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COB1lIEilE DELLA SERA 

BRESCIA 

La Goletta 
di Legambiente 
sul Garda 

a ricerca delle 
microplastiche in 
acqua si S]?OSta sul 

lago di Garda. E intenso il 
programma della quarta 
tappa della Goletta dei 
Laghi, che da oggi al 15 
luglio arriverà sul Lago di 
Garda e, per la prima volta 
assoluta, sul Lago di Santa 
Croce. La campagna di 
Legambiente, giunta alla 
sua quattordicesima 
edizione, ogni anno 
attraversa l'Italia per 
monitorare la qualità delle 
acque. Diverse le novità 
della Goletta, tra cui 
l'analisi della presenza di 
microplastiche fino a 50 
metri di profondità, e la 
ricerca di comunità 
microbiche sulle 
microplastiche rinvenute 
grazie alla collaborazione 
con l'Istituto di ricerca 
sulle acque del Consiglio 
nazionale delle ricerche. 
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GIORNALE di ARONA 
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Con la Goletta una settimana di analisi per «tastare il polso» 
al lago Maggiore e dichiarare guerra alle microplastiche 

ARONA (cim) E' un progetto ar
ticolato e decisamente parti
colare quello che Legambiente, 
tramite la Goletta dei laghi, ha 
portato a termine proprio nel 
corso della settimana appena 
trascorsa, nel lago Maggiore. La 
missione dei volontari di Le
gambiente e dei biologi che 
formano l'equipaggio della Go
letta dei laghi era quella di «ta
stare il polso» del lago Mag
giore, analizzare i dati e sco
prire qual è il suo stato di sa
lute, soprattutto per quanto ri
guarda l'inquinamento e il pro
blema delle microplastiche e 
nano plastiche. 

Il monitoraggio microbio
logico è iniziato domenica 7 
luglio con tre prelievi ad Aro
na (Largo Nassiriya, sfioratore 
del rio San Luigi, punta Vevera 
alla foce del torrente, e foce 
fosso Arlasca al confine con 
Dormelletto), mentre un pre
lievo è stato effettuato anche 
alla foce del torrente Erno a 
Lesa. Lunedì 8 le analisi mi -

crobiologiche sono proseguite 
a Stresa, sul lago d'Orta e a San 
Maurizio d'Opaglio (nel pun
to dove lo scorso anno sono 
usciti gli scarichi chimici abu
sivi che ai rilievi microbio
logici di Goletta del 2018 pre
sentava escherichia coli ed 
enterococchi intestinali oltre 
la norma) e ad Oira di Nonio. I 
campionamenti della Goletta 
nel basso Verbano per quanto 
riguarda le microplastiche so
no partiti invece dal pontile di 
Dormelletto nella mattinata di 
lunedì 8 luglio. «Abbiamo ef
fettuato le analisi - dicono Ro
berto Signorelli e Massimi
liano Caligara del circolo aro
nese di Legambiente - con la 
manta a strascico per le acque 
superficiali e anche con 
un'apparecchiatura apposita 
per prelievi in acque più pro
fonde, anche 50 metri (pro
getto Plastisfera). Queste ana
lisi, al di là dei risultati, sono 
delle occasioni per riflettere 
sullo sviluppo e sul futuro che 

La Goletta dei laghi all'opera, a destra Signorelli con il gruppo dei biologi 

vogliamo per il nostro lago. 
Per questo crediamo che sia 
stato giusto avviare un con
fronto con aziende della chi
mica verde come la Novamont 
(che produce sul territorio in
volucri e confezioni in ma
teriale biodegradabile) o co
me la TecnoGalvano, che pos
siede un innovativo brevetto 
per un materiale alternativo al 
nichel, ma anche con tutto il 
mondo degli industriali del 
territorio. Insieme dobbiamo 
avviare un discorso sulla lotta 
alle plastiche nell'ambiente e 
dobbiamo anticipare la diret
tiva europea del 2021 preve
dendo una zona plastic-free di 
fronte al lago. Se si capirà che i 
costi di smaltimento di tutta 
quella plastica sono alti e che 
un turismo più attento ali' am
biente è ciò che anche il mer
cato cerca, il futuro del nostro 
lago potrà solo migliorare». 

A bordo della Goletta ha 
operato un team di biologi 
estremamente giovane e di
namico oroveniente da tutta 

Italia e composto da Federica 
Zennaro, Annalisa Leone, 
Roberto Regina, Cristina Ve
nezia e Nunzia Sodano. «Per 
la prima volta - dicono i gio
vani biologi - quest'anno ab
biamo utilizzato la manta, un 
dispositivo con una rete che 
passando sul lago intrappola 
una grande quantità di acqua 
e monitora la presenza di mi
croplastiche al suo interno. In 
più abbiamo potuto effettuare 
lo stesso tipo di analisi scan
dagliando in verticale una co
lonna d'acqua di circa 50 me
tri. Il Cnr analizzerà anche i 
microorganismi presenti sulle 
plastiche che abbiamo pre
levato. Il viaggio della Goletta 
è iniziato il 28 giugno e ter
minerà il 4 agosto. Quest'anno 
analizzeremo per la prima 
volta anche un fiume, l'Ison
zo. Al di là del risultato il 
nostro scopo è quello di sen
sibilizzare i cittadini a non 
buttare la plastica nel water o 
direttamente nel lago per co
struire per tutti un futuro mi -
gliore». 
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LA STAMPA 

NOVARA-VCO 

"Fortemente inquinate" 
le acque davate alle foci 
del torrente Vevera, del rio 
San Luigi e del rio Arlasca 

VALENTINASARMENGHI 

ARONA 

Sui cinque punti campionati 
dalla Goletta dei Laghi di Le
gambiente sulla sponda pie
montese del lago Maggiore 
tre sono risultati «fortemen
te inquinati». Si tratta della 
foce del torrente Vevera e del
lo sfioratore del rio San Luigi 
nel Comune di Arona e la fo
ce del rio Arlasca a Dormellet
to. Entro i limiti di legge inve
ce i campioni prelevati pres
so lo sfioratore di largo Mar
coni a Stresa, e sulla foce del 
torrente Erno a Lesa. 

LE INDAGINI SULLA BALNEABILITÀ 

Data 12-07-2019
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La Goletta boccia 
tre aree su cinque 
del Verbano 
Promosso il Cusio 

Nella norma anche i due mento degli oli minerali usa- turistica, la qualità delle ac
punti monitorati sul lago ti) e Novamont, «non vuole queèunrequisito minimo in
d'Orta, sul lungolago Beltra- sostituirsi ai controlli ufficia- dispensabile della loro affer
mi a San Maurizio d'Opaglio li - specifica il responsabile ta e questa situazione negati
e sulla foce del rio Carboni- SimoneNuglio-népretende va vanifica in termini di im
glio a Orio di Nonio. Sono i ri- di assegnare patenti di bal- magine gli sforzi e le attività 
sultatidelleanalisimicrobio- neabilità, ma restituisce co- di promozione del territo
logiche realizzate dal team munque un'istantanea utile rio». Per quanto riguarda il 
della Goletta nei giorni scor- per individuare i problemi e beach litter (rifiuti in spiag
si. I tecnici di Legambiente si ragionare sulle soluzioni». gia), in occasione dell'arrivo 
sono occupati anche di effet- «Malgrado importanti inve- della Goletta dei Laghi, i vo
tuare indagini sulla presenza stimenti da parte di Acqua lontari di circolo «Amici del 
delle microplastiche: in que- Novara Vco e delle ammini- Lago» hanno effettuato nei 
sto caso i campioni sono stati strazioni comunali, purtrop- giorni scorsi una raccolta di 
inviati ai laboratori dell'Isra po dobbiamo constatare che rifiutinelledueareefronte la
(Istituto per la ricerca sulle gli obiettivi di rientro nei pa- go, adiacenti alla spiaggia li
acque) del Cnr a Roma e i ri- rametri richiesti per la bal- bera delle Rocchette di Aro
sultati saranno disponibili neabilità non sono stati rag- na. In totale sono stati recu
fra qualche giorno. Le analisi giunti - commenta Roberto pera ti circa 300 pezzi, di cui 
della campagna della Golet- Signorelli, vicepresidente 124pezzioframmentidipla
ta dei laghi, realizzata in col- del circolo di Legambiente stica e di polistirolo, 26 botti
laborazione con il Conou "Gli amici del lago" di Arona glie di plastica da 50 cl e da 8 
(Consorzio nazionale per la -. Sottolineiamocheperloca- bottiglie da 1, 5 litri, 16 tap
gestione, raccolta e tratta- lità lacustri a forte vocazione pi, 8 cannucce e un contenito-

re di olio motore. -

Il prelievo effettuato alla foce del torrente Vevera 

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile. 
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Scuole, Bussetti distribuisce 50 milioni per
progettare gli interventi di messa in
sicurezza in 323 Comuni
Mauro Salerno

Dagli 1,2 milioni concessi al Comune di Milano ai 7mila euro riconosciuti al Comune di
Gorgonzola. In termini di importo (non di punteggio) si muove tra questi due estremi la
graduatoria dei fondi distribuiti dal ministero dell'Istruzione per finanziare la progettazione di
interventi di messa in sicurezza delle scuole. In tutto, la graduatoria dei finanziamenti, diffusa
ieri, distribuisce a ben 323 comuni dislocati su tutto il territorio nazionale un importo
complessivo di 50 milioni di euro (49,84 a voler essere pignoli).

Questi comuni, ha precisato il ministro per l'Istruzione Marco Bussetti «riceveranno subito un
contributo per la progettazione finalizzata alla messa in sicurezza delle scuole del proprio
territorio. Le tante richieste pervenute dimostrano che finalmente ci stiamo muovendo nella
giusta direzione per venire incontro alle esigenze di risorse specifiche più volte manifestate,
anche per le attività di progettazione, dove non si era mai investito prima».

A questo link è possibile scorrere tutta la graduatoria e verificare i finanziamenti concessi
Comune per Comune. Gli Enti locali beneficiari del finanziamento della progettazione potranno
già chiedere un'anticipazione pari fino al 20% delle risorse.

Oltre ai fondi per la progettazione il ministero ha diffuso ieri anche il bando per destinare 120
milioni di euro a Comuni e Province del Centro Italia colpite dal sisma del 2016 e del 2017. Per
candidarsi e chiedere contributi per i lavori c'è tempo fino al 10 settembre. «I criteri di
valutazione delle candidature - fa sapere il ministero - sono essenzialmente la vetustà degli
edifici scolastici, la sismicità della zona in cui sono situati, la mancanza dell'agibilità, eventuali
provvedimenti oppure ordinanze di chiusura degli edifici stessi ed eventuali quote di
cofinanziamento ».

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Le costruzioni di muratura nelle NTC 2018 
12/07/2019 

Le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 
17/01/2018) hanno introdotto alcune importanti novità per la 
progettazione e la realizzazione delle costruzioni in 
muratura, che riguardano in particolare le tipologie di 
muratura portante impiegabili in funzione della pericolosità 
sismica del sito di costruzione ed i metodi di analisi e 
verifica per la progettazione alle azioni sismiche. 

Le nuove NTC 2018 (Norme Tecniche per le Costruzioni, 
D.M. 17/01/2018) hanno introdotto alcune novità 
significative, pur proseguendo il percorso tracciato dal 

precedente D.M. 14/01/2008. 

Quattro le novità principali, indipendentemente dalla tipologia costruttiva. 

1. Durabilità e robustezza
Due nuovi requisiti richiesti alle opere strutturali allo scopo di garantire le prestazioni previste ed escludere degrado
legato alle condizioni ambientali in cui l’opera è inserita. Nelle costruzioni in muratura questi due aspetti sono
garantiti dalleproprietà intrinseche del materiale.

2. Eliminazione tensioni ammissibili
Il metodo delle tensioni ammissibili viene definitivamente abolito in favore dell’approccio progettuale
semiprobabilistico agli stati limite.

3. Verifiche degli elementi strutturali
Le verifiche degli elementi strutturali da svolgere in termini di duttilità vanno condotte con riferimento allo stato
limite di prevenzione del collasso (SLC).

4. Eliminazione delle correlazioni alla zonazione sismica
Le NTC 2018 non fanno più alcun riferimento alle zone sismiche. In particolare, la progettazione semplificata
consentita dalle NTC 2008 per le costruzioni da edificarsi in siti ricadenti in zona sismica 4 è adesso ammessa, con
piccole modifiche, per le costruzioni in zone caratterizzate da agS≤0,075g, allo SLV. Si noti che agS≤0,075g, allo
SLV, non corrisponde alla zona sismica 4.

Costruzioni di muratura: materiali, tipologie, regole e requisiti. 
Le NTC 2018 dedicano un'ampia sezione alla progettazione di costruzioni in muratura sia per azioni non sismiche 
che per azioni sismiche, elencano con precisione i requisiti dei blocchi, della malta e della muratura. 
Vengono poi trattate nel dettaglio le novità che interessano le varie tipologie di muratura, considerando l'uso di giunti 
sottili e di giunti verticali a secco, la muratura ordinaria, la muratura armata e la muratura confinata. 

Nell’articolo completo 
Oltre a trattare nel dettaglio materiali, requisisti geometrici e tipologie di murature l’articolo di Murature Oggi 
128 contiene tutte le informazioni sulle modifiche apportate dalle NTC 2018 alle metodologie di analisi e verifica per 
azioni gravitazionali delle costruzioni di muratura. Le modifiche apportate dall'aggiornamento delle Norme Tecniche 
per Costruzioni, D.M. 17/01/2018, per quanto possano sembrare meramente concettuali, contribuiranno alla 
realizzazione di nuove costruzioni sempre più sicure e performanti. 

A cura di Mosele F. 
Consorzio POROTON® Italia 

© Riproduzione riservata 
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Il Decreto Sblocca Cantieri e l’Appalto Integrato 
12/07/2019 

Fin dall’atto della sua prima introduzione (art. 19 L. 109/94), del suo successivo 

ampliamento (L. 166/2002) e ancor più all’epoca della sua compiuta disciplina 

(Codice appalti 163/06 e relativo Regolamento 207/10) l’appalto di 

progettazione ed esecuzione è stato fatto oggetto di valutazioni contrastanti e 

spesso di critiche. 

Tutti ricordiamo come l’Anac, non del tutto a torto, sia sempre stata 

tendenzialmente scettica, se non dichiaratamente contraria all’istituto, 

sostenendo che l’appalto integrato incrementerebbe il costo di partecipazione 

alle gare, non diminuirebbe il contenzioso né il ricorso alle varianti in corso 

d’opera e avrebbe persino una negativa incidenza sulla qualità dei lavori. 

Peraltro, anche dopo l’emanazione del Codice n. 50 del 2016 (fortemente 

ispirato dall’atteggiamento critico dell’Autorità), in qualche modo il “progettare 

ed eseguire” inteso in senso lato ha continuato a trovare dimora nel nostro 

ordinamento. Basti pensare alle figure espressamente citate dall’art. 59 comma 

primo del codice, e quindi al contraente generale, alla finanza di progetto, 

all’affidamento in concessione, al partenariato pubblico privato, al contratto di 

disponibilità, alla locazione finanziaria, nonché alle opere di urbanizzazione a 

scomputo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e) che in qualche modo sono 



compatibili con l’ipotesi di concentrazione della progettazione e dell’esecuzione 

dell’opera pubblica o para-pubblica in un unico soggetto. 

Inoltre anche il correttivo del 2017 si era già mosso nel senso contrario al 

voluto “azzeramento” dell’appalto integrato, introducendo un comma 1-

bis secondo il quale “Le stazioni appaltanti possono ricorrere all’affidamento 

della progettazione esecutiva e dell’esecuzione di lavori sulla base del progetto 

definitivo dell’amministrazione aggiudicatrice nei casi in cui l'elemento 

tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente 

prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori”: come poi in concreto 

tale netta prevalenza dovesse essere individuata rappresentava e rappresenta 

un mistero in quanto la norma è sopravvissuta tale e quale alla riscrittura 

dell’art. 59 operata dallo sblocca cantieri. Lo stesso correttivo con la 

disposizione temporanea introdotta con il comma 4 bis dell’art. 216 aveva 

previsto che il divieto di affidamento generale della progettazione esecutiva 

unitamente alla realizzazione dei lavori “non si applica per le opere i cui 

progetti definitivi risultino approvati dall'organo competente alla data di 

entrata in vigore del presente codice con pubblicazione del bando entro dodici 

mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione”. 

Intervenendo nuovamente su tale comma, il decreto cosiddetto “Sblocca 

cantieri” n. 32/2019, per come sopravvissuto fino alla conversione in legge, 

aveva stabilito che fino al 31.12.2021 sarebbe stato possibile bandire appalti 

integrati, aprendo così una finestra temporale di due anni e mezzo circa per 

mettere in gara progetti definitivi anche non “tecnologicamente complessi” o 

relativi a lavori non “particolarmente innovativi”. 

Condizioni per procedere in tal senso erano che il progetto definitivo fosse 

approvato entro il 31.12.2020 e che la pubblicazione del bando avvenisse entro 

12 mesi dall’approvazione del progetto medesimo: in effetti forse si poteva 

concedere una finestra temporale ancora più ampia per la predisposizione di 

nuovi progetti definitivi e forse comprimere il tempo per la pubblicazione del 

bando (1 anno sembra anche troppo), ma comunque il decreto rinnovava ed 

ampliava la deroga introdotta dal correttivo del 2017. 

Come tutti ricordano, la finestra aperta a suo tempo dal decreto correttivo con 

analogo criterio fu sfruttata assai poco. Il decreto sblocca cantieri invero 

avrebbe potuto funzionare meglio in quanto concedeva molto più tempo per 

avviare i progetti o promuovere l’upgrade dei progetti preliminari. Inoltre la 

possibilità di mandare in gara un definitivo veniva estesa per la prima volta 



anche a progetti del tutto nuovi e ancora non approvati nemmeno a livello di 

.progettazione preliminare. 

La liberalizzazione era inoltre sostenuta da provvedimenti a latere quali la 

reintroduzione degli incentivi per la progettazione svolta in house dai 

committenti pubblici, provvedimenti che avrebbero potuto costituire un volano 

positivo per portare il massimo numero possibile di progetti al livello di 

definitivo (anche se non si nasconde che la norma avrebbe potuto sortire 

anche l’effetto opposto, stante il livello di efficienza non uniforme degli uffici di 

progettazione interni). 

Fatto sta che in sede di conversione, si è scelta tutta un’altra strada. 

Il Maxi emendamento comparso all’improvviso a sparigliare le carte nelle 

ultime settimane di discussione del testo della legge di conversione del decreto 

Sblocca cantieri è intervenuto con una modalità del tutto differente che ha 

mirato a sospendere l’efficacia dell’art. 59 del Codice, congelando il divieto 

anziché introducendo una deroga temporanea. 

Fin qui nessun problema, se non fosse per il fatto che - nel farlo - ha commesso 

un errore di tecnica legislativa che rende praticamente nullo l’effetto della 

modifica al Codice, vanificando l’intento di riaprire temporaneamente la 

possibilità di ricorrere all’appalto integrato. 

Infatti è stato sospeso solo il penultimo periodo dell’art. 59 primo comma (“E' 

vietato il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione 

di lavori”), mentre rimane pienamente applicabile il periodo precedente che 

sancisce che “Fatto salvo quanto previsto al comma 1-bis (casi particolari in cui 

l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia 

nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori), gli appalti 

relativi ai lavori sono affidati, ponendo a base di gara il progetto esecutivo, il cui 

contenuto, come definito dall'articolo 23, comma 8, garantisce la rispondenza 

dell'opera ai requisiti di qualità predeterminati e il rispetto dei tempi e dei costi 

previsti.” 

Oltretutto sospendere il divieto di affidamento di appalti integrati solo fino al 

31.12.2020 apre una finestra ben più ristretta di quella aperta dal testo del 

decreto Sblocca Cantieri che - come abbiamo detto - fino al 31.12.2020 

richiedeva semplicemente che di provvedesse all’approvazione della 

progettazione definitiva e consentiva di affidare l’appalto entro un ulteriore 

anno da tale data. 



A ciò si aggiunga che l’appalto integrato, quand’anche fosse stato 

effettivamente reintrodotto, sarebbe risultato privo di una qualsiasi 

disposizione di attuazione: l’art. 169 del Regolamento 207 è stato infatti 

abrogato per cui, venendo meno la norma di attuazione, non è (o meglio non 

sarebbe stato) comunque chiaro: 

 se la progettazione esecutiva deve essere avviata prima o dopo la firma

del contratto;

 con quale atto si dà il via alla progettazione esecutiva

 se e quali varianti possano essere introdotte nel progetto esecutivo

 con quali tempistiche dalla approvazione del progetto si debba

procedere al pagamento del progetto stesso e alla consegna dei lavori

 quali siano le conseguenze della mancata approvazione del progetto

esecutivo

A confermare la sensazione di un intervento frettoloso ed incompleto si 

segnala anche che il decreto Sblocca Cantieri non interviene nemmeno per 

ritoccare la norma introdotta dal correttivo del 2017 (art 59 comma 1-ter), per 

cui il ricorso all’appalto integrato, continua a dover essere motivato nella 

determina a contrarre nella quale in modo puntuale devono essere chiarite “la 

rilevanza dei presupposti tecnici ed oggettivi che consentono il ricorso 

all'affidamento congiunto e l'effettiva incidenza sui tempi della realizzazione 

delle opere in caso di affidamento separato di lavori e progettazione”. 

E dire che il decreto Sblocca Cantieri aveva contemporaneamente introdotto 

alcune novità che avrebbero potuto veramente “aiutare” il rientro dell’appalto 

integrato e l’efficacia dell’istituto. 

Si pensi alla reintroduzione della possibilità di avvalersi in sede di gara di 

progettisti qualificati associandoli in raggruppamento o indicandoli (già prevista 

nel vecchio art. 53 commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 163/2006) operata con una 

modifica dell’art.59 comma 1 bis, confermata in sede di conversione, e 

all’ulteriore previsione che consente la corresponsione diretta al progettista 

della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati 

espressamente in sede di offerta (comma 1 quater, pure confermato in sede di 

conversione, norma la cui linea di intervento fa il paio con l’estensione 

dell’anticipazione del 20% a tutti i tipi di appalto). 

Si pensi anche ad un’altra norma acceleratoria e di sblocco (riprendendo il 

tema a suo tempo trattato dall’abrogato art. 105 del DPR 207/10, ma 



prevedendo da un lato la necessità dell’affidatario di redigere comunque un 

progetto esecutivo e dall’altro estendendo l’applicabilità della norma  per la 

prima volta anche alla manutenzione straordinaria): I lavori di manutenzione 

ordinaria e straordinaria affidabili sulla base di un definitivo semplificato 

(nuovo testo dell’art.23 comma 3 bis) : qui il maxi emendamento di conversione 

ha confermato tale norma, ma trasformandola in norma temporanea 

“applicabile solo per gli anni 2019 e 2020”. 

Concludendo, se tale è effettivamente l’intenzione politica, appare veramente 

urgente promuovere una nuova spinta legislativa in grado di promuovere 

efficacemente appalto integrato. 

Sarebbe una iniziativa auspicabile stante la perdita di 1 punto percentuale di 

PIL che la crisi del settore ha accusato tra 2007 e 2017 (fonte Confindustria). 

Altrettanto opportuno sarebbe però puntare contemporaneamente sulla 

qualificazione delle stazioni appaltanti che in 10 anni hanno perso circa 15 mila 

geometri, ingegneri, architetti e periti (dati Cisl), poiché il mercato dei lavori in 

Italia è in continuo calo mentre in Europa cresce costantemente dal 2014. 

Inoltre, senza incentivo alla progettazione interna, considerato anche lo 

“sblocco-non sblocco” dell’appalto integrato, lo sviluppo delle progettazioni 

subisce un colpo e i nuovi progetti esecutivi da mettere in gara risultano 

sempre più rari. 

Vero che l’appalto integrato è sempre stato ritenuto istituto gradito alle 

imprese “più strutturate” (perciò pesantemente criticato tanto dai progettisti 

quanto dalle piccole imprese), facendo il paio con l’ampliamento del ricorso al 

subappalto. La scelta di tornare ad utilizzarlo, sia pur temporaneamente, 

sembra dettata non da una visione strategica, ma dalla presa d’atto della 

incapacità delle amministrazioni di fare fronte con le risorse interne. 

L’iniziativa “Sblocca Cantieri” (intesa come censimento e intervento sulle 

commesse bloccate) risale aprile 2018: ma questa norma, sia per gli errori di 

tecnica legislativa, sia per un probabile errore di prospettiva, non sblocca un 

gran che: forse farà effettivamente ripartire alcuni “progetti”, ma è scomparso 

dei radar qualsiasi tipo di intervento strutturale finalizzato a risolvere la vera 

emergenza del momento: l’esigenza di semplificazione dell’iter di approvazione 

dei progetti e di qualificazione e potenziamento delle stazioni appaltanti. 

A cura di Avv. Andrea Mattioli - Massimo Frontoni Avvocati 
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Equo compenso, CNAPPC: 'Obbligo morale nei 
confronti dei cittadini e presupposto per garantire 
la qualità della prestazione professionale' 
12/07/2019 

“L’introduzione effettiva dell’equo compenso a livello nazionale oltre a 

riguardare la dignità dei professionisti italiani ed il riconoscimento del loro 

ruolo rappresenta un obbligo morale soprattutto nei confronti dei cittadini. E’ 

infatti il presupposto fondamentale per garantire una concorrenza che abbia 

come riferimento primario, in tutti i settori, la qualità della prestazione 

professionale”. 

Così il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori in occasione dell’incontro con il Segretario del 

Pd, Nicola Zingaretti, che ha chiamato a raccolta Ordini ed associazioni 

professionali per discutere una serie di proposte, e dopo l’avvio del Tavolo 

Tecnico sull’equo compenso insediato presso il Ministero della Giustizia. 

“Per quanto riguarda la nostra professione - sottolinea il Presidente degli 

architetti italiani, Giuseppe Cappochin - non possiamo che ribadire il rilevante 



interesse pubblico della progettazione di qualità capace di generare plusvalore 

economico e sociale, non solo in riferimento all’opera progettata, ma a tutto 

l’ambiente circostante. La qualità ha infatti un costo che è di gran lunga 

inferiore al plusvalore che è in grado di generare. E la valorizzazione nel campo 

dell'architettura deve avvenire, come negli altri grandi Paesi europei, attraverso 

concorsi di progettazione aperti in due gradi”. 

“Da un punto di vista più generale - conclude Cappochin - è ormai tempo che 

venga riconosciuto l’importante contributo economico e sociale che i 

professionisti italiani, vero motore dello sviluppo, assicurano alla collettività. Va 

infatti sottolineata la peculiarità della loro attività, l’unica in grado di mettere 

insieme il valore della conoscenza, la necessità dell’approccio etico e il 

perseguimento dell’interesse pubblico”. 

© Riproduzione riservata 



Efficienza energetica e sostenibilità, 
ecco come i Comuni spenderanno i 
500 milioni di euro 
di Alessandra Marra 

Dal Mise gli interventi ammissibili e le istruzioni per i 7.915 Comuni destinatari della 
misura prevista dal Decreto Crescita 

Foto: Peter De Kievith ©123RF.com 

12/07/2019 - Presto 7.915 Comuni potranno realizzare i progetti di 

efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile grazie ai 500 

milioni di euro stanziati con il Decreto Crescita. 

È in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, infatti, il provvedimento che 

disciplina le modalità di attuazione della misura a sostegno dei Comuni prevista 

dalla norma Fraccaro, ovvero dall’articolo 30 del Decreto Crescita (DL 
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34/2019 convertito nella Legge 58/2019). 

Efficientamento energetico Comuni: ecco gli interventi ammissibili 
Il decreto riporta, per ciascuna opera pubblica in materia di efficientamento 

energetico e sviluppo territoriale sostenibile, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, gli interventi ammissibili e, per ciascuno di essi, le tipologie di 

interventi realizzabili. 

Ad esempio, sono ammissibili gli interventi volti all’efficientamento 

dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà 

pubblica e di edilizia residenziale pubblica, tra cui: 

- sostituzione dell’illuminazione interna ed esterna con sistemi più efficienti;

- installazione di un nuovo impianto con apparecchi illuminanti a Tecnologia Led;

- miglioramento dell'isolamento termico dell'involucro edilizio

- sostituzione di infissi e pannelli vetrati con altri a minor dispersione termica e

introduzione di schermature.

Tra gli interventi in materia di mobilità sostenibile ammissibili ci sono: 

- installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici;

- interventi di collocamento di stazioni di ricarica elettrica per veicoli elettrici tipo

Hypercharger

- servizi per la ciclomobilità e pedonalità, compresa la micromobilità in

sperimentazione, ad esempio bike sharing e altre forme di noleggio e sharing;

- sistemi di semaforistica intelligente.

Norma Fraccaro: 500 milioni di euro per 7.915 Comuni 
Ricordiamo che con DM 14 maggio 2019 sono stati assegnati ai 7.915 Comuni 

italiani i 500 milioni di euro. 

Il Comune beneficiario del contributo può finanziare una o più opere pubbliche, 

a condizione che esse non abbiano già ottenuto un finanziamento pubblico e 

siano aggiuntive rispetto a quelle già programmate sulla base degli stanziamenti 

contenuti nel bilancio di previsione del 2019. 
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Il contributo erogabile a ciascun Comune sarà pari alla spesa effettivamente 

sostenuta e non superiore all’importo stabilito nel decreto di assegnazione. Nel 

caso in cui il costo dell’intervento sia superiore all’importo determinato dal 

decreto di assegnazione, è a carico del Comune la copertura della parte di costo 

eccedente. 

Infine, il provvedimento spiega, ai fini dell’erogazione della prima quota del 

contributo, come i Comuni potranno attestare l’avvenuto inizio dell’esecuzione 

dei lavori. I progetti dovranno essere avviati entro il 31 ottobre 2019, pena la 

decadenza del contributo. 
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Norme correlate

Bozza non ancora in vigore 10/07/2019 
Ministero dello Sviluppo Economico - Modalità di attuazione della misura a sostegno delle opere di efficientamento 
energetico e sviluppo territoriale sostenibile realizzate dai Comuni secondo quanto previsto dall’articolo 30, comma 1, 
del decreto- legge 30 aprile 2019, n.34 
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Sconto alternativo a ecobonus, 
Confartigianato ricorre all’Antitrust 
di Paola Mammarella 

‘Distorsione grave del mercato a danno delle micro e piccole imprese; cambiare la 
norma’ 

Foto: VIKTOR Zadorozhniy©123RF.com
12/07/2019 - Lo sconto alternativo all’Ecobonus, che il fornitore può praticare 

subito in fattura in cambio della detrazione fiscale, produce una grave distorsione 

del mercato a danno delle piccole e medie imprese. Con l’obiettivo di cambiare la 

norma, introdotta dal Decreto Crescita, Confartigianato si è rivolta all’Antitrust. 

La misura non piace agli operatori del settore. Quella di Confartigianato non è 

infatti l'unica segnalazione. Nei giorni scorsi CNA ha fatto ricorso sia alla 

Commissione Europea sia all'Antitrust per segnalare danni a consumatori, 
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artigiani e Pmi. Angaisa ha sottolineato gli effetti distorsivi, ma anche 

l'inappllicabilità della misura fino all'emanazione del provvedimento attuativo del 

Fisco. Richieste di modifica alla nuova normativa sono arrivate anche 

da Assoclima e Assotermica, mentre Unicmi ne ha proposto il boicottaggio. 

Sconto alternativo a Ecobonus, rischio distorsione del mercato 
Il Presidente di Confartigianato, Giorgio Merletti, ha inviato al Presidente 

dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Roberto Rustichelli, una 

segnalazione sulla norma che, per i lavori di riqualificazione energetica o 

antisismici, in alternativa alla detrazione fiscale in 10 anni, consente uno sconto 

immediato sulle fatture da parte dell’impresa che ha realizzato i lavori. Sconto 

che l’impresa può farsi rimborsare dallo Stato tramite un corrispondente credito 

d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque anni. 

L’impresa può anche scegliere di cedere il credito così acquisito ai suoi fornitori di 

beni e servizi. Non può invece cederlo a istituti di credito e intermediari finanziari. 

Secondo Confartigianato, “questo meccanismo penalizza, escludendole dal 

mercato, le migliaia di piccole imprese del sistema casa che, solo per scarsa 

liquidità finanziaria e insufficiente capienza fiscale per compensare il credito 

d’imposta, non saranno in grado di praticare lo sconto”.  

Verranno invece avvantaggiati, sostiene Confartigianato, i fornitori più 

strutturati e dotati di elevata capacità organizzativa e finanziaria (ad esempio le 

grandi multiutility e le multinazionali del ‘fai da te’) che saranno in condizione di 

anticipare la liquidità necessaria a integrare lo sconto.  

Confartigianato: ‘irrealizzabile la cessione del credito’ 
Confartigianato considera irrealizzabile nella pratica concreta anche l’ulteriore 

cessione del credito ai fornitori delle piccole imprese poiché, in generale, “nessun 

fornitore si accollerà né il credito né gli oneri finanziari e i relativi rischi 

dell’operazione. La misura sull’ecobonus finisce così per contraddire l’obiettivo 

del Decreto Crescita che punta a rilanciare l’economia del settore delle 

costruzioni, favorendo contemporaneamente l’innovazione e la sostenibilità del 
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patrimonio immobiliare italiano e il rilancio dei consumi”. 

Proprio l’Antitrust, ricorda Confartigianato, è intervenuta in sede di discussione 

parlamentare evidenziando che la norma del Decreto Crescita “appare 

suscettibile di creare restrizioni della concorrenza nell’offerta di servizi di 

riqualificazione energetica a danno delle piccole e medie imprese, favorendo i 

soli operatori economici di più grandi dimensioni”. 

Confartigianato ha quindi chiesto che l'attuale impostazione della misura 

sull’ecobonus possa essere rivista al più presto e prima che l’Agenzia delle 

Entrate intervenga emanando il provvedimento di attuazione. 
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Legge dello Stato 28/06/2019 n.58 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita 
economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi (Decreto Crescita) 
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‘Benessere Italia’, insediata la nuova 
Cabina di regia 
di Rossella Calabrese 
Si occuperà della qualità della vita dei cittadini e del Benessere Equo e Sostenibile 
12/07/2019 

Foto tratta da: www.governo.it 

12/07/2019 - Supportare il Presidente del Consiglio nell’ambito delle politiche del 
benessere e della valutazione della qualità della vita dei cittadini, coordinando e 
monitorando le attività specifiche dei Ministeri; assistere le Regioni, le Province 
autonome e gli Enti locali nella promozione di buone pratiche sul territorio; 
elaborare specifiche metodologie e linee guida per la rilevazione e la misurazione 
degli indicatori della qualità della vita. 

Sono questi gli obiettivi di ‘Benessere Italia’, l’ultima delle cabine di regia nate a 
Palazzo Chigi, insediatasi il 10 luglio con la prima riunione presieduta dal 
Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e con la partecipazione del 
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rappresentante nominato a sovraintenderne i lavori, la prof.ssa Filomena Maggino, 
e dei rappresentanti delegati da ciascun Ministro. 

La riunione è stata occasione per definire le linee di azione della Cabina di regia 
che avrà anche il compito di sostenere, potenziare e coordinare le politiche e le 
iniziative del Governo italiano per il Benessere Equo e Sostenibile (BES) e per 
la Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile (SNSvS), nell’ambito degli 
impegni sottoscritti dall’Italia per l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite. 

Le attività di ‘Benessere Italia’, un progetto fortemente voluto dal Presidente del 
Consiglio, - si legge nella nota del Governo - puntano a diffondere l’attitudine al 
benessere a tutti gli stakeholder di rilievo nazionali ed internazionali, non soltanto 
all’interno del perimetro delle Pubbliche Amministrazioni ma coinvolgendo anche 
il mondo imprenditoriale e della ricerca. 

Ieri si è tenuta a Palazzo Chigi la prima riunione del Comitato di esperti di cui si 
avvale la Cabina, composto dal Presidente dell’Istituto Nazionale di Statistica 
(ISTAT), prof. Gian Carlo Blangiardo, dal Presidente del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche (CNR), prof. Massimo Inguscio, dal Presidente dell’Istituto 
superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), dott. Stefano Laporta, 
dal Presidente dell’Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS), prof. 
Pasquale Tridico, e dal Portavoce dell’Alleanza nazionale italiana per lo 
Sviluppo sostenibile, prof. Enrico Giovannini, e da altri esperti provenienti dal 
mondo accademico. 
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Le novità del Protocollo ITACA contenute nella 
nuova Pdr UNI 13:2019. Tutti i dettagli 
 Di Perna Costanzo - Professore Ordinario di Fisica Tecnica Ambientale – Università Politecnica delle Marche  Bagagli 
Massimiliano - Studente di dottorato in ing. Industriale - Università Politecnica delle Marche  Rizzuto Giuseppe - 
Direttore, ITACA  11/07/2019 

Il Protocollo ITACA si aggiorna: analisi dei criteri modificati delle nuove PdR UNI 13:2019 per edifici 
residenziali e non residenziali 

Gli obiettivi del Protocollo ITACA 
Il protocollo ITACA da circa 15 anni rappresenta lo strumento di valutazione energetico-
ambientale degli edifici della Conferenza delle Regioni. Elaborato da un apposito tavolo tecnico 
dell’Istituto ITACA (Istituto per la Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale) a partire dal 
2004 sulla base del modello di valutazione internazionale SBTool, sviluppato nell’ambito del processo 
di ricerca Green Building Challenge, sin dalla sua prima versione è caratterizzato da un elevato grado 
di contestualizzazione in relazione alle normative tecniche nazionali ed alla legislazione vigente. Il 
Protocollo rappresenta lo strumento della Conferenza delle Regioni ed essendo applicato a livello 
nazionale ed in numerose regioni da sempre pone grande attenzione ad essere conforme ai limiti ed 
alle disposizioni delle normative vigenti; a questo proposito uno dei suoi punti di forza è sempre stato 
la corrispondenza fra i livelli minimi di prestazione per specifici aspetti e i limiti imposti dalle 
varie normative di settore. 

Il Protocollo ITACA, nelle sue diverse declinazioni, è uno strumento di valutazione del livello di 
sostenibilità energetica e ambientale degli edifici che permette di verificare le prestazioni di un 
edificio in riferimento non solo ai consumi energetici e idrici, alla qualità dei materiali che nella loro 
produzione comportino bassi consumi energetici e nello stesso tempo assicurino un elevato comfort, 
ma prendendo anche in considerazione il suo impatto sull’ambiente e sulla salute dell’uomo. 
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Il Protocollo garantisce l’oggettività della valutazione attraverso l’impiego di indicatori e metodi di 
verifica conformi alle norme tecniche e leggi nazionali di riferimento e può essere utilizzato con diverse 
finalità in relazione al suo differente uso: è uno strumento a supporto della progettazione per i 
professionisti, di controllo e indirizzo per la pubblica amministrazione, di supporto alla scelta per il 
consumatore, di valorizzazione di un investimento per gli operatori finanziari. Il suo utilizzo è ai sensi di 
uno specifico regolamento di ACCREDIA, il regolamento RT-33, e sin dal 2015 la parte di Protocollo 
che valuta gli edifici residenziali è diventata una Prassi di Riferimento UNI, la PdR UNI 13:2015. 

I Criteri della nuova PdR UNI 13:2019 
Nella nuova versione presente una sezione dedicata agli edifici non residenziali 

Tenendo conto che il protocollo ITACA vuole essere uno strumento valido ed aggiornato il Consiglio 
Direttivo di ITACA ha deliberato un aggiornamento delle versioni utilizzate con l’obbiettivo di riscrivere 
una nuova PdR UNI che tenga conto sia degli edifici residenziali che di quelli non residenziali. 

Il risultato del lavoro di modifica è la nuova PdR UNI 13:2019 che rispetto alla precedente si 
è arricchita di una Sezione 2 relativi agli edifici non residenziali. 

Per quanto concerne gli aspetti metodologici, contenuti nella Sezione 0, si è proceduto ad una 
rivalutazione che ha portato a pochissime variazioni negli impatti di alcuni criteri. 

Sezione 1: aumentano i numeri di criteri nelle aree di valutazione e alcune revisioni dei vecchi criteri 

Molto più corposo il restyling della Sezione 1 relativa agli edifici residenziali. La suddivisione delle 
Aree di valutazione nella Sezione 1 è rimasta quella della versione principale con un cambiamento 
nella numerosità dei criteri come da tabella seguente. 

Tabella 1: Numero criteri per area di valutazione PDR UNI 13:2015 e PDR UNI 13:2019 

Il lieve aumento nel numero dei criteri rappresenta solo in parte il complesso delle novità apportate: vi 
sono state infatti soppressioni o introduzioni di criteri e modifiche più o meno profonde in molti 
di quelli già presenti nella versione precedente. 

In particolare, sono stati soppressi i criteri: 

 A.1.12 Dispersione dell’insediamento

http://www.itaca.org/certificazione_ed_sost.asp
http://itaca.org/news_dettaglio.asp?ID=531


 D.2.5 Ventilazione e qualità dell’aria
 E.3.6 Impianti domotici

Sono stati introdotti: 

 A.3.10 Supporto alla mobilità green: è cambiato il nome e l’oggetto al criterio. È stata inserita
una condizione di applicabilità ed un prerequisito relativo alla predisposizione all'allaccio per la
possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli. Infine, è cambiata
l’equazione che porta alla determinazione del valore dell’indicatore di prestazione.

 D.2.1 Efficacia della ventilazione naturale: è stata introdotta una scheda specifica per la
ventilazione naturale basata sulla presenza di aperture o di griglie che assicurano un flusso di
aria dovuto all’azione del vento ed all’effetto camino.

 D.2.2 Qualità dell’aria e ventilazione meccanica: a completamento dello sdoppiamento della
soppressa scheda D.2.5 è stata introdotta una scheda specifica per la sola ventilazione
meccanica.

 E.3.5 B.A.C.S.: criterio che valuta la classe di efficienza energetica dei sistemi di automazione.
 E.6.6 Disponibilità della documentazione tecnica degli edifici – B.I.M.: scheda specifica per

valutare il livello di B.I.M. impiegato.

Le modifiche ai criteri già presenti nella Prassi hanno riguardato tutte le aree di valutazione; per 
brevità si riportano le variazioni maggiormente significative che sono state le seguenti: 

 B.3.3 Energia prodotta nel sito per usi elettrici: modificata la scala di prestazione che è stata
adeguata alle disposizioni del D.Lgs. 28/11;

 B.4.6 Materiali riciclati/recuperati: criterio modificato inserendo il peso del materiale
riciclato/recuperato rispetto al peso totale come indicatore di prestazione; di conseguenza
cambiato metodo e strumenti di verifica e scala di prestazione.

 B.4.7 Materiali da fonti rinnovabili: criterio modificato inserendo il peso del materiale da fonte
rinnovabile rispetto al peso totale come indicatore di prestazione ma escludendo la parte
strutturale; di conseguenza cambiato metodo e strumenti di verifica e scala di prestazione.

 B.4.8 Materiali locali: modificata la scala di prestazione, modificate le distanze per cui il
materiale si considera di produzione locale, tolto il riferimento al sito di estrazione/raccolta,
inserito un fattore moltiplicativo della distanza limite se il trasporto avviene per via ferroviaria o
via navigabile.

 B.4.10 Materiali disassemblabili: cambiato il nome del criterio e modificato il criterio inserendo
il peso del materiale disassemblabile rispetto al peso totale come indicatore di prestazione; di
conseguenza cambiato metodo e strumenti di verifica e scala di prestazione.

 B.4.11 Materiali certificati: inserita la possibilità di considerare anche prodotti dotati di
dichiarazione conforme alla UNI EN ISO 14021.

 D.3.2 Temperatura operativa nel periodo estivo: modificata la scala di prestazione e il
metodo di calcolo considerando la percentuale di ore in cui la temperatura esterna supera la
temperatura operativa

L’analisi del complesso di variazioni apportate mostra come ad essere particolarmente toccate sono 
state soprattutto le aree di valutazione B e D, con modifiche significative anche nelle aree E ed A, 
mentre di minor rilievo sono i cambiamenti dell’area C. 

Il Protocollo ITACA molto più vicino ai CAM Edilizia 

Come accennato, le motivazioni per le variazioni sono principalmente da ricercarsi negli 
adeguamenti alle novità normative e tale aspetto è particolarmente evidente nell’area di valutazione 
B, in particolare nei criteri riguardanti i materiali dove è evidente come si sia ricercata la conformità 
con i CAM Edilizia. Per un Protocollo dal carattere così fortemente istituzionale e così attento alle 
variazioni normative come il Protocollo ITACA l’introduzione dei CAM Edilizia ha rappresentato un 
elemento di novità di cui non si poteva non tenere conto, pertanto molte delle modifiche effettuate 
traguardano l’obbiettivo di avvicinare il Protocollo ai CAM; su questo argomento è in preparazione 
un articolo di prossima pubblicazione su Ingenio. 



Nello specifico aspetto dei materiali i CAM, con l’intero paragrafo 2.4, pongono notevole attenzione 
sui materiali riciclati, sulle certificazioni di cui tali materiali sono dotati, sulle caratteristiche di 
rinnovabilità, sul provenire da contesti produttivi locali e sul poter essere facilmente smontabili, ed 
eventualmente riutilizzabili, in fase di fine vita dell’edificio. Inoltre, molte di queste valutazioni sono fatte 
a partire dalle percentuali in peso dei materiali che presentano le caratteristiche richieste rispetto al 
peso totale dell’edificio. Nella precedente versione della Prassi gli indicatori erano espressi come 
percentuale in volume o in superficie e pertanto l’avvicinamento alle disposizioni dei CAM ha 
comportato una completa rivalutazione degli indicatori e delle scale di prestazione che servono ad 
assegnare i punteggi ad ogni singolo criterio. 
Le modifiche all’area D invece sono venute sulla base di considerazioni tecniche in quanto si è deciso 
di suddividere la valutazione sulla ventilazione in ventilazione naturale ed in ventilazione 
meccanica. Per la valutazione del confort termoigrometrico invece si è tenuto conto 
dell’introduzione del metodo dinamico di calcolo. Cambiamenti su alcuni criteri sono stati poi 
promossi da delle novità nelle pratiche tecniche degli ultimi anni come, ad esempio, l’affermarsi del 
BIM oppure il ricorso sempre più frequente alla mobilità elettrica o comunque a basso impatto 
ambientale. 

Per quanto riguarda la Sezione 2 della PdR 13:2019, seppur formalmente sia da ritenersi una parte 
totalmente nuova, in realtà è una versione che modifica il Protocollo ITACA per edifici non residenziali 
del 2015. Le motivazioni che hanno portato alla redazione della Sezione 2 sono le stesse delle altre 
due parti: un adeguamento alle novità normative e tecniche con particolare riguardo all’introduzione dei 
CAM edilizia e con l’obbiettivo di rendere la Prassi uno strumento maggiormente utilizzabile quando si 
abbia a che fare con i CAM. Pertanto, molte delle modifiche apportate sono le stesse che sono presenti 
nella Sezione 1. 
Le peculiarità della Sezione 2 sono quelle relative alle differenti tipologie di edifici che sono valutati 
e che possono essere destinati ad uffici, a scuole, ad attività produttive, ad attività commerciali 
e ad attività ricettive. La pluralità di destinazioni d’uso comporta un numero di criteri 
maggiore rispetto alla sezione relativa ai soli edifici residenziali. 

Rispetto al Protocollo ITACA per edifici non residenziali del 2015 le variazioni nel numero dei criteri 
sono quelle riportate nella tabella seguente. 

Tabella 2: Numero criteri per area di valutazione PDR UNI 13:2015 e PDR UNI 13:2019 

Come si nota si assiste ad una diminuzione del numero di criteri per le tipologie produttivo e 
commercio, in particolare nelle aree di valutazione A e D, e, di contro, ad un aumento 
significativo per uffici, scuole e ricettivo. Inoltre è interessante notare come l’area E veda 



aumentare la consistenza dei criteri per tutte le tipologie. Le aree B e C rimangono invece invariate nel 
numero di criteri ma a livello di singolo criterio vi sono a volte notevoli modifiche, in particolare in quelli 
relativi ai materiali, analogamente a quanto accaduto nella Sezione 1. 

[...] scarica l'articolo integrale 

 Allegato
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La verifica sismica delle tamponature 
 Furcolo Nicola - Redazione Biblus-Net  Carpentieri Gerardo - Redazione Biblus Net  11/07/2019  

Come fare la verifica delle tamponature con gli spettri di piano, 
secondo le nuove regole (NTC 2018 e Circolare esplicativa 2019): 
ecco un esempio pratico 

Le NTC 2018 (dm 17/01/2018) ha aggiornato le verifiche sismiche richieste per gli elementi 
secondari non strutturali. 

Questi ultimi comprendono “quelli con rigidezza, resistenza e 
massa tali da influenzare in maniera significativa la risposta strutturale e quelli che, pur non 
influenzando la risposta strutturale, sono ugualmente significativi ai fini della sicurezza e/o 
dell’incolumità delle persone” (cfr. § 7.2.3 D.M. 2018). 

Si evince, quindi, che gli elementi costruttivi non strutturali, tra i quali ricadono indubbiamente 
le tamponature di piano, possono essere classificati in due gruppi: 

 elementi che influenzano il comportamento globale della struttura (es. struttura a telaio in c.a., a
pareti, mista, etc.), specialmente a causa della loro rigidezza (soprattutto laterale), massa e
resistenza;

 elementi che non influenzano la risposta strutturale, ma che comunque devono essere portati in
conto nell’analisi della struttura con la loro massa, ai fini della corretta determinazione dei carichi
gravitazionali e sismici.
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Fig. 1 - Modellazione di un telaio piano con tamponature: (a) telaio in c.a. con tamponature; 
(b)modello con il solo telaio nudo, per tamponature che non influenzano la risposta strutturale.

Nel caso di modellazione di telaio in c.a. con tamponature (caso (a)), il modello strutturale non 
potrà non tenere conto della modellazione stessa delle tamponature mediante, ad esempio, un 
modello agli elementi finiti con elementi beam (ad es. per la modellazione di travi e pilastri) 
e shell (ad es. per la modellazione di setti, pareti, e le stesse tamponature). 
Una valida alternativa potrebbe essere quella di modellare il telaio con l’aggiunta di pendoli o 
controventi, reagenti solo a compressione, come descritto nell’Allegato 2 della Circolare 10/4/1997, 
n. 65 del Ministero dei Lavori Pubblici (esplicativa del precedente D.M. 1996).

Nel caso di modellazione di telaio in c.a. senza tamponature, invece, la tamponatura stessa può 
essere ritenuta di rigidezza trascurabile rispetto alla struttura portante; a causa dello spessore non 
eccessivo, della presenza di aperture e dell’utilizzo di elementi forati o comunque molto meno rigidi 
delle strutture portanti. In questa seconda ipotesi, l’effetto della tamponatura sull’analisi della 
struttura “nuda” viene normalmente tenuto in conto con la massa ed il peso (che tipicamente scarica 
sulle travi perimetrali o direttamente caricate dalla muratura, o per il tramite di un’aliquota di 
“incidenza tramezzi”, calcolata come carico equivalente uniformemente distribuito sui solai, come 
indicato al § 3.1.3 del D.M. 2018). 

È da osservare che, tra i due modelli suddetti, ovvero quelli di tamponature influenzanti o meno il 
sistema strutturale globale, certamente è più diffuso, se non addirittura consigliabile, il secondo. Il 
motivo è che nel caso si confidi, al momento della progettazione dell’opera, nel contributo degli 
elementi non strutturali, eventuali modifiche successive (come, ad esempio, una semplice 
redistribuzione degli ambienti, o l’apertura di un vano in una tamponatura) dovrebbero comportare 
anche una nuova verifica dell’intera opera. Un’ulteriore considerazione è che, in generale, non è 
facile o ingegneristicamente accettabile confidare in un modello con le tamponature in quanto 
spesso questi elementi possono essere alloggiamento di vani come finestre o porte, nonché impianti 
e canalizzazioni che ne modificano il comportamento in modo difficilmente prevedibile. 



Il D.M. 2018 consente di tenere conto, in modo semplificato, della presenza degli elementi non 
strutturali nella progettazione sismica delle strutture: 

 nel caso di una distribuzione irregolare in pianta degli elementi non strutturali occorre
raddoppiare l’eccentricità accidentale del centro di massa (per ciascun impalcato e per ciascuna
direzione, come definito al § 7.2.6 del D.M. 2018); passando, quindi, da 0,05 a 0,1 volte la
dimensione dell’edificio in direzione perpendicolare alla direzione sismica;

 nel caso di una distribuzione irregolare in altezza degli elementi non strutturali, ad esempio a
seguito di una significativa riduzione ad un piano delle tamponature, occorre amplificare di un
fattore 1,4 gli effetti sismici sugli elementi verticali in quel piano.



Fig. 2 - Spostamento del centro di massa teorico per effetto delle eccentricità accidentali: a) caso 
di edificio con distribuzione in pianta regolare delle tamponature; b) caso di edificio con 
distribuzione in pianta non regolare delle tamponature. 

Le verifiche degli elementi non strutturali richieste dal D.M. 2018 sono illustrate nella 
seguente Tabella 7.3.III, in funzione della classe d’uso dell’edificio (per come definita al § 2.4.2), 
e dello stato limite considerato. Si evince che, per gli elementi non strutturali (indicati con “NS”), 
sono richieste delle verifiche di stabilità (indicate con “STA”), per le sole classi d’uso dalla 2 
alla 4 (sono, quindi, escluse le sole opere con presenza solo occasionale di persone e gli edifici 
agricoli), e per il solo Stato Limite di Salvaguardia della Vita (SLV). 

Il controllo del danno (allo Stato Limite di Danno, SLD, o, qualora richiesto, allo Stato Limite di 
Operatività, SLO) sugli elementi non strutturali, come chiarito dalla Circolare esplicativa 2019 del 
D.M. 2018 al § C7.3.6.2, non è oggetto di una specifica verifica, in quanto è già assicurato dal
soddisfacimento delle verifiche di rigidezza di contenimento degli spostamenti relativi di piano,
come previste al § 7.3.6.1 per gli elementi strutturali. Un ulteriore grado di sicurezza, nei rispetti del
possibile danneggiamento delle tamponature, è implicitamente garantito del soddisfacimento dei
minimi rapporti tra altezza e luce di travi e solai, ovvero, del soddisfacimento delle verifiche di
deformabilità (in modo semplificato in funzione della snellezza o con calcolo esplicito delle
frecce).

Qualora sia necessario eseguire le verifiche di stabilità, il § 7.3.6.2 del D.M. 2018 prescrive di 
verificare che l’elemento non strutturale non venga “espulso”, sotto l’azione sismica equivalente 
(detta Fa). La Circolare esplicativa 2019 del D.M. 2018, al § C7.3.6.2, consente di ritenere 
soddisfatta la suddetta verifica utilizzando: 

 delle “leggere reti da intonaco” su ciascuna faccia della muratura, collegandole tra loro (in senso,
quindi, trasversale), ed alle strutture circostanti (telaio o pareti o impalcati), con distanza in
direzione orizzontale e verticale ≤ 500 mm;

 delle armature orizzontali nei letti di malta a distanza non superiore a 500 mm.
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È da osservare che, nel caso si provveda a rispettare il requisito precedente con la predisposizione di 
reti da intonaco, oppure con armature nei letti di malta, verrebbe necessariamente creata una 
connessione tra le tamponature e le strutture sismo-resistenti (telai, pareti, etc.). Se le tamponature, 
quindi, hanno dimensioni e spessori importanti rispetto al resto delle strutture portanti, il tecnico 
dovrebbe valutare la necessità di modelli aggiuntivi comprensivi delle tamponature stesse. 

Nei casi in cui non si provveda ad adottare i precedenti magisteri o qualora si voglia effettuare una 
verifica “analitica” contro la possibile espulsione dei pannelli, è possibile procedere come segue. 

Verifica ai sensi del D.M. 2018 e della Circolare esplicativa 

Il D.M. 2018 impone, al § 7.3.6.2, che gli elementi non strutturali, tra i quali le tamponature, siano 
progettati impiegando opportuni accorgimenti idonei ad evitare la loro espulsione sotto l’azione 
della forza sismica orizzontale seguente, valutata per gli Stati Limite e la classe d’uso considerati 
(cfr. § 7.2.3 D.M. 2018): 

Fa = (Sa∙Wa)/qa 

dove: 

 Fa è la forza sismica orizzontale distribuita o agente nel centro di massa dell’elemento non 
strutturale nella direzione più sfavorevole, risultante delle forze distribuite proporzionali alla 
massa; 

 Sa è l’accelerazione massima, adimensionalizzata rispetto a quella di gravità, che l’elemento non 
strutturale subisce durante il sisma e corrisponde allo stato limite in esame (v. § 3.2.1 D.M. 2018); 

 Wa è il peso dell'elemento; 
 qa è il fattore di comportamento dell’elemento. 

In assenza di specifiche determinazioni, per qa si possono assumere i valori riportati nella Tabella 
C7.2.I della Circolare esplicativa del D.M. 2018. 

[...] continua la lettura dell'articolo integrale nel PDF 

 Allegato 
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Condono edilizio: le discriminanti territoriali. 
Dove la sanatoria è possibile e dove no 
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  11/07/2019  

Tar Lazio: l'art. 32, comma 26, lettera a) del decreto 269/2003, nello stabilire le opere assoggettabili al 
condono edilizio, ha distinto le varie tipologie di illecito. In una sentenza, un riepilogo importante 

In materia di condono edilizio (sanatoria edilizia), è di una certa rilevanza la sentenza 8237/2019 
dello scorso 24 giugno del Tar Lazio, dove viene fatto il punto sulle diverse opere assoggettabili al 
condono edilizio e i luoghi dove il condono può essere concesso o meno, in base anche alla tipologia di 
illecito. 

Nello specifico, si evidenzia che l'art. 32, comma 26, lettera a) del decreto-legge 269/2003, convertito 
dalla legge 326/2003, nello stabilire le opere assoggettabili al condono edilizio: 

 ha distinto le tipologie di illecito di cui all'allegato 1, numeri da 1 a 3 (opere realizzate in
assenza o in difformità dal titolo abilitativo, interventi di ristrutturazione edilizia in assenza o in
difformità dal titolo edilizio), per cui è possibile la sanatoria in tutto il territorio nazionale;

 nelle aree sottoposte a vincolo, diversamente, ha ammesso la sanatoria solo per le "le
tipologie di illecito di cui all'allegato 1 numeri 4, 5 e 6", opere di restauro e risanamento
conservativo (tipologia 4 e 5), opere di manutenzione straordinaria, opere o modalità di
esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume (tipologia 6).

Gli abusi edilizi del caso 
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Nel caso di specie, le opere abusive consistevano in due volumi in ampliamento di una porzione di 
edificio residenziale, realizzati mediante la costruzione di un piccolo vano di ingresso di mq. 2,65 e di 
un vano da adibire a zona pranzo di mq. 12,40, in collegamento diretto con l'unità abitativa, in area 
dichiarata di notevole interesse pubblico per effetto del D.M. 19/01/1977, nonché in area tutelata per 
legge ai sensi della lett.c) di protezione dei corsi delle acque pubbliche e della lett.m) di protezione delle 
aree di interesse archeologico di cui all’art.142 del d.lgs. 42/2004. 

Il diniego di condono edilizio si fonda sul parere paesistico negativo del Comune, che a sua volta 
presuppone il parere vincolante negativo della competente Soprintendenza. Detti avvisi negativi si 
fondano: 

 sulla ritenuta non sanabilità degli abusi di Tipologia 1 ai sensi della legge 326/2003 in area
paesisticamente vincolata;

 sull’insussistenza della conformità paesaggistica (in quanto l'intervento edilizio risulta eseguito in
contrasto con le disposizioni del P.R.G. vigente, cui fa rimando la disciplina del PTP) nonché della
compatibilità paesaggistica in relazione alle caratteristiche dell’intervento, considerato non
coerente con le caratteristiche del paesaggio tutelato.

Le discriminanti per la concessione della sanatoria edilizia 
Il Tar, dopo aver riepilogato quanto disposto dall’art.32 comma 26 del decreto sopracitato, ricorda che 
la stessa Sezione, con la sentenza 4220/2018, ha ulteriormente confermato il proprio 
orientamento, anche con riferimento a possibili letture alternative della normativa statale di riferimento, 
volte a interpretare il comma 26 del menzionato art. 32 nel senso della sanabilità in ambito nazionale 
degli abusi rientranti nelle tipologie da 1 a 3 nonché di quelli rientranti nelle tipologie dal 4 al 6 
nell'ambito degli immobili soggetti ai vincoli di cui all'art. 32 legge 47/1985 (di inedificabilità 
relativa); mentre gli abusi relativi alle tipologie dal 4 al 6 su aree non soggette ai vincoli di cui 
all'art. 32 legge 47/1985 sarebbero suscettibili di sanatoria solo se previsto dalla legge 
regionale e con le modalità e nei limiti dalla stessa previsti. 

L'interpretazione è peraltro conforme alla Relazione governativa al decreto-legge 269/2003, la quale si 
esprime nel senso che "... è fissata la tipologia di opere assolutamente insanabili tra le quali si 
evidenziano ... quelle realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio nelle aree 
sottoposte ai vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici, 
ambientali e paesistici ... Per gli interventi di minore rilevanza (restauro e risanamento conservativo) si 
ammette la possibilità di ottenere la sanatoria edilizia negli immobili soggetti a vincolo previo parere 
favorevole da parte dell'autorità preposta alla tutela. Per i medesimi interventi, nelle aree diverse da 
quelle soggette a vincolo, l'ammissibilità alla sanatoria è rimessa ad uno specifico provvedimento 
regionale" (cfr. Cass. pen., sez. III, 4 maggio 2004, n. 37865). 

Per completezza il Collegio, nel riconoscere che le argomentazioni puramente letterali sono insufficienti 
a rendere conto del complesso "incastro" delle previsioni risultanti dai commi 26 e 27 dell'art. 32 del 
decreto-legge 269/2003, con i relativi riferimenti incrociati, ha anche osservato che nella specie 
occorre comunque dar rilievo alla prioritaria tutela del paesaggio ai sensi dell'art. 9 della 
Costituzione, disattendendo ipotesi di lettura meno coerenti con tale aspetto. 

In definitiva, l’impugnazione dell’ordine di demolizione, proposta con i motivi aggiunti di ricorso, va 
senz’altro disattesa nella parte in cui ripropone in via derivata le censure proposte avverso il diniego 
di condono edilizio. 

LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF 

 Allegato 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art142!vig=
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=tar-lazio-sentenza-8237-2019.pdf
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Diagnosi energetiche, online il nuovo portale ENEA

Diagnosi energetiche, online il nuovo portale ENEA
Supporta le imprese che sono chiamate ad effettuare la diagnosi energetica dei propri
impianti produttivi entro il 5 dicembre 2019
È online il portale Audit 102 sviluppato dall’ENEA per supportare le imprese che sono
chiamate ad effettuare la diagnosi energetica dei propri impianti produttivi entro il 5
dicembre 2019. Il nuovo sito, presentato oggi in anteprima nella sede ENEA a Roma, è stato
ideato per semplificare l’inserimento del rapporto di diagnosi e della relativa
documentazione, con particolare attenzione al ruolo che imprese e consulenti rivestono nel
processo di diagnosi energetica, garantendo la responsabilità, la proprietà e la riservatezza
dei dati trasmessi.

Il check-up energetico per le grandi imprese e per quelle energivore da realizzare ogni
quattro anni è stato introdotto dal dlgs 102/2014 che ha recepito la Direttiva 2012/27/UE
sull’efficienza energetica. In seguito al provvedimento è stata istituita, da parte dell’ENEA,
una banca dati dedicata ai rapporti di diagnosi.

L’Italia si colloca al top della classifica Ue dei Paesi più virtuosi nell’attuazione della direttiva
europea sull’efficienza energetica per i check-up nelle aziende: nel periodo 2015-18 sono
state inviate 16.105 diagnosi energetiche da parte di 8.871 aziende, di cui 5.862 da grandi
imprese e 2.913 energivore, con un risparmio di 896,3 Ktep/anno.

https://audit102.enea.it/

Per ogni dubbio sull'uso del portale scrivere a audit102.assistenzaportale@enea.it

Per comunicazioni scrivere a: diagnosienergetica@enea.it

https://www.casaeclima.com/ar_39131__diagnosi-energetiche-online-nuovo-portale-enea-presentazione.html
https://audit102.enea.it/
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Ecobonus, entro il 12 luglio l'invio alle Entrate dei dati
della cessione del credito

Ecobonus, entro il 12 luglio l'invio alle Entrate dei dati della cessione del credito
Per le spese di riqualificazione energetica effettuate nel 2018 sulle singole unità
immobiliari. Dal 5 agosto 2019 il fornitore, che non cede il credito ricevuto, deve
comunicarlo e utilizzarlo in compensazione con il modello F24
Domani 12 luglio è l’ultimo giorno per trasmettere alle Entrate i dati della cessione del
credito per le spese di riqualificazione energetica effettuate nel 2018 sulle singole unità
immobiliari. Dal 5 agosto 2019 il fornitore, che non cede il credito ricevuto, deve
comunicarlo e utilizzarlo in compensazione con il modello F24.

La cessione del credito

La legge di bilancio 2018 (legge n. 205/2017) ha esteso agli interventi di riqualificazione
energetica sulle singole abitazioni quanto già previsto dal 1° gennaio 2016 per i lavori sulle
parti comuni di edifici condominiali (legge n. 208/2015). Dal 1º gennaio 2018, dunque, i
contribuenti beneficiari dell’ecobonus su singole unità immobiliari possono cedere il
credito d’imposta che corrisponde alla detrazione spettante. La cessione può essere fatta al
fornitore che ha effettuato gli interventi oppure ad “altri soggetti privati”, ossia persone
fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti, diversi dai
fornitori, collegati comunque al rapporto che ha dato origine alla detrazione. A regime, la
trasmissione delle informazioni relative alla cessione del credito deve essere fatta entro il
28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese. Solo per le spese
sostenute nel 2018, invece, occorre dare comunicazione alle Entrate entro il 12 luglio.

https://www.casaeclima.com/ar_39132__ecobonus-entro-dodici-luglio-invio-entrate-dati-cessione-credito.html


Gli interventi “qualificati”

La scadenza riguarda i dati relativi al credito ceduto corrispondente esclusivamente alla
detrazione per le spese effettuate su singole unità immobiliari e sostenute dal 1° gennaio al
31 dicembre 2018 per gli interventi di risparmio energetico “qualificato”, ossia quelli
agevolati al 50% e 65% sulle singole unità (articolo 14, Dl n. 63/2013). Beneficia della
detrazione del 50%, per esempio, l’acquisto e la posa in opera di finestre e infissi, l’impianto
di solare termico e la caldaia a biomassa. Dà diritto alla detrazione del 65%, invece,
l’impianto a condensazione in classe A con sistema di termoregolazione evoluto, la pompa
di calore e i pannelli solari. Regole, tempi e misure diverse sono previste, invece, per gli
interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali.

I “capienti” e gli “incapienti”

I contribuenti Irpef e Ires, beneficiari dell’ecobonus, possono cedere il credito. Gli
“incapienti”, ossia pensionati, lavoratori dipendenti o lavoratori autonomi che hanno una
imposta annua dovuta inferiore alle detrazioni spettanti da lavoro dipendente (come
previsto dall’articolo 11, comma 2, e dall’articolo 13, comma 1, lettera a, e comma 5, lettera
a, Tuir) possono cedere il credito anche a banche e a intermediari finanziari (articolo 14,
comma 2-ter, Dl 63/2013). Al contrario i “capienti”, ossia i contribuenti che possono fruire
della detrazione in quanto tenuti al versamento delle imposte, non possono farlo verso
istituti di credito e intermediari finanziari (articolo 14, comma 2-sexies, Dl n. 63/2013). Per
entrambi, comunque, la cessione non può essere fatta nei confronti della PA.

Doppio binario per la trasmissione

La comunicazione può essere fatta tramite i servizi telematici disponibili nell’area riservata
del sito dell’Agenzia: Entratel e Fisconline. In questo caso occorre indicare la
denominazione e il codice fiscale del cedente, il tipo di intervento effettuato, l’importo
complessivo della spesa sostenuta e del credito cedibile, l’anno di sostenimento della
spesa. Inoltre, bisogna riportare i dati catastali dell’immobile oggetto di intervento di
riqualificazione energetica, la denominazione e il codice fiscale del cessionario, la data di
cessione del credito, l’accettazione dello stesso da parte del cessionario e l’ammontare del
credito ceduto.

E’ possibile anche presentare la comunicazione direttamente agli uffici territoriali
dell’Agenzia, utilizzando l’apposito modello, allegato al provvedimento 18 aprile 2019. Il
modulo può anche essere inviato tramite Posta elettronica certificata (Pec), sottoscritto con
firma digitale o autografa, ma in quest’ultimo caso, va allegato un documento d’identità del
firmatario.

Comunicazione e utilizzo del credito dal 5 agosto

Il mancato invio della comunicazione rende inefficace la cessione del credito. Per questo è
importante che il cessionario verifichi che nel proprio “Cassetto fiscale” che il credito
d’imposta gli è stato attribuito: nella propria area riservata, infatti, sono visibili le
informazioni sull’accettazione del credito, dopo la quale egli potrà utilizzarlo. Con le stesse
funzionalità, nell’area riservata del cedente sono rese visibili le informazioni
sull’accettazione del credito da parte del cessionario. La comunicazione da parte del
cessionario dell’eventuale successiva cessione del credito ricevuto avviene a partire dal 20



marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa e, comunque, sempre
dopo l’accettazione del credito stesso. Solo per le spese sostenute nel 2018, la
comunicazione del cessionario può essere effettuata a partire dal 5 agosto 2019.

Utilizzo del credito in compensazione

Se il fornitore non cede il credito ricevuto, totalmente o parzialmente, l’importo va ripartito
in 10 quote annuali di pari importo e deve essere utilizzato in compensazione con il
modello F24, da inviare esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia. Di norma,
tali quote sono utilizzabili in compensazione a decorrere dal 20 marzo dell’anno successivo
al sostenimento della spesa e, comunque, dopo l’accettazione dello stesso credito.
Eccezionalmente per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 il credito in
compensazione è utilizzabile in compensazione a partire dal 5 agosto 2019, solo dopo
averlo accettato tramite le funzionalità disponibili nell’area riservata del sito delle Entrate.
(fonte: Fisco Oggi)

https://www.fluke.com/it-it/prodotto/termocamera/tascabile-pti120
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Ecobonus, Legge “Crescita” e schermature solari

Ecobonus, Legge “Crescita” e schermature solari
Fabio Gasparini, Presidente Assites: "Perché fare cose sbagliate e complicate invece che
semplici ed efficaci?"
“C’è un percorso che le Amministrazioni
dovrebbero seguire per valutare l’impatto
degli interventi normativi che pensano di
porre in essere. Si chiama AIR (Analisi di
impatto della Regolamentazione) e io mi
chiedo – esordisce Fabio Gasparini,
Presidente Assites (Associazione Italiana
che rappresenta i settori delle Tende,
Schermature Solari e Chiusure Tecniche
Oscuranti, aderente a Finco) – come e se è
stato fatto almeno in due recenti
circostanze. La prima è in occasione
dell’abbattimento, lo scorso anno,
dell’Ecobonus dal 65% al 50%”.

“Invece di confermare questa misura si è
pensato di prevedere con l’articolo 10 del Decreto Crescita, ora Legge 58/2019, lo sconto in
fattura del 50% con la possibilità - ma solo dopo i rilievi dell’Antitrust - della ulteriore
cessione del credito che, per poter essere almeno in parte efficace, dovrebbe poter arrivare
sino agli Istituti di Credito, cosa invece espressamente inibita, e magari essere limitata
nell’applicazione a cantieri di una certa entità”.

“Anche e soprattutto in questo caso – afferma Gasparini – mi chiedo come, e se, sia stata
effettuata la suddetta analisi d’impatto perché l’effetto di questa misura è: a) penalizzare le
piccole imprese che effettuano lavori diretti e, quindi in prospettiva, i cittadini, nelle migliaia
di piccoli interventi che caratterizzano questo mercato; b) rilanciare alla grande “il nero”.

“Auspico – conclude Gasparini – in un ripensamento da parte del Governo, magari in sede
di Manovra di Bilancio, e in particolare del Sottosegretario Crippa cui è stato a più riprese
rappresentato il problema. Intanto, ed in subordine, sarebbe opportuno che l’Agenzia delle
Entrate chiarisca che per “fornitore successivo” si debbano poter intendere anche i fornitori
di servizi ed energia.
Mi auguro che questa vicenda costituisca almeno l’occasione per abolire la ritenuta dell’8%
sui bonifici bancari relativi alle detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica, o
almeno, riportarla al 4% come di recente chiesto dalla nostra Federazione Finco al
Legislatore”.

https://www.casaeclima.com/ar_39130__Ecobonus-Legge-Crescita-schermature-solari..html
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Equo compenso, il Segretario del Pd Zingaretti chiama a
raccolta Ordini e associazioni professionali

Equo compenso, il Segretario del Pd Zingaretti chiama a raccolta Ordini e associazioni
professionali
Dopo l’avvio del Tavolo Tecnico sull’equo compenso insediato presso il Ministero della
Giustizia, Nicola Zingaretti ha incontrato il Consiglio nazionale degli Architetti
“L’introduzione effettiva dell’equo compenso a livello nazionale oltre a riguardare la dignità
dei professionisti italiani ed il riconoscimento del loro ruolo rappresenta un obbligo morale
soprattutto nei confronti dei cittadini. E’ infatti il presupposto fondamentale per garantire
una concorrenza che abbia come riferimento primario, in tutti i settori, la qualità della
prestazione professionale”.

Così il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori in
occasione dell’incontro con il Segretario del Pd, Nicola Zingaretti, che ha chiamato a
raccolta Ordini ed associazioni professionali per discutere una serie di proposte, e dopo
l’avvio del Tavolo Tecnico sull’equo compenso insediato presso il Ministero della Giustizia.

“Per quanto riguarda la nostra professione - sottolinea il Presidente degli architetti italiani,
Giuseppe Cappochin - non possiamo che ribadire il rilevante interesse pubblico della
progettazione di qualità capace di generare plusvalore economico e sociale, non solo in
riferimento all’opera progettata, ma a tutto l’ambiente circostante. La qualità ha infatti un
costo che è di gran lunga inferiore al plusvalore che è in grado di generare. E la
valorizzazione nel campo dell'architettura deve avvenire, come negli altri grandi Paesi
europei, attraverso concorsi di progettazione aperti in due gradi”.

https://www.casaeclima.com/ar_39133__equo-compenso-segretario-pd-zingaretti-chiama-raccolta-ordini-professionali.html


“Da un punto di vista più generale - conclude Cappochin - è ormai tempo che venga
riconosciuto l’importante contributo economico e sociale che i professionisti italiani, vero
motore dello sviluppo, assicurano alla collettività. Va infatti sottolineata la peculiarità della
loro attività, l’unica in grado di mettere insieme il valore della conoscenza, la necessità
dell’approccio etico e il perseguimento dell’interesse pubblico”.

Leggi anche: “Equo compenso, il ministro Bonafede: “Riforma non rinviabile”. Tavolo tecnico
al ministero”

https://www.casaeclima.com/ar_39051__equo-compenso-ministro-bonafede-riforma-non-rinviabile-tavolo-tecnico-ministero.html
https://bit.ly/2Ef2OV3
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Titoli di efficienza energetica, fissato il contributo
tariffario unitario per l’anno d’obbligo 2018

Titoli di efficienza energetica, fissato il contributo tariffario unitario per l’anno d’obbligo
2018
Il contributo è pari a 248,89 €/TEE: lo ha stabilito l'Arera con la determinazione del 10 luglio
2019
L'Arera ha pubblicato la determinazione 10 luglio 2019 dmrt/efc/04/2019 recante
“Definizione, in materia di titoli di efficienza energetica, del contributo tariffario unitario per

l’anno d’obbligo 2018”.

“In applicazione dei criteri di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, dell’Allegato A alla deliberazione
487/2018/R/efr, il contributo tariffario unitario in materia di titoli di efficienza energetica
per l’anno d’obbligo 2018 è pari a 248,89 €/TEE”, si legge nel provvedimento dell'Autorità.

La determinazione – IN ALLEGATO - è trasmessa al Ministro dello Sviluppo Economico, al
Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Gestore dei Servizi
Energetici e a Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali.

Allegati dell'articolo

 Arera-004-19dmrt.pdf

https://www.casaeclima.com/ar_39123__titoli-efficienza-energetica-fissato-contributo-tariffario-unitario-anno-obbligo.html
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Riduzione del rischio sismico, nelle Marche la maggiore copertura di studi
L’87 per cento dei comuni marchigiani è stato completamente microzonato
Le Marche risultano la Regione italiana con la maggiore copertura di studi per la riduzione
del rischio sismico. L’87 per cento dei comuni marchigiani è stato completamente
microzonato: tutti (100 per cento) hanno avuto una verifica di primo livello, la quasi totalità
anche quella di secondo livello. Rimangono 26 comuni da completare, con la conclusione
degli studi prevista entro il 2020.

È quanto emerge dall’ultima riunione della Commissione tecnica nazionale per gli studi di
microzonazione sismica, finalizzati a contenere i danni causati dai terremoti. Dopo quello
de L’Aquila del 2009, il Parlamento ha istituito un fondo per la prevenzione del rischio
sismico (Legge 77/2009), da utilizzare per migliorare gli edifici esistenti e per valutare,
almeno al primo livello, la pericolosità sismica locale (microzonazione).

“A partire dal 2012 le Marche hanno cofinanziato il fondo e intensificato le indagini
geologiche per la prevenzione sismica – afferma l’assessore alla Protezione civile, Angelo
Sciapichetti – Attraverso la microzonazione recuperiamo informazioni utili per il governo
del territorio, la progettazione urbanistica, la pianificazione dell’emergenza. Non perdiamo
di vista la prevenzione, compresa quella non strutturale, tanto da risultare la Regione più
virtuosa nel rapporto tra contributi disponibili e indagini realizzate”.

Gli studi consentono di riconoscere le condizioni locali che possono modificare il moto
sismico atteso. Sostanzialmente permettono di valutare la pericolosità sismica in maniera
puntuale, in riferimento alle costruzioni e alle infrastrutture esistenti. Le informazioni
recuperate sono utili nell’ambito della pianificazione territoriale e urbanistica, nella
gestione dell’emergenza, nella progettazione delle opere.

https://www.casaeclima.com/ar_39129__riduzione-rischio-sismico-nelle-marche-maggiore-copertura-studi.html


SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE IN
EDILIZIA: TUTTE LE NOVITÀ
Pubblicata la prassi di riferimento UNI/PdR 13:2019 "Sostenibilità

ambientale nelle costruzioni". COsa cambia per il mondo delle costruzioni?

Sembra che la nuova Prassi di Riferimento sulla sotenibilità

ambientale nel mondo delle costruzioni verrà presentata in

un evento pubblico, programmato entro il prossimo settembre.

Di cosa parliamo? Della prassi di riferimento UNI/PdR

13:2019 Sostenibilità ambientale nelle costruzioni – Strumenti

operativi per la valutazione della sostenibilità.

Il documento è il risultato della collaborazione

traITACA (Istituto per l’Innovazione e la Trasparenza degli

Appalti e Compatibilità Ambientale) e UNI, Ente Italiano di

Normazione.

Vediamo in dettaglio le novità per il mondo dell’edilizia.

Sostenibilità ambientale nelle costruzioni, cosa cambia?

Questa nuovo documento sostituisce la precedente UNI/PdR 13:2015 e traduce in Prassi il Protocollo ITACA. Le

importanti novità che contiene sono:

– una nuova sezione per la valutazione della sostenibilità ambientale degli edifici non residenziali;

– una parte per l’adeguamento alle novità relative alla normativa tecnica e ai Criteri Ambientali Minimiprevisti dal

DM 11 ottobre 2017, che sono obbligatori negli appalti pubblici per l’affidamento dei servizi di progettazione e

lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.

Come spiea la nota, la prassi di riferimento consente di formulare un giudizio sintetico sulla performance globale

di un edificio, indicando un punteggio per il livello di sostenibilità ambientale. Di fatto rappresenta un

ottimo strumento per il progettista, oltre a consentire attività di controllo e indirizzo per le PA, e di supporto alla

scelta del consumatore.

Il documento è stato approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, e adottato da numerose

regioni, costituisce una base per la legislazione e la normativa tecnica in materia di edilizia sostenibile.

Di  Redazione Tecnica  - 12 luglio 2019 © RIPRODUZIONE RISERVATA

https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/68794/edilizia-contemporanea-comfort-uffici/


Da quali sezioni è formata la nuova UNI?

Sono tre le sezioni da cui è formata la nuova UNI/PdR 13:2019 (tutte scaricabili alla fine dell’articolo):

– una fornisce l’inquadramento generale e i principi metodologici alla base del sistema di analisi per la

valutazione della sostenibilità ambientale degli edifici, ai fini della loro classificazione attraverso l’attribuzione di un

punteggio di prestazione;

– una stabilisce i criteri sui quali si fonda il sistema di analisi multicriteria per la valutazione della sostenibilità

ambientale degli edifici residenziali;

– che chiarisce i criteri sui quali si fonda il sistema di analisi multicriteria per la valutazione della sostenibilità

ambientale degli edifici non residenziali.

Come dichiara il presidente UNI Piero Torretta, la UNI/PdR 13:2019 è l’evoluzione di un lavoro avviato da tempo

che congiunge il ruolo della normazione tecnica UNI con la competenza e l’esperienza applicativa del protocollo

ITACA al fine di offrire agli operatori del mercato e ai consumatori un riferimento nella valutazione della

sostenibilità degli edifici residenziali e non residenziali.

Uno standard – continua Torretta – che si basa sulla legislazione, sulla normativa tecnica, sulla esperienza

applicativa ed il modo di fare e di costruire italiano, con l’obiettivo di proporre una metodologia per la

classificazione prestazionale degli edifici, nuovi o ristrutturati, basata su un criterio di parametrazione stabile e

certo nella misurazione e valorizzazione della sostenibilità indispensabile per una scelta razionale e consapevole.

Il vicepresidente della regione Marche (Anna Casini) e il presidente ITACA, dichiarano di essere molto soddisfatti

del risultato. Dopo più di un anno di lavoro, il tavolo tecnico delle regioni assieme ad UNI, ha portato a

compimento un importante lavoro di adeguamento e aggiornamento del Protocollo ITACA, oggi UNI/PdR 13:2019,

al fine di facilitare l’uso dello strumento per le amministrazioni pubbliche e per gli operatori del settore,

assicurando l’affidabilità delle valutazioni di sostenibilità degli edifici a garanzia del mercato pubblico e privato di

settore.

È necessario ora – conclude Casini – avviare un intenso e straordinario programma di formazione nei confronti dei

tecnici delle amministrazioni e dei professionisti, con la collaborazione dei consigli nazionali degli ordini

professionali, a fronte di una crescente domanda di qualificazione del settore delle costruzioni. Desidero

ringraziare quanti hanno collaborato e prestato le proprie competenze nell’interesse pubblico a tutela e

salvaguardia dell’ambiente.

Potrebbe interessarti anche: La mobilità sostenibile è anche dolce

https://www.ediltecnico.it/71119/mobilita-sostenibile-e-anche-dolce/


Muroni: «Non chiamatelo maltempo, si chiama emergenza climatica»

Grandine sull’Adriatico, si va verso lo stato di
emergenza
La richiesta parte dall’Abruzzo, regione dove la Lega è il primo partito: negli ultimi mesi il suo leader, Matteo 
Salvini, ha deriso l’esistenza stessa del riscaldamento globale
[11 Luglio 2019]

di
Luca Aterini

La costa adriatica è stata colpita ieri da un’eccezionale – ma sempre
più normale purtroppo, sull’onda dei cambiamenti climatici – ondata
di maltempo: in piena estate a Pescara sono caduti chicchi di
grandine dal diametro di 5 cm, che hanno provocato una ventina di
feriti tra i quali una donna in gravidanza. «Si è trattato di un evento
eccezionale per il quale abbiamo preannunciato al Governo
nazionale la richiesta dello stato di emergenza per riconoscere i
danni generati dal maltempo – ha dichiarato oggi il presidente
d’Abruzzo Marco Marsilio, a margine della riunione tecnica del
Centro operativo comunale (Coc) di Pescara – Con i sindaci e i
presidenti delle quattro province stiamo lavorando in queste ore per
comporre una prima stima dei danni che interessano il patrimonio
pubblico e privato, l’agricoltura e le attività produttive».

Il presidente Marco Marsilio, poi, coinvolgerà anche le altre regioni
adriatiche colpite dal maltempo, dall’Emilia Romagna alla Puglia: «Il fronte è ampio e questo testimonia la pesantezza, la gravità e
l’eccezionalità dell’evento che non è stato localizzato solo in un punto, bensì interessa un territorio molto vasto della penisola. Il
maltempo ha lasciato danni ovunque. Credo che il Governo non avrà difficoltà a riconoscere lo stato di emergenza. Sarei
meravigliato del contrario».

Si tratta però dello stesso Governo che sta dedicando energie minime nel fronteggiare i cambiamenti climatici in corso, e appena un
mese fa il Senato – guidato dalla maggioranza Lega – M5S – ha bocciato la richiesta di dichiarare emergenza climatica come già
fatto da Gran Bretagna e Irlanda; la stessa Giunta abruzzese guidata da Marsilio è espressione del centrodestra composto da Forza
Italia, Fratelli d’Italia e dalla Lega, che è diventata il primo partito in regione con il 27,5%; il suo leader, Matteo Salvini, negli ultimi
mesi in più di un’occasione ha deriso l’esistenza stessa del riscaldamento globale, il primo indiziato tra le cause del moltiplicarsi
degli eventi climatici estremi: «È probabile che il cambiamento climatico determini un aumento senza precedenti degli estremi
climatici, che metterà alla prova la resilienza climatica capacità di adattamento delle nostre società», hanno avvertito proprio ieri dal
Centro comune di ricerca dell’Ue.

E come mostra la cronaca l’Italia è in prima fila a subirne gli effetti: da un’analisi della Coldiretti sulla base dei dati Eswd in
occasione dell’ultima ondata di maltempo che si è abbattuta sulla Penisola emerge che «dall’inizio dell’estate 2019 si conta una
media di sei grandinate al giorno, esattamente in doppio rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Si sta verificando una
tendenza alla tropicalizzazione che – sottolineano gli agricoltori – si evidenzia con una più elevata frequenza di manifestazioni
violente, grandine di maggiore dimensione, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi ed intense ed il rapido passaggio dal sole al
maltempo, con sbalzi termici significativi che compromettono le coltivazioni nei campi con costi per oltre 14 miliardi di euro in un
decennio».

«Non chiamatelo maltempo – conclude l’ex presidente di Legambiente e deputata Leu Rossella Muroni – Si chiama  emergenza
climatica ed è la vera sfida del nostro tempo. La crisi climatica va infatti affrontata con urgenza a partire dallo stop ai 19 miliardi di
sussidi che ogni anno diamo alle attività ambientalmente dannose, da un Piano energia e clima adeguato a centrare gli impegni
assunti a Parigi e che ci faccia gradualmente uscire dalle fossili, da una strategia di adattamento capace di mitigare gli effetti dei
fenomeni climatici estremi e di rendere più resilienti le nostre città, dallo stop al consumo di suolo e dalla spinta sull’economia
circolare. Ma il governo Conte sin’ora non ha fatto nulla di tutto questo. Per questo ho depositato una mozione per dichiarare anche
in Italia come in Gran Bretagna e Irlanda lo stato di emergenza climatica e per impegnare, tra l’altro, il governo ad accelerare la
transizione energetica per ridurre le emissioni in tutti i settori e superare finalmente la dipendenza dalle fonti fossili».
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I Paesi di tutto il mondo sono diventati più resilienti
ai disastri climatici
Ma restano le disparità tra ricchi e poveri e un aumento senza precedenti degli eventi 
climatici estremi metterà alla prova la resilienza climatica e le capacità di
adattamento delle nostre società
[11 Luglio 2019]

Il recente studio “Empirical evidence of declining global
vulnerability to climate-related hazards”, pubblicato su Global
Environmental Change da Giuseppe Formetta del Fincons Group e
Luc Feyen del Joint European Research Centre (Jrc) della
Commissione europea, dimostra che negli ultimi 40 anni le società
di tutto il mondo hanno aumentato la loro capacità di far fronte ai
disastri climatici. Al Jrc sottolineano: «I risultati indicano che
l’adattamento rappresenta un’opportunità per rendere le nostre
società più resilienti e minimizzare gli impatti futuri dei cambiamenti
climatici in Europa».

Ma da 1980 al 2016 in molte parti del mondo sono continuati a
moltiplicarsi gli eventi climatici estremi e a crescere i morti e le
perdite economiche che hanno causato e i ricercatori avvertono che
«Il riscaldamento globale, alimentato dal cambiamento demografico
e dall’urbanizzazione, rischia di far sì che nei decenni a venire sempre più persone e beni economici  siano esposti agli estremi
climatici. Ciò significa che le società dovranno adattarsi e proteggersi meglio contro questi rischi, che è anche uno dei principali
messaggi dell’Accordo di Parigi».

Per comprendere meglio la capacità delle società di tutto il mondo di far fronte agli estremi climatici, Formetta e Fayen hanno
studiato le tendenze globali in materia di resilienza dal 1980 al 2016, esaminando gli impatti di 7 estremi climatici: inondazioni,
inondazioni improvvise, inondazioni costiere, pericoli legati al freddo, ondate di caldo, siccità e pericoli legati al vento. Sono stati
analizzati oltre 16.000 dati su perdite di vite umane e perdite economiche e ne è venuto fuori che «Tra il 1980 e il 2016, il numero
totale di vittime riportate ammontava a 815.293 e i danni complessivi a 2.436 miliardi di euro».

Gli scienziati hanno analizzato tutti i disastri avvenuti nel mondo per i quali sono stati segnalati questi impatti e spiegano che «Si va
dai grandi disastri come l’uragano Katrina e l’ondata di caldo europea del 2003, che ha causato centinaia di miliardi di perdite
economiche e/o migliaia di morti, a eventi di minore entità come le inondazioni del gennaio 2013 in Sudafrica, per le quali il gli
impatti riportati nelle regioni di Limpopo e Mpumalanga hanno totalizzato 12 morti e 38 milioni di euro di danni».

Poi gli scienziati hanno mappato l’esposizione a questi disastri utilizzando i dati in termini di presenza umana e ricchezza basati
sul Global Human Settlements Layer del Jrc e sui dati dei nazionali e lo studio dimostra che «Il numero di persone uccise da eventi
climatici estremi – come percentuale della popolazione esposta a tali eventi – è diminuito di oltre 6 volte negli ultimi quarant’anni. Il
tasso di perdita economica, che si riferisce al danno causato dagli eventi climatici in proporzione al valore economico esposto a
questi rischi, è ora di circa un quinto rispetto agli anni ’80».

Ma questi dati globali nascondono un’evidenza che parla ancora una volta di ingiustizia climatica: i Paesi diventano più resiliente
quando le società sono o diventano più ricche. «Nei Paesi con i livelli di reddito più bassi l’effetto dell’aumento della ricchezza sulla
riduzione dell’impatto dei disastri è stato molto più forte che nei Paesi più ricchi – dicono al Jrc – Di conseguenza, la disparità nella
resilienza tra Paesi a reddito inferiore e superiore è diminuita, sebbene il divario rimanga ancora considerevole. Il forte legame tra
resilienza e ricchezza suggerisce che l’eliminazione della povertà, il miglioramento delle condizioni di vita, una migliore protezione
sociale e l’inclusione economica aumenteranno ulteriormente la capacità dei Paesi di adattarsi agli impatti del un clima che cambia.
Mentre un Paese si sviluppa economicamente, gli investimenti nelle misure di protezione contro i rischi naturali, i sistemi di allarme
rapido e le strategie di gestione del rischio di catastrofi migliorano. Queste azioni facilitano anche la risposta e la ripresa che fanno
seguito a  su un disastro naturale».

E, a proposito di Paesi sviluppati, la strategia dell’UE in materia di adattamento ai cambiamenti climatici punta proprio a rendere
l’Europa più resiliente ai rischi climatici estremi e ad insorgenza lenta. Promuove l’azione degli Stati membri, in particolare in settori
chiave vulnerabili come l’agricoltura e la politica di coesione e un processo decisionale più informato.

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2019/07/disastri-climatici-1024x682.jpeg
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959378019300378?via%3Dihub
https://ghsl.jrc.ec.europa.eu/
https://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what_en


I ricercatori concludono: «E’ probabile che il cambiamento climatico determini un aumento senza precedenti degli estremi climatici,
che metterà alla prova la resilienza climatica capacità di adattamento delle nostre società. Questo richiede una forte strategia
dell’Ue e azioni preventive da parte degli Stati membri per ridurre ulteriormente la vulnerabilità dei loro cittadini e delle loro
economie ai rischi climatici, al fine di ridurre al minimo gli impatti climatici futuri in Europa. Il Sendai Framework for Disaster Risk
Reduction 2015-2030, l’Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici e gli Obirttivi di sviloppo sostenibile hanno fissato l’agenda per
ridurre i rischi di catastrofi attraverso uno sviluppo economico, sociale ed ambientale sostenibile ed equo. In questo contesto, i
Paesi più poveri rimangono particolarmente vulnerabili ai rischi climatici e in quelle società potrebbero essere necessari ingenti
investimenti o cambiamenti per colmare il divario di vulnerabilità con i Paesi più ricchi. Con una quota sempre crescente di persone
che vivono nei centri urbani, iniziative di partnership come EC, Unisdr e UN-Habitat per il progetto “Making cities sustainable and
resilient: Implementing the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 at the local level”  potrebbero essere
fondamentale per raggiungere questo obiettivo».

https://www.unisdr.org/we/coordinate/sendai-framework


Clima, povertà, sanità, uguaglianza di
genere e lavoro: così è impossibile
raggiungere gli Obiettivi di sviluppo
sostenibile
Guterres: «La risposta mondiale non è abbastanza ambiziosa»
[11 Luglio 2019]

Nel suo ultimo rapporto sui progressi compiuti nella realizzazione
dei 17 Obiettivi dello sviluppo sostenibile (Sdg), il segretario
generale dell’Onu, António Guterres ha evidenziato che «I governi di
tutto il mondo hanno preso una moltitudine di iniziative, ma le
persone e i Paesi più vulnerabili continuano a soffrire di più».

I 17 Sdg impegnano tutti I Paesi del mondo a mobilitarsi per mettere
fine a ogni forma di povertà e a lottare contro le ineguaglianze e il
cambiamento climatico e il rapporto analizza i progressi fatti dai 193
Stati membri dell’Onu anche nell’adottare una visione globale dei
problemi. Ma una nota dell’Onu sottolinea: «Benché numerosi trend
riguardanti gli Sdg siano comuni a tutte le regioni, esistono
importanti differenze regionali», in particolare in sei campi di azione
che riuniscono i principali Sdg.

Nel 2018 Guterres aveva descritto I cambiamenti climatici come «una minaccia esistenziale per l’umanità», ma le prospettive di
raggiungere gli obiettivi che si è data la comunità mondiale sono scarse: «Con l’aumento delle emissioni di gas serra, il
cambiamento climatico si produce a un ritmo molto più rapido del previsto – dice il capo dell’Onu – e i suoi effetti si fanno
chiaramente sentire in tutto il mondo. L’obiettivo da non dimenticare concordato dai leader mondiali è quello di mantenere il livello di
riscaldamento del pianeta al di sotto dei 2° C e, se possibile, a 1,5° C al di sopra dei livelli pre-industriali. La temperatura media del
pianeta è già superiore di 1° C ai livelli pre-industiali, ma se non facciamo abbastanza il riscaldamento proseguirà a un ritmo
insostenibile e potrebbe superare i 3° C entro la fine del secolo. Benché ci siano state delle misure positive in termini di
elaborazione di piani climatici da parte dei Paesi e di aumento dei finanziamenti promessi per finanziare queste attività, sono
necessari dei piani molto più ambiziosi e un’azione accelerata in materia di attenuazione e di adattamento climatici».

L’emergenza climatica è legata all’estrema povertà che l’Onu  definisce «Una condizione caratterizzata da una privazione grave dei
bisogni umani fondamentali» e che ha rallentato il ritmo del suo declino «al punto che il mondo non è sulla buona strada per
raggiungere entro il 2030 l’obiettivo di meno del 3% della popolazione mondiale che vive in povertà. Secondo le stime attuali, è più
probabile che i poverissimi  arriveranno al 6%, cioè 420 milioni di esseri umani, «Una situazione gravemente preoccupante – dice
Guterres- A questo riguardo, conflitti e catastrofi naturali hanno svolto un ruolo. Nella regione araba, l’estrema povertà
precedentemente era inferiore al 3%. Però I conflitti in Siria e Yemen hanno aumentato la percentuale».

Nel mondo è nuovamente in aumento anche la fame, con circa 821 milioni di persone sottoalimentate nel 2017, contro i 784 milioni
nel 2015. Nel mondo una persona su nove non mangia abbastanza e ha fame. L’Africa resta il continente dove la denutrizione è più
elevata, colpendo un quinto della popolazione, cioè 256 milioni di persone. A questo si aggiunge che, in jun mondo dove il land
grabbing dilaga, gli investimenti pubblici nell’agricoltura sono in diminuzione. Per Guterres si tratta di una situazione che deve
essere ribaltata: «i piccoli produttori di derrate alimentari e gli agricoltori familiari hanno bisogno di un sostegno molto pù importante
ed è urgente investire maggiormente nelle infrastrutture e nelle tecnologie per un’agricoltura sostenibile».

Ad essere colpito più duramente da questa mancanza di investimenti è ancora una volta il mondo in via di sviluppo anche perché la
quota di piccoli produttori di generi alimentari in Africa, Asia e America Latina varia dal 40 all’85%, mentre in Europa è ridotta a
meno del 19%

Fortunatamente ci sono anche buone notizie: sono stati realizzati importanti progressi per la salute e il miglioramento della qualità
della vita di milioni di persone: è aumentata la speranza di vita, si è ridotta la mortalità infantile e materna ed è stata incrementata la
lotta contro le malattie più pericolose e le malattie trasmissibili. L’Onu però fa notare che, «Malgrado i miglioramenti, si stima in

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2019/07/Obiettivi-si-sviluppo-sostenibile-ambiente-e-povert%C3%A0-1024x460.jpg


303.000 il numero delle donne che nel mondo sono decedute in seguito a complicazioni della gravidanza e del parto nel 2015, la
maggioranza delle quali nell’Africa subsahariana. I progressi nella lotta contro le principali malattie, come la malaria e la tubercolosi,
ristagnano o non progrediscono abbastanza velocemente, mentre poco meno della popolazione mondiale. Circa 3,5 miliardi di
persone, non ha accesso ai servizi sanitari essenziali.

Guterres ha evidenziato che «Sono necessari degli sforzi concertati per pervenire a una copertura sanitaria universale, a un
finanziamento sostenibile della sanità e per far fronte al crescente fardello delle malattie non trasmissibili, compresa la salute
mentale».

Quella che non diminuisce è la violenza di genere: secondo i dati Onu «Nel mondo, circa un quinto delle donne tra i 15 e i 49 anni
sono state vittime di violenza fisica o sessuale nel corso degli ultimi 12 mesi. La prevalenza è più elevata nei 47 Paesi più poveri del
mondo».

Anche se alcuni indicatori dell’uguaglianza dei sessi migliorino, come il divario di popolazione attiva fra uomini e donne, la
diminuzione delle mutilazioni genitali femminili e i matrimoni precoci, le cifre globali si mantengono preoccupanti. Inoltre, sono
insufficienti I progressi fatti sulle questioni strutturali all’origine dell’ineguaglianza tra i sessi: «L’ineguaglianza, come la
discriminazione giuridica, le norme e le attitudini sociali ingiuste, la presa di decisione sulle questioni relative alla sessualità e alla
procreazione e il basso livello di partecipazione alla vita politica stanno indebolendo gli sforzi dispiegati per raggiungere gli obiettivi
si sviluppo sostenibile. Guterres ha ribadito che «E’ semplicemente impossibile raggiungere i 17 Sdg senza arrivare all’uguaglianza
tra i sessi e all’autonomizzazione delle donne e delle ragazze».

Gli esperti sono d’accordo nel dire che «Una crescita economica che inglobi tutti i settori della società e che sia sostenibile possa
stimolare i progressi e generare i mezzi per mettere in atto gli Sdg. A livello mondiale, la produttività del lavoro è aumentata e la
disoccupazione è tornata ai livelli osservati prima del crack finanziario del 2008, ma l’economia mondiale cresce a un ritmo più
lento. E i giovani hanno tre volte più possibilità di essere disoccupati che gli adulti».

Guterres ha concluso: «Sono necessari dei progressi supplementari per accrescere le possibilità di lavoro, in particolare per i
giovani, ridurre il lavoro in nero e la differenza di remunerazione tra i sessi e promuovere degli ambienti di lavoro sicuri e messi in
sicurezza per creare dei lavori decenti per tutti».



Il sisma, di magnitudo 3.2 secondo i dati Ingv, è stato

registrato ieri sera alle 23.50

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata alle
23:50 di ieri tra le province di Potenza e Salerno.

Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e
vulcanologia(Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 21 km di
profondità ed epicentro a 3 km da Satriano di Lucania (Potenza) e 9
km da Caggiano (Salerno).

Non si segnalano danni a persone o cose. 

red/gp

(Fonte: ANSA, Ingv)

Terremoto tra Potenza e Salerno, nessun danno
Venerdi 12 Luglio 2019, 09:49



L'incontro tra il numero uno della protezione civile, i referenti

regionali e il presidente del Consiglio per una prima stima dei

danni e valutare dichiarazione stato di emergenza

Dopo l'ondata di maltempo che ha colpito l'Italia in questi giorni
ilDipartimento di Protezione Civile, d'intesa con il presidente del
Consiglio Giuseppe Conte oggi ha organizzato un tavolo
tecnico con le autorità locali di protezione civile delle regioni più
colpite (Abruzzo, Marche, Emilia-Romagna), per completare le
verifiche sui danni causati ed agevolare le richieste e
l’eventuale dichiarazione dello stato di emergenza per le zone
interessate.

"Proprio in riferimento alle ultime notizie legate al maltempo che si è
abbattuto in Italia, questa mattina ho avuto l'occasione con il
responsabile della Protezione civile Borrelli di ricevere gli
ultimi aggiornamenti su criticità e danni, che si sono verificati in
diverse Regioni e soprattutto in Abruzzo. Attenderemo l'esito delle
verifiche previste per la stima dei danni, al termine delle quali
procederemo alle valutazioni per l'eventuale dichiarazione dello stato di
emergenza per le Regioni richiedenti". Ha scritto su Facebook il
presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Red/cb
(Fonte: Ansa, Dpc)

Maltempo: incontro Conte e Borrelli per valutare
stato d'emergenza
Giovedi 11 Luglio 2019, 17:37



Il commissario alla ricostruzione post sisma 2016, Piero

Farabollini, ha emanato ieri l'ordinanza che sblocca i fondi 

Nelle Marche parte il piano per la ricostruzione degli edifici di
culto. Qui infatti sono stati sbloccati i fondi per le chiese colpite
dal sisma, in totale 175 milioni di euro. Il commissario alla
Ricostruzione post sisma del 2016, Piero Farabollini, ha emanato ieri
l'ordinanza per l'approvazione del Piano di interventi per
la ristrutturazione/ricostruzione degli edifici di culto danneggiati
dal terremoto del Centro Italia. 

Per le quattro regioni colpite (Marche, Abruzzo, Umbria e Lazio) sono
stati stanziati 275 milioni di euro. Di questi 175 saranno destinati
alla rinascita di 385 chiese marchigiane.

"Grazie ad un emendamento della Lega approvato nel decreto legge
109/2018 'Genova'- spiega in una nota il responsabile del Carroccio
nelle Marche Paolo Arrigoni- è stata introdotta la possibilità che i
lavori di importo non superiore a 600.000 euro, per singolo intervento,
di competenza delle Diocesi sulle chiese danneggiate dal terremoto
potessero seguire le procedure più snelle previste per la ricostruzione
privata, anzichè quelle per la ricostruzione pubblica più lunga e
macchinosa".

Red/cb
(Fonte: Dire)

Terremoto Marche: 175 milioni per ricostruire 385
chiese
Giovedi 11 Luglio 2019, 15:07



Per la prima volta viene applicata la norma prevista dal codice

degli appalti che permette a Comuni e cittadini interessati

dall'intervento di valutare le diverse opzioni

È stata avviata ieri, mercoledì 10 luglio, alla presenza del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, la procedura di dibattito
pubblicosu un sistema di invasi diretto a mitigare il rischio
idrogeologico delfiume Paglia in Provincia di Terni. Si tratta della
prima volta che in Italia trova applicazione la nuova normativa sul
débat public, previsto dal codice degli appalti, sulla realizzazione
di invasi.

Lo studio di fattibilità tecnico economica sull’opera è stato
finanziato per 2,4 milioni di euro dal primo stralcio del Piano
nazionale invasi, e permetterà ai Comuni e ai cittadini
interessati dall'intervento di valutare le diverse opzioni possibili,
compresa quella di non attuare nessuna iniziativa se il costo
ambientale dovesse risultare più elevato dei benefici previsti.

Il processo di dibattito pubblico su questa iniziativa è iniziato proprio
ieri con un workshop ad Orvieto che ha permesso di mettere in luce
le diverse esigenze della popolazione e degli addetti ai lavori,
comprese quelle che riguardano la sicurezza del territorio, la qualità
delle acque e lo sviluppo locale.

Il sistema di invasi che sarà oggetto dello studio di fattibilità sarà infatti
destinato ad una pluralità di usi comprendenti la mitigazione del
rischio idrogeologico, l'approvvigionamento di risorsa idrica in caso
di siccità, le misure per conservare la qualità naturalistica
dell'asta fluviale e della biodiversità nonché la produzione di
energia idroelettrica a favore del territorio interessato dall'opera.

Beneficiaria del finanziamento è l'Autorità di bacino dell'Appennino
centrale, ente pubblico in grado di contemperare i diversi interessi,
compresi quelli delle popolazioni e degli stakeholders coinvolti e delle
amministrazioni che, a diverso titolo e livello, dovranno intervenire sul
progetto: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le Regioni
Toscana, Umbria, Lazio, i 16 Comuni del bacino del Paglia.

Invasi fiume Paglia (TR), primo caso di dibattito
pubblico
Giovedi 11 Luglio 2019, 15:00

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/orvieto-tr-workshop-sulla-mitigazione-delle-piene-del-fiume-paglia


Alla base dell'avvio del percorso di dibattito pubblico è stato preso in
considerazione l'esito del processo di concertazione già avviato dal
Contratto di Fiume per il Paglia il cui comune capofila è la città
di Orvieto che ha ospitato l'evento di ieri.

Red/Cb 
(Fonte: Ufficio Stampa Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti)



"È urgente e fondamentale affrontare e risolvere il problema
dei cambiamenti climatici - scrivono gli esperti - per assicurare
un futuro migliore alle prossime generazioni"

Basta fake news sul clima. "Il riscaldamento globale è di
origine antropica". Si apre con queste parole la lettera-appello già
sottoscritta da 250 scienziati italiani che è stata sottoposta alle più
alte cariche dello Stato, perchè si agisca in fretta per ridurre
dtrasticamente le emissioni di gas ad effetto serra, arrivando
all'obiettivo di emissioni nette zero entro il 2050 (ovvero che
l'anidride carbonica emessa dalle attività umane sia equivalente a
quella che gli ecosistemi sono in grado di assorbire).

A seguire la lettera: 

"È urgente e fondamentale affrontare e risolvere il problema dei

cambiamenti climatici. Chiediamo che l’Italia segua l’esempio di

molti paesi Europei, e decida di agire sui processi produttivi ed il

trasporto, trasformando l’economia in modo da raggiungere il

traguardo di ‘zero emissioni nette di gas serra’ entro il 2050.

Tale risultato deve essere raggiunto per i seguenti motivi:

a) Dati osservati provenienti da una pluralità di fonti dicono che il

sistema Terra è oggi sottoposto a variazioni climatiche molto

marcateche stanno avvenendo su scale di tempo estremamente

brevi;

b) Le osservazioni indicano chiaramente che le concentrazioni di gas

serra in atmosfera, quali l’anidride carbonica e il metano, sono in

continua crescita, soprattutto a partire dagli anni successivi alla

seconda guerra mondiale, in seguito ad un utilizzo sempre più

massiccio di combustibili fossili e al crescente diffondersi di alcune

pratiche agricole, quali gli allevamenti intensivi;

c) Le misure dell’aumento dei gas-serra e delle variazioni del clima

terrestre confermano ciò che la fisica di base ci dice e quanto i modelli

del sistema Terra indicano: le attività antropiche sono la causa

Una lettera degli scienziati italiani contro le fake
news sul clima
Giovedi 11 Luglio 2019, 12:04



principale dei cambiamenti climatici a scala globale cui stiamo

assistendo;

d) Migliaia di scienziati che studiano il clima del sistema Terra, la

sua evoluzione e le attività umane, concordano sul fatto che ci sia

una relazione di causa ed effetto tra l’aumento dei gas serra di

origine antropica e l’aumento della temperatura globale

terrestre, come confermato dai rapporti dell’Intergovernmental Panel

on Climate Change (IPCC), che riassumono i risultati pubblicati dalla

comunità scientifica globale;

e) I modelli numerici del sistema Terra basati sulle leggi della

fisica sono gli strumenti più realistici che abbiamo a

disposizione per studiare il clima, per analizzare le cause dei

cambiamenti climatici osservati e per stimare possibili scenari di clima

futuro; questi modelli sono sempre più affidabili grazie

all’accrescimento della rete di osservazioni utilizzate per validare la loro

qualità, al miglioramento della nostra conoscenza dei fenomeni che

influenzano il clima e alla disponibilità di risorse computazionali ad alte

prestazioni;

f) L’esistenza di una variabilità climatica di origine naturale non

può essere addotta come argomento per negare o

sminuire l’esistenza di un riscaldamento globale dovuto alle

emissioni di gas serra; la variabilità naturale si sovrappone a quella

di origine antropica, e la comunità scientifica possiede gli strumenti per

analizzare entrambe le componenti e studiare le loro interazioni;

g) Gli scenari futuri "business as usual" (cioè in assenza di

politiche di riduzione di emissioni di gas serra) prodotti dai tutti i

modelli del sistema Terra scientificamente accreditati, indicano che gli

effetti dei cambiamenti climatici su innumerevoli settori della società e

sugli ecosistemi naturali sono tali da mettere in pericolo lo sviluppo

sostenibile della società come oggi la conosciamo, e quindi il

futuro delle prossime generazioni;

h) Devono essere pertanto intraprese misure efficaci e

urgenti per limitare le emissioni di gas serra e mantenere il

riscaldamento globale ed i cambiamenti climatici ad esso associati al di

sotto del livello di pericolo indicato dall'accordo di Parigi del

2015 (mantenere l’aumento della temperatura media globale ben al di

sotto di 2 °C rispetto ai livelli pre-industriali, e perseguire sforzi volti a

limitare l’aumento di temperatura a 1,5 °C). 

Queste conclusioni sono basate su decine di migliaia di studi



condotti in tutti i paesi del mondo dagli scienziati più accreditati

che lavorano sul tema dei cambiamenti climatici. È sulla base di queste

conclusioni che vanno prese decisioni importanti per la lotta ai

cambiamenti climatici piuttosto che su documenti, come la lettera

datata 17 giugno e firmata da un gruppo formato quasi esclusivamente

da non-esperti sulla scienza dei cambiamenti climatici (come

comprovato dai loro curricula di pubblicazioni scientifiche in riviste

internazionali), in cui è stato messo in discussione con argomentazioni

superficiali ed erronee il legame tra il riscaldamento globale dell’era

post-industriale e le emissioni di gas serra di origine antropica

(‘Petizione sul riscaldamento globale antropico, datata 17 giugno

2019).

Concludiamo riaffermando con forza che il problema dei cambiamenti

climatici è estremamente importante ed urgente, per l'Italia come per

tutti i paesi del mondo. Politiche tese alla mitigazione e

all'adattamento a questi cambiamenti climatici dovrebbero

essere una priorità importante del dibattito politico

nazionale per assicurare un futuro migliore alle prossime

generazioni".

Questa lettera è stata iniziata da Roberto Buizza (Fisico/matematico,
Prof. Ordinario diFisica, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa) il 3 luglio
2019, ed è stata già firmatada 250 persone di scienza e cultura, tra cui
moltissimi esperti di fisica del sistema Terra e del clima.

red/mn

(fonte: Consorzio LAMMA)

https://www.santannapisa.it/sites/default/files/elencofirmecomitatopromotore.pdf


Il presidente Bonaccini e l'assessore alla Protezione civile

Gazzolo al vertice con il il sindaco di Cervia. La regione E-R:

“tempi brevi per ritorno alla normalità ed estensione stato di

emergenza”

L’Emilia-Romagna colpita ancora dal maltempo, ma da subito al lavoro
per ripartire. Dopo la grandine e le piogge intense di
martedì nella parte occidentale della regione e in Romagna, ieri
mattina una tromba d’ariasi è abbattuta su Milano Marittima, nel
ravennate, causando danni ingenti: sono oltre 2.200 le piante
cadute e da abbattere, di cui 1.000 nella pineta; 5 stabilimenti
balneari e 10 edifici privati danneggiati e danni stimati per la sola
parte pubblica pari a 2 milioni di euro. 

Contraccolpi sulla viabilità, con interruzioni e ritardi ferroviari, poi
rientrati, ora infatti la linea è in funzione, e all’illuminazione pubblica,
sempre a causa della caduta di alberi. Un evento che ha interessato in
modo pesante una fascia larga 800 metri per 2 chilometri,
arrivando fin contro la pineta, non ancora accessibile per il gran
numero di pini sradicati. Ferita una signora, comunque fuori pericolo
e ora all’ospedale di Cesena, mentre sono stati sistemate in albergo 7
persone. Il ritorno alla normalità è previsto in 24-48 ore, ma già in
serata dovrebbe essere ripristinata la viabilità principale, così come i
servizi essenziali.

La Regione si è subito attivata, a partire da un costante scambio di
informazioni fra il presidente Stefano Bonaccini, nel pomeriggio di
ieri a Milano Marittima per un sopralluogo e per incontrare il sindaco di
Cervia, Massimo Medri, e l’assessore alla Difesa del suolo e della
Costa e protezione civile, Paola Gazzolo, che sempre ieri si è recata
nelle aree più colpite insieme ai funzionari del Dipartimento
nazionale di Protezione civile, già presenti in Emilia-Romagna per le
verifiche sugli effetti della grandinata del 22 giugno nel modenese e
bolognese.

“Abbiamo voluto essere presenti sul posto da subito - ha sottolineato il
presidente Bonaccini -. La Regione c’è, lo voglio dire qui a tutti i
cittadini, gli esercenti e gli operatori che sono stati colpiti
dall’ennesimo, eccezionale episodio di maltempo. Sappiano che

Maltempo nel ravennate: danni per 2 milioni di
euro
Giovedi 11 Luglio 2019, 11:31

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/tromba-daria-a-milano-marittima-un-ferito-e-ingenti-danni


riceveranno tutto il sostegno possibile, con interventi regionali diretti
qualora servisse. Siamo partiti già nel pomeriggio con
i sopralluoghiper iniziare immediatamente la conta dei danni. Intendo
infatti chiedere l’estensione dello stato di emergenza
nazionale, che ho mandato a Roma dopo le grandinate del 22 giugno
scorso, perché possa comprendere anche quelli causati dalla tromba
d’aria di oggi (ieri, mercoledì 10 luglio ndr.) “Gli effetti dei cambiamenti
climatici sono sempre più evidenti, sotto gli occhi di tutti, non ci può
più voltare dall’altra parte. Insieme ai territori e alle comunità locali
vogliamo fare dell’ambiente e della sostenibilità priorità vere, perché
non basta intervenire nell’emergenza: vogliamo e dobbiamo prevenire i
fenomeni con azioni sempre più concrete” ha concluso Bonaccini.

L’intervento ha visto impegnati sul campo 130 uomini, 25 squadre e
30 mezzi. Ancora: 2 squadre di Vigili del fuoco, una del Corpo
forestale dello Stato, 2 del Comune di Cervia, 2 di quello di
Cesenatico, che ha mobilitato altri servizi. “Fin da subito si è messa in
moto la macchina della Protezione civile - spiega l’assessore
Gazzolo - con i volontari a sostegno dei Vigili del fuoco e delle forze
dell’ordine che si sono attivati immediatamente e che voglio ringraziare
come sempre per il loro fondamentale contributo. È un sistema che sta
operando celermente per il ritorno alla normalità, grazie all’apporto di
tutti: dai cittadini, agli amministratori e funzionari del Comune di Cervia
e di quelli dei territori limitrofi che sono intervenuti per dare una mano
in modo competente e ordinato”.

Per tutta la mattina di ieri, l’assessore al Turismo, Andrea Corsini, è
stato presente nella sede del magazzino centrale di Cervia insieme al
sindaco Medri e ai tecnici di Protezione civile per seguire la situazione.
“Immagini terribili - commenta Corsini - che colpiscono il cuore. Ora
dobbiamo occuparci in primo luogo delle persone, delle loro case e
delle imprese perché è fondamentale ritornare alla normalità nel più
breve tempo possibile, cosa che siamo certi avverrà. Tutti sono già al
lavoro e già nelle prossime ore gli stabilimenti balneari
potrebbero essere operativi”.

La mattina di mercoledì ha visto abbattersi in Romangna forti raffiche
di vento, temporali e una tromba d’aria. Una linea temporalesca
ha interessato a metà mattina la costa romagnola, colpendo in
particolare il ravennate. Oltre a Milano Marittima, da registrare
la bomba d’acquache ha colpito Fusignano (RA), la seconda in poche
settimane.

Si ipotizza una concomitanza di effetti di venti di schiacciamento al
suolo – i cosìdetti downburst - e di presenza di almeno una tromba



d'aria, visibile in un filmato postato su un media locale. La rete
amatoriale Asmer ha registrato una raffica di 103 km/h nella località
di Porto Corsini (Ra). Le precipitazioni d'altra parte sono state molto
localizzate e si registrano solo alcune punte di 30 mm associate
all'evento.

Già Martedì 9 luglio, la costa romagnola era stata interessata da un
altro intenso sistema temporalesco, con forte grandinata che ha colpito
in particolare le località di Bellaria e Igea Marina (RN).

Red/cb

(Fonte: Regione Emilia-Romagna)



Clima, appello
degli scienziati
contro le bufale:
"Siamo tutti
responsabili del
global warming"

(Credits: Nasa/Global climate change) 

La lettera, firmata da 200 studiosi, è indirizzata alle più alte cariche dello Stato.
"All'Italia chiediamo emissioni zero entro il 2050", dice Roberto Buizza, fisico
della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa

di ROSITA RIJTANO

11 luglio 2019

ROMA - Quando Roberto Buizza ha visto girare sui social una lettera che sosteneva l'inesistenza di un
collegamento tra emissioni di gas serra e riscaldamento globale, ha detto basta. Il fisico, che ha
trascorso gli ultimi 27 anni al Centro europeo per le previsioni meteorologiche ed è da poco rientrato in
Italia come docente della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, ha deciso di pubblicare una contro-
lettera aperta per chiedere "stop alle bufale".

https://quotidiano.repubblica.it/edicola/homerep.jsp?source=REP_ATP_ART
https://www.repubblica.it/argomenti/riscaldamento_globale
https://www.santannapisa.it/it/news/no-false-informazioni-sul-clima-piu-di-200-scienziati-e-intellettuali-aderiscono-alla-lettera
javascript:void(0);
javascript:void(0);


L'appello: "Zero emissioni entro il 2050"

Un appello che in poche ore ha raccolto oltre 200 adesioni nel mondo della scienza ed è indirizzato alle 
più alte cariche dello Stato, cui si chiedono politiche dirette ad agire sui processi produttivi e sui trasporti 
con l'obiettivo di raggiungere il traguardo di "zero emissioni nette di gas serra entro il 2050". Buizza dice 
non essere un catastrofista, ma - come scrive nella lettera e conferma al telefono - "è innegabile che il 
sistema Terra sia oggi sottoposto a variazioni climatiche molto marcate che stanno avvenendo su scale 
di tempo estremamente brevi". Non un'opinione, ma un fatto stabilito grazie a dati provenienti da "una 
pluralità di fonti".

Lo zampino dell'uomo

Sempre i dati ci dicono che la responsabilità di questo cambiamento repentino va individuata nelle 
attività umane. "Le osservazioni indicano chiaramente che le concentrazioni di gas serra in atmosfera, 
quali l’anidride carbonica e il metano, sono in continua crescita", si legge nel testo dell'appello. E le 
misure dell’aumento dei gas serra, nonché delle variazioni del clima terrestre, confermano che "le 
attività antropiche sono la causa principale dei cambiamenti climatici su scala globale cui stiamo 
assistendo".

A chi obietta che le variazioni di temperatura sono cicliche, lo scienziato risponde in modo netto: "Non 
può essere adottato come argomento per negare o sminuire l’esistenza di un riscaldamento globale 
dovuto alle emissioni di gas serra. La variabilità naturale si sovrappone a quella di origine antropica, e la 
comunità scientifica possiede gli strumenti per analizzare entrambe le componenti e studiare le loro 
interazioni".

Mediterraneo, il riscaldamento è più marcato

In Italia non siamo ai livelli di negazionismo dell'America di Donald Trump, dove stando a quanto 
riporta Scientific American, i comunicati stampa che riportano ricerche sul riscaldamento globale 
condotte da agenzie scientifiche governative vengono accuratamente epurati. Ma, secondo Buizza,
"manca una cultura riguardo al tema che, invece, è molto presente in altri Stati del Vecchio Continente 
come la Gran Bretagna". Eppure, il nostro paese è uno dei più interessati dai cambiamenti in atto 
perché "nelle regioni mediterranee il riscaldamento è più marcato".

"L'innalzamento delle temperature medie — prosegue Buizza — può causare periodi di siccità
e fenomeni estremi più frequenti. Un clima più caldo è all'origine di una maggiore umidità nell'atmosfera, 
quindi più vapore acqueo che, nel momento in cui si innescano dei fenomeni temporaleschi, può 
causare precipitazioni più intense". Proprio come quelle che si sono verificate nei giorni scorsi a 
Pescara, dove delle violenti grandinate hanno sfondato i vetri delle auto e mandato 18 persone in 
ospedale. "In secondo luogo", conclude lo studioso, "c'è più energia nel sistema. Non a caso si parla 
sempre più spesso di Medicane, cioè di cicloni tropicali mediterranei". 

L'aumento delle temperature e le migrazioni
Un altro aspetto da tenere in considerazione sono le conseguenze che l'innalzamento delle temperature
ha sui flussi migratori. Uno studio pubblicato  sulla rivista Environmental Research
Communications mostra che nel recente passato sono state proprio le variazioni climatiche ad aver
giocato un ruolo primario nelle migrazioni provenienti dalla fascia del Sahel, nell'Africa sub-sahariana, e
dirette nel nostro paese. Persone che non fuggono solo dai conflitti tribali, dalla crisi economica e dalle
persecuzioni politiche. Ma anche da "una casa in fiamme", come direbbe Greta Thunberg, la giovane
paladina svedese che lotta contro il riscaldamento globale. Da una terra arida che non produce più cibo
a sufficienza per sfamarli, da temperature sempre più alte e frequenti ondate di calore a cui umani e
animali non riescono a far fronte. Destinazione Italia, il ponte del Mediterraneo.

https://twitter.com/SantAnnaPisa/status/1148221752335568896?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.repubblica.it/ambiente/2017/06/01/news/usa_trump_clima_ambiente-167001939/
https://www.repubblica.it/ambiente/2018/05/31/news/clima_nel_mediterraneo_aumentano_i_tornado_colpa_del_riscaldamento_globale-197846763/
https://www.repubblica.it/ambiente/2019/04/30/news/oceani_venti_piu_veloci_e_onde_piu_alte_colpa_del_riscaldamento_globale_-225195318/
https://www.repubblica.it/cronaca/2019/07/10/news/maltempo_10_luglio_meteo-230841938/
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