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Microplastiche, via 
alla caccia nel lago 
ALPAGO Monitoraggio di Legambiente sul lago 
di Santa Croce: si cercano le rnicroplastiche in 
acqua. La quarta tappa della «Goletta dei La
ghi», in azione dal 12 al 15 luglio, visiterà per la 
prima volta assoluta anche il lago in Al pago. La 
campagna di Legambiente, giunta alla sua 
quattordicesima edizione, attraversa ogni an
no l'Italia per monitorare la qualità di acque, 
ecosistemi e territori lacustri. 

Diverse le novità di quest'anno, tra cui l'ana
lisi della presenza di rnicroplastiche fino a 50 
metri di profondità e la ricerca di comunità 
microbiche sulle microplastiche rinvenute 
grazie alla collaborazione con l'Istituto di ri
cerca sulle acque del Consiglio nazionale delle 
ricerche (Irsa-Cnr). L'equipaggio del «cigno 
verde» sarà impegnato in numerose attività a 
Roè Volciano (Brescia), a Toscolano Maderno 
e, in Veneto, a Garda e nel Bellunese. Domani 
saranno presentati i dati del monitoraggio 
biologico. 
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AMBIENTE. Si conclude oggi la tappa della Goletta ecologista, quattordicesima campagna itinerante di Legambiente sullo stato di salute degli ecosistemi lacustri 

Microplastiche, il Garda diventa lago pilota 
Sarà inserito nel piano europeo «Blue lakes» che prevede monitoraggi e informazione 

La Goletta dei laghi in funzione anche in queste ore sul lago di Garda verifica lo stato di salute delle acque 

È iniziata venerdì e sì conclu
de questa mattina la tappa 
gardesana della Goletta dei 
laghi, qnattordicesima cam
pagna itinerante di Lcgam
bientc per il monitoraggio 
dello stato di salute degli eco
sistemi lacustri, dal nord al 
sud Italia. 
Ai campionamenti micro

biologici effettuati lungo le 
coste alla foce di rii e torrenti 
dove storicamente è maggio
re la concentrazione di batte
ri fecali (indicatori cli scari
chi abusivi non depurati), da 
quattro anni Lcgambiente af
fianca i e.arnpionamentì per 
l'analisi sulla presenza dì mi
croplastichc effettuati a bor-

do di una barca a vela. 
I ris1ùtati delle analisi mi

crobiolohriche saranno illu
strati domani, mentre quelli 
relativi alle mìcroplastiehe sa
numo dispmùbìli in autun
no: in questo caso le ricerche 
saranno eseguite da Enea 
(Agenzia nazionale per le 
nuove tecnologie, l'energia e 
lo sviluppo economico soste
nibile) per quanto rig;uarda 
la concentrazione e caratte
rizzazione dei frammenti. 
L 1stitu to di ricerca sulle ac

que del Consiglio nazionale 
delle ricerche (Irsa-Cnr) in
daghe1'à lanatura dei micror
ganismi attaccati alle micro
plw,,iche, la «plastbfcra», po
tenziale veicolo di elementi 
patoge1ù dannosi per l'ecosi
stema e per l'essere mnano. 

Sul Benaco, la raccolta dei 
campioni per le microplasti
che è avvenuta lungo sei tran
setti (segmenti) indicati da 
Enea e spartiti tra alto medio 
e basso lago, sia sulle acque 
su perficìali che - novità di 
quest'anno - andando fino a 
.50 metri di profondità. 
Nel 2018, il Garda aveva 

una densità media di oltre 
:.l6mila particelle dì plastica 
per chilometro quadrato ( era
no 2.5mila nel 2016 e lOmìla 
nel2017),il lagoMaggiore ol
trc 100mila, il lago d'Orta 
quasi 63mila, il Lario circa 
28 . .500 e l'Iseo 11.S00. «Al 
111on1ento non siamo in gra
do di clirc se un lago è più in
quinato di un altro, perché i 
dati dipendono eia vari fatto
ri come cmTenti, venti e con-

conùtanza di fenomeni atmo
sferici», osserva Simone Nu
glio, responsabile della Golet
ta dei laghi. Sebbene non si 
possano trarre facili conclu
simù, alcuni rìsultati fannori
flettere: nel 2017, ad esem
pio, il transetto con maggiore 
densità cli micToplastiche era 
stato individuato tra Bardoli
no a Lazise, in uno dei punti 
più antropizzati della porzio
ne veneta del lago. 
In questi anni la campagna 

di Legambiente ha rìlevato 
che le mieroplastiehe aumen
tano anche a valle degli im
pianti di depurazione: ciò si
gnifica che ci sono ancora cat
tive abitudi1ù da combattere 
(come gettare nel wc ì rifiuti) 
ma anche azioni virtuose eia 
promuovere come privìlegia-

cùé cò;ls�ii�:Si. 
<di!finisc:òrìo • • • .... 
rnitroplas�1c'flelè .. ·•

·· > (.; ..
pa�t11lltdi plastlc:a di. ·. · · 
dl..nel')sionelrìferi�re ai S 
mìtlimetr:i. . /. t • 
Campio1111rrierrti e�udi • . 
.hanno dimowato �hé .le < > 

. mitropl,stlthèsono • .·. \ < 
p�!lèrìti.ip��e létn:ctuS:' 
Le mlcmplastiche èl'ìtrano 
•rtella càteniìalimèntarè di
j:fekìci è af!lmèlÌ�tqlliiticlin,
l:iltre.àd esteì'etosslche•. ·· .. 1:111spoi:ì:�nl> o ll!l$Orbò11u;,<
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re l'acquisto di vestiti in tessu• 
to naturale oppure chiudere i 
capi sintetici in un sacchetto 
di cotone prìma di inserirli in 
lavatrice, in modo che le mi
crofibre che si staccano ri
mangano intrappolate 
nell'involucro e possano esse
re raccolte al termine del la
vaggio. Dall'indagine sulle 
microplastiche nei laghi è na
to il progetto europeo Blue 
Lal,es, che prenderà il via nei 
prossimi mesi. 

,di Garda è tra i laghi pilota 
di questo progetto», conclu
deNuglio, «.che prevede azio
ni integrate di monitorag6rio, 
informazione e sensibilizza
zione verso i cittadi1ù e le pub
bliche amministrazioni per 
promuovere buone pratiche 
di guvcmancc». • 
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Gli estremi dell'Unione. La Finlandia è all'avanguardia e come presidente di turno vuole dare il buon esempio 

arrivando al traguardo entro il 2035 mentre i Paesi di Visegrad restano l'ultimo ostacolo all'intesa finale 

Co2, l'Europa stringe 
sulla neutralità nel 2050 
BedaRomano 

Dal nostro inviato 

HELSINKI 

D
alla residenza del pri
mo ministro finlande
se, una villa costruita 
nel 1873 alla periferia 
di Helsinki, la vista è 
incantevole, segnata 

dal verde della vegetazione scandi
nava e dalle acque del Mar Baltico. 
In queste infinite sere d'estate, il
sole è lento a sparire dietro il filo 
dell'acqua. Lungo l'orizzonte si in
travede una linea dell'alta tensio
ne. I tralicci stonano nel paesaggio: 
sono tanto brutti quanto anacroni
stici. La Finlandia è all'avanguardia 
nella lotta al cambiamento climati
co. Addirittura vuole ridurre a zero 
le emissioni nette entro il 2035, 
grazie a processi innovativi, come 
quello che trasforma la polpa di le
gno in fibra tessile. 

Mentre il resto dell'Europa di
scute se puntare alla neutralità cli
matica entro il 2050, tra le pressioni 
degli uni e i dubbi degli altri, la Fin
landia ha deciso di essere più ambi
ziosa dei suoi partner europei, pur 
di diventare la prima società libera 
da energie fossili al mondo. L'intero 
paese, almeno così appare agli occhi 
del visitatore, è impegnato a rag
giungere la piena sostenibilità. Ai 
più l'impegno potrà apparire ideali
sta, forse anche dogmatico. Ne è in 
parte consapevole il ministro degli 
Esteri Pekka Haavisto: «Avere un 
obiettivo europeo al 2050 - ha spie
gato nei giorni scorsi a un gruppo di 
giornalisti bruxellesi - è per noi es-

A Helsinki 

hanno im

parato a 

trasformare 

la polpa del 

legno in 1.n1a 

fibra tessile 
adatta per 
l'abbiglia
mento 

senziale per poter pensare di rag -
giungere il nostro obiettivo nazio
nale entro il 2035». 

In giugno, a Bruxelles, i Ventotto 
hanno discusso se ufficializzare 
l'obiettivo comunitario del 2050. 
Una netta maggioranza di paesi era 
d'accordo, ma quattro stati membri 
- la Polonia, l'Ungheria, l'Estonia e
la Repubblica Ceca - si sono oppo
sti. Eppure, prima del summit, an
che la Germania aveva optato per
obiettivi ambiziosi, nonostante le
preoccupazioni della sua industria.
Dopo aver abbandonato il nucleare
nel 2011, sulla scia del dramma di
Fukushima, Berlino ha deciso an
ch'essa di cavalcare la lottaal riscal
damento climatico.

A Helsinki, intanto, lo sforzo am
bientalista è notevole. In quanti altri 
paesi si fabbricano vestiti dalla pol
pa di legno? E in quanti altri paesi si 
ambisce a produrre alimenti usan
do acqua, elettricità e Co2? Spiega 
Herbert Sixta, professore dell'Uni
versità Aalto: <<Nel 2010, l'industria 
forestale attraversava una crisi me
morabile. Bisognava trovare una al
ternativa all'uso del legno, che per 
noi rappresenta un importantissi
mo settore economico. È così che 
abbiamo perfezionato un processo 
che permette di trasformare la pol
pa di legno in una fibra tessile con 
cui poi fabbricare camicie e vestiti». 

Al tocco nulla di molto diverso da 
un normale cotone. Eppure, l'ini
ziativa finlandese si vuole sosteni
bile da un punto di vista ambienta
le. La coltivazione di cotone richie
de una quantità di acqua 30 volte 
superiore a quella usata per fabbri-

care le fibre tratte dal legno. Attual
mente il 65% dei vestiti è composto 
da fibre sintetiche, solo il 6,5% è 
tratto dalla cellulosa. C'è di più. I 
finlandesi riciclano i vestiti, trasfor
mando pantaloni in sciarpe, cami
cie in golf e riducendo cosìla quan
tità di vestiti che vengono smaltiti, 
rifiuti che ammontano a 30-40 chili 
pro capite all'anno. 

Mentre l'UniversitàAalto di Hel
sinki si concentra sulle fibre natu
rali, l'Istituto meteorologico fin
landese sta studiando nuovi modi 
per assorbire i gas nocivi e stoccarli 
nella terra, grazie tra le altre cose a 
minerali silicati. « Vogliamo massi
mizzare la fotosintesi, minimizza
re il disturbo arrecato al terreno, e 
al tempo stesso massimizzare l'at
tività microbiologica della terra», 
ha spiegato il ricercatore J ari Liski, 
incontrando i giornalisti bruxelle
si. È uno dei modi per raggiungere 
gli obiettivi climatici dell'Accordo 
di Parigi del 2015 che prevede di li
mitare l' aumento graduale della 
temperatura. 

Nel frattempo, la società Solar 
Foods sta lavorando a perfezionare 
generi alimentari non attraverso le 
colture agricole e le risorse naturali, 
ma grazie al Co 2, l'acqua e l'elettri
cità. Il risultato ottenuto è una pro
teina, grazie un processo di fermen
tazione non dissimile da quello che 
consente la produzione di lievito o 
di batteri lattici. Il sapore e la strut
tura sono quelli della farina di fru
mento. «Oggi l'agricoltura produce 
il 20% dei gas ad effetto serra - spie
ga l'amministratore della società 
Pasi Vainikka -. Il nostro prodotto 
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Abusi, per motivare l'ordine di demolizione
basta la descrizione dell'opera irregolare
a cura della redazione PlusPlus24 Diritto

Interventi edilizi - abusi - concessione in sanatoria - vincolo cimiteriale - finalità –
individuazione 

Il vincolo cimiteriale persegue una triplice finalità: in primo luogo, vuole assicurare condizioni
di igiene e dì salubrità mediante la conservazione di una sorta di "cintura sanitaria" intorno allo
stesso cimitero; in secondo luogo è finalizzato a garantire la tranquillità ed il decoro ai luoghi di
sepoltura; in terzo luogo è diretto a consentire futuri ampliamenti dell'impianto funerario.

Consiglio di stato, Sezione 2, sentenza del 4 luglio 2019 n. 4587 

Abusi edilizi - Remissione in pristino - Doverosità - Fattispecie

Il provvedimento con il quale si ingiunge la rimessione in pristino rispetto ad un abuso edilizio è
doveroso e vincolato, purché ne sussistano i presupposti di fatto e di diritto, ovvero l'esistenza
delle opere e il loro carattere di abuso passibile di demolizione.

Consiglio di stato, Sezione 6, sentenza del 2 luglio 2019 n. 4523 

Abusi edilizi - sanzioni - ordinanza di demolizione – Motivazione – Descrizione dell'abuso
accertato - Sufficienza

L'atto che ordina l'eliminazione delle opere realizzate, oltre a sanzionare l'abuso contestato, può
ritenersi sufficientemente motivato per effetto della stessa descrizione dell'abuso accertato,
presupposto giustificativo necessario e sufficiente a fondare l'emanazione della misura
sanzionatoria della demolizione, atteso che l'esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi
mediante applicazione della misura ripristinatoria costituisce atto dovuto, per il quale è in re
ipsa l'interesse pubblico alla sua rimozione.

Consiglio di stato, Sezione 6, sentenza del 26 giugno 2019 n. 4397

Interventi edilizi - Abusi - Edificazione senza titolo - Ripristino della legalità violata - Mera
inerzia da parte dell'amministrazione - Conseguenze

La mera inerzia da parte dell'amministrazione nell'esercizio di un potere-dovere finalizzato alla
tutela di rilevanti finalità di interesse pubblico - quale è, per l'appunto, quella del ripristino della
legalità violata nelle attività di trasformazione edilizia del territorio - non è per certo idonea a
far divenire legittimo ciò che è sin dall'origine illegittimo, ossia l'edificazione sine titulo (ovvero,
come nel caso di specie, con titolo decaduto per effetto del suo venir meno, in ragione del
decorso del tempo, in quanto ab origine rilasciato in precario).

Consiglio di stato, Sezione 2, sentenza del 24 giugno 2019, n. 4315 

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Cassazione: l'istanza di sanatoria deve
riguardare l'intero immobile abusivo, non le
singole porzioni
Andrea Magagnoli

La richiesta di sanatoria di un manufatto abusivo per potere determinare la sospensione di un
ordine di demolizione deve avere ad oggetto l' intera unità immobiliare. La Corte di Cassazione
con la sentenza n.29088/2019 depositata il 3 luglio pone il principio di diritto per il quale nel
caso in cui si voglia ottenere la sospensione di un ordine di demolizione di un manufatto
abusivo, l'eventuale richiesta di sanatoria debba in ogni caso aver per oggetto l' intera
costruzione risultando del tutto inefficaci a tal fine quelle relative alle singole porzioni dello
stesso.

La decisione trae origine dall' emissione di un provvedimento di demolizione di un immobile
abusivo. I proprietari della costruzione, divenuti tali a seguito di successione ereditaria
presentavano, individualmente diverse istanze di sanatoria aventi ad oggetto la costruzione, al
fine di poterne ottenere il ripristino dello stato di regolarità e la sua conformità alla normativa.

Tuttavia il giudice dell' esecuzione riteneva le predette istanze insufficienti a privare di ogni
efficacia dell'ordine di demolizione. Osservava infatti il magistrato come le stesse avessero per
oggetto singole porzioni dell'immobile senza considerare la costruzione nel suo complesso
potendosi pertanto procedere alla demolizione dell' immobile.

I giudici della Corte si trovano in particolare a dovere definire quale debba essere il contenuto
dell'istanza di sanatoria e quale ne debba essere l oggetto al fine di potere determinare la
sospensione dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo. In altre parole l'istanza dovrà
riguardare la costruzione nella sua interezza o potrà più semplicemente averne ad oggetto una
singola porzione, dovendosi tuttavia in tale caso procedere alla presentazione di più di un
istanza?

I Giudici della Corte suprema di Cassazione propendono per la prima delle due soluzioni.
Secondo i magistrati, infatti, al fine di potere procedere alla sospensione dell'ordine di
demolizione l' istanza dovrà riguardare l' intero immobile e non le singole parti dello stesso.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Gare telematiche, Tar divisi sugli effetti della
mancata sottoscrizione dell'offerta
Roberto Mangani

Le gare telematiche rappresentano una realtà sempre più diffusa ai fini dell'affidamento dei
contratti pubblici. Anche in considerazione delle particolari modalità di svolgimento di tali gare,
profondamente diverse da quelle tradizionali, stanno sorgendo alcune questioni sulla corretta
individuazione delle stesse. Tra queste ha assunto un particolare rilievo quella relativa agli
effetti conseguenti alla mancanza della firma digitale dell'offerta, a fronte di una
documentazione per tutti gli altri aspetti completa.

È emblematico della mancanza di un chiaro indirizzo sul punto la circostanza che recentemente
siano intervenute, a un solo giorno di distanza l'una dall'altra, due sentenze del giudice
amministrativo che rispetto alla questione evidenziata hanno proposto due soluzioni
diametralmente opposte.

La tesi «positiva» 
Secondo una prima interpretazione la mancanza della firma digitale dell'offerta non sarebbe di
per sé causa di esclusione dalla gara. In questo senso si è pronunciato il Tar Sardegna, Sez. I, 1
luglio 2019, n. 593, che si è espresso in relazione a una procedura di gara aperta in modalità
telematica relativa all'affidamento di prodotti farmaceutici. 
La stazione appaltante aveva proceduto all'esclusione dell'offerta in quanto, nonostante il
relativo file fosse stato caricato a sistema in maniera corretta e secondo le tempistiche
prefissate, risultava marcato temporalmente ma privo della firma digitale.

Il provvedimento di esclusione veniva impugnato dal concorrente interessato. A sostegno del
ricorso veniva evidenziato che nelle gare gestite con procedure telematiche il difetto della firma
digitale non potrebbe costituire una causa di esclusione dalla gara in quanto le stesse modalità
di svolgimento della gara telematica sono di per sè in grado di offrire adeguate garanzie sia per
ciò che concerne l'inviolabilità dell'offerta che per ciò che attiene alla sua provenienza.

Ciò in quanto la gestione telematica della gara richiede l'accreditamento degli operatori a un
sistema informatico, il rilascio di credenziali personali a ciascun operatore per poter accedere
all'area riservata, l'accesso alla piattaforma on line per la presentazione della domanda di
partecipazione e dell'offerta, l'utilizzo di sistemi di marcatura temporale. In particolare la
marcatura temporale garantisce l'integrità del documento marcato, che non è più modificabile, e
stabilisce in maniera certa l'ora dell'avvenuta marcatura.

Tenendo conto di tali presupposti il ricorrente concludeva nel senso che la presenza della
marcatura temporale certificata costituisce sicura garanzia della provenienza dell'offerta, con la
conseguenza che la mancanza della firma digitale non può essere considerata legittima causa di
esclusione dalla gara.

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2019/07/15/Sentenza_Mangani_Sardegna.pdf


A fronte di queste argomentazioni l'ente appaltante replicava che l'assenza di sottoscrizione
dell'offerta, sia pure nella forma della firma digitale, costituirebbe un vizio insanabile in quanto
determinerebbe la mancanza di una volontà negoziale imputabile al concorrente. Come tale, il
difetto di sottoscrizione non potrebbe essere sanato neanche con il ricorso al soccorso
istruttorio, la cui attivazione comporterebbe la violazione del principio di parità di trattamento
tra i concorrenti.

Né si potrebbe in alcun modo accettare l'equiparazione tra firma digitale e marcatura temporale.
Quest'ultima infatti ha la sola funzione di dare prova certa in merito all'esatta collocazione
temporale del documento; mentre solo la firma digitale è in grado di assicurare la provenienza
dell'offerta, di cui attesta l'autenticità.

A fronte di queste tesi contrapposte il giudice amministrativo ha accolto le ragioni del
ricorrente. In via preliminare ha ricordato che la sottoscrizione dell'offerta è essenziale nelle
gare pubbliche ed assolve a due funzioni: verificare la coincidenza tra il soggetto autore
dell'offerta e il sottoscrittore e assicurare che il sottoscrittore faccia proprio il contenuto
dell'offerta stessa. In sostanza la sottoscrizione dell'offerta costituisce la garanzia della veridicità
e autenticità della stessa. Di conseguenza essa, in linea generale, costituisce uno degli elementi
essenziali per l'esistenza e l'ammissibilità dell'offerta.

La naturale conseguenza è che, in linea di principio, le offerte prive di sottoscrizione devono
essere considerate inammissibili e devono quindi essere escluse dalla gara.

Tuttavia il giudice ammnistrativo aggiunge che a fronte di questa affermazione di principio vi è
un orientamento giurisprudenziale che si presenta meno rigoroso nelle conclusioni. Esso ha
ritenuto che le offerte prive di sottoscrizione non determinino l'esclusione dalla gara quando in
base alle circostanze concrete dello specifico caso vi sia la possibilità di accertare che l'offerta
risulta con assoluta certezza riconducibile e imputabile a un determinato operatore economico.
Ciò sulla base del riconosciuto interesse dell'ente appaltante a non escludere un concorrente
qualora, sia pure a fronte di un'offerta imperfetta in quanto mancante di sottoscrizione, vi sia la
possibilità di accertare con assoluta certezza la provenienza dell'offerta sulla base di altri
elementi comunque acquisibili nell'ambito della procedura di gara.

Secondo il giudice ammnistrativo questo orientamento è pienamente applicabile al caso della
gara telematica. Quest'ultima presuppone infatti che la partecipazione alla gara e la
presentazione dell'offerta siano possibili solo attraverso l'accesso al sistema effettuato
attraverso un apposito account, con l'effetto che ogni offerta era necessariamente abbinata a
uno specifico account.

Tali elementi inducono a ritenere che nelle gare telematiche sussistono tutti gli elementi che,
anche in mancanza della firma digitale, consentono di superare ogni incertezza in ordine alla
provenienza dell'offerta, rendendo quindi illegittima l'esclusione dalla gara determinata dalla
suddetta mancanza.

La tesi «negativa» 
A conclusioni diametralmente opposte è giunto il Tar Lazio, Sez. III quater, 2 luglio 2019, n.
8605, che si è pronunciato su una fattispecie analoga a quella presa in considerazione dal Tar
Sardegna.

Anche in questo caso, a fronte di una corretta e tempestiva marcatura temporale, l'offerta era
carente della firma digitale. Da qui il provvedimento di esclusione adottato dall'ente appaltante,
impugnato dal concorrente sulla base della motivazione fondamentale secondo cui la funzione
della firma digitale sarebbe in qualche modo assolta dalla marcatura temporale.

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2019/07/15/Sentenza_mangani_Lazio.pdf


Il giudice amministrativo ha tuttavia respinto questa impostazione. Ha infatti evidenziato che
non appare ammissibile affermare la sostanziale equivalenza tra marcatura temporale e firma
digitale. Infatti, la marcatura temporale ha la sola funzione di attribuire a un documento
informatico la certezza della data e dell'ora, nel senso che accerta il preciso momento in cui il
documento è stato creato e trasmesso. Di contro, solo la firma digitale è idonea ad assolvere allo
scopo di verificare la provenienza e l'integrità del documento informatico. 

La diversa finalità della marcatura temporale e della firma digitale comporta che la presenza
solo della prima e la mancanza della seconda consente di attribuire certezza legale solo alla data
e ora di formazione del documento, ma non permette di garantire anche la sua provenienza e
integrità.

La conclusione di questo ragionamento è netta: l'offerta priva della firma digitale si deve
ritenere carente della sottoscrizione e di conseguenza l'ente appaltante non può che procedere
alla relativa esclusione. Né appare ammissibile ricorrere al soccorso istruttorio. Infatti, l'articolo
83, comma 9 del D.lgs. 50/2016 esclude esplicitamente dall'ambito applicativo dell'istituto le
carenze relative all'offerta, la cui mancata sottoscrizione non può quindi in alcun modo essere
sanata.

Le particolarità delle gare telematiche 
Le peculiari modalità di svolgimento delle gare telematiche impongono di utilizzare, ai fini di
verificarne la legittimità, dei parametri non sempre coincidenti con quelli propri delle gare
tradizionali in forma cartacea. Proprio la questione della mancata sottoscrizione dell'offerta con
firma digitale si presenta emblematica della necessità di modificare l'approccio con cui valutare
il corretto svolgimento delle procedure telematiche.

Nelle gare tradizionali, infatti, la mancata sottoscrizione dell'offerta costituisce, per principio
pacificamente acquisito, causa di esclusione dalla gara. Ciò in quanto la sottoscrizione
costituisce la modalità con la quale viene garantito che l'offerta proviene da quel determinato
soggetto ed è idonea a vincolarlo. La sottoscrizione crea cioè quel nesso indissolubile e
incontestabile – avente piena efficacia giuridica - tra l'offerente e il contenuto dell'offerta.
Specularmente, la sua mancanza comporta un'incertezza assoluta sulla provenienza dell'offerta
e la carenza dell'indicato nesso.

Proprio queste considerazioni inducono però a ritenere che per le gare telematiche il
ragionamento e le relative conclusioni possano essere diverse. La strutturazione di una gara
telematica presuppone infatti un sistema di accreditamento dei concorrenti in base al quale
questi ultimi sono dotati di un proprio account e di una specifica password che devono
necessariamente utilizzare per partecipare alla gara e compilare i relativi documenti. 
Si deve allora ritenere che proprio questo sistema di accreditamento crei quel nesso
indissolubile tra concorrente e documento che ne attesta la provenienza e veridicità. E questo
vale anche per l'offerta, che ancorché manchi della firma digitale può senz'altro essere
ricondotta a un determinato concorrente in quanto il sistema consente con assoluta certezza di
identificarne l'autore.
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Regione Siciliana. Il Governo impugna la legge 
n.5/2019 sull’autorizzazione paesaggistica
15/07/2019 

Il Consiglio dei Ministri nella seduta n. 65 dell’11 luglio 2019 ha deliberato di 

impugnare la legge della Regione Sicilia n. 5 del 06/05/2019, recante “Individuazione 

degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura 

autorizzatoria semplificata”, in quanto alcune norme in materia di autorizzazione 

paesaggistica eccedono dalle competenze attribuite alla Regione Siciliana dallo 

Statuto speciale di autonomia, violando la competenza legislativa riservata allo Stato 

in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio dagli artt. 9 e 117, comma 

secondo, lettera s), della Costituzione. 

Precisiamo che nell’articolo 9 della Costituzione è inserito nel Titolo I tra i principi 

fndamentali e che nello stesso è affermato che“La Repubblica promuove lo sviluppo 

della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico 

e artistico della Nazione.”; nell’articolo 117, comma secondo, lettera s) è, poi, che nel 

Titolo V, tratta “Le regioni, Le Province ed i Comuni” viene espressamente affermato 

che, tra l’altro “Lo stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: ………; s) tutela 

dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.” 



In verità abbiamo messo a confronto tra loro la legge Regione siciliana 6 maggio 2019 

n. 5 con il Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31recante

“Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione 

paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata” e da una

sommaria lettura non abbiamo riscontrato nessuna evidente difformità tra:

 l’allegato A - Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione

paesaggistica;

 l’allegato B - Elenco interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio

semplificato;

 l’allegato C - FACSIMILE istanza di autorizzazione paesaggistica con "procedimento

semplificato";

 l’allegato D - Relazione paesaggistica semplificata,

dei due provvedimenti mentre esistono alcune difformità, in certi casi evidenti, tra gli 

articolati dei due provvedimenti ed, in particolare segnaliamo l’articolo 13 della legge 

regionale rubricato “Specificazioni e rettificazioni che così recita “1. Sulla base 

dell’esperienza attuativa della presente legge, l’Assessore regionale per i beni culturali 

e l’identità siciiana può apportare con proprio decreto specificazioni e rettificaioni agli 

elenchi di cui agli allegati “A” e “B”, fondate su esigenze tecniche ed applicative, noncgé 

variazioni alla documentazione richiesta ai fini dell’autorizzazione semplificata ed al 

correlato modello di cui all’allegato “D”. 

In pratica sembra che la Regione siciliana abbia, in prima battuta, rispettato quanto 

previsto all’articolo 13 rubricato “Efficacia immediata delle disposizioni in tema di 

autorizzazioni semplificate” del DPR n. 17/2017 in cui ai commi 2 e 3 è testualmente 

affermato che “2. In ragione dell’attinenza delle disposizioni del presente decreto alla 

tutela del paesaggio, ai livelli essenziali delle prestazioni amministrative, di cui 

all’articolo 117, secondo comma, lettera m) , della Costituzione, nonché della natura di 

grande riforma economico sociale del Codice e delle norme di semplificazione 

procedimentale previste in esso e nel decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le regioni a 

statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria 

legislazione ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione. 

Sino al predetto adeguamento trovano applicazione le disposizioni regionali vigenti. 3. 

L’esonero dall’obbligo di autorizzazione delle categorie di opere e di interventi di cui 

all’Allegato «A» si applica immediatamente in tutto il territorio nazionale, fermo 

restando il rispetto delle competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province 

autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative 

norme di attuazione.” 



Cosa succederà adesso? I pratica nulla di particolare in quanto nelle more che il 

Governo impugni ufficialmente presso la Corte costituzionale la citata legge regionale 

n. 5/2019 e che la stessa Corte si esprima con sentenza, continueranno ad applicarsi

le norme nella stessa previste.

Vi terremo informati sulle evoluzioni della vicenda. 

Ricordiamo, anche, che il 6 aprile 2017 è entrato in vigore il già citato D.P.R. n. 

31/2017 che ha abrogato e sostituito il precedente D.P.R. n. 139/2010, e che, almeno 

in parte, ha trovato immediata applicazione anche nell'ordinamento regionale 

siciliano con la Circolare n. 32334/2017 dell'Assessorato dei Beni Culturali della 

Regione Siciliana con cui erano state fornite le prime istruzioni relative agli interventi 

non soggetti ad autorizzazione paesaggistica previsti dal DPR n. 31/2017. Stabilisce, 

infatti l'articolo 13, comma 3, del D.P.R. 31/2017 che l'esonero dall'obbligo di 

autorizzazione delle categorie di opere e interventi di cui all'allegato A si applica 

immediatamente in tutto il territorio nazionale, fermo restando i l rispetto delle 

competenze delle Regioni a Statuto speciale; tale ultimo inciso fa riferimento alla 

diversa organizzazione degli uffici e delle competenze, in materia di beni culturali e 

tutela del paesaggio, presente nelle Regioni a statuto speciale rispetto alle Regioni a 

statuto ordinario. 

A cura di Arch. Paolo Oreto 
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Documenti Allegati 

 Legge Regione siciliana 6 maggio 2019, n. 5 

 DPR 13 febbraio 2017 

 Circolare Regione siciliana n.9 prot. 32334 del 30 giugno 2017 
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Sblocca Cantieri e Codice dei contratti: il 
Sottosoglia tra affidamenti diretti, procedure 
negoziate e aperte 
12/07/2019 

Con il D.L. n. 32/2019 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri), convertito dalla Legge 14 

giugno 2019, n. 55, sono state apportante interessanti modifiche alla disciplina 

prevista dall'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti), relativa ai 

contratti sottosoglia. Modifiche che andrebbero analizzate nel dettaglio per 

comprenderne la portata operativa. 

Premettiamo subito che con la modifica dell'art. 36, sarebbe stato auspicabile 

un parallelo aggiornamento alla Delibera ANAC 1 marzo 2018, n. 206 relativa 

alle “Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 

recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 

alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 

degli elenchi di operatori economici”. 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190418/Decreto-Legge-18-aprile-2019-n-32-18593.html
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Aggiornamento che non avverrà, considerato che, nelle more della definizione 

del Regolamento unico previsto dalla nuova versione del Codice dei contratti, è 

stato previsto l'adeguamento dei soli decreti e linee guida che fanno 

riferimento alle procedure di infrazione comunitaria nn. 2017/2090 e 

2018/2273. 

La nuova versione dell'art. 36 prevede tre tipologie di affidamento: 

 affidamento diretto;

 procedura negoziata;

 procedura aperta.

Tipologie di affidamento che, come previsto dal comma 1 dello stesso articolo, 

devono comunque rispettare i principi di cui agli artt. 30, comma 1, 34 e 42, e il 

principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, in modo da assicurare 

l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie 

imprese. 

Una procedura di importo inferiore a 40.000 euro, benché le Linee guida ANAC 

n. 4 affermino che "al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all’articolo 

30 del Codice dei contratti pubblici e delle regole di concorrenza, la stazione 

appaltante può acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le 

soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei 

potenziali affidatari" e nel rispetto del principio di rotazione, difficilmente potrà

essere affidata "direttamente" ad una stessa impresa per più di una volta senza

una valida giustificazione da parte della stazione appaltante.

Tra l’altro nel comma 1 dell’articolo 36 del Codice dei contratti viene richiamato, 

per tutti i contratti sottosoglia, oltre il rispetto del principio di rotazione degli 

inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di 

partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese anche: 

 il rispetto del comma 1 dell’articolo 30 del Codice dei contratti che così

recita: “1. L’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, 

forniture e concessioni, ai sensi del presente codice garantisce la qualità 

delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, 

efficacia, tempestività e correttezza. Nell’affidamento degli appalti e delle 

concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera 

concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché 

di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice. Il principio di 



economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente 

consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel 

bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, 

dell’ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo 

sostenibile, anche dal punto di vista energetico.”; 

 il rispetto dell’articolo 34 del Codice dei contratti rubricato “Criteri di

sostenibilità energetica e ambientale” e, quindi, l’obbligo per le stazioni

appaltanti dell’inserimento, nella documentazione progettuale e di gara,

almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute

nei criteri ambientali minimi di cui ai varo decreti mnisteriali già

pubblicati;

 il rispetto dell’articolo 42 del Codice dei contratti e, quindi, l’obbligo, per le

stazioni appaltanti di prevedere misure adeguate per contrastare le frodi

e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo

efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle

procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da

evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di

trattamento di tutti gli operatori economici.

In definitiva, quindi, le stazioni appaltanti, per tutti i contratti sottosoglia e, 

quindi, anche nell’espletamento delle procedure semplificate di cui 

all’articolo36 del Codice dei contratti, devono garantire: 

 a) il principio di economicità, l’uso ottimale delle risorse da impiegare

nello svolgimento della selezione ovvero nell’esecuzione del contratto;

 b) il principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al

conseguimento dello scopo e dell’interesse pubblico cui sono preordinati;

 c) il principio di tempestività, l’esigenza di non dilatare la durata del

procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;

 d) il principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona

fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;

 e) il principio di libera concorrenza, l’effettiva contendibilità degli

affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;

 f) il principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una

valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l’eliminazione di ostacoli

o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;



 g) il principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure

di gara, nonché l’uso di strumenti che consentano un accesso rapido e

agevole alle informazioni relative alleprocedure;

 h) il principio di proporzionalità, l’adeguatezza e idoneità dell’azione

rispetto alle finalità e all’importo dell’affidamento;

 i) il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il non

consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la

distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere

affidatari di un contratto pubblico;

 j) i criteri di sostenibilità energetica e ambientale, la previsione nella

documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi

adottati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio

e del mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti;

 k) il principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi,

l’adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di

interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella

fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza

sulle misure adottate, nel rispetto della normativa vigente e in modo

coerentecon le previsioni del Piano Nazionale Anticorruzione elaborato

dall’ANAC, unitamente ai relativi aggiornamenti, e dei Piani Triennali per

la prevenzione della corruzione e della trasparenza

Per concludere, ritengo sia possibile definire l'affidamento diretto previsto dal 

Codice dei contratti come un rapporto di tipo "fiduciario" non essendo 

“obbligatoria”, per legge, l’acquisizione di altri preventivi anche se, in verità, le 

già linee guida ANAC n. 4, a carattere vincolante, affermano che “il confronto 

dei preventivi dispesa forniti da  due o più  operatori  economici  rappresenta  

una best  practice anche  alla  luce  del principio  di  concorrenza" e mentre per 

le procedure di importo inferiore a 40.000 euro si può parlare di "affidamento 

diretto puro" (nonostante la necessità del rispetto di tutti i principi dettati alle 

precedenti lettere dalla a alla k), per importi compresi tra 40.000 e 150.000 

euro la norma pur parlando sempre di affidamento diretto, obbliga alla 

consultazione di 3 preventivi per i lavori e 5 operatori per servizi e forniture, 

per cui i paletti da rispettare diventano tali da poterla definire, nel caso di 

lavori, una procedura semplificata (non negoziata) in cui il confronto con il 

mercato diventa un obbligo stringente per la stazione appaltante. Necessario, 

inoltre, suddividere le casistiche per lavori e servizi/forniture: mentre per i 

lavori si parla di consultazione di preventivi e quindi di affidamento diretto o 



meglio procedura semplificata, nel caso dei servizi/forniture per i quali si parla 

di consultazione di operatori economici che possono essere scelti sulla base 

delle indagini di mercato, si tratta, quindi, di una procedura negoziata e non di 

una procedura semplificata anche se manca l'espresso riferimento. 

Ricordiamo di seguito la nuova versione dell'art. 36 del Codice dei contratti, per 

cui: 

 per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e

inferiore a 350.000 euro si applicherà la procedura negoziata previa

consultazione di almeno 10 operatori economici nel rispetto di un criterio

di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o

tramite elenchi di operatori economici;

 per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e

inferiore a 1.000.000 di euro si applicherà la procedura negoziata previa

consultazione di almeno 15 operatori economici nel rispetto di un criterio

di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o

tramite elenchi di operatori economici;

 per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e

fino alle soglie di cui all’articolo 35, si procede mediante ricorso

alle procedure di cui all’articolo 60, fatto salvo quanto previsto

dall’articolo 97, comma 8.

Resta, comunque, il vulnus delle linee guida ANAC n. 4 che, pur essendo 

vincolanti e pur espressamente previste nel previgente comma 7 dell’articolo 

36 del Codice dei contratti, restano in vigore (anche se non adeguate al nuovo 

articolo 36) sino a quando non entrerà in vigore il Regolamento unico di cui 

all’art. 216, comma 27-octiesma non possono essere adeguate dall’ANAC in 

quanto, pur rimanendo in vigore, nelle more dell’entrata in vigore del 

regolamento l’ANAC non è autorizzata a modificarle. 

 Accedi al Focus Sblocca Cantieri 

A cura di Ing. Gianluca Oreto 
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Equo compenso, PD: ‘si allarghi la 
platea a tutti gli ordini professionali’ 
di Rossella Calabrese 

Il segretario Nicola Zingaretti ha incontrato gli Ordini. Architetti: ‘un compenso 

equo è obbligo morale verso i cittadini’ e presupposto di qualità 

Foto: facebook.com/chiaragribaudo 

15/07/2019 - Si è tenuto giovedì scorso a Largo del Nazareno l’incontro tra gli 

ordini professionali e il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti, il 

responsabile Imprese e professioni del PD Pietro Bussolati, il vicesegretario 

Andrea Orlando, e le deputate Chiara Gribaudo e Debora Serracchiani. 

PD: ‘allargare la platea a tutti gli ordini professionali’ 

Nel corso della riunione, voluta dal PD “per dare attuazione alla riforma dell’equo 

compenso”, si è fatto il punto su una riforma che - secondo Bussolati - vede “il 
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governo in forte ritardo”. “Bisogna dare piena applicazione e allargare la platea 

dell’equo compenso”, spiega Bussolati sottolineando che il PD “ha già fatto la 

riforma, ora occorre metterla in pratica”. 

“Si tratta di una questione di dignità - prosegue il responsabile Imprese e 

professioni del PD -. L’attività di mappatura dei prezzi e delle tariffe avviata dal 

governo in carica stride con il fatto che negli uffici di alcuni ministeri chiedano 

consulenze gratuite ai professionisti”. 

Il riferimento è al Nucleo di monitoraggio dell’equo compenso degli avvocati 

istituito all’inizio di luglio dal Ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, d’intesa 

con il Consiglio Nazionale Forense. 

“Noi non chiediamo la reintroduzione delle tariffe”, sottolinea ancora Bussolati, 

“ma la possibilità di dare risposta ai professionisti contro i mancati pagamenti”. 

Da questo punto di vista, conclude l’esponente dem, “il Lazio, e lo dico da 

lombardo, è una delle regioni che ha la legislazione più evoluta. Ed è uno dei 

modelli a cui fare riferimento”. 

Il Lazio, ricordiamo, ha approvato in aprile la legge in materia di equo 

compenso e di tutela delle prestazioni dei professionisti, compresi quelli non 

ordinistici. Prima e dopo del Lazio, hanno legiferato sul tema le 

Regioni Calabria, Basilicata, Campania, Sicilia, Abruzzo, Puglia e in altre sono allo 

studio norme analoghe. 

Per Chiara Gribaudo, vicecapogruppo PD alla Camera, quella fra PD e 

rappresentanti delle professioni è stata “una discussione densa e importante. 

Attuazione dell’equo compenso e piena attuazione del Jobs Act Autonomi (Legge 

81/2017) rimangono la via maestra per le presenti e future battaglie per il lavoro 

autonomo di qualità”. 

“Con il confronto e il lavoro collettivo negli scorsi anni abbiamo raggiunto risultati 

importanti, come la Legge 81, la prima norma sull’equo compenso, 

l’abbassamento delle aliquote Inps e altro ancora. Come ho avuto modo di dire 
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oggi, mi auguro che il PD prosegua nel merito e nel metodo questo rapporto 

proficuo con il mondo delle professioni”. 

“Abbiamo bisogno di posizioni radicali e battaglie forti, riconoscibili per il mondo 

del lavoro che fortemente è cambiato e cambierà - scriveva Gribaudo su 

Facebook il giorno prima dell’incontro -. Serve dunque radicalità anche qui, 

nuovi diritti, nuove proposte da costruire e tracciare insieme evitando di 

ricadere in una visione antica e superata del lavoro autonomo come questo 

governo in parte sta facendo”. 

Architetti: ‘un compenso equo è obbligo morale verso i 

cittadini’ 

“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. È, 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 PD, convocato - ricorda il Cnappc - dopo l’avvio 

del tavolo tecnico 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.edilportale.com/news/2019/07/professione/equo-compenso-insediato-il-tavolo-con-tutte-le-professioni_71329_33.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”. 

© Riproduzione riservata 

Norme correlate

Legge dello Stato 22/05/2017 n.81 
Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei 
tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (Statuto Lavoratori Autonomi o Jobs Act Autonomi) 
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Diagnosi energetiche, attivo il nuovo 
portale ENEA per le imprese 
di Alessandra Marra 

La documentazione relativa all’audit energetico degli impianti produttivi va inviata 

entro il 5 dicembre 2019 

10 cm10 cm 

Foto: caifas ©123RF.com 

15/07/2019 – È attivo il nuovo portale Enea, Audit 102, sviluppato per supportare 

le imprese che dovranno effettuare la diagnosi energetica dei propri impianti 

produttivi entro il 5 dicembre 2019. 

Il nuovo portale, presentato lo scorso 11 luglio, 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 
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dei dati trasmessi. 

Diagnosi energetica imprese: il portale Enea 

Il portale Audit 102 è stato rinnovato rispetto all’edizione del 2015 per 

permettere alle imprese di ottemperare all’obbligo di trasmissione in maniera più 

semplice e veloce. 

L’audit energetico e la relativa documentazione vanno inviati all’Enea che ha il 

compito istituzionale di effettuare i controlli sulla conformità delle diagnosi alle 

prescrizioni normative. 

Ricordiamo, infatti, che il Dlgs 102/2014 (che ha recepito la Direttiva 

2012/27/UE sull’efficienza energetica), prescrive un check-up energetico per le 

grandi imprese e per quelle energivore da realizzare ogni quattro anni, a partire 

dal 2015.   

Diagnosi energetiche: gli obblighi per le aziende 

Il D.lgs. 102/2014 che ha introdotto l’obbligo per le grandi imprese o per quelle 

classificate come energivore di effettuare delle diagnosi energetiche, prevede 

anche che la diagnosi deve tenere in considerazione l’eventuale presenza nel sito 

di unità di produzione di energia.  

Il provvedimento, inoltre, prescrive che le imprese energivore adottino in tempi 

ragionevoli gli interventi che risultino necessari dopo l’esito della diagnosi 

energetica. Le grandi imprese non sono soggette all’obbligo, anche se la 

realizzazione degli interventi di efficientamento individuati dalla diagnosi è 

auspicabile.  

Le imprese che non ottemperano agli obblighi sono punite con una multa 

da 4mila a 40mila euro. Se invece la diagnosi non è effettuata in modo conforme 

alla normativa, è prevista una sanzione da 2mila a 20mila euro. 
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Diagnosi energetiche: i dati raccolti in 4 anni 

Secondo i dati Enea, 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. 
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Norme correlate

Decreto Legislativo 04/07/2014 n.102 
Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e 
abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE 
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Sicurezza delle scuole, 50 milioni di 
euro per progettarla in 323 Comuni 
di Alessandra Marra 

Il Miur pubblica la graduatoria con i contributi: in media 150 mila euro per ente 

locale. Solo 7mila euro al Comune di Gorgonzola 

Foto: vaitekune ©123RF.com 

15/07/2019 – I 50 milioni di euro messi a disposizioni dal Ministero dell'Istruzione 

(Miur) per finanziare la progettazione di interventi di messa in sicurezza delle 

scuole saranno distribuiti tra 323 Comuni; mediamente ogni ente locale potrà 

contare su 150 mila euro ma sono previsti anche stanziamenti ‘irrisori’ come i 

poco più di 7 mila euro per il Comune di Gorgonzola. 

Il Miur, infatti, ha pubblicato la graduatoria dei 323 Enti locali ammessi al 

finanziamento per la progettazione di interventi di edilizia scolastica, secondo 

mailto:marra@edilportale.com?subject=Rif.%20articolo%20%27Sicurezza%20delle%20scuole,%2050%20milioni%20di%20euro%20per%20progettarla%20in%20323%20Comuni%27&body=%0A%0A%0A%0A%0A%0A-----------------------------------------------------------------------%0ARif.%20articolo%20su%20Edilportale.com,%27Sicurezza%20delle%20scuole,%2050%20milioni%20di%20euro%20per%20progettarla%20in%20323%20Comuni%27%0Ahttps://www.edilportale.com/news/2019/07/lavori-pubblici/sicurezza-delle-scuole-50-milioni-di-euro-per-progettarla-in-323-comuni_71495_11.html
https://www.casaportale.com/public/uploads/71495-Graduatoria_progettazione.pdf


quanto previsto dall’articolo 42 del Decreto Genova. 

Scuole risorse per la progettazione della messa in sicurezza 

Ricordiamo che l’importo richiesto per l’affidamento dell’incarico di 

progettazione per ogni singolo edificio non poteva essere superiore 

all’8% dell’importo presunto dei lavori, comprensivo di IVA. e oneri previdenziali. 

Il contributo che i Comuni hanno richiesto al Miur doveva garantire il 

raggiungimento della progettazione esecutiva.  Per questo il Miur ha assicurato in 

una nota che gli Enti locali beneficiari del finanziamento potranno chiedere 

un’anticipazione pari fino al 20% delle risorse. 

© Riproduzione riservata 

Documenti correlati

Graduatoria 
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Edilizia scolastica e progettazione scuole: 
graduatoria interventi e nuovo bando da 120 
milioni di euro 
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  12/07/2019 

Il MIUR prevede nuove risorse per l'edilizia scolastica (dal Fondo del Decreto Genova) e stanziamenti 
ad hoc per le aree terremotate di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria con un nuovo bando da 120 milioni 
di euro. I dettagli e tutta la documentazione 

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) ha pubblicato la graduatoria dei 323 
enti locali ammessi al finanziamento per la progettazione di interventi di edilizia scolastica, 
previsto dall’art.42 del decreto-legge 109/2018 (cd. Decreto Genova), convertito, con modificazioni, 
dalla legge 130/2018, che ha stanziato fondi specifici per la progettazione, da sempre richiesti dai 
territori. Le risorse disponibili sono state accertate con decreto del MIUR del 10 dicembre 2018, n. 
850. 

Contestualmente, è stato pubblicato anche l’Avviso pubblico per destinare 120 milioni di euro a 
Comuni e Province nelle Regioni del Centro Italia colpite dal sisma del 2016 e del 2017. Il 
finanziamento riguarda interventi finalizzati alla messa in sicurezza, all'adeguamento antisismico 
e/o alla nuova costruzione di edifici ubblici adibiti ad uso scolastico ricadenti in zone sismiche 1 
e 2 delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. 

Gli enti locali beneficiari del finanziamento della progettazione potranno già chiedere un’anticipazione 
pari fino al 20% delle risorse, mentre quelli che intendono partecipare all’Avviso per le zone 

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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interessate dal sisma avranno tempo fino al 10 settembre 2019 per candidarsi e chiedere contributi per 
i lavori. 

I criteri di valutazione delle candidature 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;
 eventuali quote di cofinanziamento.

“Altre due promesse mantenute sul fronte dell’edilizia scolastica - ha dichiarato in merito 
il Ministro Marco Bussetti -. Con la pubblicazione delle graduatorie diamo una risposta concreta ai 
primi 323 Enti locali che 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”. 

Inoltre, spiega il Ministro, la pubblicazione dell’Avviso per l’assegnazione dei 120 milioni nelle quattro 
Regioni colpite dal sisma del 2016 e del 2017 “è un ulteriore segnale di impegno concreto verso 
comunità in cui le scuole costituiscono il vero presidio sul territorio. La loro ricostruzione è tra le priorità 
per una vera rinascita delle aree più fragili del nostro Paese. Entrambe le azioni dimostrano che 
sull’edilizia stiamo continuando ad agire con tempestività e con la giusta determinazione per garantire 
la sicurezza dei nostri studenti e di tutto il personale scolastico”. 

Documenti e Manuali

 Guida rapida per l’utilizzo di Accreditamento Ente;
 Guida rapida per l’utilizzo di Candidatura.

GRADUATORIA COMPLETA E NUOVO BANDO SONO DISPONIBILI IN FORMATO PDF 

 Allegato

 Allegato 1
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Bonus ristrutturazioni edilizie: occhio al tempo di 
trasmissione della dichiarazione! Come fare per 
non sbagliare 
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  12/07/2019 

Cassazione: per incassare il bonus ristrutturazioni il contribuente deve trasmettere la dichiarazione 

entro il termine della denuncia dei redditi 

Occhio alle tempistiche - tassative - per la richiesta della deduzione dei costi sostenuti per 
ristrutturazioni edilizie, soprattutto per quel che riguarda la trasmissione della dichiarazione dei 
redditi. Se si 'arriva lunghi', il Bonus Ristrutturazioni si perde senza se e senza ma. 

E' questa la 'storia' della proprietaria di un immobile, nel perugino, che era stato ristrutturato: 
secondo la Corte di Cassazione (sentenza 18611/2019 dell'11 luglio), infatti, per incassare il bonus 
ristrutturazioni il contribuente deve trasmettere la dichiarazione entro il termine della denuncia dei 
redditi, altrimenti il Bonus non è percepibile. 

Niente denuncia dei redditi? Niente Bonus! 

La Cassazione ricorda il principio di diritto per cui in materia tributaria, se la legge prevede 
come necessario un adempimento per poter accedere a un beneficio, e onera la parte di 
provvedervi, senza indicare il termine entro cui occorre ottemperare, qualora il termine debba 

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo


ritenersi perentorio, in conseguenza di una lettura sistematica dell'istituto, compete al giudice 
accertare quando il termine scada, tenendo anche conto della normativa secondaria dettata in 
materia. 

Nel caso specifico, si chiamano in causa le circolari 57 e 131 del 1998 dell'Agenzia delle Entrate, 
dove si evince che il termine utile per trasmettere la comunicazione è quello di scadenza per la 
presentazione della denuncia dei redditi relativa all'anno in cui le opere edili sono state 
eseguite. 

Del resto, aggiunge la Corte, è proprio con la dichiarazione dei redditi che il contribuente 
domanda di avvalersi del Bonus Ristrutturazioni Edilizie. In questo caso, la contribuente ha 
domandato nella dichiarazione dei redditi di potersi avvalere del beneficio, a cui non aveva 
evidentemente diritto, non avendo ancora trasmesso la dichiarazione di valore, o comunque non era 
in grado di provare di averlo fatto, e pertanto la detrazione non poteva esserle riconosciuta, 
avendo l'odierna ricorrente violato il disposto di cui all'art. 4 del DM 41/1998.  

"Proprio al fine di agevolare il contribuente, pertanto, l'Amministrazione finanziaria ha deliberato 

con proprie circolari di considerare tempestive le dichiarazioni di valore pervenute dopo l'invio 

della dichiarazione dei redditi, ma prima della scadenza del termine per la sua presentazione, e la 

Direzione Regionale umbra dell'Agenzia delle Entrate ha deliberato di riconoscere la deduzione 

anche se la dichiarazione fosse stata trasmessa dal contribuente successivamente (Dir. n. 12 del 

9.10.2007), purché prima che fosse iniziata l'attività di controllo da parte dell'Ente impositore", si 
legge nella sentenza. "L'odierna ricorrente, però, non ha rispettato neppure quest'ultimo termine, 

esibendo la dichiarazione quando i controlli eseguiti dall'Amministrazione finanziaria avevano 

pacificamente avuto inizio, e la ricorrente è perciò decaduta dalla possibilità di avvalersi del 

beneficio, non rilevando in questa ipotesi la invocata buona fede della contribuente, a fronte 

della sua manifesta negligenza". 

In definitiva, l'agevolazione fiscale è persa e la deduzione del costo non spetta. 

Il nuovo principio di diritto 

"in materia tributaria, se la legge prevede come necessario un adempimento per poter accedere ad 

un beneficio, ed onera la parte di provvedervi, senza indicare il termine entro cui occorre 

ottemperare, qualora il termine debba ritenersi perentorio, in conseguenza di una lettura 

sistematica dell'istituto, compete al giudice accertare quando il termine scada, tenendo anche conto 

della normativa secondaria dettata in materia". 

LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF 

 Allegato
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Ecobonus e sismabonus: o detrazioni fiscali 
o sconto sui lavori (forse)
 Cerato Sandro - EUROCONFERENCE  12/07/2019 

Novità dal Decreto Crescita: doppia opzione per chi effettua lavori di efficentamento 
o antisismici

Il contribuente che beneficia delle detrazioni per il 
risparmio energetico e per il sismabonus può chiedere, in alternativa alla fruizione ordinaria della 
detrazione, uno sconto al fornitore pari all’importo della detrazione stessa. 

È questa l’importante novità introdotta dall’articolo 10, commi 1 e 2, D.L. 34/2019, il cosiddetto Decreto 
Crescita, che prevede la possibilità, quale alternativa all’utilizzo diretto della detrazione da parte del 
contribuente, di ottenere uno sconto dal fornitore pari all’importo della detrazione stessa. 

È bene da subito evidenziare che la novità normativa in questione è già vigente dallo scorso 1° maggio 
2019, anche se per la concreta applicazione sarà opportuno attendere l’apposito provvedimento 
direttoriale che deve essere emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del D.L. 34/2019 (e quindi entro il prossimo 30 luglio 2019). 

Il fornitore non è obbligato a concedere lo sconto

In merito alla fruizione di tale sconto, la norma richiede l’esercizio di un'”opzione” facendo in tal 
modo capire che il fornitore, alla richiesta del contribuente, non è obbligato a concedere lo sconto 
stesso. 
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Si tratta, in altre, parole, di un accordo consensuale tra le parti, con il quale il fornitore si dichiara 
disponibile a concedere lo sconto al proprio cliente. 

Gli interventi per i quali è possibile "optare per lo sconto" 

In merito all’ambito oggettivo, la possibilità di ottenere lo sconto in luogo della fruizione tradizionale 
della detrazione è prevista per i seguenti interventi: 

 di riqualificazione energetica (di cui all’articolo 1, commi 344 – 347, L. 296/2006, ed
all’articolo 14 D.L. 63/2013), compresi quelli relativi alle parti comuni degli edifici o che
interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio;

 antisismici (di cui all’articolo 16 D.L. 63/2013).

Operativamente, laddove il fornitore intenda concedere lo sconto al contribuente beneficiario della 
detrazione, dovrà ridurre il corrispettivo in misura pari all’intera detrazione, non ravvisandosi in tal 
senso possibilità di negoziazione dello sconto (una volta definito ovviamente il prezzo). 

Facciamo un esempio....

Ad esempio, a fronte di un intervento di riqualificazione energetica per il quale è stato pattuito un 
corrispettivo pari a 10.000 euro, lo sconto è pari al 65%, quindi il beneficiario paga al fornitore la 
somma di euro 3.500 e recupera immediatamente la detrazione. 

Dal canto suo, è previsto che il fornitore possa recuperare lo sconto concesso sotto forma di 
credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 in cinque 
quote annuali di pari importo. 

In tal caso, non si rendono applicabili i limiti previsti per le compensazioni (né quello di euro 700.000 
per le compensazioni annuali, né quello di euro 250.000 per i crediti d’imposta da indicare nel quadro 
RU). 

In sede di conversione in legge del D.L. 34/2019 è stata aggiunta una norma che consente al fornitore, 
in luogo del recupero del credito d’imposta con le modalità indicate, di cedere il credito stesso ai propri 
fornitori di beni e servizi, i quali tuttavia non possono a loro volta cedere il credito. 

Resta esclusa in ogni caso la possibilità di cedere il credito a favore di istituti di credito o altri 
intermediari finanziari. 

In attesa di conoscere il contenuto del provvedimento attuativo, resta da capire quale potrà essere 
l’effetto della novità in esame, poiché se da un lato si favorisce l’accesso alla detrazione anche per i 
soggetti con disponibilità finanziarie limitate, dall’altro si penalizzano le imprese che eseguono i lavori, 
per le quali il mancato incasso del corrispettivo potrebbe creare non pochi problemi di liquidità. 

La previsione di recupero in cinque anni del relativo credito pare infatti una misura non sufficiente per 
“compensare” il vantaggio fruito dal contribuente. 



Il nuovo protocollo ITACA e la sua correlazione 
con i Criteri Ambientali Minimi CAM 
 Bagagli Massimiliano - Studente di dottorato in ing. Industriale - Università Politecnica delle Marche  Di Perna Costanzo 
- Professore Ordinario di Fisica Tecnica Ambientale – Università Politecnica delle Marche  Rizzuto Giuseppe - Direttore,
ITACA 12/07/2019 

Quali criteri del nuovo Protocollo ITACA permettono di soddisfare parzialmente o 
totalmente i CAM 

Il Protocollo ITACA e i Criteri Ambientali Minimi

Il "nuovo Codice Appalti”, all’art.34, prevede per le stazioni appaltanti l’inserimento, nella 
documentazione progettuale e di gara, delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali 
contenute nei criteri ambientali minimi (CAM). Tale disposizione per il Protocollo ITACA, in quanto 
strumento della Conferenza delle Regioni che ha come proprio punto di forza l’attenzione ai livelli 
minimi o ai limiti contenuti nella legislazione e nella normativa tecnica di settore, ha rappresentato un 
elemento dirompente che non poteva non essere tenuto in considerazione. 

I Criteri Ambientali Minimi sono indicazioni volte a indirizzare gli enti pubblici verso una 
razionalizzazione dei consumi e degli acquisti e sottolineano l’importanza di integrare dei criteri 
ambientali nelle diverse fasi delle procedure di gara. Il fine è quello di qualificare dal punto di vista 
della riduzione dell’impatto ambientale sia le forniture sia gli affidamenti lungo l’intero ciclo di vita 
del servizio/prodotto. L’approccio adottato è quello degli Acquisti Verdi o GPP (Green Public 
Procurement) per cui le amministrazioni pubbliche utilizzano dei criteri ambientali in tutte le fasi del 
processo di acquisizione del servizio o del prodotto ed in questo modo incoraggiano la diffusione di 
tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti validi sotto il profilo ambientale. 

La versione più recente dei CAM edilizia è quella del DM 11 ottobre 2017 che in più punti fa riferimento 
ai rating systems, tra i quali viene espressamente citato il Protocollo ITACA, sottolineandone 
l’importanza e la possibilità di avvalersene in quanto prevede, al paragrafo 1.2, che la stazione 
appaltante possa selezionare progetti sottoposti ad una fase di verifica valida per la certificazione 
dell’edificio secondo uno dei protocolli di sostenibilità energetica ed ambientale come si vede nella 
seguente citazione. 

“...(omissis)… A tal fine, la stazione appaltante può trovare utile selezionare i progetti sottoposti ad una 
fase di verifica valida per la successiva certificazione dell'edificio secondo uno dei protocolli di 
sostenibilità energetica ed ambientale degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale 
(alcuni esempi di tali protocolli sono: Breeam, Casaclima, Itaca, Leed, Well) …(omissis)…” 

Inoltre, sempre nel paragrafo 1.2 e di seguito specificato più puntualmente per la maggior parte delle 
specifiche tecniche per gruppi di edifici (paragrafo 2.2) o per singolo edificio (paragrafo 2.3) , viene 
indicata la possibilità di utilizzare la documentazione prevista dai criteri dei protocolli di sostenibilità 
energetica ed ambientale riconosciuti validi in luogo degli elaborati richiesti da molti criteri CAM per la 
verifica delle caratteristiche dichiarate dell’opera, anche se va posta attenzione a quali sono le richieste 
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dei criteri di tali protocolli e al livello di tali richieste, che deve essere almeno uguale o superiore a 
quello dei CAM, come si può notare nel testo di seguito citato. 

“...(omissis)… Per meglio chiarire il ruolo di tali protocolli va detto che questi sono diversi tra loro e non 
contengono tutti i criteri presenti in questo documento o anche quando li contengono, non richiedono 
sempre gli stessi livelli di qualità e prestazione presenti nel presente documento di CAM, per cui la 
stazione appaltante potrà usare tali protocolli per verificare la rispondenza ad un criterio solo se, per 
l'assegnazione della certificazione, sono compresi i requisiti di cui ai criteri inseriti nel presente 
documento di CAM con livelli di qualità e prestazioni uguali o superiori …(omissis)…” 

Per brevità si preferisce non inserire tutte le ricordate citazioni relative ai paragrafi 2.2 e 2.3 ma preme 
sottolineare come anche al paragrafo 2.6.1, sulle competenze dei progettisti, si afferma quanto 
segue: 

“Capacità tecnica dei progettisti 
Viene attribuito un punteggio premiante pari …(omissis) ... alla proposta redatta da: 
• un professionista, esperto sugli aspetti energetici ed ambientali degli edifici, certificato da un
organismo di valutazione della conformità secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 o
equivalente, che applica uno dei protocolli di sostenibilità degli edifici (rating systems) di livello
nazionale o internazionale (alcuni esempi di tali protocolli sono: Breeam, Casaclima, Itaca, Leed, Well);
…omissis…
Verifica: …omissis… I singoli progettisti presentano il proprio c.v. e l'attestato di certificazione in corso
di validità (con i crediti di mantenimento professionale in regola)”

Queste brevi considerazioni fanno già trasparire come sia presente un importante nesso fra i criteri 
CAM ed i criteri dei protocolli energetico ambientali, e nello specifico del protocollo ITACA. Alla 
luce di quanto detto sul Protocollo e sui CAM edilizia si comprende la necessità di approfondire le 
connessioni esistenti fra criteri CAM e criteri ITACA al fine di fornire uno strumento che favorisca e 
faciliti l’operato delle stazioni appaltanti e degli operatori economici. 

Leggi anche "Le novità del Protocollo ITACA contenute nella nuova Pdr UNI 13:2019. 
Tutti i dettagli" 

Collegamento tra i criteri del protocollo ITACA e i CAM

L’analisi del decreto ha evidenziato i riferimenti che i CAM fanno relativamente ai rating system, e 
pertanto anche al Protocollo ITACA. Per la natura stessa del Protocollo si è ritenuto doveroso 
approfondire le relazioni specifiche fra i singoli criteri CAM ed i singoli criteri ITACA. Come 
evidenziato in precedenza nel decreto viene disposto che il ricorso ai protocolli di sostenibilità 
energetico-ambientali deve assicurare il soddisfacimento del livello prestazionale minimo richiesto dai 
CAM; quindi indicare genericamente che un criterio CAM e un criterio ITACA trattano dello stesso 
argomento non è sufficiente ad assicurare il livello prestazionale richiesto dal decreto, c’è la necessità 
di quantificare il livello raggiunto dal criterio ITACA in relazione alle richieste del criterio 
CAM per poter dire se quest’ultimo viene soddisfatto. 

A tale scopo si è proceduto ad una “scomposizione” della generica affinità in elementi semplici e 
singolarmente valutabili. L’elemento principale per identificare una connessione fra i due strumenti, è 
che i criteri di CAM e Protocollo trattino lo stesso argomento, poi, come secondo elemento in ordine di 
importanza, si può analizzare se tale argomento viene trattato con modalità più o meno comparabili; 
infine, considerato che i criteri CAM sono spesso articolati in più disposizioni che possono anche 
riguardare aspetti differenti, ma comunque con elementi contigui, va data anche una valutazione se il 
criterio ITACA, individuato come quello che più si avvicina alle richieste del criterio CAM, copre tutte le 
disposizioni o solo una parte, che magari possono essere oggetto di altri criteri ITACA. Nel tentativo 
quindi di individuare e quantificare, per quanto solo qualitativamente, il grado di correlazione fra i criteri 
CAM e quelli ITACA possiamo perciò suddividere la correlazione complessiva in tre aspetti, 
gerarchicamente ordinati: 
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 il grado di affinità: la valutazione che l’argomento oggetto del criterio CAM sia lo stesso del
criterio ITACA;

 il grado di comparabilità: la valutazione che l’argomento oggetto sia del criterio CAM che del
criterio ITACA sia trattato in maniera paragonabile;

 il grado di copertura: la valutazione su quante disposizioni del singolo criterio CAM trattano un
argomento oggetto di uno specifico criterio ITACA. In altri termini a quante disposizioni di un
singolo criterio CAM e riferibile un determinato criterio ITACA.

Ai tre aspetti indicati può essere data una graduazione e questo è stato tentato con le seguenti scale: 

Per il grado di affinità 

Per il grado di comparabilità 



Per il grado di copertura 

Una volta stabilito che la correlazione complessiva può essere analizzata dai tre aspetti citati, con 
differente importanza fra loro, e che ogni singolo aspetto è a sua volta esprimibile con una scala di 
valutazione si è proceduto all’analisi incrociata fra tutti i criteri CAM con tutti i criteri ITACA. 
Quello che si ottiene da tale analisi è una scala di correlazione fra coppie di criteri in cui ad ogni 
criterio CAM viene associato uno o più criteri ITACA evidenziando il grado di affinità, il grado di 
comparabilità ed il grado di copertura. L’ordinamento delle coppie create è determinato in prima istanza 
dal grado di affinità, poi a parità di grado di affinità dal grado di comparabilità ed infine dal grado di 
copertura. Lo schema di scala di correlazione che si vuole costruire è quello della seguente figura. 



Come si nota ad un criterio CAM è associato un criterio ITACA e la loro correlazione è espressa nella 
scala di ciascun aspetto citato in precedenza col grado di affinità a determinare in prima istanza in 
quale posizione della scala la correlazione complessiva debba posizionarsi. Per essere più chiari se 
nell’analisi incrociata fra i criteri risulta che il grado di affinità è 4, cioè il criterio ITACA e il criterio CAM 
trattano lo stesso aspetto, allora il posizionamento nella scala sarà nelle prime posizioni insieme alle 
altre coppie con punteggio 4 per il grado di affinità e solo l’analisi degli altri due aspetti determinerà le 
posizioni relative fra tutte le coppie di criteri con affinità pari a 4. Infatti, come si vede nella scala, le 
prime coppie sono tutte quelle con affinità pari a 4 e poi a scendere le altre con affinità decrescenti. 

Per arrivare a costruire la scala di correlazione è stato necessario fare l’analisi di tutti gli incroci possibili 
fra criteri CAM e ITACA per i tre aspetti considerati; dato che i criteri CAM sono circa 60 ed i criteri 
ITACA sono circa 40, fra criteri comuni ai protocolli residenziale e non residenziale e quelli esclusivi di 
ciascun protocollo, ecco che il numero complessivo di incroci possibili si aggira intorno ai 2.400. 

Il lavoro di incrocio fatto ha prodotto tre tabelle sinottiche di riassunto in cui sono evidenziate le 
connessioni secondo i tre aspetti analizzati fra tutti i criteri. Inoltre è stata costruita anche la scala di 
correlazione fra criteri CAM e criteri ITACA secondo le modalità spiegate in precedenza. 

Per ragioni di spazio e considerata la dimensione delle tabelle sinottiche in questa sede non vengono 
presentate, si propone invece un estratto della scala di correlazione relativa alle prime coppie di criteri. 



La scala di correlazione continua per altri 70 accoppiamenti rilevati con differente grado di affinità. 

Quali i vantaggi di utilizzare il protocollo ITACA per i CAM 

[...] scarica l'articolo integrale 

 Allegato
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Che cosa è l'Agenda 2030 per lo Sviluppo 
Sostenibile 
 Redazione INGENIO -  14/07/2019 

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le persone, il pianeta e la 
prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU. 

Essa ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile - Sustainable Development Goals, SDGs - in un 
grande programma d’azione per un totale di 169 ‘target’ o traguardi. 

L’avvio ufficiale degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile ha coinciso con l’inizio del 2016, guidando il 
mondo sulla strada da percorrere nell’arco dei prossimi 15 anni: i Paesi, infatti, si sono impegnati a 
raggiungerli entro il 2030. 

Gli Obiettivi per lo Sviluppo danno seguito ai risultati degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (Millennium 
Development Goals) che li hanno preceduti, e rappresentano obiettivi comuni su un insieme di 
questioni importanti per lo sviluppo: la lotta alla povertà, l’eliminazione della fame e il contrasto al 
cambiamento climatico, per citarne solo alcuni. 
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‘Obiettivi comuni’ significa che essi riguardano tutti i Paesi e tutti gli individui: nessuno ne è 
escluso, né deve essere lasciato indietro lungo il cammino necessario per portare il mondo 
sulla strada della sostenibilità. 

Le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile

Lo sviluppo sostenibile è definito come uno sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza 
compromettere la capacità delle future generazioni di soddisfare i propri bisogni. 

Per raggiungere uno sviluppo sostenibile è importante armonizzare tre elementi fondamentali: 

 la crescita economica,
 l’inclusione sociale
 la tutela dell’ambiente.

Gli Obiettivi dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile

 Obiettivo 1. Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo
 Obiettivo 2. Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e

promuovere un’agricoltura sostenibile
 Obiettivo 3. Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età
 Obiettivo 4. Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento

per tutti
 Obiettivo 5. Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze
 Obiettivo 6. Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture

igienico-sanitarie
 Obiettivo 7. Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e

moderni
 Obiettivo 8. Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e

sostenibile, un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti
 Obiettivo 9. Costruire un'infrastruttura resiliente e promuovere l'innovazione ed una

industrializzazione equa, responsabile e sostenibile
 Obiettivo 10. Ridurre l'ineguaglianza all'interno di e fra le nazioni
 Obiettivo 11. Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili
 Obiettivo 12. Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo
 Obiettivo 13. Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico
 Obiettivo 14. Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per

uno sviluppo sostenibile
 Obiettivo 15. Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile

dell’ecosistema terrestre Obiettivo 16. Promuovere società pacifiche e inclusive per uno
sviluppo sostenibile

 Obiettivo 17. Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo
sviluppo sostenibile



In allegato 

 la versione integrale dell'Agenda 2030 (PDF)
 la presentazione degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (PPT)

 Allegato

 Allegato 1
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Che cosa è la Classificazione Sismica del 
Territorio italiano 
 Redazione INGENIO -  14/07/2019 

La Classificazione sismica del territorio italiano

Per ridurre gli effetti del terremoto e fornire un supporto allo sviluppo normativo e ai piani di azione è 
stata definita una classificazione sismcia del territorio, in base all’intensità e frequenza dei terremoti del 
passato. 

La legislazione antisismica italiana, allineata alle più moderne normative a livello internazionale 
prescrive norme tecniche in base alle quali un edificio debba sopportare senza gravi danni i terremoti 
meno forti e senza crollare i terremoti più forti, salvaguardando prima di tutto le vite umane. 

La storia della Classificazione sismica italiana 

Sino al 2003 il territorio nazionale era classificato in tre categorie sismiche a diversa severità. 

I Decreti Ministeriali emanati dal Ministero dei Lavori Pubblici tra il 1981 ed il 1984 avevano classificato 
complessivamente 2.965 comuni italiani su di un totale di 8.102, che corrispondono al 45% della 
superficie del territorio nazionale, nel quale risiede il 40% della popolazione. 

Nel 2003 sono stati emanati i criteri di nuova classificazione sismica del territorio nazionale, basati sugli 
studi e le elaborazioni più recenti relative alla pericolosità sismica del territorio, ossia sull’analisi della 
probabilità che il territorio venga interessato in un certo intervallo di tempo (generalmente 50 anni) da 
un evento che superi una determinata soglia di intensità o magnitudo. 

A tal fine è stata pubblicata l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 
marzo 2003, sulla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003. 

La classificazione sismica attuale: tutto il territorio è classificato 

Il provvedimento detta i principi generali sulla base dei quali le Regioni, a cui lo Stato ha delegato 
l’adozione della classificazione sismica del territorio (Decreto Legislativo n. 112 del 1998 e Decreto del 
Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 - "Testo Unico delle Norme per l’Edilizia”), hanno 
compilato l’elenco dei comuni con la relativa attribuzione ad una delle quattro zone, a pericolosità 
decrescente, nelle quali è stato riclassificato il territorio nazionale. 

 Zona 1 - E’ la zona più pericolosa. La probabilità che capiti un forte terremoto è alta
 Zona 2 - In questa zona forti terremoti sono possibili
 Zona 3 - In questa zona i forti terremoti sono meno probabili rispetto alla zona 1 e 2
 Zona 4 - E’ la zona meno pericolosa: la probabilità che capiti un terremoto è molto bassa

https://www.ingenio-web.it/autori/redazione-ingenio
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/opcm-n-3274-del-20-marzo-2003-primi-elementi-in-materia-di-criteri-generali-per-la-classificazione-sismica-del-territorio-nazionale-e-di-normative-tec
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/opcm-n-3274-del-20-marzo-2003-primi-elementi-in-materia-di-criteri-generali-per-la-classificazione-sismica-del-territorio-nazionale-e-di-normative-tec


Di fatto, sparisce il territorio “non classificato”, e viene introdotta la zona 4, nella quale è facoltà delle 
Regioni prescrivere l’obbligo della progettazione antisismica. A ciascuna zona, inoltre, viene attribuito 
un valore dell’azione sismica utile per la progettazione, espresso in termini di accelerazione massima 
su roccia (zona 1=0.35 g, zona 2=0.25 g. zona 3=0.15 g, zona 4=0.05 g). 

LINK alla MAPPA di CLASSIFICAZIONE SISMICA 

L'importanza della classificazione sismica 

L'attuazione dell'ordinanza n.3274 del 2003 ha permesso di ridurre notevolmente la distanza fra la 
conoscenza scientifica consolidata e la sua traduzione in strumenti normativi e ha portato a progettare 
e realizzare costruzioni nuove, più sicure ed aperte all’uso di tecnologie innovative. 

Le novità introdotte con l’ordinanza sono state pienamente recepite e ulteriormente affinate, grazie 
anche agli studi svolti dai centri di competenza (Ingv, Reluis, Eucentre). Un aggiornamento dello studio 
di pericolosità di riferimento nazionale (Gruppo di Lavoro, 2004), previsto dall’opcm 3274/03, è stato 
adottato con l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28 aprile 2006. 

Il nuovo studio di pericolosità, allegato all’Opcm n. 3519, ha fornito alle Regioni uno strumento 
aggiornato per la classificazione del proprio territorio, introducendo degli intervalli di 
accelerazione (ag), con probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni, da attribuire alle 4 
zone sismiche. 

Suddivisione delle zone sismiche in relazione all’accelerazione di picco su terreno rigido (OPCM 
3519/06) 

Zona sismica 
Accelerazione con probabilità di 

superamento pari al 10% in 50 anni (ag) 

1 ag >0.25 

2 0.15 <ag≤ 0.25 

3 0.05 <ag≤ 0.15 

4 ag ≤ 0.05 

Nel rispetto degli indirizzi e criteri stabiliti a livello nazionale, alcune Regioni hanno classificato il 
territorio nelle quattro zone proposte, altre Regioni hanno classificato diversamente il proprio territorio, 
ad esempio adottando solo tre zone (zona 1, 2 e 3) e introducendo, in alcuni casi, delle sottozone per 
meglio adattare le norme alle caratteristiche di sismicità. 

Per il dettaglio e significato delle zonazioni di ciascuna Regione, si rimanda alle disposizioni normative 
regionaliin allegato. 

Qualunque sia stata la scelta regionale, a ciascuna zona o sottozone è attribuito un valore di 
pericolosità di base, espressa in termini di accelerazione massima su suolo rigido (ag). 

Tale valore di pericolosità di base non ha però influenza sulla progettazione. 

http://www.protezionecivile.gov.it/documents/20182/823803/Mappa+classificazione+sismica+in+pdf+-+Aggiornata+a+marzo+2015/827eef9f-74b0-4d61-8e4d-5506de48e86e
file://Users/andreadari/Downloads/Normativa_regionale_di_classificazione_sismica_2015.pdf


Le attuali Norme Tecniche per le Costruzioni (Decreto Ministeriale del 14 gennaio 2008), infatti, hanno 
modificato il ruolo che la classificazione sismica aveva ai fini progettuali: per ciascuna zona – e quindi 
territorio comunale – precedentemente veniva fornito un valore di accelerazione di picco e quindi di 
spettro di risposta elastico da utilizzare per il calcolo delle azioni sismiche. 

Dal 1 luglio 2009 con l’entrata in vigore delle Norme Tecniche per le Costruzioni del 2008, per ogni 
costruzione ci si deve riferire ad una accelerazione di riferimento “propria” individuata sulla base delle 
coordinate geografiche dell’area di progetto e in funzione della vita nominale dell’opera. Un valore di 
pericolosità di base, dunque, definito per ogni punto del territorio nazionale, su una maglia quadrata di 
5 km di lato, indipendentemente dai confini amministrativi comunali. 

La classificazione sismica (zona sismica di appartenenza del comune) rimane utile solo per la gestione 
della pianificazione e per il controllo del territorio da parte degli enti preposti (Regione, Genio civile, 
ecc.). 
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il taglio degli incentivi è legittimo

Impianti fotovoltaici, Corte UE: il taglio degli incentivi è legittimo
Uno Stato membro può legittimamente prevedere la riduzione, o perfino la soppressione,
delle tariffe incentivanti in precedenza stabilite per l’energia prodotta da impianti solari
fotovoltaici
“Fatte salve le verifiche che il giudice del rinvio deve effettuare tenendo conto di tutti gli
elementi rilevanti, l’articolo 3, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2009/28/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso
dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive
2001/77/CE e 2003/30/CE, letto alla luce dei principi di certezza del diritto e di tutela del
legittimo affidamento, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una
normativa nazionale, come quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che consente a
uno Stato membro di prevedere la riduzione, o perfino la soppressione, delle tariffe
incentivanti in precedenza stabilite per l’energia prodotta da impianti solari fotovoltaici”.

Lo ha stabilito la Corte di giustizia europea nella sentenza dell'11 luglio 2019, cause riunite
C 180/18, C 286/18 e C 287/18.

L’Agrenergy e la Fusignano Due sono imprese operanti nel settore della costruzione,
gestione e manutenzione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Gli
impianti di cui trattasi nei procedimenti principali sono stati realizzati nel 2011 e sono
entrati in esercizio il 29 febbraio 2012. Le cause C 180/18 e C 286/18 riguardano impianti
fotovoltaici a terra collocati dall’Agrenergy su aree agricole, rispettivamente, del comune di
Fusignano e del comune di Massa Lombarda. La causa C 287/18 riguarda un impianto
installato dalla Fusignano Due sul territorio del comune di Fusignano.

https://www.casaeclima.com/ar_39145__impianti-fotovoltaici-corte-europea-taglio-incentivi-legittimo.html


Secondo il sistema istituito dal decreto legislativo n. 28/2011, al proprietario di un impianto
fotovoltaico connesso alla rete elettrica nazionale e in possesso di una potenza nominale di
almeno 1 kilowatt (kW) viene applicata dal GSE una tariffa vantaggiosa per l’energia
prodotta. La possibilità di fruire di tali tariffe dipende dalla graduatoria degli operatori
economici interessati nel registro informatico in cui essi sono iscritti, e può diminuire in
funzione del superamento dei limiti di costi di incentivazione concessi in occasione di un
precedente periodo.

Le ricorrenti nei procedimenti principali hanno impugnato, dinanzi al Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio, il quinto conto energia, che ha notevolmente ridotto
gli incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici. Esse hanno
chiesto di fruire della tariffa incentivante più vantaggiosa prevista dal quarto conto energia,
facendo valere che gli impianti interessati soddisfacevano le condizioni per beneficiare del
sistema di incentivazione previsto da quest’ultimo conto energia.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha respinto i ricorsi di cui era investito,
adducendo che la mancata apertura del registro relativo al secondo semestre del 2012 era
legittima, alla luce delle disposizioni dell’articolo 6 del quarto conto energia, nei limiti in cui
tutti i costi connessi al sistema di incentivazione a favore dei grandi impianti entrati in
esercizio prima del 31 agosto 2011 e il numero di beneficiari iscritti in tale registro avevano
determinato il superamento del limite di costo previsto per lo stesso periodo. Infatti, come
era stato, secondo detto giudice, annunciato dal GSE, il costo degli incentivi a favore di tali
impianti e di quelli che erano stati iscritti nel precedente registro aveva avuto l’effetto di
azzerare la dotazione relativa al secondo semestre del 2012, il che aveva giustificato la
mancata apertura di detto registro.

Inoltre, il regime di sostegno agli impianti che producono energia rinnovabile non
costituirebbe un obbligo, ma solo una delle possibili modalità con cui gli Stati membri
possono raggiungere gli obiettivi di produzione di energia rinnovabile fissati dalla direttiva
2009/28. Il quinto conto energia avrebbe operato la revisione del sistema d’incentivazione
in coerente e razionale applicazione dei principi di gradualità, flessibilità, efficacia ed
efficienza enunciati dalla direttiva in parola.

Le ricorrenti nei procedimenti principali hanno interposto appello avverso le decisioni del
Tribunale amministrativo regionale per il Lazio dinanzi al Consiglio di Stato. A sostegno dei
loro ricorsi, esse fanno valere, in sostanza, di non aver potuto fruire delle tariffe più
vantaggiose previste dal quarto conto energia, a causa della mancata apertura, da parte del
GSE, del registro relativo al secondo semestre 2012 e sostengono che il quinto conto
energia è contrario alla normativa italiana nonché alla direttiva 2009/28 e che viola il
principio di tutela del legittimo affidamento.

Il giudice del rinvio rileva che il regime transitorio di cui all’articolo 1 del quinto conto
energia si applica agli impianti «iscritti in posizione utile nei registri» relativi al regime
previsto dal quarto conto energia e non a quelli che, ove tali registri fossero stati aperti,
avrebbero soddisfatto le condizioni per esservi semplicemente inseriti. Di conseguenza, gli
impianti delle ricorrenti nei procedimenti principali non potrebbero accedere alla tariffa
prevista da quest’ultimo conto energia, poiché esse non sarebbero state classificate, nel
relativo registro, in posizione utile.



Esso ritiene peraltro che il sopravvenuto raggiungimento del tetto di spesa prefissato dalla
normativa nazionale di cui trattasi abbia giustificato la mancata apertura del registro per il
secondo semestre 2012, essendone già azzerata la prevista dotazione finanziaria. Tali
circostanze sarebbero state debitamente pubblicizzate dal GSE, sicché le ricorrenti nei
procedimenti principali non potrebbero invocare un legittimo affidamento sulla possibilità
di percepire la tariffa incentivante prevista dal quarto conto energia.

Il giudice del rinvio ritiene che la normativa italiana sia compatibile con la direttiva 2009/28,
in quanto quest’ultima non impone agli Stati membri l’obbligo di prevedere un regime
immutabile di sostegno alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

Ciò premesso, il Consiglio di Stato ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre
alla Corte, in ciascuna delle cause riunite, la seguente questione pregiudiziale:

«Stabilisca la Corte se l’art[icolo] 3, comma 3, lett[era] a) della Direttiva [2009/28] debba
essere interpretato – anche alla luce del generale principio di tutela del legittimo
affidamento e del complessivo assetto della regolazione apprestata dalla Direttiva in punto
di incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili – nel senso di escludere la
compatibilità con il diritto UE di una normativa nazionale che consenta al Governo italiano
di disporre, con successivi decreti attuativi, la riduzione o, financo, l’azzeramento delle
tariffe incentivanti in precedenza stabilite».

In allegato la sentenza della Corte Ue

Allegati dell'articolo

 Corte-Ue-sentenza-11-luglio-2019.pdf

https://bit.ly/2Ef2OV3
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Autorizzazione paesaggistica, il Governo impugna la
legge n.5/2019 della Sicilia

Autorizzazione paesaggistica, il Governo impugna la legge n.5/2019 della Sicilia
Alcune norme eccedono dalle competenze attribuite alla Regione Siciliana dallo Statuto
speciale di autonomia
Nella riunione di ieri 11 luglio, il Consiglio dei Ministri ha deliberato di impugnare dinanzi
alla Corte costituzionale la legge della Regione Sicilia n. 5 del 6 maggio 2019, recante
“Individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a

procedura autorizzatoria semplificata”.

Secondo il Governo, alcune norme in materia di autorizzazione paesaggistica “eccedono
dalle competenze attribuite alla Regione Siciliana dallo Statuto speciale di autonomia,
violando la competenza legislativa riservata allo Stato in materia di tutela dei beni culturali
e del paesaggio dagli artt. 9 e 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione”.

Ricordiamo che la suddetta legge regionale siciliana n. 5/2019, in vigore dal 17 maggio
scorso, ha inteso recepire l'articolo 13 del Dpr 13 febbraio 2017 n. 31 in materia di
autorizzazione paesaggistica, in vigore dal 6 aprile 2017.

Il suddetto Dpr n. 31/2017 si applica subito nelle Regioni a statuto ordinario, mentre nelle
Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano deve essere
attuato con specifico atto.

https://www.casaeclima.com/ar_39142__autorizzazione-paesaggistica-governo-impugna-legge-sicilia.html
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Edilizia scolastica, ecco la graduatoria per la
progettazione di interventi di sicurezza in 323 Comuni

Edilizia scolastica, ecco la graduatoria per la progettazione di interventi di sicurezza in 323
Comuni
Dal Miur un finanziamento pari a 50 milioni di euro in totale. Pubblicato anche il bando da
120 milioni per le aree colpite dal sisma
Nuove risorse per l’edilizia scolastica e stanziamenti ad hoc per le aree terremotate. È
disponibile da ieri, infatti, sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, la graduatoria dei 323 Enti locali ammessi al finanziamento pari a 50 milioni di euro
in totale per la progettazione di interventi di edilizia scolastica. Una delle novità previste dal
‘decreto Genova’, che ha stanziato fondi specifici per la progettazione, da sempre richiesti
dai territori. Pubblicato anche l’Avviso per destinare 120 milioni di euro a Comuni e
Province nelle Regioni del Centro Italia colpite dal sisma del 2016 e del 2017.

“Altre due promesse mantenute sul fronte dell’edilizia scolastica - dichiara il Ministro Marco
Bussetti -. Con la pubblicazione delle graduatorie diamo una risposta concreta ai primi 323
Enti locali che 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”.

Inoltre, spiega il Ministro, la pubblicazione dell’Avviso per l’assegnazione dei 120 milioni
nelle quattro Regioni colpite dal sisma del 2016 e del 2017 “è un ulteriore segnale di
impegno concreto verso comunità in cui le scuole costituiscono il vero presidio sul
territorio. La loro ricostruzione è tra le priorità per una vera rinascita delle aree più fragili

https://www.casaeclima.com/ar_39139__edilizia-scolastica-ecco-graduatoria-progettazione-interventi-sicurezza-comuni.html


del nostro Paese. Entrambe le azioni dimostrano che sull’edilizia stiamo continuando ad
agire con tempestività e con la giusta determinazione per garantire la sicurezza dei nostri
studenti e di tutto il personale scolastico”, ha concluso il Ministro.

Gli Enti locali beneficiari del finanziamento della progettazione potranno già chiedere
un’anticipazione pari fino al 20% delle risorse. Mentre gli Enti locali che intendono
partecipare all’Avviso per le zone interessate dal sisma avranno tempo fino al 10 settembre
2019 per candidarsi e chiedere contributi per i lavori.

I criteri di valutazione delle candidature 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.

I link alla graduatoria e al bando:

http://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/index.shtml

http://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/fin-progettazione-interventi-sicurezza.shtml

http://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/index.shtml
http://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/fin-progettazione-interventi-sicurezza.shtml
https://bit.ly/lasciti-arche
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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l'Umbria adotta il Disciplinare Tecnico

Certificato di Sostenibilità Ambientale edifici scolastici: l'Umbria adotta il Disciplinare
Tecnico
Il documento indica le procedure, i tempi e le modalità per il conseguimento del Certificato
di Sostenibilità Ambientale
La Giunta regionale dell'Umbria ha approvato, con la DGR n. 844 del 28 giugno 2019, il
“Disciplinare Tecnico per la valutazione della sostenibilità ambientale degli edifici di cui

all’art. 163 della legge regionale n. 1/2015_Destinazione d’uso 'Scuole'”, pubblicato nel S.O.
n.5 del BUR Serie generale n.34 del 10 luglio 2019.

Il documento – IN ALLEGATO - indica le procedure, i tempi e le modalità per il
conseguimento del Certificato di Sostenibilità Ambientale.

Ricordiamo che in precedenza la Giunta regionale umbra ha approvato anche:

- con DGR n. 503 del 24/04/2019 il Disciplinare Tecnico per gli edifici con destinazione d'uso
"Uffici" (seconda versione), pubblicato nel S.O. n.2 del BUR Serie generale n.23 del
08/05/2019;

https://www.casaeclima.com/ar_39140__certificato-sostenibilita-ambientale-edifici-scolastici-umbria-adotta-disciplinare-tecnico.html


- con D.G.R. n.480 del 18/04/2019 pubblicata nel BUR Serie generale n.22 del 02/05/2019, la
nuova versione della procedura di valutazione delle prestazioni ambientali di un edificio
con più destinazioni d'uso;

- con DGR n. 743 del 02/07/2018 il Disciplinare Tecnico per gli edifici con destinazione d'uso
"Residenziale" (quarta versione), pubblicato nel S.O. n.1 del BUR Serie generale n.32 del
25/07/2018.

Allegati dell'articolo

 Umbria-Protocollo-disciplinare-scuole.pdf

https://bit.ly/lasciti-arche
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Dal MiSE la Relazione sulla situazione energetica nazionale al 2018
L’accresciuto ruolo delle FER e la dinamica di progressiva riduzione dell’intensità energetica,
nonostante il lieve peggioramento del 2018, contribuiscono a diminuire la dipendenza del
nostro Paese da fonti di approvvigionamento estere
Come per gli anni precedenti, il Ministero dello Sviluppo Economico pubblica la “Relazione

sulla situazione energetica nazionale”, un documento che illustra in maniera sintetica
l’andamento del settore energetico, aggiornato al 2018.

Il sistema energetico nazionale registra un aumento della domanda di energia (+1,6%
rispetto al 2017), pur rimanendo ancora inferiore ai valori precrisi. Tale aumento, tuttavia,
va interpretato alla luce delle variazioni metodologiche intervenute nella rilevazione dei
consumi petroliferi, al netto delle quali si registrerebbe una sostanziale stabilità.

Le fonti rinnovabili soddisfano per oltre un quinto la domanda di energia e si confermano
come risorsa strategica – anche in termini economici ed occupazionali – per lo sviluppo
sostenibile del Paese.

Aumenta la domanda per gli usi civili, che rimangono il primo settore di consumo finale,
seguito dai trasporti. Rimane debole la domanda dell’industria.

https://www.casaeclima.com/ar_39144__dal-mise-relazione-sulla-situazione-energetica-nazionale.html


L’efficienza energetica, frutto di molti strumenti di sostegno e promozione adottati (dalle
detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, al nuovo Conto Termico, ai
Titoli di efficienza energetica) ha determinato rilevanti risparmi di energia stimati, nel
periodo 2014-2018, in circa 11,8 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio. Tuttavia, nel
corso dell’ultimo anno, il livello di efficienza energetica, pur soddisfacente, è rimasto
stabile: l’intensità energetica del PIL risulta infatti in lieve aumento, pur rimanendo tra i
valori più bassi dei Paesi OCSE.

La bozza di Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), presentata a dicembre
2018, pone la promozione dell’efficienza energetica tra i principali obiettivi da perseguire. Il
PNIEC prevede una riduzione dei consumi di energia finale a circa 9,3 Mtep/anno rispetto
allo scenario di riferimento al 2030, da conseguire prevalentemente nei settori non ETS. Si
individua nel settore civile il principale attore degli interventi di efficientamento, con una
riduzione dei consumi di energia di circa 5,7 Mtep, seguito dal settore dei trasporti con 2,6
Mtep.

L’accresciuto ruolo delle FER e la dinamica di progressiva riduzione dell’intensità energetica,
nonostante il lieve peggioramento del 2018, contribuiscono a diminuire la dipendenza del
nostro Paese da fonti di approvvigionamento estere: la quota di fabbisogno energetico
nazionale soddisfatta dalle importazioni, pur rimanendo elevata (pari al 74%), è risultata in
diminuzione e ormai al di sotto dei valori storici.

In allegato la relazione

Allegati dell'articolo

 relazione_annuale_situazione_energetica_nazionale_dati_2018.pdf

https://bit.ly/2HTezmh
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/


DETRAZIONI FISCALI PER LA CASA,
COME ESEGUIRE I PAGAMENTI
Capita che gli errori commessi siano verificati dal commercialista o dal CAF

in sede di dichiarazione dei redditi, un anno dopo aver pagato le fatture

Le detrazioni fiscali per la casa in materia di ristrutturazione

edilizia, risparmio energetico, miglioramento

sismico, rinnovamento del verde e dei mobili d’arredo sono un

valido propulsore per il settore immobiliare, ma capita ancora

molto spesso di trovarsi di fronte a soggetti che non eseguono il

pagamento in modo corretto, magari indotti in errore anche dalle

ditte esecutrici, che non sempre sono abbastanza esperte del

settore fisco/detrazioni.

Non capita di rado che gli errori commessi in sede di pagamento delle fatture per le quali s’intende usufruire della

detrazione, siano verificati dal commercialista o dal CAF quando viene compilata la dichiarazione dei redditi. Così,

ci si trova a dover risolvere problemi derivanti da errori commessi l’anno precedente. Vediamone alcuni esempi.

Detrazioni fiscali casa: cosa indicare in fattura?

In linea generale si può dire che i pagamenti per le detrazioni fiscali devono essere eseguiti tramite bonifico bancario

speciale con la causale della detrazione fiscale per cui si opta:

Bonus Ristrutturazioni

Nella causale bisogna scrivere: “Pagamento per lavori di ristrutturazione edilizia (detrazione fiscale 50%) art. 16-bis

DPR 917/1986. Fattura xy del xx/yy/zzzz”.

Per usufruire di questa agevolazione fiscale è necessaria la presentazione all’ufficio tecnico comunale di una pratica

edilizia, verificando in precedenza se i lavori in progetto siano effettivamente detraibili.

Ecobonus Risparmio energetico

Di  Davide Galfrè  - 15 luglio 2019 © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Nella causale bisogna scrivere: “Pagamento per lavori di riqualificazione energetica (detrazione fiscale 50/65%) art.

1 commi 344-347 Legge 296/2006. Fattura xy del xx/yy/zzzz.”

Per usufruire di questa agevolazione fiscale è necessario l’invio della pratica ENEA entro 90 giorni dalla fine

lavori, verificando in precedenza tutti gli adempi necessari per raggiungere il livello di miglioramento energetico

richiesto per usufruire della detrazione.

Può capitare di sbagliare la scelta fra le due casistiche in sede di esecuzione del bonifico; in tal caso basterà

redigere e conservare un’autodichiarazione in cui si afferma di aver materialmente sbagliato la scelta della tipologia

del bonifico.

Quando invece viene eseguito il pagamento tramite un bonifico ordinario i casi possono essere due:

1. se ci si accorge subito dell’errore si deve chiedere la restituzione del bonifico da parte della ditta che ha

eseguito i lavori nei confronti del proprio cliente che successivamente eseguirà un nuovo bonifico con la

tipologia di bonifico corretta;

2. se ci si accorge dell’errore solamente l’anno successivo all’esecuzione della spesa, quando si portano tutti i

documenti al commercialista o CAF, allora si può far redigere dalla ditta che ha eseguito i lavori

un’autodichiarazione in cui si dichiara di aver ricevuto tale pagamento e di averlo già inserito nella propria

contabilità dell’anno precedente. In questo modo si potrà usufruire della detrazione fiscale nonostante il

pagamento sia con bonifico ordinario come ammesso dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 43/E del

18/11/2016.

L’emissione delle fatture e i relativi pagamenti non devono obbligatoriamente essere compresi all’interno del

periodo di tempo compreso fra l’inizio e la fine lavori, ma basta che siano effettivamente riferite ai lavori oggetto di

detrazione, come anche ricordato dalla recente Circolare n. 13/E del 2019con cui l’Agenzia delle Entrate ha tracciato

la guida per la compilazione delle dichiarazioni dei redditi.

In realtà, l’emissione di una fattura e il suo successivo pagamento possono avvenire anche prima dell’inizio lavori

(per esempio un acconto per l’acquisto del materiale necessario per i lavori) o anche dopo la conclusione dei lavori

(per esempio il saldo finale o il pagamento del tecnico che redige la pratica ENEA entro i 90 giorni dalla fine lavori

ecc).

Se in passato vi erano molti dubbi legati alla possibilità di detrazione quando esistevano più comproprietari o

quando il beneficiario della detrazione non è l’intestatario della fattura, ad oggi grazie alla Circolare dell’Agenzia n.

13/E del 2019 si può verificare se ogni singolo caso sia confermato alla detrazione tramite gli schemi di cui

alle pagine 248 e 249 eliminando anche ogni dubbio sui familiari conviventi, sui conviventi di fatto, sul condominio,

sul futuro acquirente e tutti questi casi particolari.

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2016/11/CIRCOLARE.pdf
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Possibile il pagamento senza bonifico

Infine si ricorda che le persone giuridiche che intendono usufruire di detrazioni fiscali possono anche eseguire

pagamenti non tramite bonifico perché, in ogni caso, il flusso di denaro in uscita deve esser messo in contabilità e,

dunque, è già tracciato in questo modo.

Leggi l’approfondimento sull’Ecobonus

https://www.ediltecnico.it/speciale/detrazione-65-percento-ecobonus-riqualificazione-energetica/


Geoenvi, come rispondere alle
preoccupazioni ambientali sulla
geotermia? La parola ad Adele
Manzella
Intervista al Primo ricercatore all’Istituto di geoscienze e georisorse (Igg) del 
Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) e presidente dell’Unione geotermica italiana 
(Ugi)
[12 Luglio 2019]

Quali sono i reali impatti ambientali legati all’impiego della geotermia
– con le varie tecnologie disponibili – come fonte rinnovabile utile
per produrre l’energia di cui tutti abbiamo bisogno? Per sgombrare il
campo dagli equivoci e rispondere con solidi dati scientifici è nato il
progetto europeo Geoenvi (Tackling the environmental concerns for
deploying geothermal energy in Europe), condotto da 16 partner
internazionali e finanziato attraverso il programma UE Horizon2020.

La prima occasione di confronto pubblico sul tema si è tenuta
proprio in Italia – Paese che mantiene ancora una leadership di
settore e che ha visto nascere le prime tecnologie geotermiche oltre
200 anni –, con un dibattitoorganizzato a Roma da Cnr, CoSviG,
Csgi, Egec, Enel green power e Rete geotermica; per approfondire i
contenuti emersi durante il dibattito seguendo i criteri di equità e
imparzialità, GeotermiaNews – in collaborazione con greenreport –
ha posto a tutti i relatori intervenuti a Roma 5 quesiti, incentrati su alcuni dei principali temi volti a individuare la strada migliore per
uno sviluppo sostenibile del comparto geotermico, a favore della collettività.

Diamo oggi la parola ad Adele Manzella, Primo ricercatore all’Istituto di geoscienze e georisorse (Igg) del Consiglio nazionale delle
ricerche (Cnr) e presidente dell’Unione geotermica italiana (Ugi).

Il progetto Horizon 2020 Geoenvi ha tra i principali obiettivi lo sviluppo di una metodologia per la
valutazione degli impatti ambientali, considerando tutte le fasi di vita di un impianto geotermico. Quali
aspetti crede debbano essere approfonditi, al fine di poter effettuare una efficace comparazione tra gli
impatti generati dalle differenti tecnologie utilizzabili per la produzione di energia?

«Il punto è esattamente questo: non solo valutare l’impatto della produzione energetica da geotermia, ma anche avere una modalità
di confronto con altri settori energetici. Troppo spesso, soprattutto in Italia, ci si è preoccupati per la geotermia come se fosse un
settore con un livello di criticità ambientale diverso da quello di altre energie. Il progetto permetterà una valutazione analitica,
fornendo strumenti di valutazione comparata sia tra impianti geotermici diversi, per tecnologia e contesto geologico, che tra
tecnologie energetiche diverse. Per me questo è uno dei punti più importanti. Il progetto fornirà anche, dopo un confronto tra quanto
fatto in diversi paesi europei, delle linee guida per procedere con l’analisi ed il controllo degli aspetti ambientali, e per la
minimizzazione dei potenziali impatti e rischi».

Uno dei principali elementi di criticità, attorno al quale si sta sviluppando un intenso dibattito, riguarda le
emissioni di CO2: le centrali geotermoelettriche tradizionali rilasciano anidride carbonica in atmosfera,
benché di origine naturale, ma la lotta contro i cambiamenti climatici impone sin da subito una revisione
delle priorità in agenda per determinare la decarbonizzazione dell’economia. Quali pensa siano le migliori
soluzioni disponibili per affrontare il problema?

«A mio avviso occorre innanzitutto fare chiarezza su cosa significa rilasciare emissioni, in quali e rari contesti questo avviene in
geotermia e qual è il bilancio rispetto alle emissioni evitate: ultimamente in Italia si sono sentite molte informazioni non corrette al
riguardo. Il settore geotermico, comunque, è concorde nell’evidenziare la necessità di ridurre al massimo le emissioni dalle centrali,
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qualora presenti: questo argomento è stato considerato uno dei temi prioritari per la ricerca, come discusso in ambito di Etip-Dg. Le
soluzioni non sono già tutte disponibili e dimostrate, e la ricerca internazionale, già ora, sta lavorando sullo sviluppo di nuove
tecnologie per il riutilizzo della CO2 a vari scopi e per la reiniezione di CO2 e altri gas nel sottosuolo, valutando le opportunità e le
condizioni tecnico-economiche per farlo. Occorre, però, anche permettere ai progetti proposti in Italia di procedere con la
dimostrazione».

Quali sono in Italia e in Toscana, regione leader a livello europeo per quanto riguarda l’utilizzo della
geotermia, i principali strumenti politici per promuovere l’adozione delle migliori tecnologie disponibili,
nonché di buone pratiche, che consentano una minimizzazione degli impatti? Ritiene possano essere
integrati da ulteriori misure?

«La Regione Toscana sul tema ha già messo in atto numerosi decreti per il controllo e la riduzione di potenziali impatti, e la recente
Legge in materia di geotermia è già molto avanti in questa direzione. Sinceramente sono molto curiosa di verificare quanto viene
fatto in altri paesi europei, e penso che con Geoenvi potrà essere evidenziata chiaramente l’estrema cura ambientale già in atto in
Toscana. Se ci sono tecnologie già adottate in altri paesi che si possono applicare in Toscana certamente saranno evidenziate, per il
momento non sono emerse ma siamo solo agli inizi dell’esame dello stato dell’arte. A mio avviso è, altresì, importante che siano
potenziate le misure per il controllo, ad esempio ampliando il numero di persone, le competenze e le strumentazioni di Arpat. Detto
questo, in ogni ambito c’è sempre margine per migliorare le tecnologie, e per questo è cruciale investire in ricerca e sviluppo: un
tema di cui non ci occupiamo in Geoenvi, ma per il quale in diversi ci battiamo nelle sedi di pianificazione della ricerca. Il sostegno
finanziario dell’Italia e della Regione Toscana su questo sarà essenziale nel futuro».

Quale politica di incentivazione a livello nazionale potrebbe favorire un impiego più sostenibile
dell’energia geotermica, anche alla luce della recente normativa elaborata in materia dalla Regione
Toscana?

«La prima ed immediata risposta è ovvia: inserire la geotermia a pieno titolo nel Fer 2, incentivando le tecnologie innovative che
migliorano la performance ambientale. Ma andrei oltre l’ovvio, e ribadisco la necessità di fare ricerca, ad esempio quella sui nuovi
materiali. E magari favorire la nascita di imprese che fanno innovazione in questo settore, in collaborazione con enti di ricerca e
università».

Uno dei principali ostacoli alla diffusione della geotermia nel mercato energetico sta oggi nella
percezione negativa maturata verso questa fonte rinnovabile da parte di alcuni media, di alcuni decisori
politici e di una parte della popolazione locale. Quale ruolo può giocare una maggiore comunicazione
ambientale sui reali vantaggi e svantaggi legati all’impiego delle tecnologie geotermiche?

«La comunicazione è fondamentale, ed i limiti di quanto fatto fino ad ora sono chiaramente dimostrati dalla situazione in Italia.
Penso, peraltro, che non basti la comunicazione, ma occorra un vero e proprio dialogo tra tutti, per capire quali sono i veri dati e non
quelli millantati da sorgenti di informazione poco o nulla competenti, quali sono i problemi e le preoccupazioni, quali sono le
alternative, in modo da trovare insieme soluzioni ottimali e realistiche».



La scienza è la chiave per portare avanti
l’agenda 2030 per lo sviluppo
sostenibile
Quattro sistemi disfunzionali da modificare: economie, decarbonizzazione 
dell’energia, modelli alimentari e nutrizionali e sviluppo urbano
[12 Luglio 2019]

L’implementazione, il follow-up e la revisione della 2030 Agenda for
Sustainable Development  sono state al centro della terza giornata
dell’High-Level Political Forum on Sustainable
Development (Hlpf. In corso all’Onu fino al 18 luglio) che si è
concentrata sul ruolo svolto dalla scienza svolge nel raggiungimento
degli Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sdg) dell’Onu.

Il direttore esecutivo della World academy of sciences resource,
Romain Murenzi, ha illustrato i principali risultati del Global
Sustainable Development Report (Gsdr) 2019, che sarà  presentato
al SDG Summit che si terrà a settembre all’Onu. Dopo aver
ricordato che un gruppo indipendente di scienziati è stato incaricato
di « mettere insieme diverse prospettive nei trends della scienza per
informare la 2030 Agenda e contribuire interfacciare scienza e
politica scientifica», Murenzi ha detto che «Dopo aver valutato ogni
target secondo uno scenario  business as usual, molti sono deragliati. Oltre all’aumento della fame e della povertà, alcuni obiettivi
 stanno andando in modo allarmante nella direzione sbagliata. Possiamo dire che stanno tornando indietro, mostrando tendenze
negative, con crescenti disuguaglianze all’interno dei Paesi. Quindi, sta diventando molto chiaro che non possono essere sufficienti
  approcci settoriali agli Sdg  e che abbiamo bisogno di un piano per accelerare e potenziare le azioni».

Basandosi su rapporti Onu e su 67 valutazioni scientifiche, il Gsdr ha valutato le diverse interazioni tra gli Sdg e, per andare avanti
raccomanda un approccio sistemico: «Ad esempio, il destino dell’Sdg 2, fame zero, dipenderà da molti altri Sdg, vale a dire energia,
acqua e vita sulla terra – ha sottolineato Murenzi –  Dal punto di vista degli scienziati, il perseguimento di un Sdg in modo isolato
rischia di creare un disservizio per l’Agenda 2030. Lavorando per una struttura trasformativa  basata sulla conoscenza per lo
sviluppo sostenibile, gli scienziati hanno scoperto quattro sistemi disfunzionali che devono essere modificati affinché l’Agenda 2030
abbia successo. Economie, decarbonizzazione dell’energia, modelli alimentari e nutrizionali e sviluppo urbano devono fare passi
avanti per poter moltiplicare i nostri progressi. Per risolvere questo problema, è necessario un accordo chiaro».

Endah Murniningtyas, ex vice ministro per le risorse naturali e l’ambiente del ministero della pianificazione nazionale dello sviluppo
dell’Indonesia, ha detto: «Poiché le trasformazioni variano da Paese a Paese,  la specificità del contesto è molto importante. I
governi devono discutere e approvare piani di trasformazione … adatti al contesto nazionale e locale».

La Murniningtyas ha concluso: «E’ anche importante condurre valutazioni scientifiche internazionali per monitorare i progressi
nell’attuazione degli Sdg e possono essere utili per identificare regioni, Paesi e popolazioni che hanno bisogno di aiuto. Un altro
importante ruolo della scienza è quello di identificare i problemi chiave ed emergenti che non sono stati ancora presi in
considerazione dagli SDG, o che sono mancanti».
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Cogliere le opportunità economiche
della mitigazione dei rischi del
cambiamento climatico
Ma bisognerebbe lasciare sotto terra il 60-80% delle riserve di carbone, petrolio e gas 
delle multinazionali
[12 Luglio 2019]

Anra, l’associazione che dal 1972 raggruppa i risk manager e i
responsabili delle assicurazioni aziendali, è convita che «I
cambiamenti climatici stanno influenzando profondamente le scelte
industriali, di consumo e di investimento, oltre al nostro stile di vita.
In questo contesto» e per questo ha scelto di aderire al progetto
Disclosure, Measurement, Management and Mitigation of Climate
Change Risk for Companies(DeRisk-Co), promosso
dalla Fondazione Eni Enrico Mattei Feem, «con lo scopo di
accrescere la conoscenza dei rischi connessi al cambiamento
climatico, promuovere lo scambio di esperienze e sviluppare
strumenti gestionali utili alle imprese italiane».

Nel corso di un webinar tenuto da Margherita
Gagliardi, communication and design manager di Carbon Tracker,
un think tank finanziario indipendente, è stato presentato lo
strumento di analisi “Well below 2D scenario” che fornisce una nuova visione dell’esposizione delle compagnie petrolifere e del gas
ai rischi derivanti dalla transizione energetica legata ai cambiamenti climatici. Ad Anra spiegano che «Basato su una serie di
metriche quantitative derivate da un’analisi dettagliata e lungimirante dei portafogli attuali delle compagnie, questo strumento
permette di mappare l’evolversi del processo di transizione che l’industria dei combustibili fossili sta portando avanti per rimanere
entro il “budget” di massimo 2°C di incremento del riscaldamento globale. Il tool è utilizzato da 70 compagnie petrolifere e del
gas per analizzare l’impatto sul clima di progetti di esplorazione e produzione di petrolio e gas naturale, e attraverso l’individuazione
di progetti con costi ed emissioni di carbonio minori, permette di rivalutare la fattibilità di quelli maggiormente impattanti, e di
conseguenza di ripensare il modello di business. Consente inoltre agli investitori di individuare i progetti che implicano risorse più
pulite ed efficienti in termini di costi, così come identificare quelli al di fuori del target di 2°C, che quindi comportano un rischio
maggiore di ottenere scarsi rendimenti o di essere “bloccati”, supportandone le decisioni e permettendo di trasferire dunque capitale
ai progetti con costi e emissioni di carbonio più ridott»i.

E qui vengono i problemi per le compagnie fossili: come conferma Anra, «Dalle analisi è emerso, ad esempio, che, affinché si abbia
una possibilità di non superare la soglia di +2° C di riscaldamento globale, il 60-80% delle riserve di carbone, petrolio e gas
appartenenti a società quotate non potranno essere utilizzate come combustibili». Naturalmente per non superare la “soglia di
sicurezza” di +1,5° C raccomamdata dall’Accordo di Parigi e ribadita dall’Ipcc, sotto terra dovrebbero rimanerci ancora più
combustibili fossi… però le compagnie petrolifere e del gas continuano ad estrarne più di prima e a chiedere nuove concessioni e
trivellazioni anche dove l’impatto ambientale e climatico sarebbe più devastante, come nell’Artico e vicino alle barriere coralline o
nel Mediterraneo.

Uno degli esempi degli impatti dei cambiamenti climatici e degli estremi  meteorologici sull’industria fossile è quanto successo ieri
nel Golfo del Messico dove l’intensificarsi in uragano della tempesta tropicale Barry ha tagliato più della metà della produzione
petrolifera della regione, con le compagnie energetiche che sono state costrette ad evacuare il loro personale da quasi 200 impianti
offshore e da una raffineria costiera. Secondo l’US Offshore Safety and Environmental Enforcement, il taglio momentaneo della
produzione nell’area centro-settentrionale del Golfo del Messico Usa è stato di  oltre 1 milione di barili al giorno di produzione di
petrolio, il 53%, mentre il taglio della produzione di gas è arrivato a  1,2 miliardi di piedi cubi al giorno.  Il National Weather Service
ha detto che Barry potrebbe diventare un uragano di categoria 1 con venti ad almeno 74 miglia all’ora, provocando grandi onde  e
portando  l’acqua dell’oceano fino all’interno del Mississippi, aggravando le inondazioni già causate da forti piogge.

Il presidente Anra Alessandro De Felice conclude: «Alla maggior parte delle aziende mancano una solida metodologia e degli
strumenti per valutare l’impatto dei rischi legati al clima, un argomento più che mai attuale e con un numero crescente di attori
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chiamati a confrontarsi con gli impatti fisici che questi comportano, e con quelli economici della transizione energetica industriale.
Siamo orgogliosi di supportare progetti come DeRisk-CO, fondamentali trasmettere non solo la consapevolezza di questa grande
transizione in atto, che guarda sempre più alle nuove fonti e a modelli di business resilienti, ma anche a sviluppare e far conoscere
tool aziendali utili a valutare la sostenibilità dei propri progetti, dando la possibilità di ricorrere a risorse più pulite ed efficienti in
termini di costi e a rinunciare a quelle che comportano invece un rischio ambientale e climatico maggiore».



Il bando regionale per dare sostegno al Made in Italy nelle

zone colpite dal sisma finanzierà 54 progetti e porterà in totale

120 nuove assunzioni

Sostegno al 'Made in Italy' nelle zone terremotate delle Marche,
finanziati 54 progetti con il bando Por Fesr 2018 sui 67
complessivamente presentanti. I contributi concessi sono pari a 15
milioni di euro e consentiranno di attivare 28 milioni di investimenti
proposti dalle aggregazioni delle imprese (almeno tre per progetto). Si
prevedono 120 nuove assunzioni, tra stabilizzazioni, contratti nuovi o
atipici. Il filo conduttore degli investimenti, come previsto dal bando,
sarà l'innovazione, applicata nell'agroalimentare, nella meccatronica,
nei settori della moda, casa, salute e benessere. 

"Questa graduatoria è un'ulteriore risposta al rilancio delle aree
devastate dal sisma, puntando sull'innovazione come volano per
uscire dalla crisi- commenta in una nota l'assessora regionale alle
Attività produttive Manuela Bora -. La strada percorsa è quella degli
investimenti negli ambiti del Made in Italy, attraverso la rivitalizzazione
delle filiere produttive. Le piccole e medie imprese hanno saputo
cogliere questa opportunità, puntando su progetti innovativi di grande
qualità e scegliendo di farlo attraverso forme di aggregazione in filiera:
è questa la risposta straordinaria mostrata dalle imprese localizzate
nelle aree del cratere". 

La graduatoria è la terza approvata nel 2019 per la valorizzazione
delle aree interessate dal sisma. Le due precedenti hanno riguardato
gli investimenti produttivi (insediamento nuove attività: 74 progetti
sostenuti con 23 milioni di euro e 84 milioni d'investimento) e la
valorizzazione delle imprese sociali (40 attività finanziate con 4,8
milioni per 7,2 milioni di investimenti). "Credo che si tratti- conclude
Bora- di un grandissimo risultato per la nostra regione, che testimonia
la voglia di ripartire degli imprenditori".

Red/cb
(Fonte: Dire) 

Terremoto Marche: 15 milioni di contributi alle
aziende
Venerdi 12 Luglio 2019, 17:15



I nemici numero uno dei predatori sono la sovrapesca con reti

a strascico ma anche la piccola pesca e l'inquinamento da

plastica. L'appello del Wwf

Squali, razze e chimere decimate da attività di pesca
insostenibili che mettono a rischio oltre la metà delle 86 specie
presenti nel Mar Mediterraneo. Il nuovo report del Wwf  “Squali in crisi
nel Mediterraneo: misure urgenti per salvarli”, lanciato in occasione
della Giornata Mondiale degli squali del 14 luglio, mette nero su
bianco i danni della sovrapesca, ma anche della mancata applicazione
delle regole e degli scarsi controlli nei mercati. Sono oltre 60 le specie
vittime delle reti a strascico, tra cui verdesche, mobule, torpedini,
gattucci e mako, spesso catturate accidentalmente e rigettate in mare. 

Il Mar Mediterraneo, si legge nel report, è un fulcro di
biodiversità per gli squali, con oltre 80 specie identificate nella
regione. Secondo la più recente lista dell’Unione Internazionale per la
Conservazione della Natura (International Union for the Conservation
of Nature, IUCN), sono 73 specie vivono attualmente in queste acque
e di queste oltre la metà sono minacciate. Desta molta
preoccupazione il fatto che la situazione nel Mediterraneo sembri 
peggiorare, invece di migliorare. Secondo una valutazione effettuata
dall’IUCN nel 2007, il 43% dei condroitti è minacciato. Nonostante i
successivi avvertimenti e gli sforzi di gestione, l’ultimo report di
valutazione, pubblicato quasi 10 anni dopo, non mostra  miglioramenti
significativi per le specie prese in considerazione, mentre la situazione
è  peggiorata di almeno una categoria della Lista Rossa per 11 specie.

La pesca illegale con reti derivanti, vietate dalla Ue dal 2002,
raggiunge cifre enormi di cattura di questi animali: si stima che in un
solo anno la flotta marocchina abbia catturato con questo attrezzo 20-
25mila squali pelagici nel mare di Albor, tra 62-92 mila attorno allo
stretto di Gibilterra. A minacciare i predatori del mare anche
la piccola pesca, la plastica e le frodi alimentari. “Gli squali
rischiano di scomparire dal Mediterraneo- afferma Giulia Prato, marine
officer di Wwf Italia- Non c'è più tempo da perdere”.

Wwf: a rischio scomparsa metà delle specie di
squali nel Mediterraneo
Domenica 14 Luglio 2019, 09:00

Red/cb
(Fonte: Dire)
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Cambiamenti climatici, “facciamo causa allo Stato italiano per
costringerlo ad attuare politiche efficaci”

di Elisabetta Ambrosi | 15 Luglio 2019

Associazioni, comitati territoriali, singoli cittadini, stanno promuovendo
la campagna “Giudizio Universale”, per invertire la rotta sulle emissioni e
sul clima. Michele Carducci, docente di diritto costituzionale: "I ricorrenti
operano in veste di ‘difensori dei diritti umani’"

Non solo manifestazioni, cartelli, tam tam su Facebook. Contro le inadempienze 
rispetto al cambiamento climatico e al rischio di un aumento di 4 gradi delle 
temperature entro fine secolo, c’è chi ha deciso di fare direttamente causa allo Stato 
italiano. Sono un gruppo consistente di associazioni, comitati territoriali, 
singoli cittadini, che stanno promuovendo in tutta Italia la campagna “Giudizio 
Universale”. Una vera azione legaleche sarà depositata ad ottobre presso
in Tribunale civile di Roma. “Abbiamo appena undici anni per bloccare tutte le 
politiche che generano emissioni e modificano il clima – si legge sul sito 
promotore dell’iniziativa -. Giunti a quel punto, sarà troppo tardi”. Poi ricordano 
che “in moltissimi paesi, movimenti e cittadini stanno citando in giudizio Stato,
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istituzioni e imprese per costringerli ad attuare politiche realmente efficaci” e
concludono: “Abbiamo deciso di fare causa anche in Italia. Chiederemo allo Stato
Italiano di attuare misure più stringenti per rispondere ai cambiamenti climatici e
invertire il processo: se non ci pensiamo noi, nessuno lo farà al posto nostro”.

“I ricorrenti opereranno in veste di ‘difensori dei diritti umani’, come ammesso da
un apposito strumento dell’Onu, nonché in base alla Convenzione di Aarhus e a
quella europea dei diritti umani, vincolanti per l’Italia – spiega Michele Carducci,
docente di diritto costituzionale comparato all’Università del Salento ed esperto
di Diritto climatico – e saranno assistiti da un team legale composto
da avvocati e docenti universitari”.

Ma su quali basi normative si fonderà la causa? “Lo strumento è l’art. 2043 del
Codice civile – spiega Carducci – secondo una specifica e consolidata
interpretazione fornita dalla Corte costituzionale in chiave preventiva, per
denunciare omissioni di autorità pubbliche. Lo Stato sarà chiamato a rispondere
dei suoi inadempimenti nella lotta ai cambiamenti climatici”. Ma in che termini si
può citare uno Stato per inadempimento climatico? “Questo tipo di cause – continua
– non si fondano su questioni scientifiche controverse, ma sul loro esatto contrario,
ovvero sulla condivisione, a livello internazionale, di acquisizioni scientifiche,
in tema di origini e rimedi dei cambiamenti climatici, che gli Stati hanno accettato e
in nome delle quali si sono impegnati ad adottare una serie di iniziative, come ad
esempio l’Accordo di Parigi, i Report dell’IPCC e i punti ma anche ai 17 obiettivi di
“Agenda 2030”. Le acquisizioni scientifiche condivise, proprio perché non
controverse, vincolano gli Stati e rappresentano un parametro di verifica della
loro condotta, sia a livello internazionale che nazionale. Se lo Stato si discosta
da tempi, limiti e modalitàstabiliti a livello internazionale e suffragati dalla
scienza condivisa, deve dimostrare, per risultare comunque in ‘buona fede’ verso
la comunità internazionale e verso i propri cittadini, di agire sulla base di

proprie evidenzescientificamente accessibili e verificabili, in grado di rassicurare i
cittadini sul buon esito delle sue decisioni; la discrezionalità dello Stato, pertanto,
non è né illimitata né insindacabile, al contrario risulta ‘orientata dalla scienza’  e
vincolata all’onere della prova scientifica”.
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Di fronte a questo scenario, pertanto, i cittadini possono rivendicare non solo il
diritto alla tutela della propria vita e salute, ma anche quello ad essere informati
sulle basi scientifiche che orientano le decisioni dello Stato, nonché il diritto umano
al clima sicuro. Ma se lo Stato non dimostrerà la sua “buona fede” scientificamente
orientata, spiegano da Giudizio Universale, sarà condannato, “sia a fornire
le informazioni scientifiche negate ai cittadini, sia anche ad agire in modo
diverso”. Dunque la causa non ha affatto un valore semplicemente simbolico ma,
spiega ancora Carducci, “servirà ad imporre un nuovo modo di agire dello Stato,
più attento ai diritti umani dei cittadini verso l’ambiente, il clima e le
generazioni future”.

Nel mondo si contano ormai diverse centinaia di cause legali climatiche,
raggruppabili in tre categorie: cause contro lo Stato, contro le imprese fossili, e
contro progetti autorizzati ma climalteranti. “Molte di queste cause hanno avuto
successo (si pensi al caso ‘Urgenda’, in Olanda), ma ogni causa legale dipende
dalle caratteristiche del proprio contesto giuridico”, spiega una delle attiviste della
campagna Rita Cantalino, dell’associazione “A Sud”. Per quello che riguarda
l’Italia, dove “Giudizio universale” inaugurerà la prima ma non ultima di queste
azioni legali climatiche, si deve constatare, conclude Carducci,  “che la
giurisprudenza della Corte Costituzionale e quella della Cassazioneoffrono
interessanti conferme alle ragioni dei cittadini, con riguardo alla tutela dei loro
diritti di informazione e sicurezza climatica”.
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Da Torino a Siracusa, comuni dichiarano emergenza climatica. Emissioni, trasporti e 
verde pubblico: i ‘piani di adattamento’

di Elisabetta Ambrosi | 15 Luglio 2019

Visto che il governo non ha riconosciuto la gravità della situazione, tante città italiane seguono New York,
Parigi e decine di sindaci europei, facendosi avanti per denunciare l'emergenza ambientale. Dal progetto
‘città verticale’ di Napoli alla riduzione delle emissioni a Milano: ecco come si stanno attrezzando

“Che il clima stia cambiando rapidamente è un’evidenza, specie per noi torinesi: ormai viviamo periodi caldi
di siccitàalternati a piogge che creano allagamenti che non siamo in grado di assorbire. Per questo abbiamo 
accettato anche noi di dichiarare l’emergenza climatica”. Alberto Unia è assessore all’Ambiente di Torino: l’ultima ad 
essersi aggiunta alla schiera dei comuni italiani che ha dichiarato l’emergenza climatica, approvando all’unanimità lo 
scorso 2 luglio una mozione elaborata dai ragazzi dei Fridays for Future che impegna la città a varare misure urgenti 
su emissioni, consumi energetici, mobilità. “Da tempo – spiega Unia – stiamo lavorando un piano
di adattamento ai cambiamenti climatici che coinvolge tutti i settori, dal riscaldamento, ai trasporti, al verde 
alla protezione civile. Stiamo rimappando il verde urbano per incrementarlo, sostituiamo le piante con quelle più 
adeguate al nuovo clima. Per le ondate di calore cerchiamo di creare in ogni zona delle oasi per ripararsi, senza dover 
andare nei centri commerciali, mentre per il trasporto pubblico sostituiremo il 50% dei mezzi con mezzi non 
inquinanti. Poi cambieremo la ztl e stiamo facendo la riclassificazione energetica dei 700 edifici del comune. Tutto 
questo lo facciamo in maniera coordinata, con un tavolo sul clima che mette insieme gli assessorati”.

Torino, Milano, Napoli. Ma anche Siracusa, Lucca e persino comuni piccolissimi, come Acri, in Calabria,
ufficialmente il primo italiano a dichiarare il 19 aprile scorso l’emergenza climatica. Visto che il governo
nazionalenon ha riconosciuto la gravità della situazione – in Senato il 5 giugno scorso è stata respinta, tra le proteste
degli attivisti dei Fridays for Future, la mozione in cui veniva richiesta la dichiarazione di emergenza climatica in
Italia, a favore di una più vaga volta “a combattere i cambiamenti climaticicon una spinta a nuove azioni sostenibili”
– sono le città a decidere di farsi avanti per denunciare l’emergenza ambientale. E stabilire piani di adattamento ai
cambiamenti ma anche di mitigazione delle emissioni di gas serra: sono oltre duecento i sindaci europei, tra cui quelli
di Milano, Bologna, Firenze, Arezzo, Mantova, Modena,Torino, che hanno firmato in maggio una lettera per
chiedere all’Unione europea di stabilire un quadro più ambizioso per raggiungere zero emissioni nette di gas serra
entro il 2050.
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Città in rete nel mondo – Le città italiane seguono la scia di quelle mondiali. Il 26 giugno, ad esempio, New 
York è diventata la più grande al mondo ad aver dichiarato lo stato di emergenza climatica e ambientale. Il 9 luglio 
scorsoParigi. Ma prima della Grande Mela anche città come Londra, Basilea, San Francisco, Melbourne
ed Edimburgo avevano fatto lo stesso. Secondo il sito Climate Emergency Declaration, 507 amministrazioni locali 
in Canada, Australia, Regno Unito, Stati Uniti e Svizzera, corrispondenti a 43 milioni di cittadini, hanno fatto la 
stessa cosa. L’iniziativa delle città si aggiunge ad altre precedenti, sempre prese dalle amministrazioni locali: come la 
rete di “Cittàslow”, nata a Orvieto nel 1999, 350 sindaci per la resilienza ambientale e sociale; “C40 Cities”, un network 
di 94 grandi città, tra cui Milano e Roma (con 650 milioni di abitanti), nato nel 2005 con l’obiettivo di realizzare gli 
obiettivi dell’accordo di Parigi. E il Patto dei Sindaci per il Clima e l’energia, che riunisce 9.664 enti locali in 57 
paesi, con oltre 320 milioni di abitanti, lanciato nel 2008 con l’obiettivo di riunire i governi locali per raggiungere e 
superare gli obiettivi comunitari su clima ed energia. Oggi, si legge sul sito, “i firmatari del Patto s’impegnano ad 
adottare un approccio integrato alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici. Sono tenuti a 
sviluppare, entro i primi due anni dall’adesione, un Piano d’Azione per il Clima e l’Energia Sostenibile con l’obiettivo 
di ridurre le emissioni di CO2 di almeno il 40% entro il 2030 e aumentare la resilienza ai cambiamenti climatici”.

Da Milano a Napoli, cosa stanno facendo le città italiane – A livello locale, dunque, il contrasto all’emergenza 
climatica sta diventando realtà. Bologna è una delle città più avanzate, dopo il varo di Blueap, un piano di 
adattamento al cambiamento climatico. Anche la città Napoli ha dichiarato in maggio l’emergenza climatica.
Spiega Raffaele Del Giudice, assessore all’ambiente: “La decisione è stata presa sulla spinta di comitati di 
associazioni, una base sociale molto preparata e anche propensa ad azioni di lungo respiro sui cambiamenti climatici”. 
Del Giudiceracconta quello che la città sta facendo sul piano dell’adattamento. “Per il progetto ‘città verticale’ abbiamo 
tracciato percorsi pedonali utilizzando le nostre antiche scale, che vengono rifunzionalizzate e dotate di pannelli 
fotovoltaici. Il sindaco De Magistris, sensibile al tema, ha approvato il piano Ossigeno bene comune
(OBC), per il quale prevediamo la piantumazione di migliaia di alberi, nuove piste ciclabili, attrezzature per la 
differenziata alimentate a energia alternativa e piccoli impianti di compostaggio. Contestualmente, insieme 
all’Autorità portuale e la Capitaneria di Porto, abbiamo fatto un’ordinanza per cui le navi che attraccano tre 
miglia prima devono passare a un combustibile a basso contenuto di zolfo e un’altra ordinanza permanente che vieta gli 
autoveicoli euro 3, oltre a una serie di azioni con le scuole, le associazioni, per cercare di migliorare anche gli stili di 
vita individuali. Abbiamo anche eliminato la plastica dagli uffici prima della campagna plastic free, abbiamo un’isola 
ecologica dove recuperiamo materiali alimentata a energia solare e un campo di calcio a Scampia fatto con
7mila copertoniriutilizzati attraverso un consorzio che tratta copertoni trasformandoli in erba sintetica.
I finanziamenti purtroppo sono pochi e per quanto riguarda quelli europei spesso viene chiesto
il cofinanziamento, ma per chi ha procedure di rientro dal  dissesto questo non è possibile”.

Da Napoli a Milano, unica città ad aver addirittura creato la figura del chief resilient officer, un manager del rischio
climatico (ricoperta da Piero Pelizzaro). “Milano partecipa alle reti internazionali già ai tempi di Pisapia: le città sono
quelle che risentono maggiormente degli effetti di caloredell’inquinamento, ma sono anche le zone dove si può fare di
più, dove si può fare la differenza”, spiega Marco Granelli, assessore all’ambiente.  “Stiamo preparando un piano
di riduzione delle emissioni per il periodo 2030-2050: in quest’ottica dobbiamo fare un’operazione congiunta con
tutti i settori, dalla mobilità all’urbanistica al verde, perché la strategia per il clima è trasversale. Non a caso
abbiamo fatto un seminario di formazione a tutti i dirigenti del comune e lo faremo con tutta l’amministrazione”.
Granelli elenca anche gli obiettivi raggiunti: 62 per cento di raccolta energetica, nessun edificio alimentato
a gasolio, bando di 30 milioni per l’efficientamento energetico degli edifici,  bando a tutti i diesel dal 2025,
limitazione ingressi nell’area B, flotta di veicoli pubblici tutti elettrici o ibridi entro il 2030, rimpiantumazione di 3
milioni di alberi, come previsto dal piano di governo del territorio. “Anche dieci alberi in una strada che non ne aveva
permettono di diminuire il calore”, spiega l’assessore. “Per questo vogliamo intervenire laddove non ci sono, soprattutto
in alcune fasce intermedie della città. Dobbiamo cominciare oggi a reinverdire, il tempo è poco e anche
i cittadini lo sanno: quando vedono che un torrente in due minuti di pioggia si alza di due metri sanno che sta
succedendo qualcosa di grave. A cui occorre porre rimedio”.

https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/04/19/greta-thunberg-in-piazza-del-popolo-siate-orogliosi-di-voi-stessi-poi-laccusa-nostro-futuro-venduto-a-pochi-ricchi/5123538/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/05/02/regno-unito-la-svolta-green-e-il-primo-paese-al-mondo-a-proclamare-lemergenza-climatica/5148442/
https://climateemergencydeclaration.org/
https://www.c40.org/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/06/13/orbetello-dalla-spiaggia-spunta-lo-scheletro-gigante-di-una-balenottera-di-15-17-metri-il-video-del-wwf/5254450/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/06/09/pisa-il-porticciolo-diventa-il-primo-plastic-free-borracce-posate-di-bambu-e-piatti-di-carta-per-salvare-il-mare/5222058/


Il caso Roma – Nota – almeno per ora – negativa per il Comune di Roma, dove il 28 giugno scorso sono state
presentate alla sindaca Raggi due dichiarazioni di emergenza climatica. Da un lato, 30mila firme a sostegno della
petizione #emergenzaclimaticaroma, dall’altro la più stringente mozione dei Fridays for Future, che punta il dito
anche ai dati drammatici della raccolta differenziata, alle carenze del servizio pubblico, alle criticità delle fonti e
delle infrastrutture idriche. E chiede “di fare ogni sforzoper contenere l’aumento della temperatura a 1,5 entro il
2030, affrontare con urgenza il problema della mobilità sostenibile a Roma, bonificare il Tevere, riqualificare
l’edilizia pubblica e privata, affrontare il problema dei rifiutitenendo conto dell’intero ciclo, sanare le falle nel sistema
idrico di Roma per ridurre le dispersioni al 20% entro 5 anni, tutelare le aree verdi in un’ottica di infrastruttura
climatica”. Virginia Raggi si è detta “contenta” e ha promesso che si farà “un lavoro importante su questo tema”, ma
per ora nessuna decisione. Eppure, come commenta la fisica e climatologa del Cmcc Paola Mercogliano, “le città
sono ambienti che nei prossimi anni sperimenteranno anche impatti maggiori, come ondate di calore più intense
rispetto alle zone rurali. Bisogna quindi che siano loro a muoversi, come già stanno facendo: “Mi sembra un buon
segnale e spero che questo attivi al più presto l’avvio di politiche e di misure efficaci per l’adattamento e la mitigazione.
Una presa di coscienza mi sembra un ottimo primo passo, se seguiranno, ovviamente, stringenti azioni concrete”.

https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/04/09/la-surfista-prova-a-nuotare-ma-e-circondata-da-un-mare-di-plastica-cosi-raccoglie-i-rifiuti-sulla-tavola-leffetto-e-terribile/5097578/
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