auto che circolano nell’Unione Europea. E tra le 50
città più inquinate d’Europa per i fumi tossici emessi dal turismo di lusso dei
giganti dei mari, dieci sono italiane: anzi, al terzo posto assoluto c’è Venezia,
preceduta solo da Barcellona e Palma di Maiorca. E l’Italia è, insieme
alla Spagna, il paese europeo più colpito dalle emissioni delle grandi navi. I dati sulle
emissioni li fornisce il rapporto pubblicato da Transport & Environment proprio in
concomitanza con la Giornata mondiale dell’Ambiente: 62mila tonnellate di ossidi
di zolfo, 155mila di ossidi di azoto, 10mila di polveri sottili e più di 10 tonnellate di CO2.
Poco più di 200 navi da crociera, in particolare, producono circa 20 volte più ossidi di
zolfo di tutte le auto d’Europa. Secondo il rapporto, Costa Crociere e MSC
Crociere sono le compagnie che emettono  la maggior quantità di inquinanti nei mari
dell’Unione.

Venezia, ogni anno 27 tonnellate e mezzo di ossidi di zolfo
 A Venezia ogni anno 68 grandi navi stazionano quasi 8mila ore in porto a motori
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accesi, emettendo 27.520 chilogrammi di ossidi di zolfo: 20 volte la quantità dello
stesso inquinante prodotta dalle automobili nell’intera area
comunale, Marghera e Mestre comprese. Nella stessa area ogni anno oltre 600mila
chilogrammi di ossidi di azoto e quasi 11mila di particolato. L’inquinamento delle città
di porto deriva in gran parte dallo stazionamento delle navi da crociera ormeggiate ai
moli. “Queste città galleggianti – si sottolinea nel rapporto – devono tenere i motori
accesi per funzionare e garantire i servizi di bordo ai passeggeri”. In questo modo
però vengono liberati nell’aria fumi altamente tossici che compromettono la qualità
dell’aria, l’ambiente e la salute dei cittadini. Non è un caso quindi se, dopo lo schianto
della Msc Opera, l’8 giugno è prevista una manifestazione degli attivisti No-Grandi
Navi “per dire basta con questi mostri che inquinano e creano una situazione costante
di pericolo”.

Report completo one corporation to pollute them
allfrom ilfattoquotidiano.it

Gli altri porti? Civitavecchia quarta, Napoli 12esima
 La classifica europea delle città di porto più inquinate dalle emissioni delle navi da

crociera vede al quarto posto Civitavecchia con 76 navi che stazionano per ben
5.466 ore all’anno, emettendo 22.293 chili di ossidi di zolfo, quasi 55 volte la quantità
prodotta dalle 33.591 auto circolanti in città. A questi si aggiungono oltre 500mila chili
di ossidi di azoto, pari a 381 volte quelli emessi dai veicoli circolanti e 8.898 chili di
particolato. Al dodicesimo posto troviamo Napoli, seguita da Genova. Poi La
Spezia (18°), Savona (20°), Cagliari (30°), Palermo (35°), Messina (36°), Bari (50°).
“Le città di porto – sottolineano gli autori del dossier – oltre a essere esposte all’impatto
del traffico cittadino, devono fare i conti con l’inquinamento legato alle navi che porta
anche a raddoppiare, se non peggio, le concentrazioni di questi veleni alle quali i
cittadini sono esposti”.

“Perché? Nel Mediterraneo norme meno stringenti”
 Dal rapporto emerge che 4 su 5 delle città portuali più inquinate dell’Ue si trovano

nel Mar Mediterraneo. “Questo dato – spiegano i tecnici – ci ricorda che,
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nell’Europa meridionale, la normativa sulle emissioni navali è meno
stringente”. Nel Mare del Nord invece è in vigore una cosiddetta “Sulphur emission
control area” che ha portato al dimezzamento delle emissioni grazie a un limite al
tenore di zolfo contenuto nei carburanti fissato allo 0.1 per cento. Sempre nel Nord
Europa a breve entrerà in vigore una area sotto vigilanza, che consentirà di ridurre
anche le emissioni di ossidi di azoto. “È ormai assodato – ricorda Anna Gerometta,
presidente di Cittadini per l’aria – che l’esposizione alle massicce quantità di
inquinanti che provengono dalle navi comporta un incremento delrischio di tumori,
dell’incidenza di asma, di malattie neurologiche e può determinare danni gravi al
sistema cardiorespiratorio oltre che allo sviluppo degli organi del bambino”.



TAV Torino-Lione, la Ue conferma: pronti a finanziare fino 
al 55% dei costi 
5 Giugno 2019 

Unione europea è disponibile ad aumentare la sua 
partecipazione al finanziamento della linea ad alta 
velocità (Tav) tra Torino e Lione fino al 55% dei costi 
per la realizzazione del tunnel di base e l’intera tratta 
transfrontaliera. 
La conferma ufficiale è arrivata martedì 4 giugno da 
Iveta Radicova, coordinatrice del Corridoio mediterraneo 
europeo. Per il fronte italiano la notizia potrebbe essere a 
questo punto dirimente, dopo la “frenata” al progetto 
imposta soprattutto dalla componente M5S del governo a 

seguito della contestata analisi costi-benefici realizzata da un team di esperti coordinati dall’esperto e 
consulente Marco Ponti. 

Proprio nei giorni scorsi, il vicepremier Matteo Salvini, all’indomani del successo della Lega – da sempre 
favorevole al completamento della Tav – alle elezioni europee, era tornato sull’argomento affermando che 
«se l’Europa sarà disponibile ad aumentare la propria partecipazione l’alta velocità Torino-Lione si farà», 
riaprendo, di fatto, uno dei fronti caldi all’interno dell’alleanza di governo giallo-verde. 

L’opera transnazionale, nel tratto compreso tra Saint-Jean-de-Maurienne (in Francia) e Susa è attualmente in 
corso di realizzazione con un finanziamento Ue che raggiunge il 40% dei costi previsti e quantificati in 8,6 
miliardi di euro. 

Alle recenti elezioni regionali in Piemonte sia la coalizione di centrosinistra, guidata dal presidente uscente 
Sergio Chiamparino, sia quella di centrodestra del nuovo presidente Alberto Cirio si sono espresse a favore 
della realizzazione dell’opera, considerata strategica. 

Il fatto che la Ue possa salire fino a una quota del 50% è sancito dal nuovo regolamento varato ad aprile e 
relativo proprio alle interconnessioni. Mentre un ulteriore 5% è reso possibile per quei progetti strategici 
gestiti da una società binazionale, come nel caso, appunto, della Torino-Lione con Telt, società italo-
francese. 

Iveta Radicova ha fatto riferimento alla necessità che da parte della Francia e dell’Italia vi sia una richiesta 
congiunta di maggior partecipazione da parte della Ue, ma anche al fatto che i lavori non si limitino a un 
semplice ammodernamento della linea, bensì rappresentino un vero elemento di interconnessione tra le reti 
europee. 

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2019-02-14/tav-tutte-anomalie-dell-analisi-costi-benefici-ministero-trasporti-105555.shtml?uuid=ABMId9TB
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2019-05-30/salvini-rilancia-condono-e-codice-appalti-sospeso-due-anni--164137.shtml?uuid=ACBpQcK
https://www.stradeeautostrade.it/notizie/2019/tav-torino-lione-la-ue-conferma-pronti-a-finanziare-fino-al-55-dei-costi/
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