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Comune di Menfi (AG): nuovo bando di 
consulenza gratuita per professionisti 

09/08/2019 

Famoso per l’acqua cristallina, le spiagge di sabbia fine e il buon vino, il Comune di 
Menfi (AG) entra di diritto nel novero delle stazioni appaltanti che in barba alla 
legge sull’equo compenso decidono di mortificare il lavoro intellettuale dei 
professionisti pubblicando bandi di consulenza a titolo gratuito. 

Dopo l’ultimo caso del comune di Bompietro (PA), che Fondazione Inarcassa 
aveva diffidato per il ritiro immediato, il Comune di Menfi, dimenticando quanto 
previsto dall'art. 19- quaterdecies del D.L. n. 148/2017, convertito dalla legge 4 
dicembre 2017, n. 172, che ha introdotto il principio dell’equo compenso, ha 
pubblicato un avviso per il conferimento di un incarico di consulenza esterna a 
titolo gratuito  per assistenza tecnica per l’accesso ai fondi FEASR e attività di 
animazione socio-economica nel territorio comunale per l’accesso ai fondi del GAL 
“Valle del Belice”. 

Si attende un intervento delle Associazioni di categoria per il ritiro di questo nuovo 
bando che, ricordiamo, oltre ad andare contro alla nuova legge sull’equo 
compenso, va in rotta con l'art. 24, commi 8, 8-bis e 8-ter del Codice dei contratti 
che riportiamo di seguito, lasciando come sempre a voi ogni commento. 

https://www.lavoripubblici.it/news/2019/07/PROFESSIONE/22414/Bando-di-Bompietro-Fondazione-Inarcassa-No-a-prestazioni-gratuite-ritirate-l-avviso-pubblico-
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20171016/Decreto-Legge-16-ottobre-2017-n-148-17476.html


8. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti, approva, con proprio decreto, da emanare entro e non oltre sessanta giorni 

dalla data di entrata in vigore del presente codice, le tabelle dei corrispettivi 

commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui al presente 

articolo e all’articolo 31, comma 8. I predetti corrispettivi sono utilizzati  dalle 

stazioni appaltanti  quale criterio o base di riferimento ai fini 

dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara dell’affidamento. Fino 

alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l’articolo 

216, comma 6. 

8-bis. Le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei

compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-

amministrative ad essa connesse all’ottenimento del finanziamento dell’opera 

progettata. Nella convenzione stipulata con il soggetto affidatario sono previste le 

condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto 

previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive 

modificazioni. 

8-ter. Nei contratti aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura la

stazione appaltante non può prevedere quale corrispettivo forme di 

sponsorizzazione o di rimborso, ad eccezione dei contratti relativi ai beni culturali, 

secondo quanto previsto dall’articolo 151. 

A cura di Ing. Gianluca Oreto 

© Riproduzione riservata 

Documenti Allegati 

 Bando Menfi 



Abusi edilizi, per demolirli basta la
descrizione delle opere

09/08/2019 – Per la demolizione di un’opera abusiva, o parzialmente abusiva, è
sufficiente la descrizione dell’intervento e non sono necessarie valutazioni più
approfondite. Così il Consiglio di Stato, con la sentenza 4397/2019.

Abusi edilizi, il caso

Nel caso preso in esame, il proprietario di un immobile aveva ottenuto l’autorizzazione
alla realizzazione di lavori di restauro e risanamento del preesistente fabbricato rurale

 Paola Mammarella
09/08/2019
di

Consiglio di Stato: ‘l’ordine di ripristino è un atto dovuto per la tutela dell’interesse
pubblico’

Foto: Dmitry Kalinovsky ©123RF.com
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https://www.edilportale.com/news/2019/08/normativa/abusi-edilizi-per-demolirli-basta-la-descrizione-delle-opere_71546_15.html#
https://www.edilportale.com/news/2019/08/normativa/abusi-edilizi-per-demolirli-basta-la-descrizione-delle-opere_71546_15.html#


con formazione di tre unità abitative autonome. Alcuni lavori erano stati realizzati
in parziale difformità dai titoli abilitativi e, dopo l’alienazione delle unità immobiliari, 
i nuovi proprietari avevano presentato istanza di condono ai sensi della Legge
326/2003 (terzo condono).

La PA, nel frattempo che fossero definite le istanze di condono, aveva emesso l’ordine 
di demolizione, contro il quale si erano appellati i proprietari lamentando un difetto di 
motivazione. Secondo i proprietari, infatti, l’ordine di demolizione non descriveva gli 
abusi in modo dettagliato.

Abusi edilizi, per la demolizione basta la descrizione

Il Consiglio di Stato ha dato ragione al Comune. I giudici hanno ricordato che “l’atto 
che ordina l'eliminazione delle opere realizzate 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”.

L’esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi mediante ripristino della situazione 
preesistente, si legge nella sentenza, costituisce un atto dovuto per la tutela 
dell’interesse pubblico.

Abusi edilizi, la responsabilità degli interventi

Un altro aspetto su cui si è soffermato il CdS è la responsabilità degli interventi 
realizzati in difformità dal titolo abilitativo.

In generale, la responsabilità è sia del responsabile sia del nuovo proprietario. Nel caso 
esaminato, però, il vecchio proprietario aveva dimostrato che alcuni lavori, contestati dal 
Comune, erano stati realizzati dopo la vendita. Di questi era risultato quindi responsabile 
in via esclusiva il nuovo proprietario.

© Riproduzione riservata

Norme correlate

Legge  dello  Stato  24/11/2003          n  . 3  26

Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni 
urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici (art.32 
-condono edilizio)

https://www.edilportale.com/normativa/legge-dello-stato/2003/326/conversione-in-legge-del-decreto-legge-30-settembre-2003-n.-269-recante-disposizioni-urgenti-per-favorire-lo-sviluppo-e-per-la-correzione-dell-andamento-dei-conti-pubblici-(art.32-condono-edilizio)_7086.html


EcoBonus: OK per compensazione sulle singole
unità immobiliari, istruzioni per l'uso
 Reverberi Debora - Ingegnere Gestionale e Dottore in Economia  08/08/2019  

Al via la compensazione dell’ecobonus per gli appartamenti
Con la risoluzione 74/E/2019 del 05.08.2019 l’Agenzia delle entrate ha disposto l’utilizzo del 
preesistente codice tributo “6890” per la fruizione tramite compensazione nel modello 
F24, da parte del cessionario, del credito d’imposta corrispondente alle detrazioni spettanti per 
interventi di riqualificazione energetica (c.d. ecobonus) effettuati sulle singole unità 
immobiliari.

L’articolo 1, comma 3, lett. a), n. 5 e n. 9, L. 205/2017 
(c.d. Legge di Bilancio 2018) ha esteso la facoltà di 
cessione del credito corrispondente alle detrazioni 
per interventi di riqualificazione
energetica, originariamente prevista all’articolo 14, 
commi 2-ter e 2-sexies, D.L. 63/2013, convertito con 
modificazioni dalla L. 90/2013, con riferimento alle parti 
comuni degli edifici condominiali, anche alle singole 
unità immobiliari.

Le modalità attuative della cessione dell’ecobonus
sono state definite con provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate del 18.04.2019, relativamente
ai seguenti aspetti:

ambito applicativo soggettivo
ambito applicativo oggettivo e caratteristiche del credito cedibile
adempimenti per la comunicazione dei dati relativi alla cessione del credito
modalità di fruizione del credito dal cessionario
modalità di comunicazione dei dati e di utilizzo del credito corrispondente alla detrazione.

Il credito d’imposta attribuito al cessionario, che non sia stato oggetto di successiva cessione e che
risulti dalle comunicazioni inviate all’Agenzia delle entrate dai soggetti aventi diritto alla detrazione,
soggiace alle seguenti modalità di fruizione:

è ripartito in dieci quote annuali
è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997 e successive
modificazioni
la compensazione è effettuabile a decorrere dal 20.03 dell’anno successivo a quello di
sostenimento della spesa e, comunque, dopo l’accettazione del credito stesso
la compensazione deve avvenire tramite presentazione del modello F24 esclusivamente con i
servizi telematici dell’Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline), pena lo scarto del modello

il credito d’imposta non è soggetto ai limiti di compensazione di cui all’articolo 34 L.
388/2000.

https://www.ingenio-web.it/autori/reverberi-debora
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/agosto+2019+risoluzioni/risoluzione+n+74+del+05082019/Risoluzione+F24+ecobonus+singole+unit%C3%A0+immobiliari.pdf


I controlli automatizzati dell’Amministrazione finanziaria effettuati in fase di elaborazione del
modello F24 hanno la finalità di verificare che l’ammontare dei crediti utilizzati in compensazione
non ecceda l’importo della quota disponibile per ciascuna annualità, pena lo scarto del modello
comunicato al soggetto trasmittente tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi
telematici dell’Agenzia delle entrate.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24 il codice tributo “6890” va esposto nella
sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito
compensati”, ovvero, nei casi in cui il cessionario debba procedere alla restituzione del credito
compensato, nella colonna “importi a debito versati”.

Per quanto concerne la colonna “anno di riferimento” le istruzioni alla compilazione del modello
F24 prevedono l’indicazione dell’anno di fruibilità della quota annuale di credito d’imposta ceduto.

Qualora la quota annuale di credito ceduto non sia utilizzata in compensazione nell’anno di
fruibilità può essere utilizzata negli anni successivi, previa indicazione nella colonna “anno di
riferimento” dell’anno originario di fruibilità, indipendentemente dal periodo d’imposta in cui
avviene la compensazione effettiva.

Nella Risoluzione non si fa cenno al Sismabonus.

Fonte: EUROCONFERENCE NEWS



Giovedì 8 Agosto 2019

5mila firme per l'abolizione dell'art. 10

Venerdì, 09/08/2019 - ore 10:05:31

Decreto Crescita: 5mila firme per l'abolizione dell'art. 10
L'appello online è stato lanciato dalla CNA, secondo cui lo sconto in fattura per l’Ecobonus e il
Sismabonus altera la concorrenza e danneggia le piccole e medie imprese

Ha superato la soglia delle 5mila firme l’appello online a deputati e senatori sulla

piattaforma change.org lanciato dalla CNA per ottenere dal Parlamento l’abrogazione
dell’art.10 del Decreto crescita. Un numero di adesioni, ottenuto in pochi giorni, che la CNA
stessa definisce superiore alle aspettative ma sintomatico della "diffusa sensibilità su una norma
penalizzante per artigiani e piccole imprese."

“Bisogna contare sino a 10” è il titolo dell’appello che ripercorre la “storia” del provvedimento,
evidenziando le incongruenze e i gravi effetti che, secondo l la Confederazione, sta già avendo
sull’intero settore della riqualificazione energetica.

La petizione inoltre ricorda i ricorsi all’Antitrust e alla Commissione europea che 64 imprese
associate alla CNA hanno presentato e sottolinea infine come "questo provvedimento abbia
relegato le piccole imprese del settore ad essere il vaso di coccio tra i due vasi di ferro costituiti
dai clienti, che pretendono lo sconto minacciando di rivolgersi ad altri qualora non dovessero
ottenerlo, e dai fornitori che, addirittura in sede di preventivo, specificano che non accetteranno
alcuna cessione di crediti fiscali."

Cosa prevede l'art. 10

https://www.casaeclima.com/ar_39374__Decreto-Crescita-5mila-firme-abolizione-art.-10.html
https://www.lgbusiness.it/trasformailtuoambiente/?cmpid=2019-07_P_AC-AC_ACTRADE_Casa&Clima


L’articolo 10 del DL Crescita, lo ricordiamo, prevede la possibilità, per il soggetto che ha diritto
alle detrazioni, di poter optare, al posto del loro utilizzo diretto, per un contributo anticipato di pari
importo come sconto su quanto dovuto all’impresa che effettua l’intervento di riqualificazione
energetica o di adozione di misure antisismiche, che viene rimborsato a quest’ultima come
credito di imposta da usare in compensazione in cinque quote annuali.

La nuova normativa dà quindi la possibilità al consumatore di scegliere tra due modalità di
recupero dell’investimento: da un lato scegliere la modalità classica di fruizione dell’agevolazione
fiscale, pagando immediatamente il totale della cifra per poi chiedere lo sconto fiscale nei 10 anni
successivi, oppure – e qui il nodo focale della nuova impostazione del DL – ottenere
immediatamente l’intero sconto previsto dalla detrazione. Perché ciò sia possibile sarà però il
fornitore a dover recuperare in 10 anni sotto forma di credito d’imposta la cifra scontata al cliente.

Richiesta di abrogazione

L’appello si conclude con una esplicita richiesta ai parlamentari affinché si attivino per abrogare
un provvedimento che non porterà alcun tipo di crescita, ma che consegnerà un intero settore, o
quel che ne resterà, nelle mani di pochi grandi operatori economici.

“Chiediamo agli imprenditori del settore di far sentire la loro voce – ha detto il presidente di CNA
Installazione Impianti Carmine Battipaglia – e di firmare la petizione online per dare più forza alla
nostra azione di contrasto ai nefasti effetti dell’articolo 10. Non si tratta di introdurre piccole e
marginali modifiche ad una norma dannosa per l’intero settore della riqualificazione energetica,
ma di abrogarla tout court perché illegittima in quanto viola il diritto comunitario e nazionale della
concorrenza”.

https://bit.ly/dei-contratti
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
https://www.casaeclima.com/st_51__IMPIANTI-elettrici-Generazione-elettrica.html
https://www.casaeclima.com/st_2__ITALIA-DA-NON-PERDERE.html
https://www.casaeclima.com/st_17__ITALIA-Il-parere-di....html
https://www.casaeclima.com/st_88__ITALIA-Pratiche-autorizzative.html
http://www.joyadv.it/


Giovedì 8 Agosto 2019

serve un grande piano per le infrastrutture

Venerdì, 09/08/2019 - ore 10:06:19

Rete Professioni Tecniche: serve un grande piano per le infrastrutture
Nel corso dell'incontro di RTP con il Ministro Salvini, proposte anche in tema di sussidiarietà,
equo compenso e giustizia

La Rete Professioni Tecniche ha partecipato, lo scorso 6 agosto, all’incontro del Ministro degli

Interni e Vice Premier Matteo Salvini con i rappresentanti del mondo del lavoro e delle imprese.

Applicare il principio di sussidiarietà

Tra i numerosi temi affrontati nello spazio a loro dedicato, i professionisti tecnici hanno ripreso il
tema della semplificazione della macchina amministrativa, attraverso l’applicazione del principio
di sussidiarietà. La Rete ha individuato delle procedure dove l’intervento sussidiario dei
professionisti può essere risolutivo sia nel campo dell’edilizia che in quello dei lavori pubblici.

"E’ necessario intervenire in questa direzione- si legge nel comunicato stampa diffuso- anche
perché in questi anni si è perso terreno nei confronti degli altri paesi."

Grande piano per le infrastrutture

https://www.casaeclima.com/ar_39373__Rete-Professioni-Tecniche-grande-piano-infrastrutture.html
https://www.lgbusiness.it/trasformailtuoambiente/?cmpid=2019-07_P_AC-AC_ACTRADE_Casa&Clima


In tema di infrastrutture la Rete ritiene necessario un grande piano per ridurre il gap tra il
Mezzogiorno e il resto del Paese. Se è importante l’alta velocità per unire l’Italia alla Francia, è
ugualmente importante l’alta velocità per unire la Sicilia e tutto il Sud all’Italia. 

Sul tema i professionisti tecnici hanno fatto una sintesi, offrendo la loro disponibilità con le loro
proposte e le loro competenze.

Equo compenso

Importante è anche rendere più efficiente la Giustizia. Questo può avvenire attraverso il
contributo dei professionisti tecnici. In questo senso la Rete ha pronte numerose proposte per
rendere ancora più efficace la collaborazione dei professionisti col sistema della giustizia in Italia,
sempre nella direzione della sussidiarietà.

 Per realizzare tutto questo, infine, secondo la Rete è fondamentale arrivare ad un’applicazione
diffusa dell’Equo compenso, soprattutto nell’ottica dell’efficienza del sistema.

"Occorre definire insieme gli standard minimi di qualità che devono avere le prestazioni
professionali e, al tempo stesso, introdurre dei parametri ragionevoli che garantiscano una equa
remunerazione anche ai professionisti.", conclude RPT.

https://ciam1563.it/i-corsi/aggiornamento-professionale/acustica-per-la-progettazione-fisica-del-suono-e-fisioacustica
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
https://bit.ly/lira-spazio2nt
https://www.casaeclima.com/st_51__IMPIANTI-elettrici-Generazione-elettrica.html
https://www.casaeclima.com/st_2__ITALIA-DA-NON-PERDERE.html
https://www.casaeclima.com/st_17__ITALIA-Il-parere-di....html
https://www.casaeclima.com/st_88__ITALIA-Pratiche-autorizzative.html


LA RESPONSABILITÀ DEL PROGETTISTA
(SECONDO LO SBLOCCA CANTIERI)
Esistono di fatto due categorie di responsabilità che possono investire il 
progettista: quella contrattuale e quella derivante dal compimento di un fatto 
illecito. Ecco le novità in questa materia

Prima di tuffarci nell’analisi di questo specifico tema, è

necessario chiarire un punto di fondo riguardante i caratteri e il

contenuto dell’incarico professionale del progettista che deve

essere considerato come obbligazione di risultato. Questo

significa che la prestazione del tecnico non ha per oggetto la

sola stesura di un progetto ben definito ma si concretizza nel

raggiungimento del risultato richiesto dal committente che

coincide con l’effettiva realizzabilità dell’opera secondo le

aspettative del committente stesso.

In tal senso, infatti, si ricorda anche che da tempo la Corte di Cassazione ha confermato (Cass. 10 dicembre 1974, n.

4159 – Cass. 22 aprile 1974, n. 1156 – Cass. 18 aprile 1966, n. 960) l’esistenza di un legame tra il diritto

all’onorario e il raggiungimento di un risultato utilizzabile da parte del committente dell’opera.

Come valutare però l’opera del professionista in assenza di accordi specifici? Vediamo tutto questo e in dettaglio

cosa ha modificato lo Sblocca Cantieri sulla responsabilità dei progettisti.

Responsabilità del progettista e Sblocca Cantieri, quali
novità?

Ripartendo da quanto confermato dalla Corte di Cassazione, il legame tra diritto all’onorario e raggiungimento di un

risultato utilizzabile, comporta che la stessa opera del professionista possa essere valutata, in assenza di accordi

specifici, sulla base del tipo di lavoro svolto e del risultato conseguito. La prestazione progettuale si conclude

mettendo a disposizione del committente un bene (Art. 2233 c.c.) che rappresenta ma non costituisce l’opera che

verrà successivamente realizzata.

Di  Redazione Tecnica  - 9 agosto 2019 © RIPRODUZIONE RISERVATA

https://www.ediltecnico.it/71554/sblocca-cantieri-cambia-le-cose-ecco-come/
https://www.ediltecnico.it/author/admin/


Con riferimento al rapporto tra raggiungimento del risultato e corresponsione dell’onora- rio è necessario ricordare

quanto indicato all’articolo 24, comma 8-bis del d.lgs. 50/2016 (come modificato dal d.lgs. 57/2017) che prevede

che le stazioni appaltanti non possano subordinare la corresponsione dei compensi relativi alla progettazione e alle

attività tecnico-amministrative, all’ottenimento, al finanziamento dell’opera progettata. Nella convenzione stipulata

con il soggetto affidatario della progettazione sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento del lavoro

svolto.

Quali categorie di responsabilità investono il progettista?

In relazione alla responsabilità esistono, di fatto, due categorie di responsabilità che possono investire il progettista:

– la responsabilità contrattuale in cui l’eventuale colpa è legata al tipo di prestazione dovuta variando, secondo i

casi, il grado della colpa stessa; il conseguente risarcimento danni è limitato (ad eccezione del dolo) ai soli danni

quantificabili al momento della definizione del contratto (art. 1225 c.c.) estendendosi, invece, senza alcuna

limitazione a tutti i casi di responsabilità extracontrattuali;

– la responsabilità derivante dal compimento di un fatto illecito come conseguenza della violazione di un diritto

soggettivo assoluto (integrità fisica, proprietà).

Nel primo caso, quando la responsabilità è legata ad inadempienze di natura contrattuale (art. 1218 c.c., ovvero:

«Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che

l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non

imputabile»), si tratta di dolo o colpa oppure di responsabilità oggettiva, attribuita cioè indipendentemente

dall’analisi della condotta del soggetto cui viene imputata l’obbligazione di risarcire il danno.

Nel secondo caso si tratta di predisposizioni impartite dal progettista nella preparazione degli elaborati o calcoli

strutturali oppure di gravi omissioni compiute nella redazione del progetto stesso le cui conseguenze hanno causato

dei danni all’integrità fisica di persone o cose.

COme funziona l’obbligo della polizza assicurativa?

Il progettista incaricato è comunque obbligato, ai sensi dell’articolo 24, comma 4 del d.lgs. 50/2016, a stipulare

una polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dalla propria attività

dalla data di approvazione del progetto alla data di emissione del certificato di collaudo:
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– la polizza che deve essere estesa, oltre alle eventuali nuove spese di progettazione, anche agli eventuali maggiori

costi che l’amministrazione dovrà sopportare in caso di varianti rese necessarie per errori di progettazione;

– la garanzia, come richiesto dal punto 4.1 della parte II delle Linee guida ANAC n. 1/2019, deve coprire anche

i rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del progetto definitivo o esecutivo che abbiano

determinato, a carico della stazione appaltante, nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Emerge, in questo senso, l’esistenza di varie condizioni di esposizione che investono il progettista che hanno, di

fatto, inizio dal momento della stipula del contratto di prestazione d’opera professionale con le relative definizioni

dei compiti assegnati a ciascuna delle parti. Questi ambiti di responsabilità sono legati ad una serie di situazioni

specifiche che sarà utile riassumere per cercare di chiarire i concetti fin qui espressi.

Errori e/o omissioni nel progetto, il punto

In merito alla responsabilità del progettista sono considerati errori o omissioni di

progettazione ai fini dell’individuazione delle eventuali responsabilità del tecnico incaricato:
– l’inadeguata valutazione dello stato di fatto;

– la mancata o erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione;

– l’inosservanza di norme specifiche per la tutela archeologica, paesaggistica, idrogeologica, prevenzione incendi,

ambientale e per il coordinamento della sicurezza;

– il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da pro- va scritta;

– la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.



Quando si può richiedere cauzione provvisoria?

Come indicato nelle Linee guida ANAC n. 1/2019, parte II, punto 4, la stazione appaltante

può chiedere la copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale per i rischi

derivanti dallo svolgimento dell’attività ma non può chiedere la cauzione provvisoria per

i concorrenti incaricati di progettazione, redazione del piano di sicurezza e

coordinamento e dei compiti di supporto al Rup (articolo 93, comma 3 del d.lgs.

50/2016).



«Adeguate politiche di cooperazione internazionale per affrontare il problema dei profughi ambientali Al Governo 
Conte chiediamo di azzerare i sussidi alle fonti fossili»

Rapporto Speciale Ipcc, Legambiente: subito un
ambizioso piano nazionale energia e clima
Wwf: che fine ha fatto il ddl sul contenimento del consumo del suolo?
[9 Agosto 2019]

di
Umberto Mazzantini

Secondo il presidente di Legambiente, Stefano ciafani, lo Special
Report on climate change an land (srccl) presentato ieri a Ginevra
dall’Intergovernmental panel on climate change (Ipcc) «Conferma
come oggi la più grande e urgente sfida che l’uomo deve affrontare,
con soluzioni e azioni concrete ed immediate, è la crisi climatica.
Una sfida che a nostro avviso deve essere sostenuta anche in una
chiave di cooperazione internazionale, mettendo al centro il
Mediterraneo e l’Africa in un progetto comune oltre gli interessi dei
singoli Stati e delle imprese. Combattere i cambiamenti climatici
significa anche affrontare alla base il fenomeno dei migranti
ambientali, destinato ad aumentare nel prossimo futuro. In questa
partita è fondamentale un impegno internazionale andando anche
oltre gli impegni presi con gli Accordi di Parigi».
Come ha sottolineato Valérie Masson-Delmotte, copresidente di uno
dei tre gruppi di lavoro che hanno contribuito a redigere l’eccezionale rapporto di 1.200 pagine, «Oggi 500 milioni di persone vivono
in aree soggette a desertificazione. Le persone che vivono in aree già degradate o desertificate sono sempre più influenzate
negativamente dai cambiamenti climatici. Questo degrado del suolo ha un impatto diretto sulla quantità di carbonio che la terra è in
grado di contenere».
Jim Skea, copresidente di un altro working group Ipcc, ha fatto notare che «Secondo recenti rapporti più di 820 milioni di persone
sono denutrite in tutto il mondo, ma fino al 30% del cibo viene perso o sprecato. In futuro, i Paesi dovrebbero prendere in
considerazione tutte le opzioni per affrontare le perdite e gli sprechi, riducendo così la pressione sulla terra e le conseguenti
emissioni di gas serra, anche attraverso la crescita di plant-based, o i cosiddetti “biocarburanti”. Limitare il riscaldamento globale a
1,5 o anche a 2 gradi (Celsius) comporterà la rimozione di anidride carbonica dall’atmosfera il suolo ra ha un ruolo fondamentale da
svolgere nella rimozione dell’anidride carbonica. Le pratiche agricole possono aiutare a costruire carbonio nei suoli, ma potrebbe
anche significare utilizzare più bioenergia, con o senza cattura e stoccaggio del carbonio, ed espandere le foreste».
Per Debra Roberts, copresidente del Working Group II Ipcc , «Ridurre le emissioni di gas serra da tutti i settori è essenziale se
vogliamo mantenere l’aumento a 2 gradi Celsius. Ci sono limiti al livello delle colture energetiche e al rimboschimento che
potrebbero essere utilizzate per raggiungere questo obiettivo».
La necessità di un’azione immediata per far fronte a un pianeta sempre più caldo è stata evidenziata da un altro copresidente di un
gruppo di lavoro Ipcc, Hans-Otto Pörtner, che detto: «Non è più possibile per nessuno di dire:” Oh, il cambiamento climatico sta
avvenendo, ma noi sapremo adattarci”. La capacità di adattamento è limitata. Nonostante le sfide che molti Paesi devono affrontare
a causa delle pressioni legate ai cambiamenti climatici sul suolo, ora è necessario agire positivamente perché le stime ci dicono che
la popolazione mondiale dovrebbe raggiungere circa 10 miliardi entro il 2050. Ci sono alcune regioni e alcuni luoghi, specialmente
alle latitudini più basse dove la vulnerabilità è estrema. Ma anche in quei paesi, quando c’è una maggiore enfasi sull’adattamento
nelle loro strategie di sviluppo, la mitigazione dovrebbe svolgere un ruolo chiave».
Di fronte a questi allarmi lanciati da 107 tra i più illustri scienziati di 50 Paesi diversi, Ciafani fa un confronto con quanto (non) ha
fatto il nostro Paese: «Da un lato l’Italia deve avere il coraggio di rendere più ambizioso ed efficace il piano nazionale energia e
clima se vuole contribuire ad aggredire veramente l’emergenza climatica, e pensare ad un pacchetto dettagliato di misure per
abbandonare il carbone per la produzione elettrica entro il 2025, puntando con forza su rinnovabili, efficienza energetica e sistemi di
accumulo, anziché continuare a puntare sul gas, e per eliminare i sussidi alle fonti fossili che ammontano ormai a quasi 19 miliardi
di euro. Al Governo chiediamo di dirottare questi miliardi per rilanciare l’efficienza energetica, le rinnovabili, l’innovazione industriale,
la mobilità sostenibile ma anche la sanità, la scuola e la manutenzione del territorio per ridurre il rischio idrogeologico. È
fondamentale che anche l’Europa voglia scommettere davvero su un green new deal per costruire l’economia del vecchio
continente decarbonizzata e circolare, rinnovabile e libera dalle fonti fossili. Siamo convinti infatti che in Europa vi sono tutte le
condizioni per raggiungere zero emissioni nette entro il 2040 attraverso una Strategia climatica di lungo termine».
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Come ha ricordato Kiyoto Tanabe, copresidente della Task Force on National Greenhouse Inventories «Le scelte che facciamo in
materia di gestione sostenibile delle terre possono ridurre, e in certi casi invertire, questi effetti nefasti. In un futuro in cui le
precipitazioni saranno più violente, il rischio di erosione dei suoli nelle terre coltivate aumenta e la gestione sostenibile del territorio
è un modo per proteggere le comunità dagli effetti nefasti di questa erosione dei suoli. Però, ci sono dei limiti a quel che può essere
fatto. In altri casi, il degrado può essere irreversibile».
Rilanciando la nota del Wwf International il Wwf Italia si chiede che fine abbia fatto la Legge Salvasuolo. In Italia: «Purtroppo non si
hanno più notizie del disegno di legge sul “Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato” che, nella passata
legislatura, dopo essere stato approvato nel 2016 dalla Camera, si è interrotto al Senato”». Anche nel quadro della
decarbonizzazione lil Panda italiano si augura che «Venga ripreso al più presto l’iter per dotare il nostro Paese di uno strumento per
porre limiti al consumo di suolo, che procede purtroppo a ritmi allarmanti. Il Wwf in diversi dossier, elaborati per l’associazione dal
gruppo di ricerca dell’Università dell’Aquila, ha già documentato che in Italia negli ultimi 50 anni l’urbanizzazione sia aumentata in
media in questo periodo del 260%».



Nuovo rapporto speciale Ipcc su clima e suoli: rapidi
tagli delle emissioni per evitare l’insicurezza
alimentare
Soluzioni vantaggiose da un corretto utilizzo dei suoli, ma la finestra di opportunità si sta chiudendo rapidamente 
[8 Agosto 2019]

di
Umberto Mazzantini

Secondo il nuovo Ipcc Special Report on climate change an land
(srccl) presentato oggi a Ginevra dall’Intergovernmental panel on
climate change, «Il benessere della terra è la chiave per il futuro del
pianeta. Per raggiungere gli obiettivi dell’accordo di Parigi dobbiamo
migliorare la gestione del territorio, trasformare l’agricoltura in una
soluzione climatica e ridurre le emissioni da combustibili fossili, tutto
allo stesso tempo».  Il rapporto lancia un pressante allarme e rivela
che, dal periodo preindustriale ad oggi la temperatura sulle terre
emerse è già aumentata di 1,53 gradi centigradi, con un aumento
medio globale di 0,87 se si tiene conto della variazione di
temperatura sopra gli oceani.

Il rapporto è stato scritto da 107 scienziati di spicco provenienti da
52 paesi di tutto il mondo. Il 53% degli autori provengono da Paesi
in via di sviluppo, il che fa di questo rapporto il primo rapporto
dell’Ipcc ad avere una minoranza di autori provenienti da Paesi sviluppati. Per arrivare alla pubblicazione del Rapporto sono stati
analizzati oltre 7.000 studi scientifici. Il rapporto ha ricevuto 28.275 commenti da parte di revisori esperti e governi.

Il rapporto speciale sottolinea alcuni punti fermi:

Gli impatti climatici sui suoli sono già gravi: in alcune regioni, le ondate di caldo e la siccità sono diventate più frequenti e intense e
la sicurezza alimentare è già stata compromessa dall’impatto dei cambiamenti climatici sulle rese agricole e sulla produzione
zootecnica.

Un riscaldamento globale a 2° C comporta la minaccia di una crisi alimentare, in particolare per le regioni tropicali e subtropicali. Il
rapporto Speciale  prevede che «una combinazione di innalzamento del livello del mare e di cicloni più intensi metterà a repentaglio
la vita e i mezzi di sussistenza nelle zone soggette a cicloni». Il riscaldamento globale ha già aumentato il rischio di incendi boschivi
e si prevede che gli incendi boschivi arriveranno ad un livello di rischio elevato già a 1,5° C di riscaldamento.

L’agricoltura, la produzione alimentare e la deforestazione sono fattori significativi che contribuiscono al cambiamento climatico e
producono circa il 23% delle emissioni di gas serra di origine antropica, ma. a differenza dell’industria dei combustibili fossili,
sottraendo carbonio dall’atmosfera e stoccandolo nei campi, l’agricoltura sostenibile potrebbe far parte della soluzione contro il
riscaldamento globale. Ma l’Ipcc avverte che «La finestra di opportunità si sta chiudendo rapidamente, poiché la capacità dei suoli di
svolgere questa funzione diminuisce con l’aumento delle temperature».

Per raggiungere gli obiettivi dell’accordo di Parigi «sono necessari rapidi progressi verso una profonda trasformazione
dell’agricoltura, della silvicoltura e dell’uso del suolo. Tale trasformazione deve essere ben avviata entro il 2040».

Il rapporto evidenzia che da un corretto utilizzo dei suoli deriverebbero soluzioni vantaggiose per, in particolare nell’agricoltura e
nella silvicoltura, ma avverte che «Alcune soluzioni come la BECCS (biomass energy with carbon  capture and storage), se non
vengono attuate con attenzione o se attuate su una scala non appropriata, possono costringere a compromessi con la produzione
alimentare».

Il Rapporto Speciale Ipcc conferma che i suoli in tutto il mondo si stanno degradando a causa di molteplici fattori di stress, che le
ondate di caldo si stanno intensificando e diventando sempre più frequenti eche  l’andamento delle precipitazioni sta cambiando.
Inoltre, i terreni sono sempre più degradati a causa di uno sfruttamento senza precedenti e dell’intensificazione del land
management.
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E non si tratta di un pericolo che riguarda il futuro: Il cambiamento climatico sta già compromettendo la sicurezza alimentare e, se le
emissioni di gas serra continueranno ad aumentare, si profila una crisi alimentare globale che colpirà soprattutto le regioni tropicali e
subtropicali. L’aumento delle temperature può anche avere un impatto sul valore nutrizionale delle colture e ridurrà
significativamente le rese agricole. Se verrà superata la soglia di 1,5° C di aumento delle temperature globali, la scarsità d’acqua
nelle regioni aride diventerà un problema sempre più grande e difficile da risolvere.

Per chi è preoccupato dei migranti ma eccelle nello sport del negazionismo climatico, l’Ipcc ricorda che i cambiamenti climatici e gli
eventi meteorologici estremi ad essi correlati possono spingere a migrazioni sia attraverso le frontiere che all’interno di singoli
Paesi.

Il rapporto individua i motori del cambiamento climatico e tra questi, oltre l’agricoltura e la deforestazione, c’è l’intero sistema
alimentare globale contribuisce fino al 37% delle emissioni globali di gas serra, soprattutto con l’allevamento di bovini e altri
ruminanti, la coltivazione del riso e l’applicazione di fertilizzanti ai pascoli.

In questo quadro di cattivo utilizzo di risorse sempre più scarse, oltre un quarto del cibo viene sprecato o va perso, producendo
emissioni durante la sua decomposizione. Affrontare il problema dello spreco alimentare permetterebbe  di ridurre le emissioni e di
migliorare la sicurezza alimentare globale.

L’Ipcc sottolinea che trasformare l’utilizzo dei suoli in una soluzione climatica significa adottare pratiche agricole che vanno a
braccetto con la natura, eliminare gli sprechi alimentari, seguire un’alimentazione equilibrata, arrestare la deforestazione e
ripristinare gli ecosistemi danneggiati. Insieme, queste misure ridurranno le emissioni e renderanno la terra e le persone che vi
fanno affidamento più resistenti agli shock climatici. Una significativa riduzione delle emissioni nel sistema alimentare può essere
ottenuta riducendo le perdite e gli sprechi alimentari e passando a diete equilibrate e diversificate, ricche di alimenti di origine
vegetale e di alimenti di origine animale prodotti in modo sostenibile. Porre fine alla deforestazione è una priorità fondamentale: il
ripristino delle foreste e il rimboschimento offrono importanti opportunità per assorbire e stoccare il carbonio atmosferico.

Ma il   tempo per realizzare questi cambiamenti sta passando velocemente e «Se ci saranno ulteriori ritardi nella riduzione delle
emissioni – dicono all’Ipcc – perderemo l’opportunità di gestire con successo la transizione nel settore del land use. Solo agendo
ora il land sector può sperare di ridurre significativamente il carbonio, proteggendo al contempo la produzione alimentare e
preservando la biodiversità».

Mancare l’obiettivo degli 1,5° C porterebbe a gravi perdite su tutti i fronti e in agricoltura c’è ancora meno tempo per porre rimedio:
«Se non perseguiamo gli obiettivi dell’accordo di Parigi e non riduciamo rapidamente le emissioni, entro il 2050 o prima potremmo
trovarci in una situazione in cui non abbiamo alternative e non abbiamo altra scelta se non quella di trovare un compromesso tra
sicurezza alimentare e riduzione delle emissioni – ribadiscono i ricercatori –  Non esiste un’unica soluzione che risolva tutti i
problemi. Cambiare il nostro rapporto con la terra è una parte vitale per fermare il cambiamento climatico, ma è necessario anche:
passare alle energie rinnovabili e lasciare i combustibili fossili sotto terra; decarbonizzare rapidamente l’economia globale;
sviluppare città e infrastrutture di trasporto più efficienti»



Rapporto speciale Ipcc su clima e suoli:
le prime reazioni ambientaliste
Sfruttare appieno le soluzioni climatiche basate sulla natura, insieme ad altre misure 
chiave come la riduzione delle emissioni dei combustibili fossili
[8 Agosto 2019]

Commentando il nuovo Ipcc Special Report on climate change
an land (srccl) presentato oggi a Ginevra dall’Intergovernmental
panel on climate change, Stephen Cornelius, chief advisor on
climate change e fresponsabile Ipccc per il Wwf Iternational, ha
detto che «Questo rapporto invia un chiaro messaggio che il modo
in cui attualmente utilizziamo la terra sta contribuendo al
cambiamento climatico, minando al contempo la sua capacità di
sostenere le persone e la natura. Dobbiamo vedere una
trasformazione urgente nel nostro uso del territorio. Le priorità
includono la protezione e il ripristino degli ecosistemi naturali e il
passaggio a una produzione e un consumo alimentari
sostenibili.  Le buone scelte per i suoli sono fondamentali per
affrontare la crisi climatica. Se vogliamo raggiungere l’obiettivo di
1,5° C dell’accordo di Parigi, il passaggio alla gestione sostenibile
del territorio deve essere accompagnato dai necessari rapidi e profondi tagli alle emissioni di combustibili fossili. Agire su un solo
aspetto on è sufficiente».

Il Wwf International ricorda che «Gli esseri umani utilizzano circa il 72% della superficie terrestre globale libera dal ghiaccio, con
l’utilizzo del suolo che contribuisce a circa il 23% delle emissioni totali di gas serra causate dall’uomo, principalmente attraverso la
deforestazione, la conversione dell’habitat per l’agricoltura e le emissioni del bestiame. L’abbattimento delle foreste, la “bonifica”
delle torbiere e di altri ecosistemi naturali rilascia carbonio, contribuendo allo stesso tempo a una perdita di biodiversità e a un
degrado del suolo senza precedenti. La sola industria alimentare è responsabile del 75% della deforestazione in tutto il mondo, con
la maggiore pressione sulle foreste che viene attuata nei tropici. È anche uno dei principali motori della conversione agricola della
savana e delle praterie. attraverso l’aumento delle temperature, il cambiamento dei modelli di precipitazione e la maggiore
frequenza di alcuni eventi meteorologici estremi, il cambiamento climatico sta già influenzando i quattro pilastri della sicurezza
alimentare: disponibilità, accesso, utilizzo e stabilità».

Cornelius aggiunge: «Un’azione ritardata aumenterà il rischio di impatti dei cambiamenti climatici sulla sicurezza alimentare. Quelli
più a rischio sono i più poveri del mondo. Un’azione precoce per affrontare la crisi climatica ha il potenziale di offrire molteplici
vantaggi per tutta la gamma delle sfide del suolo, con molte opzioni che contribuiscono positivamente allo sviluppo sostenibile e ad
altri obiettivi della società. Il rapporto evidenzia le sinergie e i compromessi inerenti alle nostre scelte sui suoli. Per garantire un
futuro sicuro per il clima, sostenendo al contempo la sicurezza alimentare e la natura. il Wwf considera necessaria una suite
integrata di strumenti di gestione sostenibile del territorio. Le soluzioni climatiche basate sulla natura dovrebbero svolgere un ruolo
chiave. Ad esempio, le mangrovie aiutano ad aumentare la resilienza climatica, fornendo allo stesso tempo una gamma di servizi
ecosistemici alle comunità locali e supportando le nurseries ittiche. La scienza presentata nel rapporto sottolinea inoltre che il clima,
le persone e la natura sono fondamentalmente collegati. Gli sforzi per mitigare i cambiamenti climatici e fermare la perdita di natura
devono andare di pari passo ed essere pienamente integrati con l’adattamento climatico e le considerazioni sulla sicurezza
alimentare. Le Land-based mitigation options rappresentano fino a un quarto della mitigazione totale proposta dai Paesi nei loro
piani climatici nazionali, presentai all’Onu ai sensi dell’accordo di Parigi».

Martina Borghi, responsabile campagna foreste di Greenpeace Italia, sottolinea che  «Proteggere le foreste e proporre un nuovo
paradigma per il sistema agro-alimentare, sono queste le soluzioni alla crisi climatica ed ecologica che stiamo affrontando. Il suolo e
la biodiversità stanno soffrendo una pressione enorme a causa dell’aumento della deforestazione in Amazzonia e degli incendi che
proprio in questi giorni stanno devastando Siberia e Indonesia. Questi fenomeni hanno un impatto diretto sulla vita di milioni di
persone e sul clima, poiché minacciano la nostra sicurezza alimentare favorendo la desertificazione e il degrado del suolo. Alla luce
del nuovo rapporto Ipcc, i governi dovranno perciò aggiornare e migliorare i propri piani d’azione per mantenere l’innalzamento delle
temperature globali sotto il grado e mezzo».
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Greenpeace ricorda che il rapporto speciale dell’Ipcc conferma l’accelerato aumento delle temperature globali e che «Più di un
quarto della terra del Pianeta è soggetta al “degrado indotto dall’uomo” e la produzione di bioenergia può rappresentare un pericolo
consistente per la sicurezza alimentare e la degradazione del suolo. Il rischio infatti è quello di privarci di preziosi terreni agricoli,
spostando piantagioni e pascoli per il bestiame in aree naturali di grande importanza per la conservazione della biodiversità e la
salvaguardia del clima, come le foreste».

La Borghi sottolinea che «Lottare contro i cambiamenti climatici è complicato, ma le soluzioni ci sono e bisogna agire
immediatamente. Chiediamo ai governi e alle multinazionali di promuovere pratiche agricole sostenibili ed ecologiche, ma nel
frattempo anche noi possiamo fare la nostra parte: una dieta più sana, con meno carne e pasti più ricchi di verdure e proteine di
origine vegetale, aiuterà a migliorare l’equilibrio tra ecosistemi naturali e terreni per la produzione agricola».

Secondo Federica Luoni, responsabile area conservazione della natura della Lipu – BirdLife Italia, «Come chiaramente evidenzia il
rapporto dell’Ipcc l’agricoltura è al tempo stesso vittima e carnefice della Crisi Climatica in atto. Il nostro paese contribuisce ad essa
incentivando la zootecnia intensiva di pianura o le monoculture che depauperano il terreno e immettono sostanze chimiche, luoghi
in cui anche la biodiversità è ridotta orami al lumicino, basti pensare che in queste aree alcune specie, come l’allodola e il
saltimpalo, sono calate del 70% in meno di 20 anni. Dall’altro lato laddove l’agricoltura si coniuga con la salvaguardia del paesaggio
e della biodiversità, come in molte aree interne della nostra Penisola, anche le colture presentano una maggiore resilienza alle
conseguenze dei cambiamenti climatici, come l’acuirsi di fenomeni metereologici estremi e la comparsa di nuovi patogeni. Occorre,
quindi, concentrarsi sull’applicare le cosiddette “natural based solution”, come la creazione e il mantenimento di siepi, aree umide,
fasce boscate, prati stabili, ed è a questo che secondo noi dovrà essere orientato il futuro Piano Strategico Nazionale della PAC».

Secondo Azione contro la Fame,«Nel rapporto pubblicato oggi, l’IPCC fornisce un rapporto sulla complessa relazione tra
cambiamento climatico e uso del suolo, in particolare per quanto riguarda l’agricoltura. In effetti, i sistemi agroalimentari sono
direttamente e indirettamente responsabili di quasi 1/4 delle emissioni di gas a effetto serra. Ma l’agricoltura soffre anche degli effetti
dei cambiamenti climatici. Questo in particolare è il caso dell’agricoltura contadina e familiare. L’aumento del verificarsi di eventi
climatici estremi ha un forte impatto sulla produzione agricola, in termini di qualità e quantità, e peggiora la situazione delle
popolazioni più vulnerabili, quando il cibo è scarso e quindi più costoso. Per Azione contro la Fame, la questione dell’agricoltura va
messa al centro delle discussioni internazionali sui cambiamenti climatici: è indispensabile rivedere i sistemi agricoli in tutto il mondo
per limitare il loro impatto sulle mutazioni del clima senza compromettere la sicurezza alimentare. In particolare, è essenziale
attuare politiche ad hoc per promuovere la resilienza delle popolazioni più vulnerabili ai cambiamenti».

Lungo il corso di questi ultimi anni, Azione contro la Fame ha scoperto che il progressivo cambiamento climatico ha un impatto
diretto sulla sicurezza alimentare e sulla malnutrizione di milioni di persone vulnerabili che dipendono dall’agricoltura e dal bestiame
come principale fonte di sostentamento e Pauline Verrière, responsabile per la sicurezza alimentare dell’ONG sottolinea che
«L’agroecologia contadina, l’agricoltura familiare e i piccoli agricoltori devono essere messi al centro dei sistemi agricoli, a differenza
dell’agricoltura industriale, che non solo non dà la possibilità di nutrire in modo sano e nutriente ma aggrava anche il cambiamento
climatico. ” afferma. “I paesi del Nord devono anche riconsiderare le loro modalità di consumo per limitare drasticamente il loro
impatto sui cambiamenti climatici, che colpisce in particolare i paesi del Sud. È l’intera catena di produzione alimentare che deve
essere interessata da questi cambiamenti: in particolare la deforestazione, gli additivi chimici, l’agricoltura e lo spreco alimentare».

Fernanda Carvalho, , global policy manager  per le pratiche climatiche ed energetiche del Wwf, conclude. «Per rafforzare i loro
impegni previsti dall’accordo di Parigi entro il 2020, i Paesi dovrebbero sfruttare appieno le soluzioni climatiche basate sulla natura,
insieme ad altre misure chiave come la riduzione delle emissioni dei combustibili fossili. La prima opportunità per annunciare piani
così audaci sarà il vertice sul clima di New York a settembre»



Solo a giugno gli eventi meteorologici estremi hanno provocato danni per 27 milioni di euro

L’Emilia-Romagna ha dichiarato emergenza
climatica e ambientale
La decisione della Giunta ispirata dalle delegazioni locali del movimento giovanile Fridays for Future. Bonaccini: 
«Non è e non sarà un documento vuoto»
[8 Agosto 2019]

Dopo l’impegno arrivato per primo in Italia dal Consiglio regionale
della Toscana, nel giugno scorso, l’Emilia-Romagna ha dichiarato
emergenza climatica e ambientale: un atto già ufficializzato dalla
delibera della Giunta «quale assunzione di consapevolezza e
responsabilità politica, per il coordinamento e rafforzamento delle
politiche, azioni e iniziative volte al contrasto del cambiamento
climatico».

Si tratta di un impegno arrivato a seguito della pressione esercitata
dai ragazzi Fridays for Future, il grande movimento giovanile
internazionale che si ispira all’attivista svedese Greta Thumberg: il
gruppo emiliano-romagnolo aveva infatti inviato nei giorni scorsi un
documento con la richiesta di mettere al centro dell’agenda politica
regionale la lotta al cambiamento climatico a partire dalla
“dichiarazione di stato di emergenza climatica e ambientale,
riconoscendo le responsabilità storiche del cambiamento climatico”. E non a caso dopo la delibera della Giunta il presidente della
Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, insieme all’assessore regionale all’Ambiente Paola Gazzolo, ha incontrato una
delegazione dei gruppi Fridays for Future locali 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 climalteranti.

«Lo voglio mettere in chiaro da subito: la dichiarazione di stato di emergenza climatica che abbiamo approvato – ha detto il
presidente Bonaccini incontrando la delegazione (nella foto, ndr) – non è e non sarà un documento ‘vuoto’. Il mio impegno e quello
della Regione, da inizio legislatura, è per politiche che sappiano rispondere alla sfida del cambiamento climatico. Dalla nuova legge
verso il consumo zero di suolo che vede nella rigenerazione delle città e nella riqualificazione degli edifici un motore per lo sviluppo
socio-economico del territorio, agli impegni per la mobilità elettrica e sostenibile, le emissioni zero del trasporto pubblico, l’economia
circolare, fino alla strategia regionale condivisa con le imprese, le associazioni, i cittadini, alla realizzazione dell’azzeramento delle
emissioni climalteranti. Le regioni e i governi territoriali possono e devono giocare un ruolo decisivo nella lotta al cambiamento
climatico e solleciteremo il Governo a farsi promotore di una dichiarazione nazionale perché, lo sappiamo bene, la sfida è globale e
ognuno deve concorrere per la propria parte».

Anche perché gli effetti dei cambiamenti climatici stanno già pesando sull’Italia, dove il 2018 è stato l’anno più caldo da oltre due
secoli e dove gli eventi meteorologici estremi sono sempre più frequenti: proprio ieri il Consiglio dei ministri ha dato il via
libera alla dichiarazione dello stato di emergenza nazionale per i territori di Bologna, Modena e Reggio Emilia, colpiti dalle
grandinate eccezionali del 22 giugno scorso con annessa tromba d’aria: la prima stima dei danni ha portato all’individuazione di 358
interventi urgenti e di somma urgenza, oltre a 287 segnalazioni di danni a privati e 51 ad attività produttive e agricole per un totale di
circa 27 milioni di euro.
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Incendi e nubifragi, Coldiretti: milioni
di danni in Italia
In Sardegna ci vorranno 20 anni perché ricrescano le sugherete bruciate
[8 Agosto 2019]

Dopo gli incendi che hanno mandato in fumo centinaia di ettari di
pascoli, macchia mediterranea e sugherete nel Nuorese, Coldiretti
lancia l’allarme: «Serviranno almeno 20 anni per far ricrescere le
sugherete bruciate dagli incendi e tornare ad estrarre il pregiato
sughero. Gli incendi sono favoriti dal vento, dall’ambiente secco e
dalle alte temperature con punte previste fino a 42 gradi sulla
Sardegna mentre anche in Sicilia nel Trapanese e nel Palermitano i
venti di scirocco stanno alimentando le fiamme su pascoli e terreni
anche di pregiate zone turistiche come San Vito Lo Capo» e in
diverse località delle province di Trapani, Siracusa, Palermo,
Messina ed Enna.

In Sardegna gli incendi delle sugherete hanno colpito un comparto
che, secondo Coldiretti «Vale il 6% di tutto il sughero del mondo per
un filiera made in Italy di alta qualità che va dai tappi all’edilizia fino
alle calzature.  La quercia da sughero può vivere fino a 250-300 anni, mentre ogni 9 anni si può estrarre il sughero e la perdita
anche di una sola pianta rappresenta un danno incalcolabile in termini ambientali ed economici».

La più grande organizzazione agricola italiana  ricorda che «Se certamente il divampare delle fiamme è favorito dal clima anomalo,
a preoccupare –è l’azione dei piromani con il 60% degli incendi che si stima sia causato volontariamente. Per ogni bosco andato in
fiamme ci sono danni all’ambiente, all’economia, al lavoro e al turismo. Nei boschi andati a fuoco sono impedite anche tutte le
attività umane tradizionali del bosco, come la raccolta della legna, dei tartufi e dei piccoli frutti, ma anche quelle di natura hobbistica
come i funghi che coinvolgono decine di migliaia di appassionati. Un costo drammatico che l’Italia è costretta ad affrontare perché è
mancata l’opera di prevenzione, sorveglianza e soprattutto di educazione ambientale sul valore inestimabile di un patrimonio
determinate per la biodiversità e per la stabilità idrogeologica del territorio».

Ma Coldiretti evidenzia che sono milioni di euro i danni nelle campagne in una Italia divisa tra gli incendi che divampano al sud
«mentre al nord una pesante ondata di maltempo con nubifragi e tornado ha provocato danni alle coltivazioni, agli allevamenti ma
anche alle strutture agricole e alla viabilità rurale con frane e smottamenti».

Dal primo bilancio fatto della Coldiretti sugli effetti del maltempo al nord  emerge che «La situazione più grave in Lombardia investita
da una nuova forte ondata di maltempo con trombe d’aria, grandine e bombe d’acqua fra Cremona, Brescia e Bergamo che hanno
scoperchiato stalle e magazzini, rovesciato mezzi per il foraggio, spianato campi di mais, devastato serre, sradicato alberi e allagato
stalle e cortili. Nel Cremonese colpita in particolare la zona tra i comuni di Ricengo, Camisano, Pandino, Vailate. Nel Bresciano
l’epicentro è stato fra i paesi di Roccafranca, Rudiano, Castelcovati, Orzinuovi, Mairano e Bagnolo Mella, Leno e Ghedi. Un vero e
proprio uragano ha flagellato le campagne della zona di Bergamo fra Verdello, Treviglio, Calvenzano, Caravaggio, Morengo,
Bariano, Torre Pallavicina, Fontanella, Romano e Calcio e Fontanella dove le grondaie non hanno retto la cascata di pioggia che si
è riversata e le stalle si sono allagate, mentre grandine e vento hanno praticamente cancellato il mais e la soia. Nel Lecchese
intanto si contano i danni dell’uragano che ha provocato frane ed esondazioni con alpeggi rimasti isolati e centinaia di capre e
mucche bloccate insieme agli allevatori».
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Goletta Verde: nel Lazio fuori norma 12
campionamenti su 24
Ad Ardea, Nettuno, Tarquinia, Cerveteri e Pomezia le situazioni peggiori da troppi anni consecutivi, con risultati 
pessimi
[8 Agosto 2019]

Sono stati 24 i punti monitorati, tra il 23 e il 26 luglio, dai tecnici di
Goletta Verde lungo le coste del Lazio e di questi, 10 sono risultati
fortemente inquinati e 2 inquinati. «Responsabili dell’inquinamento
microbiologico, che arriva a mare – dicono gli ambientalisti – i canali
e le foci, a causa della cattiva depurazione o della presenza di
scarichi illegali».

Ecco in dettaglio delle analisi di Goletta Verde lungo le coste laziali:

In provincia di Viterbo, su due punti monitorati uno è risultato
“fortemente inquinato” ovvero a Tarquinia, in località Lido di
Tarquinia, alla foce del fiume Marta, mentre a Montalto di Castro, in
località Montalto Marina, la foce del fiume Flora, è risultata “entro i
limiti”.

Nella provincia di Roma sono stati dieci i punti campionati, di cui
sette “fortemente inquinati”: a Marina di Cerveteri, al Fosso Zambra; a Fregene, in località lungomare di Ponente, alla foce del
Fiume Arrone; a Pomezia, in località Torvaianica, nel mare di fronte alla foce del canale, all’altezza Via Filadelfia (canale Crocetta);
a Marina di Ardea, sia alla foce del Rio torto sia alla foce del Fosso Grande; ad Anzio, in località Lido dei Gigli, alla foce del fosso
Cavallo Morto – lungomare delle Sterlizie; e a Nettuno, al canale Loricina presso via Matteotti. “Entro i limiti” il giudizio emerso dai
campionamenti effettuati a Santa Marinella, in località Santa Severa, sulla spiaggia presso il lungomare Pyrgi, angolo Via Olimpo; a
Ladispoli, alla foce Rio Vaccina; a Fiumicino, al canale che delimita a Nord Isola Sacra (Villaggio dei Pescatori); e a Ostia, al canale
dei pescatori.

Undici i punti monitorati in provincia di Latina, di cui due “fortemente inquinati” ovvero a Sperlonga, nel punto di prelievo sulla
spiaggia di Via Cristoforo Colombo, incrocio via Andrea Doria, e a Minturno, in località Scauri, alla foce del Rio Recillo. “Inquinato”,
invece, il giudizio emerso dal campionamento effettuato a Formia, località Gianola, alla foce del Rio Santacroce e a Marina di
Minturno, allo sbocco del canale di scolo a sud della darsena. “Entro i limiti” di legge i valori riscontrati a Latina, alla foce Verde; a
Terracina, in località San Vito, nel mare di fronte alla foce del canale Sisto; a Porto Badino, sulla spiaggia a nord della Foce del
fiume Portatore; sulla spiaggia di Levante adiacente la darsena del porto; a Fondi, alla foce del canale Sant’Anastasia e alla foce del
canale tra via Guado I e strada Consortile; e a Gaeta, sulla spiaggia in corrispondenza del torrente Lorgato, fronte via
Sant’Agostino.

Anche nel Lazio restano le criticità sulla cartellonistica informativa rivolta ai cittadini che, nonostante sia obbligatoria per ormai da
anni per i Comuni, non viene ancora rispettata. Indicazioni che hanno la funzione di divulgare al pubblico la classe di qualità del
mare e i dati delle ultime analisi. Su ventiquattro punti monitorati, i tecnici di Goletta Verde hanno segnalato la presenza di questo
cartello soltanto in un punto, a Sperlonga, sulla spiaggia di Via Cristoforo Colombo, incrocio via Andrea Doria. Mentre in tre casi non
campionati dalle Autorità competenti, era presente il cartello di divieto di balneazione come previsto dalla legge.

Roberto Scacchi, presidente di Legambiente Lazio, sottolinea che: «Metà delle analisi microbiologiche mostrano porzioni di litorale a
rischio a causa di fogne non depurate che arrivano al mare, mettendo in pericolo la qualità dell’acqua, l’ambiente marino e, a volte,
la salute dei bagnanti. Nei comuni di Ardea, Nettuno, Tarquinia, Cerveteri e Pomezia vi sono le situazioni peggiori da troppi anni
consecutivi, con risultati pessimi delle analisi. A Sperlonga uno scarico a pochi centimetri dagli ombrelloni fa veramente inorridire
per la porzione di litorale magnifica messa a rischio; a Minturno negativi i risultati dei due punti di prelievo; a Anzio criticità a Lido dei
Gigli, a Fregene alla foce dell’Arrone. A Formia, per la prima volta nella foce del Santa Croce, seppur rimane oltre i limiti, il carico
fecale diminuisce ampiamente grazie al lavoro messo in campo dalle autorità locali durante il percorso di costruzione del contratto di
Fiume firmato pochi da giorni. Chiediamo ai comuni, soprattutto a quelli dove da decenni i risultati sono sempre pessimi, di fare
azioni concrete per riqualificare il proprio mare, senza prendere questi dati come un voto al proprio litorale, tantomeno alla propria
amministrazione. Emergono chiaramente una serie di situazioni diverse: reflui abusivi, depuratori non funzionanti, insufficienti o
sotto sequestro, scarichi fognari delle città interne che arrivano a mare e che vanno monitorate. Gli enti locali devono mettere in
campo azioni semplici o complicate ma risolute e decise: bisogna risalire i fossi in cerca di abusivismo fognario, bisogna costruire
rapporti e intese con i comuni dell’entroterra, si devono analizzare i parametri e le cause scatenanti dell’inquinamento. Troppo poco
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è stato fatto, soprattutto là dove continuano a esserci microrganismi di origine fecale che arrivano in mare. La costruzione di
contratti di Fiume può essere molto importante e risolutiva per tanti di questi luoghi perché aggrega comuni, associazioni, enti
parco, privati e aziende con l’obiettivo di riqualificare l’ambiente fluviale tutelando la biodiversità. Noi siamo a disposizione di tutti per
generare questi processi, con l’obiettivo unico di migliorare l’ambiente e il mare del Lazio».

Davide Sabbadin, portavoce di Goletta Verde, conclude ricordando che «Il nostro monitoraggio non ha la pretesa di sostituirsi ai
controlli ufficiali ma punta a scovare le criticità ancora presenti nei sistemi depurativi regionali, il più delle volte responsabili delle
procedure di infrazione da parte dell’Unione Europea. Quella della scarsa o assente depurazione è diventata ormai un’emergenza
che qualche mese fa è costata all’Italia un nuovo deferimento alla Corte di Giustizia. Senza contare che con i soldi impiegati per
pagare le multe comminate dalla Ue nei confronti del nostro Paese potremmo fare investimenti per potenziare il nostro sistema
depurativo attraverso progetti innovativi a difesa della salute del mare e dei cittadini».



La regione ha formalizzato la richiesta a Palazzo Chigi in

seguito ai numerosi roghi dei mesi scorsi hanno bruciato

soprattutto la zona dell'Ogliastra. La Protezione Civile lavora

alla relazione tecnica.

Dopo i gravi incendi di luglio, che hanno devastato soprattutto
l'Ogliastra e il Nuorese con centinaia di ettari di territorio andati in
fumo, la Giunta regionale della Sardegna ha dichiarato lo stato di
emergenza. Su proposta dell'assessore della Difesa
dell'ambiente Gianni Lampis ha, infatti, deliberato di richiedere al
presidente del Consiglio dei Ministri la dichiarazione dello stato di
emergenza nazionale. La direzione generale della Protezione
civile regionale predisporrà ora una relazione tecnico
illustrativa da inviare a Palazzo Chigi.

Red/cb
(Fonte: Ansa)

Incendi, la Sardegna dichiara lo stato emergenza 
Venerdi 9 Agosto 2019, 10:28



L'assessore alla Protezione Civile si rivolge al Ministero

dell'Ambiente: “Ci dia i fondi per l'emergenza, da soli non ce la

facciamo”

Colpita dal maltempo in diversi episodi negli ultimi tre mesi, 
la Lombardia torna a chiedere al ministero dell'Ambiente fondi 
governativi per fare fronte ai danni. La richiesta viene oggi 
dall'assessore regionale al Territorio e protezione civile Pietro Foroni: 
"Regione Lombardia, anche alla luce di quanto accaduto nelle ultime 
ore in diverse province – spiega l'assessore -, è sempre più 
determinata a chiedere al Governo centrale di estendere la richiesta 
di "stato di emergenza" relativa agli episodi di maltempo verificatisi 
a giugno, per i quali era già  stato concesso il 2 luglio scorso, a quelli 
degli ultimi giorni".

Per Foroni "gli eccezionali eventi di maltempo che si sono verificati con 
una frequenza assolutamente fuori del normale stanno mettendo a 
dura prova il sistema Lombardia, che pure tantissimo ha fatto e 
sta facendo sia dal punto di vista della prevenzione che 
dell'emergenza, con stanziamenti di decine di milioni per opere contro il 
dissesto idrogeologico". 

Ora però, continua l'assessore, "la situazione sta divenendo 
economicamente insostenibile anche per una Regione virtuosa ed 
efficiente come la nostra". Se, precisa, "è  pur vero che 
dal dipartimento di Protezione civile abbiamo sempre avuto la 
massima disponibilità e collaborazione nel far fronte alle emergenze, 
d'altro canto il ministero dell'Ambiente ha tagliato le risorse 
originariamente previste da 'Italia sicura' per la Lombardia da 146 
milioni ad appena 80 milioni di euro nel triennio, una cifra 
assolutamente insufficiente per le necessità del nostro 
territorio". 

L'appello al Governo, conclude, "è quindi di sbloccare al più presto i 
fondi necessari a far fronte ai danni e a mettere in cantiere il prima 
possibile tutti gli interventi necessari per la messa in sicurezza del 
nostro territorio, così fragile in tante sue situazioni". Intanto in 
Lombardia nelle province colpite dal maltempo, si registra un lento 
ritorno alla normalità, grazie all'intervento di Protezione civile, Vigili

Maltempo, la Lombardia chiede lo stato di
emergenza
Giovedi 8 Agosto 2019, 16:49

del fuoco, Croce rossa e Soccorso alpino.
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La scossa è stata registrata questa mattina alle 11 e 25.

Crollati alcuni tetti e case ma non ci sarebbero feriti gravi

Un forte terremoto di magnitudo 5,8 ha colpito il Sud-Ovest della
Turchia, causando crolli ma non feriti gravi. Secondo l'Istituto di
geofisica americano (Usgs), il sisma è avvenuto alle 11 e 25 di questa
mattina ed è stato rilevato vicino alla cittadina di Bozkurt, nella
provincia di Denizli, a una profondità di circa 7 chilometri. 

"Alcuni tetti sono crollati, ci sono profonde crepe, diverse case sono
cadute ma nessuno è rimasto ucciso, non ci sono feriti gravi", ha
riferito il sindaco Birsen Celik alla Ntv turca. 

Red/cb
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Terremoto di magnitudo 5,8 nella Turchia di Sud-
Ovest
Giovedi 8 Agosto 2019, 15:45



Se le temperature aumenteranno di due gradi ci saranno più

ondate di calore, siccità e piogge estreme. Calerà anche la

stabilità delle forniture di cibo

Il riscaldamento globale causato dall'uomo farà aumentare la siccità e
le piogge estreme in tutto il mondo, pregiudicando la produzione
agricola e la sicurezza delle forniture alimentari. A pagarne le
conseguenze saranno soprattutto le popolazioni più povere di Africa e
Asia, con guerre e migrazioni. Ma anche il Mediterraneo è ad alto
rischio di desertificazione e incendi. Lo prevede il
rapporto "Cambiamento climatico e territorio"  del comitato scientifico
dell'Onu sul clima, l'Ipcc, Intergovernmental Panel on Climate Change,
l'organo diffuso oggi. 

L'Ipcc nell'ottobre del 2018 ha pubblicato il famoso rapporto sul clima
che avvertiva che, se il mondo non riduce subito l'emissione dei gas
serra, già nel 2030 il riscaldamento globale potrebbe superare la soglia
di +1,5 gradi dai livelli pre-industriali. Il nuovo rapporto si concentra
sulla relazione che esiste fra il cambiamento climatico e il territorio,
studiando le conseguenze del riscaldamento su agricoltura e foreste. E'
stato preparato da 66 ricercatori da tutto il mondo, fra i quali
l'italiana Angela Morelli. Anche con un riscaldamento globale a 1,5
gradi dai livelli pre-industriali (l'obiettivo più ambizioso dell'Accordo di
Parigi sul clima del 2015), vengono valutati "alti" i rischi da scarsità
d'acqua, incendi, degrado del permafrost e instabilità nella fornitura di
cibo.

Ma se il cambiamento climatico raggiungerà o supererà i 2
gradi(l'obiettivo minimo di Parigi), i rischi saranno "molto alti". Con
l'aumento delle temperature, la frequenza, l'intensità e la durata degli
eventi legati al caldo, comprese le ondate di calore, continueranno a
crescere nel 21° secolo, prevede lo studio. Aumenteranno la frequenza
e l'intensità delle siccità, particolarmente nella regione del
Mediterraneo e dell'Africa meridionale, come pure gli eventi piovosi
estremi. La stabilità delle forniture di cibo è previsto che calerà
all'aumento della grandezza e della frequenza degli eventi atmosferici
estremi, che spezzano la catena alimentare. Livelli aumentati di
CO2 possono anche abbassare le qualità nutritive dei raccolti. 

Il nuovo rapporto Onu sul clima: aumenteranno
siccità e migrazioni
Giovedi 8 Agosto 2019, 13:18
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Nelle regioni aride, il cambiamento climatico e
la desertificazionecauseranno riduzioni nella produttività dei raccolti
e del bestiame. Le zone tropicali e subtropicali saranno le più
vulnerabili. Si prevede che Asia e Africa avranno il maggior numero di
persone colpite dall'aumento della desertificazione, mentre Nord
America, Sud America, Mediterraneo, Africa meridionale e Asia
centrale vedranno aumentare gli incendi. I cambiamenti climatici
possono amplificare le migrazioni sia all'interno dei paesi che fra un
paese e l'altro. Eventi atmosferici estremi possono portare alla rottura
della catena alimentare, minacciare il tenore di vita, esacerbare i
conflitti e costringere la gente a migrare. Il cambiamento climatico
inoltre aumenterà gli impatti economici negativi della gestione non
sostenibile del territorio. 

Tra le soluzioni per ridurre i gas serra secondo l'Ipcc ci
sarebbero diete bilanciate: "Con alimenti a base di vegetali e di
fonte animale prodotti con sistemi sostenibili e a basse emissioni,
presentano grandi opportunità per l'adattamento e la mitigazione (del
cambiamento climatico, n.d.r.), mentre generano significativi benefici
accessori in termini di salute umana. Al 2050, cambi nella dieta
potrebbero liberare diversi milioni di km quadrati di territorio e fornire
un potenziale tecnico di mitigazione da 0,7 a 0,8 miliardi di tonnellate
equivalenti di CO2 all'anno". 

Una parte del rapporto del comitato scientifico dell'Onu sul clima è poi
dedicato allo spreco alimentare. “Oggi il 25-30% della produzione
alimentare viene persa o finisce nella spazzatura. - si legge - Se si
eliminasse questo spreco, si taglierebbero anche i gas serra: perdita e
spreco di cibo contribuiscono per un 8-10% alle emissioni climalteranti
dell'uomo”. E ancora: "La riduzione delle perdite e dello spreco di cibo
può abbassare le emissioni di gas serra e contribuire all'adattamento
(al cambiamento climatico, n.d.r.) - scrivono i ricercatori dell'Ipcc -
attraverso la riduzione del territorio richiesto per la produzione
alimentare. Nel periodo 2010-2016, perdita e spreco globali di cibo
hanno contribuito per un 8 - 10% alle emissioni di gas serra di origine
umana. Al momento, il 25-30% della produzione globale di cibo
è persa o sprecata".

Red/cb
(Fonte: Ansa)
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Cambiamento clima aumenterà fame e migrazioni
Rapporto Ipcc, siccità e piogge eccezionali danneggeranno l'agricoltura

Il riscaldamento globale causato dall'uomo farà aumentare la siccità e le piogge
estreme in tutto il mondo, pregiudicando la produzione agricola e la sicurezza delle
forniture alimentari. A pagarne le conseguenze saranno soprattutto le popolazioni più
povere di Africa e Asia, con guerre e migrazioni. Ma anche il Mediterraneo è ad alto
rischio di desertificazione e incendi. Lo prevede il rapporto "Cambiamento climatico e
territorio" del comitato scientifico dell'Onu sul clima, l'Ipcc, diffuso stamani.

Onu: il cambiamento climatico aumentera' fame e migrazioni
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L'Ipcc nell'ottobre del 2018 ha pubblicato il famoso rapporto sul clima che avvertiva
che, se il mondo non riduce subito l'emissione dei gas serra, già nel 2030 il
riscaldamento globale potrebbe superare la soglia di +1,5 gradi dai livelli pre-industriali.
Il rapporto diffuso oggi si concentra sul rapporto fra il cambiamento climatico e il
territorio, studiando le conseguenze del riscaldamento su agricoltura e foreste. E' stato
preparato da 66 ricercatori da tutto il mondo, fra i quali l'italiana Angela Morelli. Anche
con un riscaldamento globale a 1,5 gradi dai livelli pre-industriali (l'obiettivo più
ambizioso dell'Accordo di parigi sul clima del 2015), vengono valutati "alti" i rischi da
scarsità d'acqua, incendi, degrado del permafrost e instabilità nella fornitura di cibo. Ma
se il cambiamento climatico raggiungerà o supererà i 2 gradi (l'obiettivo minimo di
Parigi), i rischi saranno "molto alti". Con l'aumento delle temperature, la frequenza,
l'intensità e la durata degli eventi legati al caldo, comprese le ondate di calore,
continueranno a crescere nel 21/o secolo, prevede lo studio. Aumenteranno la
frequenza e l'intensità delle siccità, particolarmente nella regione del Mediterraneo e
dell'Africa meridionale, come pure gli eventi piovosi estremi. La stabilità delle forniture
di cibo è previsto che calerà all'aumento della grandezza e della frequenza degli eventi
atmosferici estremi, che spezzano la catena alimentare. Livelli aumentati di CO2
possono anche abbassare le qualità nutritive dei raccolti. Nelle regioni aride, il
cambiamento climatico e la desertificazione causeranno riduzioni nella produttività dei
raccolti e del bestiame. Le zone tropicali e subtropicali saranno le più vulnerabili. Si
prevede che Asia e Africa avranno il maggior numero di persone colpite dall'aumento
della desertificazione, mentre Nord America, Sud America, Mediterraneo, Africa
meridionale e Asia centrale vedranno aumentare gli incendi. I cambiamenti climatici
possono amplificare le migrazioni sia all'interno dei paesi che fra un paese e l'altro.
Eventi atmosferici estremi possono portare alla rottura della catena alimentare,
minacciare il tenore di vita, esacerbare i conflitti e costringere la gente a migrare. Il
cambiamento climatico inoltre aumenterà gli impatti economici negativi della gestione
non sostenibile del territorio. 



Produzione sostenibile di cibo, gestione sostenibile delle foreste, gestione del carbonio
organico nel suolo, conservazione degli ecosistemi, ripristino del territorio, riduzione
della deforestazione e del degrado, riduzione della perdita e dello spreco di cibo. Sono
questi, secondo il rapporto dell'Ipcc diffuso oggi, gli strumenti per ridurre le emissioni di
gas serra, e quindi il riscaldamento globale, attraverso la gestione del territorio.
Secondo lo studio, alcune misure hanno un impatto immediato, mentre altre richiedono
decenni per ottenere risultati. Sono immediatamente efficaci la conservazione degli
ecosistemi che catturano grandi quantità di carbonio, come le paludi, le zone umide, i
pascoli, le mangrovie e le foreste. Nelle grandi aree verdi, piante e alberi catturano
l'anidride carbonica dell'atmosfera e la conservano in tronchi e foglie. Questi in seguito
si decompongono a terra e lasciano la CO2 imprigionata nel terreno (il cosiddetto
carbonio organico nel suolo). Sono invece misure di lungo periodo la forestazione e
riforestazione, il ripristino di ecosistemi ad alta cattura di carbonio, le attività
agroforestali, il ripristino dei suoli degradati.
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Alpi, in arrivo ondata di calore: temperature medie più
alte di 5 gradi. Lo zero termico arriva a 4.600 metri

Bernardo Gozzini, direttore del Consorzio Lamma-Cnr: "Episodi di questo tipo, dal 2000
in poi, non sono più eccezionali ma continuano ad essere sempre più frequenti"

di F. Q. | 8 AGOSTO 2019

È previsto per il week end un rialzo delle temperature che
sulle Alpicomporterà nella giornata di sabato 10 agosto un aumento della quota
dello zero termico, cioè dell’altitudine alla quale si registrano zero gradi. Si
tratta di un dato anomalo, dovuto a un innalzamento delle temperature medie di
circa 5 gradi. Sarà un fenomeno che durerà poche ore, tanto che già per la
giornata di domenica 11 agosto dovrebbe tornare ad abbassarsi intorno
ai 4.200-4.300 metri. Ed è previsto che lunedì 12 torni sotto i 4mila metri.
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“Si tratta di un dato anomalo per il periodo – ha spiegato Bernardo Gozzini,
direttore del Consorzio Lamma-Cnr – dovuto al fatto che le temperature
saranno più alte della media di 5 gradi, passando da 31-32 di valore massimo a
36-37. Episodi di questo tipo, dal 2000 in poi, non sono però più eccezionali ma
continuano ad essere sempre più frequenti”. “L’ondata di calore che investirà
l’Italia nel weekend e lunedì, per il rinforzo dell’alta pressione di origine africana
– ha sottolineato Gozzini, spiegando che l’innalzamento dello 0 termico durerà
poco – sarà infatti meno intensa delle precedenti”.
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Presentati ai cittadini di Ischia gli studi di 
Microzonazione Sismica di terzo livello 
 Salvatore Candila  8 Agosto 2019 

Presentati gli studi di Microzonazione di III 
livello nei Comuni di Casamicciola Terme, 
Forio di Ischia e Lacco Ameno, interessati 

dagli eventi sismici del 21 agosto 2017. 
Le parole del Commissariato Straordinario 

per la ricostruzione, Prefetto Carlo 
Schilardi e del Sottosegretario alla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Sen. 
Vito Crimi, ai cittadini di Ischia. 

Guarda la Fotogallery dell’evento. 

Martedì 6 c.m., alle 10.30, presso l’Auditorium Leonardo Carriero di Lacco Ameno, sono 
stati presentati pubblicamente gli esiti degli studi di microzonazione sismica di III livello dei 
territori dell’isola d’Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017, a cura del 
Commissariato Straordinario per la ricostruzione, Prefetto Carlo Schilardi, in 
collaborazione con l’Istituto Geologia Ambientale Geoingegneria del Consiglio Nazionale 
delle ricerche (CNR – IGAG), il Centro per la microzonazione sismica e le sue applicazioni 
(CNR – MS) e i Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio. 

Presente all’evento anche il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Sen. 
Vito Crimi, e tutte le Istituzioni Locali. 

http://www.conosceregeologia.it/author/salvatore-candila/


Sen. Vito Crimi, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (foto © 
conosceregeologia) 

Gli Studi di Microzonazione sismica, iniziati a Gennaio a cura dei geologi specialisti 
incaricati da Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio si sono conclusi e i 
risultati, validati dal Gruppo di lavoro istituito ex art.2 comma 2, dell’ordinanza 
commissariale n.1/2018, sono stati illustrati dai geologi nel corso del convegno. 

Il Prefetto Carlo Schilardi (al centro in foto tra il Geologo Albanese e il Dr. Crimi), a 
conclusione dei lavori ha spiegato che “dopo un lavoro di mesi, non di anni, è stato 
ottenuto un importante risultato da parte dei geologi impegnati nello studio della 
Microzonazione sismica del territorio dei comuni colpiti dal recente sisma; si possono ora 
dare – ha continuato il Prefetto – delle risposte puntuali ai cittadini che ne fanno richiesta, 
con la presenza delle Istituzioni in Comune. Il Commissariato lavora, e deve lavorare, a 
prescindere della sua appartenenza politica, perché ciò che conta sono i risultati che si 
raggiungono. Se l’obiettivo non viene centrato – ha concluso Schilardi – i Commissari si 
cambiano perché al centro ci sono e devono essere i cittadini danneggiati, non altri”. 



Prefetto Carlo Schilardi, Commissario Straordinario per la ricostruzione (foto © 
conosceregeologia) 

Anche il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, (in foto seduto alla 
sinistra del Prefetto) Sen. Vito Crimi ha parlato di “Burocrazia buona. I dati esposti devono 
essere letti e interpretati da un tecnico esperto della materia, non da un profano che 
potrebbe giungere a conclusioni errate. Ciò è necessario anche per suggerire e/o 
progettare le opportune opere di mitigazione del rischio sismico. Per questo motivo 
l’approccio dei Piani Urbanistici deve tenere conto degli studi di Microzonazione sismica 
eseguiti o da eseguire.” 

”Oggigiorno – ha proseguito Crimi – non si può costruire o ricostruire dov’era e com’era! 
L’una cosa esclude l’altra perché i dati acquisiti dagli studi di MZS consentono di evitare gli 
errori passati.” 

”Anche la prevenzione deve partire, tenendo conto di ciò, per mitigare i rischi, tenendo 
conto delle disponibilità economiche; vale la pena a questo proposito ricordare che esiste 
uno strumento, – ha continuato Crimi – il Sisma Bonus che consente di cedere il credito di 
imposta alle imprese realizzatrici, quindi con un deciso risparmio per il cittadino impegnato 
nella ricostruzione della propria abitazione. Il tutto senza trascurare, anzi rafforzando, la 
cura e la tutela degli edifici pubblici.” 

”È solo il caso di aggiungere che le informazioni ricevute oggi dai tecnici impegnati negli 
studi di MZS – ha concluso Crimi – sono state affascinanti!” 
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