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L'aria italiana? Mai stata così pulita 
Diminuite le emissioni inquinanti 

egli ultimi 40 anni l'atmosfera in Italia è di
ventata più limpida e l'aria può conside
rarsi "più pulita''. La notizia arriva da un 

gruppo di ricercatori del dipartimento di scienze e 
politiche ambientali dell'Università di Milano e del
l'Istituto di scienze dell'atmosfera e del clima del 
Consiglio nazionale delle ricerche (Cm). Alla base 
del lavoro una variabile meteorologica che non e
ra mai stata studiata in modo esaustivo in Italia: la 
visibilità orizzontale in atmosfera, condizionata dal 
livello di inquinamento atmosferico. 
Lo studio esamina l'evoluzione della frequenza del
le giornate con atmosfera limpida, con visibilità 
superiore a 10 e a 20 chilometri tra il 1951-2017 . 
Questo dato è cambiato fortemente nelle aree mag
giormente inquinate del Paese: in zone come il ba
cino padano, la frequenza è più che raddoppiata 
negli ultimi 40 anni. Le emissioni inquinanti sono 
mutate negli ultimi decenni e, a una rapida cresci
ta negli anni '60 e '70 per lo sviluppo economico, è 
seguita una diminuzione. 
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Spiagge <<mangiate>>, 
frane e colori africani 
Il Veneto fra trent'anni 

VENEZIA Il ghiacciaio della 
Marmolada si consumerà en
tro 25-30 anni, causa riscalda 
mento globale. Lo dice uno 
studio del Cnr di Trieste. E il 
resto del Veneto come sarà nel 
2049? Con spiagge più sottili, 
mangiate dal mare; con mon
tagne più franose e difficili da 
abitare, idem per le colline. 
Cambia la portata dei fiumi e 
la temperatura dei laghi. 

La percentuale 
L'attuale Màrmolada è àppena 
il 15% del ghiacciaio misurato 
appena un secolo fam che ha 
perduto il 70% in estensione 
e 1'85% in termini di volume 

misurate sulle montagne 
venete dal 2004 non consente 
ghiacciai sotto quota 3.500 

Anni 
Uno studio del Cnr di Trieste 
indica che in questo arco di 
tempo il ghiacciaio della 
Marmolada sparirà 

a pagina 6 Piva e Orsato 

La temperatura 
In trent'anni, Ila temperatura 
media delle acque di superficie 
del Garda è aumentata di 1,6 
gradi, passando da 13 a 14,6 
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Codice dei contratti e sblocca cantieri: In 
Gazzetta le aggiornate ma inutilizzabili linee 
guida ANAC n. 4 
07/08/2019 

  

 

Sulla Gazzetta ufficiale n. 183 del 6 agosto 2019 è stata pubblicata la delibera ANAC 
10 luglio 2019, n. 636 recante “Aggiornamento dei punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6, lettera 
j), delle Linee guida n. 4” che entreranno in vigore il 21 agosto 2019. 

In realtà non si tratta di un aggiornamento completo in quanto l’articolo 216, 
comma 27-octies del Codice dei contratti introdotto dal decreto-legge 18 aprile 
2019, n. 32 convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, nelle more dell’adozione di 
un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione 
del codice dei contratti, ha disposto, tra l’altro, che tutte le linee guida ANAC 
rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del nuovo 
regolamento, in quanto compatibili con il codice così come aggiornato dal d.l. n. 
32/2019 e non oggetto delle procedure di infrazione nn. 2017/2090 e 2018/2273. 

L’ANAC, dunque, per rispettare tale articolo 216, comma 27-octies del Codice dei 
contratti, con la delibera n. 636 del 10 luglio 2019 ha proceduto 
all’aggiornamento dei punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6 lettera j) delle Linee guida n. 4 
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”. 



In pratica Le linee guida n. 4 che, a seguito della pesante modfiche all’articolo 36 
del Codice effettuate dal decreto-legge n. 32/2019 convertito dalla legge n. 
55/2019 cheavrebbero avuto la necessità di essere riscritte in parecchi punti 
per adeguarle alle mutate soglie di cui alle lettere b), c) c-bis) e d) del comma 
2 del citato articolo 36 sono rimaste così com’erano e, quindi, in pratica, non 
utilizzabili perché non compatibili con il testo del nuovo articolo 36, mentre sono 
stati modificati i punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6 lettera j) al fine di adeguarli alla normativa 
comunitaria così come disposto dall’articolo 216, comma 27-octies del Codice dei 
contratti “Ai soli fini dell’archiviazione delle citate procedure di infrazione, nelle more 
dell’entrata in vigore del regolamento, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e 
l’ANAC sono autorizzati a modificare rispettivamente i decreti e le linee guida 
adottati in materia”. 

L’ANAC, quindi, autorizzata per legge, ad effettuare soltanto modifiche ai soli fini 
dell’archiviazione della procedura di infrazione n. 2018/2273, ha modificato le 
citate linee guida n. 4 che restano, però, in gran parte inutilizzabili creando grande 
confuzione negli operatori del settore; alla faccia del decreto “sblocca cantieri”!! 

Si tratta di uno dei tanti effetti delle modifiche al codice dei contratti predisposte 
con il decreto-legge n. 32/2018 (cosiddetto “sblocca cantieri”) ed, in particolare 
dell’inserimento del comma 27-octies nell’articolo 216 che progettato male è stato 
modificato in corsa in peggio. 

Tra l’altro tale condizione di incertezza continuerà sino a quando con l’entrata in 
vigore dek nuovo regolamento prevista per il 18 ottobre (???????) non saranno più 
in vigore le più volte citate linee guida n. 4. 

In allegato la delibera ANAC n. 636 del 10 luglio 2019 e le linee guida ANAC n. 
4 aggiornate al 10/07/2019. 

 Accedi al Focus Sblocca Cantieri 

A cura di arch. Paolo Oreto 
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Codice dei contratti e sblocca cantieri: In 
Gazzetta le aggiornate linee guida ANAC n. 11 
sulla verifica delle concessioni 
07/08/2019 

  

 

Sulla Gazzetta ufficiale n. 182 del 5 agosto 2019 è stata pubblicata la delibera ANAC 
26 giugno 2019, n. 570 recante “Linee guida n. 11 recanti «Indicazioni per la verifica 
del rispetto del limite di cui all’articolo 177, comma 1, del codice, da parte dei 
soggetti pubblici o privati titolari di concessioni di lavori, servizi pubblici o forniture 
già in essere alla data di entrata in vigore del codice non affidate con la formula 
della finanza di progetto ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica 
secondo il diritto dell’Unione europea” aggiornate al decreto legge 18 aprile 2019 n. 
32 convertito con legge 14 giugno 2019, n. 55. 

La struttura delle linee guida, in pratica, è rimasta inaterata e si tratta, quindi delle 
seguenti piccole modifiche inserite all’interno dell’articolato: 

• al paragrafo 3.1 viene aggiunto il riferimento al decreto-legge n. 32/2019 ed 
il nuovo testo diventa “Il termine indicato dall’articolo 177, comma 2, del 
codice dei contratti pubblici, come modificato dal decreto legge 18 aprile 
2019 n. 32, convertito con legge 14 giugno 2019, n. 55 rappresenta il 
termine finale entro cui i titolari di concessioni affidate senza gara prima 
dell’entrata in vigore del d.lgs. 50/2016 devono adeguare la percentuale degli 



affidamenti esterni alle indicazioni normative. L’adeguamento è effettuato 
man mano che i contratti in essere vengono a scadenza.”; 

• al paragrafo 5.6 vengono modificati i termini entro cui devono essere assolti 
gli obblighi di pubblicazione ed il nuovo testo diventa “Gli obblighi di 
pubblicazione di cui ai punti precedenti devono essere assolti, in prima 
applicazione, entro il 31/01/2022 con riferimento al periodo 1/1/2021-
31/12/2021 e, successivamente, entro il 31 gennaio di ogni anno con 
riferimento all’anno solare precedente.”. 

In pratica nulla di nuovo se non il fatto che le concessioni già in essere alla data di 
entrata in vigore del Coice dei contratti e, quindi, il 18 aprile 2016 che avrebbero 
docuto adeguarsi alle nuove norme entro il 18 aprile 2018, verranno adeguate 
entro il 31 dicembre 2020. 

Ricordiamo che tra i concessionari, soltanto quelli autostradali possono evitare le 
procedure ad evidenza pubblica per una quota pari al 40% dei contratti, a differenza 
degli altri concessionari per i quali tale percentuale scende al 20%; gli stessi, anche 
dopo lo sblocca cantieri, continuano ad avere un grande privilegio perché 
mentre dall’entrata in vigore del Codice dei contratti di cui al D.lgs. n. 50/2016 la 
percentuale del 20% era  uguale per tutti i concessionari, con la legge di bilancio 
2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205) in deroga a quanto originariamente 
previsto con il Codice dei contratti i soggetti titolari delle concessioni 
autostradali sono obbligati ad affidare con procedura ad evidenza pubblica 
soltanto una percentuale pari al 60% dei contratti di lavori, servizi e forniture 
di importo pari o superiore a 150mila euro mentre la restante percentuale del 
40% potrà essere affidato alle società in house. In pratica è continuato a restare 
in vita il tetto del 60% del previgente Codice dei contratti (d.lgs. n. 163/2006). Si 
perpetua, quindi, anche dopo lo sblocca cantieri, il grande privilegio per i 
concessionari autostradali che continuano a realizzare con società in house il 40% 
dei contratti di lavori, servizi e forniture. In pratica mentre con il testo originario 
dell’art. 177 del Codice degli appalti era stabilito che l’80% degli appalti per i lavori 
autostradali debbano essere affidati tramite gara pubblica, con il nuovo testo 
successivo all’entrata in vigore della legge di bilancio 2018 non modificato dallo 
sblocca cantieri, soltanto il 60% dovrà essere affidato con procedura ad evidenza 
pubblica mentre il restante 40% può essere realizzato direttamente dai 
concessionari autostradali senza gara e con società in house. 

In allegato le nuove linee guida n. 11 

 Accedi al Focus Sblocca Cantieri 

https://www.lavoripubblici.it/focus/sblocca-cantieri
https://www.lavoripubblici.it/focus/sblocca-cantieri


A cura di arch. Paolo Oreto 
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Conflitti di interesse: in Gazzetta le Linee 
guida ANAC n. 15 
07/08/2019 

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 2019 la Delibera 
ANAC 5 giugno 2019, n. 494 contenente le "Linee guida n. 15 recanti 
«Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di 
contratti pubblici»". 

Le nuove Linee guida dell'Anticorruzione, per le quali si è avviata una consultazione 
dal 19 ottobre al 19 novembre 2018 e per le quali si è espresso il Consiglio di Stato 
con il parere n. 667 del 5 marzo 2019, sono costituite da 4 parti: 

• Parte I - Definizioni e ambito di applicazione del conflitto di interesse nelle
procedure di gara

• Parte II - Obblighi dichiarativi e di comunicazione
• Parte III - Obbligo di astensione ed esclusione dalla gara del concorrente
• Parte IV - La prevenzione del rischio

Le nuove linee guida ANAC fanno riferimento all'art. 42 del D.Lgs. n. 
50/2016 (c.d. Codice dei contratti) che definisce il conflitto di interesse come la 
situazione in cui la sussistenza di un interesse personale in capo ad un soggetto 
operante in nome o per conto della stazione appaltante che interviene a qualsiasi 
titolo nella procedura di gara o potrebbe in qualsiasi modo influenzarne l'esito è 
potenzialmente idonea a minare l'imparzialità e l'indipendenza della stazione 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190605/Delibera-ANAC-5-giugno-2019-n-494-18735.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190605/Delibera-ANAC-5-giugno-2019-n-494-18735.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/2016/Parere-Consiglio-di-Stato-5-marzo-2019-n-667-18492.html


appaltante nella procedura di gara. In altre parole, l'interferenza tra la sfera 
istituzionale e quella personale del funzionario pubblico, si ha quando le decisioni 
che richiedono imparzialità di giudizio siano adottate da un soggetto che abbia, 
anche solo potenzialmente, interessi privati in contrasto con l'interesse pubblico. 

Art. 42 che si applica: 

• a tutte le procedure di aggiudicazione di appalti e concessioni nei settori
ordinari, sopra e sotto soglia;

• agli appalti nei settori speciali e agli appalti assoggettati al regime particolare
di cui alla parte II, titolo VI del Codice dei contratti, in forza dell'art. 114,
comma 1, del codice stesso;

• ai contratti esclusi dall'applicazione del codice medesimo in quanto
declinazione dei principi di imparzialità e parità di trattamento di cui all'art. 4
e in forza della disciplina dettata dalla legge n. 241/1990 e dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 62/2013;

• anche alla fase di esecuzione dei contratti pubblici.

Interessante la tabella allegata alla Parte IV in cui è possibile individuare, 
preventivamente, possibili situazioni di rischio che possano far emergere, nelle varie 
fasi della procedura, conflitti di interesse non dichiarati o non comunicati. 

L’individuazione del rischio è particolarmente rilevante nei casi in cui maggiore è la 
discrezionalità riconosciuta alla stazione appaltante. 

Le fasi individuate sono le seguenti: 

• programmazione;
• progettazione della gara;
• selezione del contraente;
• verifica, aggiudicazione e stipula contratto;
• esecuzione del contratto;
• rendicontazione del contratto,

con la precisazione che per ogni fase sono riportati: 

• i processi;
• i soggetti coinvolti;
• le situazioni di rischio.





In allegato le Linee guida ANAC n. 15. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Fonti rinnovabili, aggiornato il bollettino al 31 
dicembre 2018 
07/08/2019 

Il GSE ha aggiornato al 31 dicembre 2018 il Bollettino "Incentivazione delle fonti 
rinnovabili" che fornisce un quadro sui meccanismi di incentivazione degli impianti 
a fonti rinnovabili diversi dal fotovoltaico. Il testo contiene dati sulle attività di 
qualifica e controllo degli impianti, sull’erogazione delle tariffe incentivanti ai sensi 
del DM 23 giugno 2016 e del DM 6 luglio 2012, delle tariffe ex Certificati Verdi e 
delle Tariffe Onnicomprensive, nonché sulle scadenze previste dal perimetro di 
incentivazione. 

A fine 2018 si registra una capacità in esercizio ai sensi del D.M. 23 giugno 2016 di 
oltre 550 MW, circa raddoppiata rispetto all’anno precedente, principalmente per 
l’entrata in esercizio di alcuni grandi impianti eolici ad asta. Cresce anche l’energia 
incentivata con tale meccanismo e i corrispondenti incentivi erogati, passati da 45 € 
mln nel 2017 a 124 € mln nel 2018. Rimangono ancora quasi 800 MW in posizione 
utile nelle aste e nei registri ancora non in esercizio, verosimilmente di prossima 
realizzazione. 

Il D.M. 6 luglio 2012 è giunto a regime, con 2.825 impianti incentivati e quasi 1.800 
MW, cui sono stati corrisposti circa 450 € mln nel 2018. 

Sul piano economico, i maggiori contributi sono ancora relativi ai precedenti 
meccanismi di supporto. Con l’incentivo sostitutivo dei CV (GRIN) sono stati erogati 
circa 3 € mld, oltre 200 € mln in meno del 2017; d’altra parte le buone performance 



di produzione dell’idroelettrico sono state compensate dalla scadenza 
dell’incentivazione di alcuni impianti e dalla minor produzione eolica. 

Infine, con le Tariffe Onnicomprensive sono stati erogati oltre 2.350 € mln, circa 120 
€ mln in più dell’anno passato, a fronte di quasi 9 TWh di energia, con un 
incremento di quasi il 30% di dell’energia idroelettrica incentivata. 

© Riproduzione riservata 
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Codice Prevenzione Incendi: commento 
tecnico alla revisione 
 Fede Gaetano - Consigliere Nazionale, responsabile area sicurezza e prevenzione incendi  06/08/2019   

LA REVISIONE del DM 3 AGOSTO 2015 

Il codice di prevenzione incendi (DM 3 agosto 
2015) cambia ancora e lo fa con modifiche utili a rendere più chiaro il testo, anche tramite 
esempi, e coinvolgendo i criteri di progettazione. 

Il testo di revisione al DM riscrive quasi completamente la regola tecnica orizzontale (Rto), 
che ingloba le misure comuni a tutte le attività rientranti nel campo di applicazione del DM 
e il cui obiettivo è diventare operativa entro il 20 ottobre 2019, data di entrata in vigore di 
un altro provvedimento cardine in materia antincendio, il DM 12 aprile 2019, che ha reso 
obbligatoria l'osservazione del Codice per le attività cosiddette "soggette e non normate". 

La riscrittura della Rto era necessaria per correggere piccoli errori ed alcune incoerenze 
emerse dopo tre anni di applicazione del Codice. Era inevitabile che un testo così corposo 
ed articolato necessitasse di una revisione, che rientra comunque nello spirito di un testo 
unico, soggetto a continuo aggiornamento ed allineamento alla normativa internazionale 
ed alle nuove tecnologie emergenti. 

È migliorata la leggibilità del testo del Codice, che si conferma uno strumento progettuale 
innovativo rispetto ai vecchi criteri prescrittivi; anche i professionisti antincendio più esperti 

https://www.ingenio-web.it/autori/fede-gaetano


hanno dovuto rimettersi a “studiare” per entrare nell’ottica dell’approccio prestazionale. 
Ma si sa: “gli esami non finiscono mai!”. 

Interessante è l’introduzione del concetto di “ambito”, che è stata necessariamente “labile” 
in quanto l’ambito può riferirsi sia a tutta l’attività, sia a porzioni di essa o anche a singoli 
compartimenti. Quindi l’ambito non va definito a partire da un’estensione territoriale, ma 
riguarda la porzione di attività entro la quale si estende il medesimo profilo di rischio o 
rimane costante la classificazione di una determinata misura. 

Molto interessante è stata anche l’introduzione della nuova definizione di sistema o 
impianto a disponibilità superiore (G.1.14.19) che consentirà di considerare una misura 
“sempre disponibile”. Ad esempio, fino ad oggi, non era possibile tener conto del 
contributo della protezione attiva nella valutazione analitica della resistenza al fuoco delle 
strutture, perché (a vantaggio di sicurezza) si ipotizzava che l’impianto sprinkler potesse 
fallire. Ora invece, realizzando un impianto di estinzione automatica ad elevata affidabilità, 
con un programma manutentivo in grado di gestire gli “stati degradati”, sarà possibile 
applicare il taglio della curva di potenza termica nello scenario d’incendio reale. 

Un’altra novità è quella di poter prevedere “sistemi di ventilazione orizzontale forzata del 
fumo e del calore (Svof)”. Diciamo che è un sistema che verrà utilizzato quasi 
esclusivamente nelle autorimesse di elevata altezza (superiore ai 4 m), generalmente 
presenti nei centri commerciali; si tratta di una misura di operatività e non di controllo dei 
fumi, utilizzabile in alternativa alle aperture di smaltimento, che sarà attivata dai 
soccorritori, dopo l’esaurimento della fase di esodo.  

Nella nuova revisione del DM la figura del professionista antincendio ne esce rafforzata, e 
speriamo che lo sarà ancora di più. E’ opportuno però precisare che i professionisti 
antincendio sono disponibili all’assunzione di responsabilità, in ossequio al principio di 
sussidiarietà, ma solo in un quadro di regole certe e non opinabili discrezionalmente da 
parte degli organi di controllo, non solo quelli tecnici. 

Nel corpo della revisione delle 77 osservazioni presentate dal CNI ne sono state accolte 
oltre la metà; si tratta di tanti piccoli correttivi, la cui necessità è emersa nel corso 
dell’utilizzo del Codice; i numerosi contributi pervenuti dagli Ordini provinciali denotano 
un utilizzo molto attento e diffuso del Codice, seppur con marcate differenze territoriali 
(maggior applicazione nel nord Italia). 

Tra le proposte non accolte si evidenzia come non sia stata sufficientemente chiarita la 
definizione delle aperture di smaltimento di tipo SEe, per le quali il progettista dovrebbe 
dimostrare l’apertura nelle effettive condizioni d’incendio (condizioni termiche sufficienti a 
fondere efficacemente l’elemento di chiusura); il Consiglio Nazionale Ingegneri aveva 
proposto una nuova modulazione del livello di prestazione II del capitolo S.8, senza 
ottenere il riscontro desiderato. 



Accolta infine, tra le altre, la proposta CNI di una regola per l’incremento della lunghezza 
del raggio di offset in funzione dell’altezza dell’autorimessa. 

Come già detto il 20 ottobre 2019 il Dm 3 agosto diventerà obbligatorio per le cosiddette 
attività “soggette e non normate”, ma riteniamo che non siano ancora abbastanza i 
professionisti antincendio ed i funzionari VVF che hanno apprezzato pienamente la portata 
di questo cambiamento epocale. Servirà quindi un’azione risoluta per indurre tutti i 
soggetti della filiera ad utilizzare solo il Codice, abbandonando i vecchi criteri generali di 
prevenzione incendi, che di fatto non rappresentavano un metodo deterministico per la 
progettazione, ma solo un pacchetto di criteri di buona tecnica, che lasciavano un grande 
margine di discrezionalità. 

Il CNI continuerà a muoversi per la crescita professionale ed il cambiamento, con iniziative 
formative e documentazione tecnica a sostegno. 

 



All'origine dei condoni edilizi illegittimi: la 
sanatoria condizionata non è valida! Ecco 
perché 
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  06/08/2019 

Cassazione: è da escludere la cosiddetta sanatoria condizionata, caratterizzata dal fatto che i 
suoi effetti siano subordinati all'esecuzione di specifici interventi aventi lo scopo di far 
acquisire alle opere il requisito della conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia che non 
posseggono 

I provvedimenti di sanatoria edilizia "condizionata" devono ritenersi illegittimi. Lo ha 
chiaramente ribadito la Cassazione Penale, che nella recentissima ordinanza 33390/2019 ha 
messo alcuni importanti paletti sul tema: 

• l'art.36 del dpr 380/2001 si riferisce esplicitamente ad interventi già ultimati e stabilisce
come la doppia conformità debba sussistere sia al momento della realizzazione dell'opera
sia al momento della presentazione della domanda di sanatoria;

• è quindi illegittimo e non determina l'estinzione del reato edilizio, il rilascio di un
permesso di costruire in sanatoria condizionato all'esecuzione di specifici interventi
finalizzati a ricondurre il manufatto abusivo nell'alveo di conformità agli strumenti
urbanistici, in quanto detta subordinazione contrasta ontologicamente con la ratio della
sanatoria, collegabile alla già avvenuta esecuzione delle opere e alla loro integrale
rispondenza alla disciplina urbanistica in tema di reati urbanistici.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-06;380%7Eart31!vig=


Condono edilizio: un caso particolare 

Nel ricorso, si sosteneva che il rilascio della concessione sanante per il condono edilizio, 
dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, aveva comportato la revoca 
dell'ordine di demolizione disposta ai sensi dell'art. 31, comma 9 dpr 380/2001. 

La Corte territoriale, quindi, avrebbe fatto erroneo riferimento ad un'ipotesi di 
frazionamento del manufatto, ritenendo tale la parziale demolizione dell'eccesso di 
cubatura; inoltre, il comune aveva accettato la domanda di condono, in quanto si era 
trattato di un ampliamento avvenuto in epoca successiva al deposito dell'originaria 
domanda, vi erano le autorizzazioni amministrative necessarie alla demolizione proprio di 
quella parte eccedente i 750 metri cubi, i presupposti del condono sussistevano alla data 
ultima del 31.3.2003 ed a nulla valeva l'aver fondato la decisione di rigetto della richiesta di 
revoca dell'ordine di demolizione sul diniego del condono, perché v'era un'eccedenza 
sopravvenuta alla domanda e non ne era stata chiesta la demolizione. 

La demolizione parziale non estingue il reato urbanistico 

La Cassazione conferma quanto statuito dalla Corte territoriale, per la quale: 

• a) nella specie, il frazionamento del manufatto era consistito nella parziale demolizione 
dell'eccesso di cubatura che aveva originariamente impedito all'edificio di rientrare 
nei limiti della condonabilità, 

• b) i limiti dovevano sussistere alla data ultima del 31.3.2003, mentre, a quella data, la 
cubatura unitaria dell'abuso edilizio era risultata superiore a quella sanabile;  

• c) il comune aveva già avviato la pratica di diniego del condono e, solo 
successivamente, il ricorrente aveva ridotto la cubatura dell'abuso edilizio rendendo 
condonabile l'opera;  

• d) il requisito della condonabilità era maturato dopo il 31.3.2003 e dopo la domanda 
di condono del 2004.  

Siccome la modifica dei presupposti di cubatura della domanda di condono avrebbe 
imposto comunque il rigetto della domanda pendente e la necessità della presentazione di 
una nuova domanda di condono, sulla base di nuovi presupposti di cubatura, che però 
sarebbe stata comunque tardiva, ha concluso che il condono rilasciato il 28.2.2018 dal 
comune era da considerarsi illegittimo, con la conseguenza che l'ordine di 
demolizione non poteva essere revocato. 

Del resto, la demolizione solo parziale della parte aggiuntiva della cubatura 
dell'edificio che aveva impedito il condono non aveva estinto il reato urbanistico di 
cui all'art. 44 dpr 380/2001 non essendo applicabile analogicamente la disciplina sui 
reati paesaggistici. Il reato urbanistico sulla parte di abuso edilizio, solo autodemolita e 
non condonata, non si era estinta in conseguenza della sola autodemolizione, cosicché 
l'ordine non poteva essere revocato dal giudice dell'esecuzione a causa dell'estinzione del 
reato che ne aveva comportato l'obbligatoria emissione. Infine, l'abuso edilizio insisteva 
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su zona vincolata e che non poteva essere rilasciato il condono in forma semplificata, 
senza acquisizione dei pareri delle autorità preposte alla tutela del vincolo 

Per i giudici supremi il rilascio del provvedimento consegue ad un'attività vincolata e non 
discrezionale della Pubblica amministrazione. Pertantio, non è ammissibile una sanatoria 
parziale che non contempli gli interventi eseguiti nella loro integrità, come nel caso, 
ad esempio, in cui la sanatoria presupponga la conservazione di alcune opere e la 
demolizione delle parti di volumetria in eccedenza. 

IL TESTO INTEGRALE DELL'ORDINANZA E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF 

 Allegato 

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=cassazione-ordinanza-33390-2019.pdf
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"grave la mancanza di una strategia per la ricostruzione"

Sisma Centro Italia, CNAPPC: "grave la mancanza di una strategia per 

la ricostruzione" Gli architetti lanciano un nuovo allarme su una 

burocrazia lenta e inefficiente che rischia di compromettere la 

ricostruzione e la messa in sicurezza di edifici e territori

A quasi tre anni dal sisma che ha colpito il Centro Italia, il Consiglio 

Nazionale degli

Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori e gli Ordini delle Province 

di Ancona, Fermo, Macerata, Ascoli Piceno, Perugia, Terni, Aquila, Teramo, 

Rieti hanno lanciato da Camerino un nuovo allarme sui ritardi, le 

problematiche e le forti criticità che stanno compromettendo le attività di 

ricostruzione e di messa in sicurezza di edifici e territori.

https://www.casaeclima.com/ar_39368__Sisma-Centro-Italia-CNAPPC-grave-mancanza-strategia-ricostruzione.html
https://www.lgbusiness.it/trasformailtuoambiente/?cmpid=2019-07_P_AC-AC_ACTRADE_Casa&Clima


Ricostruzione come terreno di scontro politico

“Purtroppo la ricostruzione sta diventando il terreno di scontro politico che 

impedisce una lucida visione a medio e lungo termine del futuro dei territori 

del cratere a livello paesaggistico, economico, sociale, culturale e - non da 

ultimo - demografico, necessaria per esaltarne le

tante peculiarità storiche e ambientali e per impostare, quindi, la confluenza 

di risorse finanziarie nazionali ed europee attraverso le Regioni. Visione che 

deve tener conto di come il sisma, in alcuni di questi territori, abbia 

rappresentato un effetto boomerang - ad esempio rispetto

allo spopolamento - generando nuove difficoltà in situazione di già grave 

crisi”.

Grave la mancanza di una strategia per la ricostruzione

“I Presidenti delle Regioni interessate ed i politici locali - hanno sottolineato - 

siano promotori, anche con iniziative radicali, di una significativa svolta nella 

ricostruzione. E’ grave la mancanza, ad oggi, di una strategia che, al di là 

della mera ricostruzione fisica degli edifici, punti innanzitutto alla creazione 

di un nuovo sistema socio economico il solo che può costituire il vero motore 

della ripresa, rappresentare una alternativa di vita per le popolazioni ed 

attrarre chi non tornerà più se non si creano le condizioni di stimolo a 

ritornare”.



raggiungere una soglia di sicurezza più elevata”.

Manca un'interlocuzione istituzionale

Molto difficile per gli architetti, in questa situazione, operare a favore delle 
comunità in assenza di confronto e di una efficace interlocuzione 
istituzionale e barcamenarsi, di conseguenza, tra i cavilli burocratici e varie 
Ordinanze.

“Non si conosce ancora - hanno denunciato - quale sia l’iter dell’annunciata 
istituzione del “Tavolo tecnico Sisma” con la partecipazione dei 
rappresentanti degli Ordini e dei Collegi locali e quali siano le sorti 
dell’“Osservatorio con i rappresentanti dei Consigli Nazionali”, strumenti 
questi di fondamentale importanza per fissare regole formali e garantire 
trasparenza. Questa mancanza di informazioni più volte richieste, svilisce il 
ruolo fondamentale di interlocutore naturale svolto dai progettisti che, invece, 
dovrebbero essere attori protagonisti del percorso della ricostruzione”.

Un vero e proprio pasticcio burocratico

A titolo di esempio il Consiglio Nazionale e i nove Ordini del cratere hanno 
citato
anche l’esclusione dei progettisti dalla pur non breve elaborazione 
dell’Ordinanza “Chiese”, un vero e proprio pasticcio burocratico nel quale 
l’intervento dei professionisti viene
addirittura considerato privato anziché pubblico in funzione dell’importo dei 
lavori, con procedure del tutto improprie tanto per l’affidamento dell’incarico 
che dell’appalto quanto per la definizione della parcella.

“E’ poi paradossale ed emblematico - viene nuovamente ribadito a 
testimonianza della mancanza di una strategia chiara ed efficace - che siano 
previste agevolazioni per interventi mirati
al risparmio energetico, mentre sono esclusi quelli di “miglioramento e 
adeguamento sismico”: ciò in assoluto contrasto con l’obiettivo di mettere in 
sicurezza gli edifici e con il principio prioritario di

https://bit.ly/2Ef2OV3
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“Paradossale anche che i professionisti - pur avendolo ripetutamente 

richiesto - non siano a conoscenza del numero complessivo delle schede 

AeDES - Agibilità e Danno nell'Emergenza Sismica - né del quadro 

conoscitivo delle schede Fast, compromettendo così in modo significativo la 

possibilità di poter disporre di una visione complessiva per accelerare la 

ricostruzione. Senza contare, poi, che non ha ancora soluzione l’annoso 

problema delle schede AEDES tutt’ora mancanti in tutte le regioni colpite 

con il risultato che ad oggi non si ha certezza né della quantità di interventi 

da effettuare, né della loro qualità. Permane quindi il dubbio se, per 

negligenza, manchino i dati oppure se non si voglia dare l’esatta 

dimensione del disastro: e ciò sarebbe gravissimo”.

La piaga dei mancati pagamenti ai progettisti

Rispetto poi ai mancati pagamenti ai progettisti impegnati 

complessivamente nella ricostruzione viene chiesto "l’immediato sblocco 

del pagamento dell’acconto del 50% delle prestazioni di progettazione così 

come previsto dal Decreto “Genova”, visto che il regolamento attuativo 

previsto entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto a termini di legge, 

ancora non è stato emanato".

https://ciam1563.it/i-corsi/normativa/obblighi-di-sicurezza-del-datore-di-lavoro-nel-proprio-studio-professionale
https://ciam1563.it/i-corsi/aggiornamento-professionale/acustica-per-la-progettazione-i-requisiti-pubblici-degli-edifici
https://spimgenova.acquistitelematici.it/tender/265


“Si tratta di cifre significative che - hanno ancora sottolineato gli architetti – 

risolleverebbero nell’immediato, e in parte, la situazione economica dei 

professionisti il 97% dei quali proviene proprio dalle aree colpite dal sisma. 

In caso contrario, il rischio non è solo quello di non trovare più tecnici 

disposti a lavorare per la ricostruzione, ma di far morire l’economia degli 

studi professionali e della filiera ad essi collegata che attualmente è l’unica 

che sta sostenendo con le proprie forze l’avvio della ricostruzione".

“Serve una svolta definitiva - hanno concluso - pena un aumento dei danni 

per le popolazioni e per i territori che saranno ben superiori a quelli prodotti 

dal sisma”.

https://ciam1563.it/i-corsi/aggiornamento-professionale/cantiere-expo-2015-visita-tecnica-al-milano-innovation-district-mind
https://shop.quine.it/dettaglio.asp?idprodotto=1


I grandi animali aiutano a combattere la crisi
climatica. Conferme da due studi in Africa e Asia
Senza elefanti, le foreste potrebbero perdere fino a 3 miliardi di tonnellate di carbonio
[7 Agosto 2019]

Gli scienziati stanno comprendendo sempre di più l’importanza degli
animali nello stoccaggio del carbonio in natura e sul fatto che le
estinzioni e le eradicazioni di intere popolazioni animali sono
problematiche che riguardano anche il clima. Due recenti studi
aggiungono nuovi dettagli a queste intuizioni.

Il primo studio, “Carbon stocks in central African forests enhanced
by elephant disturbance” pubblicato su Nature Geoscience  da un
team internazionale di ricercatori guidato dall’ecologo Fabio
Berzaghi del Dipartimento per la Innovazione nei sistemi Biologici,
Agroalimentari e Forestali dell’università della Tuscia e del
Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement francese,
ha attinto a 17 anni di dati sulla struttura della vegetazione e sulla
competizione delle specie nel nord del Congo, dove gli elefanti,
calpestando la vegetazione e abbattendo alberi, creano radure e
quel che ne risulta sono alberi più massicci e a crescita lenta.

Lo studio del team di Berzaghi ha provato che il declino degli elefanti africani delle foreste (Loxodonta cyclotis) di foresta «ha un
rapporto diretto con la riduzione degli stock di carbonio nella biomassa».

Prima molto diffusi in Africa, gli elefanti delle foreste hanno modellato il loro habitat calpestando piccoli alberi con un basso
potenziale di assorbimento del carbonio, con il declino di questi pachidermi la “gestione” di questi alberi non viene più fatta e quindi,
spiegano gli scienziati «prendono il posto di quelli con una maggiore capacità di assorbimento».

Lo studio ha verificato un’ipotesi: «Il continuo declino degli elefanti nelle foreste dell’Africa centrale porterà a foreste con alberi più
piccoli e a basso contenuto di carbonio, chiamati “legno tenero”. Quindi causeranno una significativa perdita di stoccaggio del
carbonio nella biomassa. Senza elefanti, le foreste centrafricane potrebbero perdere fino a 3 miliardi di tonnellate di carbonio». Per
farlo,  gli scienziati hanno raccolto dati e misurato alberi nel bacino del Congo e quindi hanno confrontato il numero e la dimensione
degli alberi in foreste diverse: alcune abitate dai pachidermi e altre no. «Tuttavia – fanno notare i ricercatori –  gli elefanti della
foresta influenzano dei processi forestali che finora erano difficili da osservare solo con esperimenti sul campo, poiché durano quasi
cento anni». Gli scienziati hanno quindi utilizzato un modello di simulazione al computer che ha permesso loro di visualizzare in
anteprima l’effetto a lungo termine degli elefanti sulle foreste, riuscendo a capire come le stanno strutturando insieme alla biomassa
e quale potenziale di stoccaggio del carbonio ci sia oggi nelle foreste Dal computer model è emerso che la diversità di abbondanza
degli elefanti ha un impatto sul modo in cui diversi tipi di alberi competono per la luce e l’acqua.

I modelli computazionali sviluppati per empirizzare queste dinamiche suggeriscono che la densità standard della popolazione di
elefanti – circa uno per Km2 – si traducono in circa 45 tonnellate in più di biomassa fuori terra per ogni ettaro di foresta, con tutto il
carbonio stoccato che questo comporta. Al contrario, se gli elefanti delle foreste si estinguessero, lasciando gli alberi a crescita lenta
a lottare contro una moltitudine di specie a crescita rapida, la biomassa in superficie diminuirà del 7%. Il che rappresenta circa 3
miliardi di tonnellate di carbonio, equivalenti a circa 14 anni di emissioni di carbonio del Regno Unito. E anche questa è solo una
piccola parte di quello di cui sarebbero stati capaci questi elefanti: all’inizio del XIX secolo nelle foreste dell’Africa centrale vivevano
circa un milione di elefanti, oggi sono solo 100.000 e stanno diminuendo rapidamente.

Berzaghi spiega: «Gli elefanti delle foreste sono gestori naturali che assottigliano le foreste, “potando” o rimuovendo piccoli alberi,
aumentando la crescita di grandi alberi e la produzione di legname. Il nostro studio mostra che anche con un’alta densità di
popolazione, gli elefanti della foresta continuano a migliorare il potenziale di stoccaggio del carbonio delle foreste centrafricane: non
c’è alcuna controindicazione ecologica al loro ritorno».

Il team di ricercatori conclude: «Questa specie promuove anche la germinazione di oltre 100 specie di alberi disperdendo i loro
semi, che a loro volta forniscono cibo e habitat a primati, uccelli e insetti. Opzione “win-win”, la protezione e l’espansione delle
restanti popolazioni di elefanti delle foreste agirà per la fauna selvatica, la biodiversità e la lotta contro il cambiamento climatico».

In un altro studio, “Defaunation of large-bodied frugivores reduces carbon storage in a tropical forest of Southeast Asia”,

pubblicato su Nature Scientific Reports, un team di ricercatori thailandesi e tedeschi guidati da Wirong Chanthorn  del Department 
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of environmental technology and management, dell’università Kasetsart, ha modellato gli effetti dell’eradicazione degli animali nelle
foreste tropicali nel sud-est asiatico. Infatti, mentre altre ricerche hanno descritto in che modo gli animali influenzano lo stoccaggio
del carbonio nelle foreste sudamericane, rimangono dubbi sul fatto che nelle foreste del sud-est asiatico le cose funzionino allo
stesso modo perché alcuni scienziati affermano che sono formate da più alberi che crescono da semi dispersi dal vento, riducendo
l’importanza degli animali per il loro sviluppo.

Ma Chanthorn e il suo team si sono accorti che molte foreste dell’Asia meridionale non contengono così tanti di quegli alberi e che
quindi la defaunazione può essere particolarmente problematica. Per questo hanno contato ogni albero in un appezzamento di
foresta di 30 ettari nel Khao Yai National Park  in  Thailandia, dove da anni non si abbattono alberi e non si caccia e che presenta
ancora una comunità animale intatta, scoprendo così che un terzo del carbonio della foresta “fuori terra” – circa 4.600 tonnellate
complessive – è stoccato in alberi che crescono da semi dispersi da primati come gibboni e macachi e da grandi mangiatori di
frutta, tra i quali buceri, cervi sambar, orsi, ed elefanti asiatici.

Secondo lo studio, «Se i primati svaniscono, lo stoccaggio di carbonio fuori terra diminuirà del 2,4%. La perdita dei grossi mangiatori
di frutta produce un declino simile». E si tratta di cifre che potrebbero essere ottimiste: i ricercatori hanno avvertito che i loro modelli
presumono che altri alberi avrebbero riempito le nicchie lasciate dalle specie che dipendono dai semi dispersi dagli animali, cosa
che non necessariamente avviene.

Il team di Chanthorn avverte: «Dato che le eradicazioni  regionali di primati sono una possibilità realistica nel prossimo futuro, e che
i grandi mammiferi sono i principali obiettivi dei bracconieri nella regione, c’è motivo di preoccuparsi per il fatto che il potenziale di
stoccaggio del carbonio delle foreste dell’Asia meridionale, già compromesso da una massiccia defaunazione, potrebbe ridursi
ulteriormente».

Nonostante questo, i programmi per la gestione climatica delle foreste trascurano per lo più l’importanza degli animali e i ricercatori
concludono: «Le foreste non possono raggiungere il loro massimo potenziale di stoccaggio del carbonio senza le specie selvatiche
che formano le loro reti di dispersione dei semi».

Una regola che non si applica solo all’Asia, ma alle foreste di tutto il mondo.



Ciò non toglie che all'inquinamento atmosferico siano legate 84.300 morti l'anno

In Italia l’aria è più trasparente e pulita di 40 anni fa
Analizzata per la prima volta la visibilità orizzontale dell’atmosfera. Raddoppiati i giorni con visibilità sopra i 10 o 
i 20 km, grazie soprattutto alle norme anti-inquinamento
[6 Agosto 2019]

di
Umberto Mazzantini

Secondo lo studio “1951–2017 changes in the frequency of days
with visibility higher than 10 km and 20 km in Italy” pubblicato
su Atmospheric Environment da un team di ricercatori del
Dipartimento di scienze e politiche ambientali dell’università degli
studi di Milano e dell’Istituto per le scienze dell’atmosfera e del clima
del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Isac), «negli ultimi
quaranta anni l’atmosfera in Italia è diventata più limpida, e l’aria
può considerarsi “più pulita”».

I ricercatori italiani (Veronica Manara, Michele Brunetti, Stefania
Gilardoni, Tony Christian Landi e Maurizio Maugeri) hanno utilizzato
i dati di una variabile meteorologica, la visibilità orizzontale in
atmosfera, molto condizionata dal livello di inquinamento
atmosferico, che non era mai stata studiata in modo esaustivo in
Italia e spiegano che «la visibilità orizzontale è importante in diversi
ambiti tra cui quello del traffico aereo, tanto da venire monitorata continuamente da molti decenni in tutte le stazioni del Servizio
Meteorologico dell’Aeronautica Militare, dove un operatore addestrato valuta, mediante una serie di riferimenti, quale è la massima
distanza alla quale un oggetto risulta visibile».

Lo studio esamina l’evoluzione della frequenza delle giornate con “atmosfera limpida” (con visibilità superiore a 10 e a 20 km) in
diverse aree del territorio italiano nel periodo 1951-2017 ed evidenzia che «Questa frequenza è cambiata fortemente in tutte le aree
considerate e i cambiamenti più grandi si sono avuti nelle aree più inquinate del Paese tanto che, in zone come il bacino padano, la
frequenza dei giorni con visibilità sopra i 10 o i 20 km è più che raddoppiata negli ultimi 40 anni».

Dati che sembrano in contraddizione – ma in realtà non lo sono – con il fatto che la Pianura Padana risulta ancora la regione più
inquinata da smog e pericolosa per la salute d’Europa, visto che anche recentemente l’Ispra nello studio“Analisi dei trend dei
principali inquinanti atmosferici in Italia 2008-2017”, che «indaga la presenza nell’aria di una o più sostanze in concentrazione tale
da avere la potenzialità di produrre un effetto avverso», scriveva: «Nel periodo analizzato si rileva una larga prevalenza di casi in cui
le concentrazioni di PM10, PM2,5 e NO2 diminuiscono. È confermata invece la mancata riduzione nei valori medi delle
concentrazioni dell’ozono». In particolare, per il PM10 il trend è decrescente nel 77% delle stazioni di monitoraggio analizzate, per il
PM2,5 nel 69% e per l’NO2 nel 79%, mentre «nessun segno di diminuzione» è stato registrato per i valori medi dell’ozono, che
«rimangono stabili negli anni».

Ciò non toglie che per tutti gli inquinanti analizzati la situazione rimanga critica, dato che «lo studio mostra chiaramente come in
diverse parti d’Italia si superino ancora i valori limite per il materiale particolato, il biossido di azoto, l’ozono troposferico». Tanto che
l’Agenzia europea dell’ambiente (Eea) testimonia un triste record per in termini di inquinamento atmosferico per il nostro Paese: in
un solo anno (2015) in Italia le concentrazioni di PM2,5 sono state responsabili di 60.600 morti premature, quelle di NO2 di altre
20.500 e quelle di O3 3.200 ancora, per un totale di 84.300 morti. Nessuno ha registrato un dato peggiore in Europa in termini
assoluti.

Università degli studi di Milano e Cnr-Isac  ricordano che «in Italia, così come negli altri Paesi più sviluppati, le emissioni di sostanze
inquinanti sono fortemente cambiate negli ultimi decenni e, a una rapida crescita delle emissioni negli anni ’60 e ’70, dovuta al
tumultuoso sviluppo economico di questo periodo, ha infatti fatto seguito un’altrettanta rapida decrescita dovuta ad una serie di
norme emanate per ridurre l’inquinamento atmosferico nelle nostre città.

Maugeri, dell Cnr-Isac  e docente di fisica dell’atmosfera all’Università di Milano, sottolinea che «le analisi effettuate hanno quindi
messo in evidenza in modo molto efficace il grande successo che si è avuto in Italia sul fronte della lotta all’inquinamento
atmosferico. Tuttavia, non dobbiamo scordare che si può e si deve fare ancora di più per completare il percorso di risanamento che i
dati di visibilità in atmosfera documentano in modo così efficace».
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La Manara, del Cnr-Isac, aggiunge che «Un altro aspetto di grande rilevanza delle analisi è che esse mettono in evidenza in modo
molto efficace il legame tra i livelli del particolato atmosferico e la trasparenza dell’atmosfera. Le emissioni degli inquinanti che
concorrono al particolato atmosferico, oltre a danneggiare la nostra salute, vanno infatti ad interagire con la radiazione solare
riflettendola verso lo spazio causando un raffreddamento della superficie terrestre provocando, quindi, un effetto opposto a quello
dei gas climalteranti, come l’anidride carbonica».

Lo studio conclude che «l’aumento del contenuto di aerosol in atmosfera registrato fino agli inizi degli anni ’80 ha quindi
parzialmente nascosto l’aumento di temperatura causato delle sempre più alte concentrazioni di anidride carbonica. Negli ultimi
decenni, invece, grazie alle politiche di contenimento delle emissioni, la progressiva riduzione degli aerosol ha determinato un
aumento della radiazione solare che giunge a terra “smascherando” il vero effetto dei gas serra. Infatti, mentre tra gli anni ’50 e la
fine degli anni ’70 la temperatura nel nostro Paese è rimasta pressoché costante, dagli anni ’80 ad oggi è cresciuta di quasi mezzo
grado ogni decennio».



Allerta (codice giallo) nell’area del nodo idraulico di Milano per

rischio temporali forti e per rischio idraulico

Il centro meteo regionale lombardo ha emanato un avviso di allerta
(codice giallo) nell’area del nodo idraulico di Milano per rischio
temporali forti e per rischio idraulico a partire dalle ore 18 di
oggi, martedì 6 agosto.

Il Comune ha quindi disposto l'attivazione del COC dalle ore 18,
presso il Centro di via Drago del Comune di Milano, al fine di graduare
il piano di emergenza. Si dispone inoltre l’attivazione
del monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e
Lambro e del radar a cura della Protezione Civile del Comune. Sono
allertate le pattuglie della Polizia Locale, e le squadre del servizio idrico
MM per entrare in servizio in caso di necessità.

red/mn

(fonte: Comune di Milano)

Maltempo Milano, monitoraggio Seveso e Lambro.
Dalle 18 attivo COC
Martedi 6 Agosto 2019, 16:31



La ricerca prende in esame l'evoluzione della frequenza delle

giornate con una visibilità superiore a 10 e a 20 km in varie

zone italiane nel periodo tra il 1951 e il 2017

Negli ultimi quarant’anni l’atmosfera in Italia è diventata più limpida,
e l’aria può considerarsi “più pulita”: queste le conclusioni a cui sono
giunti un gruppo di ricercatori del Dipartimento di scienze e politiche
ambientali dell'Università degli Studi di Milano e dell'Istituto di
scienze dell'atmosfera e del clima del Consiglio nazionale delle
ricerche (Cnr-Isac), pubblicate di recente su Atmospheric
Environment.

I ricercatori della Statale e del Cnr-Isac hanno utilizzato i dati di una
variabile meteorologica che non era mai stata studiata in modo
esaustivo in Italia, cioè la visibilità orizzontale in atmosfera,
molto condizionata dal livello di inquinamento atmosferico. La
visibilità orizzontale è importante in diversi ambiti tra cui quello del
traffico aereo, tanto da venire monitorata continuamente da molti
decenni in tutte le stazioni del Servizio Meteorologico dell'Aeronautica
Militare, dove un operatore addestrato valuta, mediante una serie di
riferimenti, quale è la massima distanza alla quale un oggetto risulta
visibile.

Nella ricerca viene discussa l'evoluzione della frequenza delle
giornate con “atmosfera limpida” (ovvero con visibilità superiore a
10 e a 20 km) in varie aree del territorio italiano nel periodo 1951-
2017. Questa frequenza è cambiata fortemente in tutte le aree
considerate e i cambiamenti più grandi si sono avuti nelle aree più
inquinate del Paese tanto che, in zone come il bacino padano, la
frequenza dei giorni con visibilità sopra i 10 o i 20 km è più che
raddoppiata negli ultimi 40 anni. 

In Italia, così come negli altri Paesi più sviluppati, le emissioni di
sostanze inquinanti sono fortemente cambiate negli ultimi decenni e, a
una rapida crescita delle emissioni negli anni ’60 e ’70, dovuta al
tumultuoso sviluppo economico di questo periodo, ha infatti fatto
seguito un’altrettanta rapida decrescita dovuta ad una serie di norme
emanate per ridurre l'inquinamento atmosferico nelle nostre città.

“Le analisi effettuate hanno quindi messo in evidenza in modo molto
efficace il grande successo che si è avuto in Italia sul fronte

In Italia negli ultimi 40 anni l'aria è più limpida
Martedi 6 Agosto 2019, 12:27

https://www.journals.elsevier.com/atmospheric-environment


della lotta all'inquinamento atmosferico -, commenta Maurizio
Maugeri, docente di Fisica dell’atmosfera all'Università di Milano –
Tuttavia, non dobbiamo scordare che si può e si deve fare ancora di
più per completare il percorso di risanamento che i dati di visibilità in
atmosfera documentano in modo così efficace”.

Un altro aspetto di grande rilevanza delle analisi è che esse mettono in
evidenza in modo molto efficace il legame tra i livelli del particolato
atmosferico e la trasparenza dell'atmosfera. “Le emissioni degli
inquinanti che concorrono al particolato atmosferico, oltre a
danneggiare la nostra salute, vanno infatti ad interagire con la
radiazione solare riflettendola verso lo spazio causando un
raffreddamento della superficie terrestre provocando, quindi, un effetto
opposto a quello dei gas climalteranti, come l’anidride carbonica”,
aggiunge Veronica Manara del Cnr-Isac. 

L’aumento del contenuto di aerosol in atmosfera registrato fino agli
inizi degli anni ’80 ha quindi parzialmente nascosto l’aumento di
temperatura causato delle sempre più alte concentrazioni di anidride
carbonica. Negli ultimi decenni, invece, grazie alle politiche di
contenimento delle emissioni, la progressiva riduzione
degli aerosol ha determinato un aumento della radiazione solare che
giunge a terra “smascherando” il vero effetto dei gas serra. Infatti,
mentre tra gli anni ’50 e la fine degli anni ’70 la temperatura nel nostro
Paese è rimasta pressoché costante, dagli anni ’80 ad oggi è cresciuta
di quasi mezzo grado ogni decennio.

Red/cb
(Fonte: Comunicato stampa Cnr)
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Aria più pulita in Italia negli ultimi 40 anni
Più giorni con atmosfera limpida grazie a norme anti-smog

Negli ultimi 40 anni l'atmosfera in Italia è diventata più limpida e l'aria più pulita: lo
dimostra uno studio dell'Università Statale di Milano e del Consiglio Nazionale delle
ricerche (Cnr), che per la prima volta ha analizzato la visibilità orizzontale
dell'atmosfera scoprendo che, nelle zone più inquinate del Paese, la frequenza dei
giorni con visibilità sopra i 10 o i 20 chilometri è più che raddoppiata, grazie soprattutto
alle norme anti-inquinamento. I risultati sono pubblicati sulla rivista Atmospheric
Environment.

Lo studio, condotto dalla Statale con l'Istituto per le Scienze dell'Atmosfera e del Clima
del Cnr (Cnr-Isac), ha analizzato i dati raccolti tra il 1951 e il 2017 relativi a una
variabile meteorologica che non era mai stata studiata in modo esaustivo in Italia, cioè
la visibilità orizzontale in atmosfera, molto condizionata dall'inquinamento atmosferico
e cruciale in diversi ambiti come il traffico aereo.
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I numeri indicano che la frequenza delle giornate con atmosfera limpida è cambiata
fortemente in tutte le aree del territorio considerate, ed è più che raddoppiata nelle
aree più inquinate come il bacino padano. Un altro risultato importante dello studio è
l'aver messo in evidenza che il particolato atmosferico riflette la radiazione solare verso
lo spazio, causando un raffreddamento della superficie terrestre che per decenni ha
mascherato l'effetto dei gas serra.

Tra gli anni '50 e la fine degli anni '70, infatti, la temperatura nel nostro Paese è rimasta
pressoché costante, mentre dagli anni '80, con le politiche di contenimento delle
emissioni, la progressiva riduzione degli aerosol ha determinato un aumento della
radiazione solare che giunge a terra portando a un aumento della temperatura pari a
quasi mezzo grado ogni decennio.
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Emilia Romagna dichiara lo stato d'emergenza
climatica
Obiettivo coordinamento delle politiche per contrasto emissioni

BOLOGNA - La Regione Emilia-Romagna, con un atto di giunta, ha deliberato la
dichiarazione di emergenza climatica e ambientale "quale assunzione - si legge nel
documento - di consapevolezza e responsabilità politica, per il coordinamento e
rafforzamento delle politiche, azioni e iniziative volte al contrasto del cambiamento
climatico".

Il presidente, Stefano Bonaccini, insieme all'assessore regionale all'Ambiente, Paola
Gazzolo, ha incontrato una delegazione dei gruppi Fridays for Future emiliano-
romagnoli, iniziando così un percorso di ascolto e confronto, con l'obiettivo di
condividere una 'road map' il più possibile comune verso una riduzione sensibile delle
emissioni.

"La dichiarazione - ha detto Bonaccini - non è un documento 'vuoto'. Il nostro impegno
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è per politiche che sappiano rispondere alla sfida del cambiamento climatico.
Solleciteremo il Governo a farsi promotore di una dichiarazione nazionale, perché la
sfida è globale e ognuno deve concorrere per la propria parte".
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Luglio 2019 è il 
mese più caldo 
mai registrato

(reuters)

Superato di poco il primato del luglio 2016, che ancora però risentiva degli effetti
di el Niño. Il 2019 si avvia a essere uno degli anni più caldi

di MATTEO MARINI

06 agosto 2019

ABBIAMO appena trascorso il mese più caldo da 140 anni a questa parte, il luglio più rovente, 
considerata la media di tutto il Pianeta, in cui la colonnina di mercurio si è avvicinata agli 1,2°C sopra il 
livello del periodo pre-industriale. È la prima stima dei dati della costellazione di satelliti del Copernicus 
Climate Change Programme, da parte dell’Unione europea. La Terra continua a scaldarsi (anche 
giugno era stato il più caldo) e l’obiettivo degli accordi di Parigi di contenere l’aumento entro i 2°C (ma 
sforzandoci di restare dentro 1,5°C) sembra sempre più lontano.
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Il luglio più caldo

Luglio è generalmente il mese più caldo dell’anno, perché la maggior parte delle terre emerse, che 
contribuiscono a riscaldare l’aria vicino al suolo, si trova nell’emisfero boreale, dove è estate. Il luglio più 
caldo significa quindi anche il mese più caldo da quando sono disponibili i dati a livello globale, cioè dal 
1880, con una temperatura 0.56° più alta rispetto alla media del periodo 1981-2010. Ha battuto, seppur 
di una frazione minima (0.04°C), il luglio 2016, che finora deteneva il record di mese più caldo mai 
registrato. Ma questo dato è allarmante perché tre anni fa ancora la temperatura globale risentiva degli 
effetti di un El Niño (il fenomeno climatico che ciclicamente ogni cinque anni innalza le temperature 
dell'oceano Pacifico) particolarmente intenso. Quest’anno gli effetti sono trascurabili, dunque l’aumento 
della temperatura ha un significato ancora maggiore.

L’ondata di calore

Si è abbattuta soprattutto sull’Europa occidentale, l’ondata di calore intenso che ha fatto registrare
temperature record come in Francia, e ha contribuito al primato per questo mese secondo il rapporto del
Climate change service dell’Unione europea. Fenomeni che, secondo un recente studio, sarebbero stati
da dieci a cento volte meno probabili senza il contributo umano di emissioni di gas serra. Ma la mappa
delle anomalie non riguarda solo il nostro continente. Alaska e parte di Groenlandia e Polo nord, così
come parte della Siberia e di alcune regioni antartiche hanno segnato livelli più alti della media del
trentennio (1981-2010) preso come riferimento.

Il trend insomma è ben consolidato, gli ultimi quattro anni sono stati i più caldi di sempre (2016 in testa)
e il 2019 rischia di superarli tutti. Gli effetti, forse mai come in questi mesi, sono stati così evidenti anche
su scala globale. Gli incendi in Siberia e attorno al Circolo polare artico hanno devastato milioni di ettari
di foreste  e steppe inaridite dalla siccità. Il ghiaccio della Groenlandia, sciogliendosi, ha dato vita a una
rete di fiumi di acqua dolce riversando miliardi di tonnellate di acqua dolce in mare. La regione ovest
dell’Antartide continua a indebolirsi, con ghiacciai giganteschi pronti a scaricare nell’oceano quantità di
ghiaccio terrestre (che quindi contribuisce all’innalzamento delle acque) in grado di elevare il livello dei
mari anche di metri.

Fenomeni sempre più violenti

Ma ciò che ci tocca molto più da vicino, rispetto a orsi e ghiacci polari in disfacimento, sono i fenomeni
atmosferici sempre più violenti, anche alle nostre latitudini. Ce ne accorgiamo ogni anno contando danni
e vittime di temporali e trombe d’aria, delle cosiddette “bombe d’acqua”, precipitazioni intense
improvvise e concentrate in tempi molto stretti. Questo perché temperature più alte significa molta più
energia nell’atmosfera ma anche nel mare. E il Mediterraneo, così come l’Adriatico si sta scaldando
molto più in fretta rispetto a tutti gli altri. Sono le gigantesche riserve che stanno accumulando calore,
ma prima o poi presenteranno il conto, rilasciando lentamente, nel corso dei decenni, ciò che hanno
immagazzinato.
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In Svizzera, qualche settimana fa, una alluvione ha investito il paese di Zermatt senza che dal cielo
cadesse una goccia d’acqua. È stato lo scioglimento di un ghiacciaio a saturare un laghetto sotterraneo.

Il segretario generale dell’Onu: ''Agire subito''
Il monito è arrivato anche dal segretario generale delle Nazioni unite, António Guterres: “Se non
agiamo contro i cambiamenti climatici adesso, questi estremi eventi meteorologici sono solo la punta
dell’iceberg. E anche quell’iceberg si sta sciogliendo rapidamente. I più importanti scienziati ci dicono
che dobbiamo limitare l’aumento delle temperature a 1,5° C se vogliamo evitare gli effetti più importanti
del climate change. Dobbiamo tagliare le emissioni di gas serra del 45% entro il 2030”. Ma non ci sta
riuscendo molto bene, visto che il 2018 ha superato ogni record per emissioni di CO2.
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Cnr: in Italia aria 
più pulita negli 
ultimi 40 anni. 
Merito del limite 
alle emissioni

Studiata la visibilità orizzontale in atmosfera, più che raddoppiata negli ultimi 40
anni nel bacino padano

06 agosto 2019

NEGLI ultimi quarant'anni l'atmosfera in Italia è diventata più limpida e l'aria può considerarsi "più
pulita". Lo sostengono i ricercatori del Dipartimento di scienze e politiche ambientali dell'Università degli
Studi di Milano e dell'Istituto di scienze dell'atmosfera e del clima del Consiglio nazionale delle ricerche
(Cnr-Isac) in un lavoro appena pubblicato su Atmospheric Environment.

L'analisi si è basata sui dati di una variabile meteorologica che non era mai stata studiata in modo
esaustivo in Italia, cioè la visibilità orizzontale in atmosfera, molto condizionata dal livello di
inquinamento atmosferico. La visibilità orizzontale è importante in diversi ambiti, tra cui quello del traffico
aereo, tanto da venire monitorata continuamente da molti decenni in tutte le stazioni del servizio
meteorologico dell'Aeronautica militare, dove un operatore addestrato valuta, mediante una serie di
riferimenti, quale è la massima distanza alla quale un oggetto risulta visibile. Nella ricerca viene
discussa l'evoluzione della frequenza delle giornate con 'atmosfera limpida', ovvero con visibilità
superiore a 10 e a 20 km, in varie aree del territorio italiano nel periodo 1951-2017. Questa frequenza è
cambiata fortemente in tutte le aree considerate e i cambiamenti più grandi si sono avuti nelle aree più
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inquinate del Paese, tanto che, in zone come il bacino padano, la frequenza dei giorni con visibilità
sopra i 10 o i 20 km è più che raddoppiata negli ultimi 40 anni.

In Italia, così come negli altri Paesi più sviluppati, le emissioni di sostanze inquinanti sono fortemente
cambiate negli ultimi decenni e, a una rapida crescita delle emissioni negli anni '60 e '70, dovuta al
tumultuoso sviluppo economico di questo periodo, ha fatto seguito un'altrettanta rapida decrescita
dovuta a una serie di norme emanate per ridurre l'inquinamento atmosferico nelle città. "Le analisi
effettuate hanno quindi messo in evidenza in modo molto efficace il grande successo che si è avuto in
Italia sul fronte della lotta all'inquinamento atmosferico - commenta Maurizio Maugeri, docente di Fisica
dell'atmosfera all'Università di Milano -. Tuttavia, non dobbiamo scordare che si può e si deve fare
ancora di più per completare il percorso di risanamento che i dati di visibilità in atmosfera documentano
in modo così efficace".

Un altro aspetto di grande rilevanza delle analisi è che esse mettono in evidenza in modo molto efficace
il legame tra i livelli del particolato atmosferico e la trasparenza dell'atmosfera. "Le emissioni degli
inquinanti che concorrono al particolato atmosferico, oltre a danneggiare la nostra salute, vanno infatti a
interagire con la radiazione solare riflettendola verso lo spazio causando un raffreddamento della
superficie terrestre, provocando, quindi, un effetto opposto a quello dei gas climalteranti, come l'anidride
carbonica", aggiunge Veronica Manara del Cnr-Isac.

L'aumento del contenuto di aerosol in atmosfera registrato fino agli inizi degli anni '80 ha quindi
parzialmente nascosto l'aumento di temperatura causato dale sempre più alte concentrazioni di anidride
carbonica. Negli ultimi decenni, invece, grazie alle politiche di contenimento delle emissioni, la
progressiva riduzione degli aerosol ha determinato un aumento della radiazione solare che giunge a
terra 'smascherando' il vero effetto dei gas serra. Infatti, mentre tra gli anni '50 e la fine degli anni '70 la
temperatura in Italia è rimasta pressoché costante, dagli anni '80 a oggi è cresciuta di quasi mezzo
grado ogni decennio.
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Aria più pulita in Italia: successo per le norme anti-
inquinamento degli ultimi 40 anni

Uno studio dell’Università Statale di Milano e del Consiglio Nazionale delle ricerche (Cnr)
fa emergere un risultato di segno positivo per il nostro Paese: la frequenza dei giorni con
visibilità sopra i 10 o i 20 chilometri è aumentata negli ultimi quattro decenni in tutto il
territorio, e in particolare nelle aree più popolate e inquinate

di F. Q. | 6 AGOSTO 2019

Le norme anti-inquinamento applicate in Italia negli ultimi 40 anni hanno reso
il cielo più limpido, soprattutto nelle aree storicamente più inquinate, come le
grandi città e la Pianura padana. In tempi di allarme sul cambiamento
climatico, sullo scioglimento dei ghiacciai e sul consumo di plastica che ha
già danneggiato oceani e fauna, uno studio dell’Università Statale di
Milano e del Consiglio Nazionale delle ricerche (Cnr) fa emergere un
risultato di segno positivo per il nostro Paese. Per la prima volta è stata analizzata
la visibilità orizzontale dell’atmosfera, scoprendo che la frequenza dei giorni con
visibilità sopra i 10 o i 20 chilometri è aumentata negli ultimi quattro decenni in
tutto il territorio, e in particolare nelle aree più popolate e inquinate. Qui “i
giorni con visibilità superiore ai 10 chilometri sono cresciuti fino all’80%, mentre
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negli anni ’80 erano meno del 50%”, sottolinea Maurizio Maugeri, docente di 
fisica dell’atmosfera all’Università di Milano.

Lo studio ha analizzato i dati raccolti tra il 1951 e il 2017 relativi a una variabile 
meteorologica che non era mai stata studiata in modo esaustivo in Italia, cioè 
la visibilità orizzontale in atmosfera, molto condizionata dall’inquinamento 
atmosferico e cruciale in diversi ambiti, come il traffico aereo. I risultati, 
pubblicati sulla rivista Atmospheric Environment, “confermano una 
trasformazione che è sotto gli occhi di tutti, ed è già evidente a chi presta un 
minimo di attenzione alla natura -, commenta Maugeri -. Faccio l’esempio della 
mia città, Saronno, che si trova a 30 chilometri dalle montagne: negli anni ’80 
vedere le loro cime era considerato un evento, mentre oggi capita sempre più 
spesso”. Questi numeri secondo l’esperto rivelano “il grande successo che si è 
avuto in Italia sul fronte della lotta all’inquinamento atmosferico. Tuttavia, 
non dobbiamo scordare che si può e si deve fare di più per completare il percorso 
di risanamento”.

Un altro risultato importante dello studio, sottolineato da Veronica Manaradel 
Cnr-Isac, è l’aver messo in evidenza che
il particolato atmosferico riflette la radiazione solare verso lo spazio, 
causando un raffreddamento dellasuperficie terrestre che per decenni ha 
mascherato il reale effetto dei gas serra. Tra gli anni ’50 e la fine degli anni
’70, infatti, la temperatura nel nostro Paese è rimasta pressoché costante, mentre 
dagli anni ’80, con le politiche di contenimento delle emissioni, la progressiva 
riduzione degli aerosol ha determinato un aumento della radiazione solare che
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