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Rischio terremoto in Sardegna, corso a Nuoro 

Sono tantissimi i fabbricati vetusti 

,I REDAZIONE 012/09/2019- 21 :25 

Nonostante il rischio terremoto in Sardegna resti basso occorre sensibilizzare l'attenzione della 

popolazione su questo argomento. A tal proposito, il Consiglio Nazionale dei Geologi insieme 

all'Ordine dei Geologi della Sardegna e alla Fondazione Centro Studi CNG ha tenuto oggi a Nuoro 

un corso su: "La risposta sismica locale in contesti geologici complessi a supporto della 

progettazione strutturale". 

"Un argomento quello del rischio sismico poco 

trattato in Sardegna dove la sensibilità comune è 

decisamente orientata verso il rischio geoidrologico" 

afferma Giancarlo Carboni, Presidente dell'Ordine 

Geologi della Sardegna che aggiunge "frane e alluvioni 

costituiscono una priorità, ma con rammarico 

constatiamo come il mondo professionale dei geologi 

non sia aiutato dalle istituzioni ad operare al meglio 

delle proprie capacità. Il mondo dei geologi 

professionisti avrebbe moltissimo da dire su queste 

materie - spiega Carboni-, purtroppo non abbiamo 

riscontri adeguati da parte delle istituzioni locali, tanto 
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Ricostruzione sotto gli occhi dell'Europa 
►Esperti provenienti da tutto il Continente a confronto
su modelli e tecniche innovative utilizzati dopo il sisma

Vedere con i propri occhi e toc
care con mano il più grande 
cantiere al mondo che ha speri
me��o � qu�ti anci, d� 
2009 ad oggi, tecniche e prodot
ti altamente innovativi nel deli
cato percorso di ricostruzione 
post terremoto. 
E così esperti dei prodotti da co
struzione provenienti da tutta 
Europa (circa 30-35 tecnici in 
tutto) saranno all'Aquila il 
prossimo 17 settembre alle 11 a 
Palazzo Fibbioni per partecipa
re a un convegno squisitamen
te tecnico per addetti ai lavori 
promosso dall'Ufficio speciale 
per la ricostruzione e dal Co
mune con l'impronta dell'Eota 
che è l'organizzazione europea 
con sede a Bruxelles che si oc
cupa della valutazione tecnica 
nel settore dei prodotti da co
struzione. Raccoglie al suo in
terno ben 52 istituti europei, 
due dei quali sono italiani. 
L'Eota, nell'anno del Decenna
le, ha scelto proprio L'Aquila 
su impulso dell'Usra e del suo 
titolare Salvo Provenzano per il 
proprio momento di approfon
dimento in Italia. La città è con
siderata un buon modello an
che per studiare la contamina
zione tra tradizioni di restauro 
(vedi quello delle Anime San
te). 
I tecnici presenti faranno dei 
sopralluoghi in centro storico e 
visiteranno due cantieri: Palaz
zo Margherita, sede del Comu
ne fino al giorno del sisma 

►Visita tecnica su due cantieri importanti del centro storico
Poi valutazione dell'organismo Eota che ha sede a Bruxelles 

2009, e un cantiere privato in 
via Fortebraccio. I prodotti di 
rinforzo industriale oggi rap-
presentano un settore oggetto 
di una forte innovazione, per 
cui la visita nei cantieri 
dell'Aquila rappresenterà 
un'occasione per osservare 
l'applicazione di prodotti inno-
vativi che stanno rendendo più 
sicura e moderna la ricostru-
zione. L'Aquila è in piena fase 
di ricostruzione, del resto, e la 
maggior parte degli interventi 
concentrati sul centro storico 
sono di riparazione e rafforza-
mento. 

GLI OBIETTIVI 
Condividere esempi di buona 
prassi è anche uno degli obietti
vi del convegno che dunque 
avrà una parte teorica e una 
pratica. Accanto all'assessore 
alla ricostruzione privata del 
Comune dell'Aquila Vittorio Fa
brizi che si è detto onorato di 
ospitare in città un appunta
mento di così alto livello, a pre
sentare il convegno sulla rico
struzione anche il professor 
Antonio Occhiuzzi che è il di
rettore dell'Istituto per le tecno
logie della ricostruzione del 
Cnr. Lui stesso ha illustrato i 
vantaggi dell'esistenza dell'Eo
ta che permette di accorciare di 
molto i tempi di valutazione dei 
prodotti in uno o due anni così 
da poterli mettere se idonei sul 
mercato. L'operazione di valu
tazione, chiaramente, viene 
condivisa a livello comunita
rio. 

Daniela Rosone 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Ingv Si tratta di uno dei più grandi complessi sottomarini italiani a soli 15 chilometri dalla costa. Si sarebbero formati negli ultimi 780mila anni 

Scoperti tre nuovi vulcani nel Mar Tirreno davanti alla Calabria 
• Uno dei più grandi com -
plessi vulcanici sottomarini
italiani, finora sconosciuto,
sviluppatosi a soli 15 chilo
metri dalla costa tirrenica ca
labrese lungo uné! faglia del
la crosta terreste. E la scoper
ta fatta dai ricercatori
dell'Istituto nazionale di geo
fisica e vulcanologia, illustra
ta in uno studio selezionato
come research spotlight del
mese di settembre della rivi
sta Eos -Earth & Space Scien
ce News. Tale complesso vul
canico, costituito dai vulca
ni Diamante, Enotrio e Ovi
dio, si sarebbe formato
nell'arco degli ultimi
780.000 anni. Il lavoro, recen
temente apparso sulla presti
giosa rivista «Tectonics»
dell' Agu (American Geophy
sical Union) si basa sull'uti
lizzo di diverse tecniche geo-

fisiche: batimetria sonar 
multibeam, sismica a rifles
sione, anomalie magnetiche 
e tomografia sismica. 

L'analisi dei dati ha messo 
in chiara evidenza la presen
za di un'ampia area caratte
rizzata da numerosi corpi 
magmatici solidificati a di
verse profondità che risalgo
no fino al fondale marino for
mando edifici vulcanici. 
«L'evoluzione geologica del 
Mediterraneo occidentale 
durante l'era Cenozoica è 
stata controllata principal
mente dalla dinamica della 

placca adriatico-ionica in 
scorrimento ( cosiddetta 
«subduzione») al di sotto del
la placca euro-asiatica», spie
ga Riccardo De Ritis, ricerca
tore dell'Ingv e primo autore 
dell'articolo. «La segmenta-

Tirreno 

Il punto esatto 
nel quale 
i ricercatori 
hanno 
individuato 
il complesso 
di vulcani 

zio ne e fratturazione della li
tosfera oceanica sono pro
cessi che avvengono comu
nemente nei sistemi in sub
duzione e prevedono la for
mazione di porzioni di plac
che che si immergono nel 
mantello («slab»)». Nel Mar 
Tirreno orientale - ricorda 
l'Ingv - la formazione di cate
ne di vulcani situate vicino 
al bordo della placca adriati
co-ionica «sembra essere as
sociata alla risalita di mag
ma causata dal flusso di ma
teriale proveniente dal man
tello, indotta proprio dalla 
subduzione. Lo studio mette 
in luce i processi magmatici 
che si verificano lungo i bor
di degli «slab» influendo sui 
geo-rischi ad essi associati, 
ad oggi non ancora ampia
mente documentati». «Il 
complesso vulcanico indivi-

duato nel Mar Tirreno», con
clude De Ritis, «è stato suddi
viso in due porzioni. Una 
parte occidentale, più distan
te dalla costa, i cui edifici 
vulcanici presentano una 
morfologia accidentata e de
formata da strutture tettoni
che. La parte orientale, più 
vicina alla costa, presenta in
vece edifici vulcanici arro
tondati dalla sommità pia
neggiante, causata dall'inte
razione tra vulcanismo e va
riazioni del livello del mare 
che ha generato nel tempo 
cicli di erosione e sedimenta
zione. La nostra ricerca getta 
nuova luce sull'esistenza di 
importanti complessi vulca
nici sul fondale marino a di
stanze dalla costa decisa
mente inferiori a quanto 
non si conoscesse in prece
denza». 

©IUPRODUZIONE RISERVATA 
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Antincendio, il nuovo allegato tecnico dà più
spazio al progettista
Mario Abate

Una sostanziale novità interverrà entro la fine dell’anno nel settore della prevenzione incendi.
Infatti il Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi del Dipartimento dei
vigili del fuoco ha recentemente approvato la variante dell’allegato tecnico al Codice della
prevenzione incendi, emanato con Dm 3 agosto 2015 e modificato dal Dm 12 aprile 2019.

L’allegato costituisce il corpo tecnico della norma e riporta in dettaglio i criteri applicabili nella
valutazione antincendio delle attività e degli edifici, criteri fondati sui principi di base della
materia e sulla valutazione del rischio. La norma che introdurrà il nuovo allegato al codice, al
momento in procedura d’informazione europea, entrerà ragionevolmente in vigore entro
l’anno, dal giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Inoltre dal 20 ottobre diventa obbligatoria l’applicazione del codice nella sua versione attuale,
allegato incluso, quale compendio di norme tecniche antincendio (cosiddetta regola tecnica
orizzontale – Rto) valido per quasi tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi -
elencate dal Dpr 151/2011 - che devono per legge produrre la segnalazione certificata d’inizio
attività ai fini antincendio preventivamente all’esercizio (Scia antincendio) presso i Vigili del
fuoco. Sarebbe opportuno quindi che le due decorrenze coincidessero, in modo che il codice
diventi obbligatorio già con la nuova versione dell’allegato.

L’aggiornamento interessa l’intera struttura di quest’ultimo, che viene rivisto anche allo scopo
di consentirne una più immediata lettura. Le modifiche sono in alcuni casi lievi, come avviene
per la sezione “M”, in altri casi più estese, come nella sezione G.2 (progettazione antincendio) e
nel paragrafo S.4, inerente l’esodo.

La nuova declinazione della norma sottolinea, fra l’altro, la specifica competenza del progettista
in merito alla necessaria e preliminare valutazione del rischio dell’attività, che deve
ricomprendere l’individuazione dei pericoli d’incendio, l’analisi del contesto nel quale gli stessi
sono inseriti, la determinazione del numero degli occupanti e delle loro condizioni,
l’individuazione dei beni esposti al rischio di incendio, la valutazione delle conseguenze del rogo
su occupanti, beni e ambiente, la definizione delle misure preventive che possano ridurre i
pericoli che determinano i rischi più significativi.

Nel caso in cui siano disponibili pertinenti regole tecniche verticali, (Rtv) predisposte in base al
codice di prevenzione incendi ed espressamente dedicate a una specifica tipologia di attività, 
come uffici, strutture ricettive, scuole, la valutazione progettista sarà effettuata tenendo conto sia 
delle prescrizioni generali del codice che di quelle della Rtv.

La valutazione del rischio consente al professionista di definire i profili di rischio dell’attività con 
riferimento al pericolo per la vita, i beni e l’ambiente, e di prevedere successivamente la più

javascript:void(0)


appropriata strategia antincendio mediante idonee misure di prevenzione, di protezione e
gestionali.

È consentito prospettare soluzioni alternative dimostrando il raggiungimento del collegato
livello di prestazione o anche di attribuire livelli di prestazioni differenti da quelli proposti dal
codice, dimostrando in tal caso il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza. In entrambi i casi
tale possibilità è attuata dal progettista attraverso l’adozione dei metodi definiti al paragrafo
G.2.7 dell’allegato al codice.

In tal senso si sottolinea la flessibilità quale caratteristica trasversale del codice stesso: a ogni
prestazione richiesta, corrisponde sempre la possibilità per il progettista di prospettare
molteplici soluzioni prescrittive o prestazionali. Sono inoltre definiti metodi riconosciuti
affinché si possa dimostrare la validità della specifica soluzione progettuale alternativa, nel
rispetto degli obiettivi di sicurezza richiesti. Nella versione rivisitata del codice sono state
esplicitate le soluzioni alternative per le misure antincendio da S.1 a S.10.

Quale ulteriore possibilità, sono consentite soluzioni progettuali “in deroga” rispetto al disposto
normativo (ai sensi dell’articolo 7 del Dpr 151/2011), previa la predisposizione di misure
compensative del mancato rispetto della norma.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Dopo le dimissioni arriva l'ok del Csm: entro
metà ottobre l'addio definitivo di Cantone
all'Anac
Q.E.T.

Spazi per un ripensamento non ce ne sono più. Diventa definitivo l'addio di Raffaele Cantone
all'Anac, annunciato in pieno luglio con una lettera pubblicata sul sito dell'Autorità
anticorruzione, con 9 mesi di anticipo rispetto alla scadenza del suo mandato. Il plenum del Csm
con una delibera approvata all'unanimità ha accolto la sua richiesta di tornare a indossare la
toga e di rientrare alla Corte di Cassazione, l'ufficio in cui lavorava prima che il Parlamento
all'unanimità gli assegnasse la guida dell'Anac su proposta
dell'allora presidente del Consiglio Matteo Renzi.

Sarà probabilmente una collocazione temporanea per Cantone che aspira
a un incarico più operativo, tant'è che nei mesi scorsi si è candidato per tre posti da capo di
procura: a Perugia, Frosinone e Torre Annunziata. Nomine su cui il Csm si deve ancora
esprimere.

Il magistrato napoletano - sotto scorta dal 2003 quando fu scoperto che era l'obiettivo di un
progetto di attentato del clan dei Casalesi - non ha nascosto intanto la sua soddisfazione. «Sono
molto contento perché con questo primo passo si avvia l'iter per rientrare al più presto in
magistratura» ha commentato, assicurando però che il suo impegno all'Anac resterà «massimo
fino all'ultimo giorno, in modo da portare a termine tutte le principali attività tuttora in corso».
Il suo infatti non sarà un addio immediato: resterà all'Anticorruzione presumibilmente sino a
ottobre. Ma solo per una questione di tempi tecnici, necessari perché la delibera del Csm diventi
esecutiva.

Nessun accenno invece alle ragioni per le quali ha deciso di terminare quell'esperienza, che
restano affidate alla lettera di due mesi fa. «Sento che un ciclo si è definitivamente concluso
anche per il manifestarsi di un diverso approccio culturale nei confronti dell'Anac e del suo
ruolo», aveva scritto allora Cantone con una vena di amarezza. Impossibile non sentire l'eco in
quelle parole delle polemiche politiche sulla sua "creatura", il codice degli appalti, definito da
Matteo Salvini «un delirio» e un atto da «Medioevo», e messo nel mirino anche da altri ministri
del precedente governo.

Ora toccherà al Conte bis indicare il successore di Cantone all'Anac. La proposta di nomina è di
competenza del presidente del Consiglio sentiti i ministri della Giustizia, dell'Interno e della
Pubblica amministrazione. Ma va approvata a maggioranza qualificata da almeno due terzi dei
componenti delle Commissioni Affari Costituzionali di Camera e Senato

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Edificio abusivo? La Pa non paga i danni in
caso di esondazione
Pietro Verna

La pubblica amministrazione non è tenuta a risarcire i danni da esondazione subiti dal 
proprietario di una costruzione realizzata senza titolo edilizio. Tale violazione, infatti, recide, ex 
art. 1227 cod.civ. ( « Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il 
risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono 
derivate»), il nesso causale tra il bene in custodia della Pa e il danno subito dall'interessato, 
azzerando la responsabilità che grava sulla stessa Pa in forza dell' art. 2051 cod. civ. Lo ha 
stabilito la Corte di Cassazione (ordinanza 26 luglio 2019, n.20312), che ha accolto il ricorso 
proposto contro la pronuncia con la quale la Corte di appello di Salerno aveva confermato la 
condanna del Comune di Positano a risarcire quota parte dei danni procurati dall' esondazione 
delle acque piovane a due locali abusivi realizzati su una costruzione esistente ( il primo dei 
quali sotto l'arco strutturale della strada pubblica, l'altro in adiacenza al tratto di sede stradale 
investito dal fango e dall'acqua). 

La vicenda processuale 
La Corte territoriale aveva riconosciuto la responsabilità del Comune nella misura del 66% per i 
danni arrecati dall'esondazione di acque meteoriche al locale abusivo sito al primo piano della 
costruzione e nella misura del 34% per i danni arrecati all'altro locale. Ciò in ragione del 
concorso di colpa del proprietario nella causazione dell'evento (« aveva costruito […] 
abusivamente e senza attenersi alle regole dell'arte » e della «negligente manutenzione dei 
condotti fognari della strada» da parte del Comune. Di qui il ricorso in Cassazione con il quale il 
Comune aveva evidenziato che l'esondazione non sarebbe stata causa del danno , ma l'occasione 
dell'evento, « essendosi il danno prodotto su immobili edificati senza titolo e in spregio delle 
regole di costruzione».

La sentenza della Cassazione 
La Suprema Corte ha "richiamato" la Corte d'appello a risolvere il problema del concorso di 
cause nella produzione dell'evento dannoso cagionato alla cosa in custodia alla luce dell'art. 41 
cod. pen. (« Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti 
dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od 
omissione e l'evento») ossia mediante un'indagine delle singole condotte colpose e della loro 
incidenza sul piano causale (ex multis, Cassazione, Sez.VI, ordinanza 8 febbraio 2019, n.3779).
Indagine che è mancata nel caso di specie, perché il giudice di merito non ha tenuto né della 
gravità dell'abuso edilizio, né dell'indirizzo giurisprudenziale secondo cui:

- l'assenza dello jus aedificandi determina di per sé « l'effetto di esclusiva efficienza causale sul
piano degli eventi causativi del danno da risarcire, stante la natura "conformativa" dei vincoli di
edificabilità apposti sul diritto di proprietà, ex art. 42 Cost.» (Consiglio di Stato, Sez. IV,
sentenza 7 aprile 2010, n. 1982);

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2019/09/13/Sentenza_Verna.pdf


- al dovere di precauzione imposto dall'art. 2051 al titolare della cosa in custodia si accompagna
il dovere di cautela posto in capo a chiunque entri in contatto con la stessa

Dovere, questo, che risponde al principio di solidarietà sancito dall' art. 2 della Costituzione e,
dunque, all'obbligo di adottare «condotte idonee a limitare […] gli aggravi […]. in nome della
reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile» (da ultimo, Corte di Cassazione- Sez.
VI – ordinanza 30 ottobre 2018, n. 27724).

Pronuncia con la quale si afferma che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere
prevista e superata attraverso l'adozione delle cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto
più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del
medesimo nel dinamismo causale del danno.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Gare, sbagliato attribuire zero punti al
minor ribasso
a cura della redazione PlusPlus24 Diritto

Contratti della Pa - Affidamento - Gara - Avvalimento c.d. tecnico-operativo e c.d. di garanzia
- Scrutinio di validità - Fatturato specifico in servizi analoghi

In punto di differente scrutinio di validità del contratto, tra avvalimento c.d. tecnico-operativo e
c.d. di garanzia, per il requisito del fatturato specifico in servizi analoghi è doveroso l'esame
degli atti di gara per stabilire le finalità assegnate dalla stazione appaltante al suo possesso; se (il
fatturato specifico è ) inteso confermativo di una certa solidità economico-finanziaria
dell'operatore economico - per aver, dai pregressi servizi, ottenuto ricavi da porre a garanzia
delle obbligazioni da assumere con il contratto d'appalto - ovvero della capacità tecnica, per aver
già utilmente impiegato, nelle pregresse esperienze lavorative, la propria organizzazione
aziendale e le competenze tecniche a disposizione.

Consiglio di Stato, Sezione 5, Sentenza 2 settembre 2019, n. 6066 

Contratti della Pa - Affidamento - Gara - Offerta economica - Attribuzione di punteggio
economico - Attribuzione del punteggio massimo al maggior ribasso - Non è corretto

Non è corretto ritenere che l'unico legittimo criterio di attribuzione del punteggio economico sia
quello che assegna il punteggio massimo al maggiore ribasso ed un punteggio pari a zero al
minore ribasso. Anche applicando tale criterio, infatti, che pure consente una maggiore
estensione del punteggio nel range attribuito all'offerta economica, si avrebbe l'effetto di
produrre estreme valorizzazioni delle offerte economiche anche ove il minimo ribasso e quello
massimo si differenziassero per pochi punti percentuali.

Consiglio di Stato, Sezione 5, Sentenza 2 settembre 2019, n. 6065 

Procedura aperta - Appalto Consip - Convenzione quadro - Affidamento servizi -
Aggiudicazione ad RTI – Modifica soggettiva del Consorzio

Le eventuali modifiche soggettive di un consorzio di società cooperative, il quale partecipi ad un
Rti con altri operatori economici, hanno un rilievo meramente interno al consorzio medesimo e,
per tali, non incidono sul rapporto tra quest'ultimo e la stazione appaltante.

Consiglio di Stato, Sezione 5, Sentenza 28 agosto 2019, n. 5926 

Stato, sez. IV, 25 novembre 2008, n. 5808) nelle procedure relative ad appalti di servizi,

Contratti della Pa - Affidamento - Gara - Criteri di partecipazione - Criteri soggettivi di
prequalificazione e criteri di aggiudicazione - Principio di separazione
Il principio della netta separazione tra criteri soggettivi di prequalificazione e criteri di
aggiudicazione della gara debba essere interpretato cum grano salis (così, espressamente, Cons. 

https://plusplus24diritto.ilsole24ore.com/private/default.aspx?#/showdoc/34012723
https://plusplus24diritto.ilsole24ore.com/private/default.aspx?#/showdoc/34012725
https://plusplus24diritto.ilsole24ore.com/private/default.aspx?#/showdoc/34000279
javascript:void(0)


consentendo alle stazioni appaltanti, nei casi in cui determinate caratteristiche soggettive del
concorrente, in quanto direttamente riguardanti l'oggetto del contratto, possano essere valutate
anche per la selezione della offerta, di prevedere nel bando di gara anche elementi di
valutazione della offerta tecnica di tipo soggettivo.

Consiglio di Stato, Sezione 5, Sentenza 23 agosto 2019, n. 5808 
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13 Set 2019

Lavori sotto i 150mila euro, i certificati a
riprova dei requisiti devono essere posseduti
prima del bando
Mauro Salerno

Negli appalti di lavori sotto i 150mila euro, dove non entra in gioco la qualificazione Soa, i
certificati di esecuzione lavori utili a dimostrare i requisiti relativi ai lavori analoghi già
realizzati devono essere posseduti dalle imprese prima della data di pubblicazione del bando.
Non è sufficiente aver eseguito i lavori se manca il certificato. Anche se il documento viene
comunque acquisito in corso di gara. Perché solo il certificato dimostra «l'avvenuta esecuzione
regolare e con buon esito dei lavori» e per questo sostanzialmente «il requisiti dell'esecuzione
dei lavori coincide con quello del possesso del Certificato di esecuzione dei lavori». A fornire
l'interpretazione, molto utile nel diffusissimo mercato dei micro appalti di lavori è l'Autorità
Anticorruzione, in un parere di precontenzioso (n. 681 del 17 luglio) richiesto congiuntamente
da stazione appaltante e impresa e dunque dall'applicazione vincolante (nel caso specifico).

Il caso è nato intorno all'esclusione da una gara per lavori idraulici di un'impresa che, pur
avendo eseguito i lavori analoghi richiesti dal bando, era venuta in possesso del certificato di
regolare esecuzione solo dopo la data di scadenza per la presentazione dell'offerta. Di qui il
cartellino rosso estratto dal Comune per carenza di requisiti.

Interrogata sul punto l'Anac ha confermato il corretto operato dell'amministrazione,
ricostruendo la giurisprudenza in materia, secondo cui nei lavori sotto 150mila euro in assenza
di qualificazione Soa, «solo l'impresa che sia in possesso, al momento della presentazione della
domanda, del Certificato Esecuzione Lavori può dichiarare il possesso del requisito, poiché solo
quell'impresa è in grado di comprovarlo». Nel caso sottoposto al vaglio dell'Anac , si segnala nel
parere, l'impresa esclusa ha prodotto un certificato «emesso dalla stazione appaltante dopo la
data di scadenza di presentazione delle offerte». «Così facendo, secondo la condivisibile
ricostruzione del Consiglio di Stato», si legge ancora nel parere, l'impresa poi esclusa «ha
partecipato alla gara in assenza del requisito richiesto, poiché il requisito può ritenersi integrato
non dalla mera esecuzione dei lavori nel periodo di riferimento ma della esecuzione regolare e
con buon esito dei lavori, così come certificata dalla stazione appaltante».
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Codice dei contratti: Cosa ci aspettiamo? Il 
nuovo Regolamento è in arrivo? 
13/09/2019 

Quanta differenza nei discorsi sulla fiducia del Premier Conte! In quello del mese 
di giugno 2018 non mancarono gli strali contro il Codice dei contratti e contro 
l’ANAC, in quello di questi inizi del mese di settembre nessun riferimento né al 
Codice né all’ANAC. Ci siamo chiesti il perché e non abbiamo trovato alcuna 
giustificazione perché, a nostro modesto avviso, la situazione attuale non si 
differenzia molto da quella del mese di giugno 2018 per lo meno sotto l’aspetto 
delal chiarezza normativa. 

Riflettevamo ieri su come si è arrivati tra la fine del mese di maggio e gli inizi del 
mese di giugno all’approvazione del testo definitivo della legge di conversione 
del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (cosiddetto “sblocca cantieri”) convertito, 
successivamente nella legge 14 giugno 2019, n. 55. Ricordiamo tutti come, dopo gli 
oltri 1.000 emendamenti presentati alle commissioni riunite 8a 13a del Senato. 

E ricordiamo che il Vice Premier Matteo Salvini, dopo l’esito delle elezioni europee 
che avevano incoronato la lega come primo partito in Italia, passava all’incasso e 
comunicava la presentazione di un emendamento della Lega che conteneva la 
parziale sospensione del Codice dei contratti sino al 31 dicembre 2020. 



In pratica con il lunghissimo emendamento (articolo unico con 24 commi) di 5 
pagine era affermato al comma 1 che per rilanciare gli investimenti pubblici e di 
facilitare l'apertura dei cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche, nelle more 
della riforma complessiva del settore e comunque nel rispetto dei principi e delle 
norme sancite dall'Unione europea, in particolare delle direttive 2014/23/Ue, 
2014/24/Ue, 2014/25/Ue, fino al 31 dicembre 2020, non trovavano applicazione, a 
titolo sperimentale, alcune norme del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
Nello stesso emendamento venivano poi, introdotte pesanti modifiche all’articolo 
36 del Codoce dei contratti (leggi articolo). 

Con l’emendamento relativo alla sospensione del Codice dei contratti presentatato 
dal Senatore Pergreffi della Lega e con il successivo emendamento del Senatore 
Coltorti del Movimento 5 stelle che, di fatto, annullava l’emendamento della Lega, 
tornando al testo approvato dalle commissioni riunite 8a 13a del Senato venivano 
confermate le tensioni all’interno del Governo giallo-verde che si erano acuite 
dopo la mancata intesa sull’emendamento della Lega (leggi articolo). 

Chi ha una buona memoria ricorda come si arrivò in definitiva ad un seccessivo 
emendamento sottoscritto dai senatori Stefano Patuanelli (M5S) e Massimiliano 
Romeo (Lega). dell’emendamento unico presentato dalla Lega (leggi articolo) 

Chi non ricorda come nel mese di giugno l’approvazione definitiva della legge di 
conversione in legge del decreto-legge sblocca cantieri portò alla definitiva 
decisione di lasciare l’ANAC non esplicita ma leggibile in una dichiarazione che lo 
stesso Cantone rilasciò alla presentazione della Relazione annuale sull'attività svolta 
dall'Autorità nel 2018; in quell’occasione Cantone disse "Non credo di sbagliare nel 
dire che quanto accaduto su quel testo non ha molti precedenti nella storia del nostro 
Paese: adottato con grandi auspici e senza nemmeno particolari contrarietà, da un 
giorno all’altro è diventato figlio di nessuno e soprattutto si è trasformato nella causa 
di gran parte dei problemi del settore e non solo. È innegabile che da quell’articolato 
sono derivate delle criticità, ma ciò è dovuto soprattutto al fatto che è stato attuato 
solo in parte, mentre i suoi aspetti più qualificanti (la riduzione delle stazioni 
appaltanti, i commissari di gara estratti a sorte, il rating d’impresa) sono rimasti sulla 
carta" (leggi articolo) con ulteriori pesanti critiche contenute nel suo intervento del 
corso dell’audizione dell’11 giugno al Senato (leggi articolo). 

Queste semplici considerazioni per evidenziare come mentre, in atto, il nuovo 
Governo giallo-rosso parla di modifiche ai decreti sicurezza, nulla viene detto in 
merito alla necessità non soltanto di capire se è possibile riuscire a predisporre in 
tempi brevi il regolamento attuativo che dovrebbe sostituire tutta la soft law ma, 
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anche, se è opportuno ritornare sui propri passi su alcune modifiche introdotte dal 
Decreto-legge n. 32/2019 che sono andate, indubbiamente contro la trasparenza, la 
libera concorrenza, la non discriminazione e la proporzionalità. 

Perché il Premier Conte nei suoi discorsi sulla fiducia di questi inizi del mese di 
settembre alla Camera ed al Senato non ha parlato né del Codice dei contratti né 
dell’ANAC? Le risposte possono essere soltanto due: o perché ritiene che va tutto 
bene e che non si debba fare nulla o perché, invece, avrebbe qualche difficoltà ad 
affermare che le modifiche introdotte nel mese di giugno non hanno dato gli effetti 
sperati. 

Noi siamo dell’avviso che le modifiche introdotte con il più volte citato decreto-
legge n. 32/2019 convertito dalla legge n. 55/2019 hanno portato ad un Codice che 
ha perso di vista gli orinari presupposti per il quale esra stao predisposto in 
sostituzione del precedente (D.lgs. n. 163/2006) ed un dubbio ci assale. 

Se nel giugno 2018, al posto del governo giallo-verde si fosse insediato un governo 
giallo-rosso con entrambe le componenti già, in precedenza, in buona armonia con 
il Presidente dell’ANAC Raffaele Cantone avremmo avuto l’attuale testo del Codice 
dei contratti? Ed il Presidente Cantone si sarebbe dimesso? Noi riteniamo di potere 
rispondere “NO”. 

Restiamo ora in attesa dei tanti provvedimenti rimasti inevasi e dell’approvazione 
del Regolamento attuativo che dovrebbe sotityire la soft law e che, così come 
previsto dal comma 27-octies, art. 216 del D.Lgs. n. 50/2019, dovrebbe essere 
predisposto entro il 16 ottobre 2019. Sarà mai vero? Attendiamo notizie dal nuovo 
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli. 

 Iscriviti allo Speciale Codice dei contratti e ricevi tutti gli 
aggiornamenti. 

A cura di Arch. Paolo Oreto 
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Cantieri, obbligatorio il contratto 
collettivo dell’edilizia e l’iscrizione 
alla Cassa edile 
di Paola Mammarella 

L’ispettorato del Lavoro mette fine alle accuse di liberalizzazione indiretta dei contratti 
nei cantieri edili 

Foto: Katarzyna Bialasiewicz©123RF.com 

13/09/2019 – Le imprese che operano nel settore edile hanno l’obbligo di 
applicare il contratto collettivo dell’edilizia e anche quello dell’iscrizione alla 
Cassa edile. Lo ha chiarito l’Ispettorato nazionale del Lavoro con la circolare 
9/2019. 

Ma vediamo perché l’Ispettorato ha dovuto dare questo chiarimento. 

Benefici contributivi e datori di lavoro in regola, la circolare 7/2019 
Lo scorso maggio ha fatto scalpore la circolare 7/2019, da cui sono derivati 
alcuni dubbi interpretativi. L’Ispettorato si è pronunciato sui benefici normativi e 
contributivi cui possono accedere i datori di lavoro in possesso del Documento 
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unico di regolarità contributiva (Durc), che rispettano gli accordi e i contratti 
collettivi nazionali o regionali, territoriali o aziendali. 

Per spiegare cosa si intendesse per “accordi e contratti collettivi”, l’Ispettorato a 
maggio ha affermato che il personale ispettivo avrebbe verificato il trattamento 
economico/normativo effettivamente garantito ai lavoratori e non avrebbe 
condotto solo un accertamento legato ad una formale applicazione del contratto 
sottoscritto dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori 
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. 

Questo ha fatto sorgere il dubbio che la circolare volesse introdurre, in modo 
indiretto, una liberalizzazione dei contratti nei cantieri edili, facendo insorgere i 
sindacati del settore. 

Cantieri, il contratto collettivo dell’edilizia non si tocca 
L’Ispettorato ha chiarito che la circolare emanata a maggio “si limita a chiarire la 
portata dell’art. 1, comma 1175, della Legge 296/2006 che, ai fini della fruizione 
dei benefici normativi e contributivi da parte del datore di lavoro, richiede “il 
rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, 
territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali 
dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul 
piano nazionale”. 

La verifica delle condizioni applicate ai lavoratori è utile solo per il riconoscimento 
dei benefici normativi e contributivi. 

Non è possibile un’applicazione estensiva di questo principio, ha illustrato 
l’Ispettorato. Questo significa che non è possibile riconoscere ai contratti 
sottoscritti con organizzazioni sindacali prive del requisito della maggiore 
rappresentatività le prerogative riservate ai contratti che invece sono sottoscritti 
con le organizzazioni più rappresentative. Le prerogative sono, ad esempio, la 
possibilità di derogare alla normativa in materia di tempi di lavoro, di 
sottoscrivere contratti di prossimità o costituire enti bilaterali. 



L’Ispettorato ha inoltre colto l’occasione per ricordare che “nulla è cambiato in 
ordine a quanto già chiarito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in 
ordine agli obblighi di applicazione del contratto collettivo dell’edilizia per le 
imprese operanti nel settore ed ai connessi obblighi di iscrizione alla Cassa edile”. 
I mancati versamenti alla cassa edile comportano, ha concluso l’Ispettorato, una 
situazione di irregolarità che “impedisce il rilascio del Durc e, conseguentemente, 
il godimento dei benefici “normativi e contributivi”. 
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Circolare 10/09/2019 n.9 
Ispettorato Nazionale del Lavoro - Circolare n. 7/2019 – art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006 – benefici normativi e 
contributivi e rispetto della contrattazione collettiva – precisazioni 

Circolare 06/05/2019 n.7 
Ispettorato Nazionale del Lavoro - art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006 – benefici normativi e contributivi e rispetto 
della contrattazione collettiva 
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Rifiuti edili, in arrivo le procedure 
per la decostruzione selettiva 
di Alessandra Marra 

In fase di consultazione pubblica la prassi di riferimento con la metodologia operativa 
per il recupero dei rifiuti derivanti da costruzione e demolizione 

Foto: Dmitry Kalinovsky ©123RF.com 

13/09/2019 – I professionisti delle categorie tecniche, coordinati dall’Ente 
Italiano della Normazione (UNI) hanno stilato una prassi di riferimento, 
attualmente in consultazione pubblica, per definire le procedure per il recupero 
dei rifiuti derivanti dalle attività di trasformazione del territorio. 

Scarica qui il documento in consultazione pubblica 

Demolizione selettiva: la prassi di riferimento 
Lo studio definisce una metodologia operativa per il recupero, riciclo e riuso, dei 
rifiuti derivanti dalla costruzione e demolizione con particolare premura alla 
salvaguardia e tutela dell’ambiente e allo sviluppo di bioeconomie. 

Il documento prende in considerazione sia gli edifici esistenti (costruito) da 
ristrutturare o da demolire, sia quelli di nuova realizzazione (nuova costruzione): 
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per i primi si deve compilare il database dei materiali utilizzati, mentre per i 
secondi deve essere utilizzato il database dei materiali in fase di indagine 
destinabili al riciclo ed al riuso. 

La prassi di riferimento sarà in consultazione pubblica fino al 2 ottobre; da quella 
data in poi si raccoglieranno i commenti del mercato all’iniziativa. 

L’obiettivo è quello di arrivare per la fine del 2019 a delle linee guida per una 
gestione a 360° dell’attività di demolizione degli edifici, una tecnica della 
decostruzione che possa aumentare il livello di riciclabilità dei materiali. 

Ricordiamo che le prassi di riferimento sono documenti che introducono 
prescrizioni tecniche o modelli applicativi settoriali di norme tecniche, elaborati 
sulla base di un rapido processo di condivisione ristretta ai soli autori, e 
costituiscono una tipologia di documento para-normativo nazionale, che va nella 
direzione auspicata di trasferimento dell’innovazione e di preparazione dei 
contesti di sviluppo per le future attività di normazione, fornendo una risposta 
tempestiva ai mercati in cambiamento. 

Riciclo rifiuti edili: il ruolo dei professionisti 
Determinante per la riuscita del progetto è stato l’apporto dei professionisti 
tecnici che hanno sviluppato in un’ottica di economia circolare il processo. 

Le nuove linee guida, infatti, avranno diversi risvolti positivi per i 
professionisti che potranno accedere a nuove opportunità lavorative nei cantieri 
ma anche in lavori legati alla progettazione e alla formazione, come saper 
riqualificare ambientalmente le aree e saper recuperare i materiali. 
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Schermature solari, risparmio energetico ed 
Ecobonus: aggiornamento dei software 
speciali ENEA 
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  12/09/2019 

L'ENEA ha aggiornato i software Chiusure Oscuranti e Shadowindow, applicazioni gratuite 
che aiutano i professionisti nel calcolo del risparmio annuo di energia primaria non 
rinnovabile che si consegue con l’installazione di chiusure oscuranti e schermature solari 

In materia di risparmio energetico, è importante sapere che l'ENEA ha aggiornato le due 
applicazioni/software innovativi e gratuiti per il calcolo del risparmio annuo di 
energia primaria che permettono il calcolo del risparmio annuo di energia non 
rinnovabile conseguito, ovverosia "Chiusure Oscuranti" e "ShadowWindow". 

Si tratta di applicazioni dedicate ai professionisti tecnici per il calcolo del risparmio annuo 
di energia primaria non rinnovabile, conseguito con alcuni interventi di riqualificazione 
energetica (ex legge 296/2006). 

Le schermature solari a protezione delle superfici vetrate degli 
edifici rappresentano uno degli interventi ammessi alle detrazioni fiscali per la 
riqualificazione energetica (ex legge 296/2006). 

Enea evidenzia che: 

• per provare i tool gratuiti, è richiesta la registrazione al sistema;

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://strumenti-detrazionifiscali.enea.it/
https://strumenti-detrazionifiscali.enea.it/
https://strumenti-detrazionifiscali.enea.it/
https://www.ingenio-web.it/24176-calcolo-del-risparmio-energetico-ecco-i-due-nuovi-software-enea-gratuiti
https://www.ingenio-web.it/24176-calcolo-del-risparmio-energetico-ecco-i-due-nuovi-software-enea-gratuiti


• commenti e osservazioni sulle applicazioni si possono inviare al seguente indirizzo di posta
elettronica:
Strumenti per le detrazioni fiscali, gdl.strumenti@enea.it, DUEE-SPS-SAP, ENEA.

Shadowindow: a cosa serve il software ENEA per le 
schermature solari 

Aggiornato lo scorso 4 settembre, ha l'obiettivo di facilitare l'utente finale nel calcolo 
del risparmio energetico, che solitamente richiede una procedura lunga e complessa 
anche con l'ausilio dei software di progettazione e certificazione energetica. 

L'applicazione è di facile utilizzo e consente agli utenti di pervenire velocemente alla stima 
del risparmio energetico ottenuto con l'installazione di una schermatura solare a 
protezione di una superficie vetrata. 

Con questo software si può: 

• valutare il risparmio energetico conseguito con l'installazione di una schermatura solare a
protezione di una superficie vetrata;

• cercare i parametri della schermatura solare da utilizzare affinché si rispetti il valore limite
del fattore di trasmissione solare per usufruire delle detrazioni ex legge 296/2006 (cd.
Ecobonus).

Ecobonus per le schermature solari: come funziona 
Shadowindow 

Il software valuta l’apporto di energia termica dovuto alla radiazione solare che 
colpisce i componenti vetrati sulla base della norma UNI 11300-1. Per far ciò esso 
tiene conto tiene conto del fattore di riduzione per ombreggiatura relativo ad elementi 
esterni, dell’area di captazione solare effettiva della superficie vetrata e dell’irradianza 
solare media del periodo considerato (in pratica l’intensità della radiazione solare) con 
l’aiuto dei prospetti della norma UNI 10349. 

Successivamente, si procede al calcolo del fattore di trasmissione solare totale, gtot, 
sulla base della UNI 14500. Questa norma descrive un metodo semplificato per il calcolo 
della trasmittanza totale di energia solare di un dispositivo di protezione solare comunque 
inclinato, abbinato ad una superficie vetrata. 

Per i tre casi di schermatura verticale, obliqua e orizzontale i tecnici Enea hanno 
sviluppato un algoritmo all’interno dell’applicazione Schermature Solari per il calcolo 
del fattore gtot in funzione dei parametri della schermatura implementando la 
norma UNI 14500. A questo punto il calcolo del risparmio energetico è fatto: nota la 
differenza degli apporti termici del componente vetrato in assenza e in presenza di 
schermatura solare, dividendo per l’indice di efficienza energetica (EER) o per il GUE 

mailto:gdl.strumenti@enea.it


dell’impianto di climatizzazione estiva (dati rilevabili dalle istruzioni della macchina) e, 
moltiplicando per l’opportuno fattore di conversione dell’energia primaria tabellato nel 
decreto requisiti minimi è possibile ricavare l’energia primaria non rinnovabile 
risparmiata con l’installazione della schermatura mobile a protezione di una 
superficie vetrata. 

L’applicazione è stata validata effettuando il confronto dei risultati ottenuti con quelli 
prodotti da software commerciali di terze parti, ottenendo degli ottimi riscontri con 
differenze massime intorno al 2%. Tali differenze, rilevano gli esperti Enea, sono ritenute 
del tutto trascurabili e accettabili. 

Chiusure Oscuranti 

L'applicazione ‘Chiusure Oscuranti’, aggiornata il 30 agosto, consente di calcolare il 
risparmio annuo di energia primaria non rinnovabile conseguito con l'installazione di 
chiusure oscuranti a protezione di superfici vetrate. 

Le chiusure oscuranti possono essere installate non contestualmente alla sostituzione 
dei serramenti e in questo caso devono essere inserite come Schermature Solari e 
Chiusure oscuranti nel portale Enea dedicato alle detrazioni fiscali per interventi di 
riqualificazione energetica. 

 Allegato 

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=presentazione-schermature-solari.pdf
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Risparmio energetico, approvata in Toscana mozione per
stop a porte negozi spalancate

Risparmio energetico, approvata in Toscana mozione per stop a porte negozi spalancate
La mozione impegna la Giunta regionale a sensibilizzare commercianti e associazioni di
categoria ad adottare comportamenti green
Stop alle porte degli esercizi commerciali sempre aperte, sì al riconoscimento di pratiche più
ecologiche e di contrasto al consumo energetico. È quanto chiedono i consiglieri di Sì-Toscana a
sinistra in Consiglio regionale, Tommaso Fattori e Paolo Sarti, che con una mozione impegnano
la Giunta a sensibilizzare commercianti e associazioni di categoria all’uso di comportamenti
virtuosi.

Il testo, emendato si richiesta del Partito democratico e approvato nel corso della seduta di
martedì 10 settembre, invita l’esecutivo toscano ad avviare, in accordo con i Comuni, una
campagna di sensibilizzazione sul contenimento dei consumi energetici e il contrasto alle
emissioni nocive. Parallelamente si chiede si attivare un tavolo di confronto per coinvolgere gli
enti locali ad emettere delibere e ordinanze per mantenere le porte d’ingresso degli esercizi
chiuse ad eccezione del tempo necessario al carico e scarico delle merci e del transito dei clienti.

“Si tratta – ha spiegato il capogruppo Fattori – di uno spreco di energia pazzesco in nome di una
strategia di marketing folle e nemica del pianeta”. Pensare che l’apertura costante delle porte
d’ingresso dei negozi agevoli il mercato “non è particolarmente intelligente” per il consigliere. “La
pianificazione di spreco e sperpero di energia deve essere contrastato in maniera razionale”, ha
chiarito.

“Già nel 2018 Arpat poneva l'attenzione sulla dispersione causata da queste aperture
permanenti”, ha dichiarato Simone Tartaro (Pd). “Il tema è vivo in Italia e in Europa. Questa
mozione non potrà essere risolutiva, ma è certamente un piccolo passo per l’efficientamento
energetico delle nostre città e per il raggiungimento di obiettivi più virtuosi”, ha concluso.

https://www.casaeclima.com/ar_39522__risparmio-energetico-approvata-toscana-mozione-stop-porte-negozi-spalancate.html
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Dalla Cassazione chiarimenti sulle regole per la revisione
catastale

Dalla Cassazione chiarimenti sulle regole per la revisione catastale
Come rendere adeguata a parametri di tutela del contribuente e di trasparenza amministrativa la
revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone
comunali ed anomale
La quinta sezione della Corte di cassazione civile ha chiarito quale deve essere il contenuto
motivazionale minimo necessario dell'atto di accertamento per rendere adeguata a parametri di
tutela del contribuente e di trasparenza amministrativa la revisione parziale del classamento delle
unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali ed anomale.

Il chiarimento è contenuto nella recente sentenza n. 22671/2019 pubblicata l'11 settembre.

In allegato la sentenza

Allegati dell'articolo

 Cassazione-sentenza-n.22671-11-settembre-2019.pdf

https://www.casaeclima.com/ar_39525__dalla-cassazione-chiarimenti-regole-revisione-catastale.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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il Csm delibera rientro in magistratura di Cantone

ANAC: il Csm delibera rientro in magistratura di Cantone
Il Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione tornerà in Cassazione a metà ottobre
Nella seduta di ieri il plenum del Csm ha approvato all’unanimità il ricollocamento nei ruoli della
magistratura, presso l'ufficio del Massimario della Cassazione, del Presidente dell’Anac Raffaele
Cantone.

La delibera del Consiglio superiore dovrà adesso essere pubblicata sul bollettino del Ministero
della Giustizia. Da quel momento, in base a quanto previsto dalla legge, il Presidente Cantone
avrà 30 giorni a disposizione per prendere effettivo possesso dell’ufficio, che dunque avverrà per
metà ottobre.

Sono molto contento perché con questo primo passo si avvia l’iter per rientrare al più presto in 
magistratura - afferma Cantone -. Naturalmente il mio impegno in Autorità sarà massimo fino 
all’ultimo giorno, in modo da portare a termine tutte le principali attività tuttora in corso.

Leggi anche: “Raffaele Cantone lascia la presidenza dell'Anac e torna a fare il magistrato”

https://www.casaeclima.com/ar_39520__anac-csm-delibera-rientro-magistratura-cantone.html
https://www.casaeclima.com/ar_39248__raffaele-cantone-lascia-presidenza-anac-torna-fare-magistrato.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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modificato il regolamento sulla struttura tecnica di valutazione
Vas-Via-Aia-Vi

Calabria: modificato il regolamento sulla struttura tecnica di valutazione Vas-Via-Aia-Vi
Previsto lo snellimento e la semplificazione dell'attività amministrativa regionale che andrà ad
incidere sul miglioramento della performance della struttura tecnica di valutazione
Nella riunione del 9 settembre scorso, la Giunta regionale della Calabria ha deliberato, su
indicazione dell’assessore all'ambiente Antonella Rizzo, le modifiche al regolamento regionale n.
10 del 5 novembre 2013 sull'attuazione della legge regionale riguardante l'istituzione della
struttura tecnica di valutazione Vas-Via-Aia-Vi.

Nello specifico, si tratta di una integrazione del regolamento regionale al fine di confermare i
compiti e le attività della struttura tecnica di valutazione Vas-Via-Aia-Vi alle disposizioni introdotte
dal decreto legislativo n. 104.

Tale adeguamento comporta lo snellimento e la semplificazione dell'attività amministrativa
regionale che andrà ad incidere sul miglioramento della performance della struttura tecnica di
valutazione con conseguente efficientamento dell’attività istruttoria.

https://www.casaeclima.com/ar_39531__calabria-modificato-regolamento-struttura-tecnica-valutazione-vas-via-aia.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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bando da 5 milioni per audit sismico-energetico in Sicilia

Demanio: bando da 5 milioni per audit sismico-energetico in Sicilia
Si tratta di 8 lotti che riuniscono 47 edifici, alcuni dei quali sono da considerarsi di pregio
L'Agenzia del Demanio ha pubblicato nel mese di agosto un bando di gara per la riqualificazione
sismica di immobili di proprietà dello Stato in Sicilia. Si tratta di 8 lotti che riuniscono 47 edifici,
alcuni dei quali sono da considerarsi di pregio. I beni si trovano nelle province di Agrigento,
Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani. Oggetto della gara
è l’affidamento dei servizi di verifica di vulnerabilità sismica, audit energetici, rilievi tecnici e
progetti di fattibilità tecnico-economica (PFTE) degli immobili, per un importo complessivo a base
d’asta pari a 5.060.113,99 euro.

Tra i beni di maggiore pregio si evidenziano la caserma “G. Guccione” Compagnia Carabinieri a
Caltanissetta, il Palazzo delle Finanze a Catania, il Palazzo di Giustizia a Messina e infine, a
Palermo, la caserma Lungaro Porrazzi e Villa Palagonia – Istituto Penale per Minorenni.

Il termine per la presentazione delle offerte, che avverrà tramite sistema telematico, è il 13
settembre 2019 alle ore 12, mentre la gara si terrà il 26 settembre 2019, a partire dalle ore 10,
negli Uffici della Direzione Regionale Sicilia a Palermo. Il criterio di aggiudicazione è l’offerta
economicamente più vantaggiosa. Si segnala, inoltre, che ciascun concorrente potrà presentare
un’offerta per un numero massimo di due lotti. Tutti i dettagli sul bando e la relativa
documentazione sono disponibili nella sezione Gare e aste.

https://www.casaeclima.com/ar_39519__demanio-bando-audit-sismico-energetico-sicilia.html
https://www.agenziademanio.it/opencms/it/gare-aste/lavori/gara/Procedura-aperta-Audit-Sismico-Energetico-PFTE-per-beni-di-proprieta-dello-Stato-siti-nella-Regione-Sicilia
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Dissesto idrogeologico, al Veneto 30 milioni di euro per 34
progettazioni

Dissesto idrogeologico, al Veneto 30 milioni di euro per 34 progettazioni
Risorse da subito disponibili
“Confermato il grande lavoro che avevamo fatto in sede di conferenze Stato Regioni e poi
approvato con DPCM nei mesi scorsi, al Veneto arriveranno 30 milioni per avviare diverse
progettazioni collegate al dissesto idrogeologico. Davvero un’ottima notizia."

A dirlo l'assessore regionale alla difesa del suolo Gianpaolo Bottacin, dopo che sono stati
impegnati i fondi 2019 e rese, quindi, disponibili nelle finanze delle Regioni le risorse necessarie a
far partire la progettazione di una serie di opere di messa in sicurezza del territorio.

"Per quanto riguarda la nostra Regione si tratta di trentaquattro interventi - spiega l'assessore -
distribuiti su tutto in tutto il Veneto. Sono risorse da subito disponibili, quindi molto utili per avviare
immediatamente le progettazioni."

"Continua, spesso anche con azioni o cantieri meno visibili ma preziosissimi – sottolinea Bottacin
- la nostra incessante azione per mettere in sicurezza il Veneto dal punto di vista idraulico e
idrogeologico."

“Questi 30 milioni vanno ad aggiungersi agli oltre 1.000 stanziati dal precedente Governo per gli
interventi di difesa del suolo dopo la tempesta Vaia – conclude l’assessore - ci auguriamo che
anche l’attuale Governo continui sulla strada intrapresa dal precedente.”

https://www.casaeclima.com/ar_39532__dissesto-idrogeologico-veneto-trenta-milioni-progettazioni.html
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nel 2019 previsto un aumento delle emissioni di gas serra

Ispra: nel 2019 previsto un aumento delle emissioni di gas serra
Rispetto all’anno precedente, +0,8% a fronte di una diminuzione del PIL pari a -0,1%
Nel secondo trimestre del 2019 la stima tendenziale delle emissioni dei gas serra prevede un
incremento rispetto all’anno precedente, pari allo 0,8% a fronte di una diminuzione del PIL pari a
-0,1% rispetto all’anno precedente.

Si verifica un disaccoppiamento tra l’andamento delle emissioni e la tendenza dell’indice
economico, non troppo confortante perchè a un decremento del PIL è associato un incremento
delle emissioni di gas serra.

L’incremento stimato è principalmente dovuto alla crescita dei consumi di combustibili per la 
produzione di energia elettrica (4,4%), dovuta prevalentemente alla riduzione della produzione di 
energia idroelettrica e eolica, mentre risultano in decremento i consumi – e quindi le emissioni - di 
carburanti nel settore dei trasporti (-0,8%) e di gas naturale nel settore del riscaldamento 
domestico.

Maggiori dettagli sulla metodologia e i dati di emissione sono disponibili sul sito dell’ISPRA al 
seguente indirizzo web:

http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/serie-storiche-emissioni/stima-trimestrale-delle-
emissioni-in-atmosfera-di-gas-serra/view

https://www.casaeclima.com/ar_39530__ispra-previsto-aumento-delle-emissioni-gas-serra.html
http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/serie-storiche-emissioni/stima-trimestrale-delle-emissioni-in-atmosfera-di-gas-serra/view
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/


NUOVE P.IVA, IL FORFETARIO LA FA DA
MATTI COL +48%
Più del 48% ha aderito al rinnovato regime fiscale. Ecco i perché di un trend in 
crescita

Sembra che più del 48% delle nuove p.iva 2019abbia aderito al

forfettario. Fenomeno passeggero? Forse, intanto i dati dicono

che è il numero è pari al 35,8% in più nel 2° trimestre 2019

(rispetto all’anno precedente). Che di moda si tratti, forse, ma

intanto due motivi validi del successo potrebbero essere la nuova

soglia, che ha alzato l’asticella dai 30.000 ai 65.000 euro di

limite per i ricavi, e il non obbligo della fatturazione

elettronica per questo regime.

Ma vediamo con attenzione le ragioni di questo trend! Conviene

davvero?

Nuove p.iva, il forfetario piace a molti, perché?

Secondo i risultati presentati nella sintesi pubblicata dal dipartimento Finanze del Ministero dell’economia (Mef),

nel secondo trimestre del 2019 sono state aperte 136.323 nuove partite Iva, di cui 66.126 hanno aderito al regime

forfetario, ovvero 48.5% del totale delle nuove aperture.

A ragione del Mef, ciò è dovuto alle modifiche delle nuove norme introdotte con la Legge di Bilancio 2019, che

ha elevato a 65mila euro il limite di ricavi per fruire del regime forfetario.

Ricapitoliamo: cosa prevede il regime forfetario?

Ne abbiamo parlato approfonditamente qui: Regime forfettario e Flat Tax, spiegati bene

In ogni caso ricordiamo che il nuovo regime forfettario prevede un’imposta sostitutiva unica al 15% ai contribuenti

che hanno conseguito nell’anno precedente ricavi, ovvero percepito compensi, fino a un massimo di 65.000 euro. Si

tratta di un tetto unico, valido per tutte qualunque tipo di attività il contribuente abbia svolto.

Inoltre, cosa da non poco: coloro che optano per il nuovo regime forfettario sono esentati dall’obbligo di

fatturazione elettronica.

Di  Redazione Tecnica  - 13 settembre 2019 © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Chi non può “godere” dei benefici del forfetario?

Non possono avvalersi del regime forfetario “gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano,

contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari, ovvero

che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le

quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte”. Questo implica

che chi possiede quote in società di persone, associazioni e imprese professionali non può usufruire del nuovo

regime.

Nemmeno “le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i

quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta,

ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro”.

La norma intende infatti evitare un incentivo indiretto alla trasformazione di rapporti di lavoro dipendente in altre

forme contrattuali che godono dell’agevolazione.

Nuove p.iva, ecco i dati del Mef

Gli avviamenti vedono da un lato un aumento con le persone fisiche (73.5%), con un incremento di avviamenti pari

al 7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente;

mentre le forme societarie mostrano significative flessioni (-9% le società di capitali e -15.6% le società di

persone).

Dove sono le aperture maggiori e per quali fasce di età?

Circa il 43% delle nuove aperture si è effettuato al Nord, il 21,8% al Centro e il 35% al Sud e Isole.

Osservando invece il settore produttivo, il commercio sembra essere il più gettonato con il maggior numero di

aperture di partite Iva con il 19.7% sul totale, seguito dalle attività professionali (16.8%) e dall’agricoltura

(10.6%). Rispetto al secondo trimestre 2018, tra i settori principali i maggiori aumenti si notano nell’istruzione

(+23,1%), nelle attività professionali (+17.8%) nell’edilizia e nelle attività finanziarie (+10.7%).

Ben il 44.4% è stato avviato da giovani fino a 35 anni e il 32.8% da persone appartenente alla fascia di età dai 36 ai

50 anni; rispetto allo stesso periodo del 2018 tutte le classi di età registrano incrementi di aperture il più consistente

dei quali si riscontra nella classe da 51 a 65 anni con il +14.6%.

Leggi anche Il Regime Forfettario vuoi provare? Dall’Ordinario il passaggio puoi fare!

https://www.ediltecnico.it/70340/regime-forfettario-provare-da-ordinario-passare/


Sbloccare immediatamente i fondi rimasti senza decreto attuativo, per stanziare subito 1,5 miliardi netti per 
scuole più sicure, nuove ed efficienti 

Scuole al via. Legambiente: «Caro Governo ti scrivo… 
non c’è più tempo» 

Il 40% degli edifici necessita di interventi di manutenzione urgente; solo il 19% ha 
verificato la sicurezza dei solai; il 74% è senza mensa e il 56,7% senza trasporto per 
disabili 
[13 Settembre 2019] 

In occasione dell’apertura dell’anno scolastico 2019/2020 
Legambiente ha inviayo una lettera aperta  al nuovo esecutivo 
M5S-PD-LeU nella quale si legge: «Caro Governo, le scuole 
stanno riaprendo e per questo ti scrivo. Perché quasi il 40% 
degli edifici ha bisogno di interventi di manutenzione 
straordinaria urgente; in oltre l’80% non sono state realizzate 
indagini per verificare la sicurezza dei solai, oltre il 60% degli 
istituti non dispone del certificato di agibilità e più del 76% 
delle amministrazioni non ha effettuato le verifiche di 
vulnerabilità sismica. Insomma, se per te la Scuola è una 
priorità, sappi che è urgente intervenire per mettere in 
sicurezza tutti gli edifici e garantire le stesse possibilità 
educative agli alunni di tutte le regioni italiane, perché negli 
ultimi dieci anni la situazione non è migliorata e anzi sembra 

proprio essere bloccata: la progettazione è troppo lenta e quasi non c’è stato nessun passo avanti in tema di 
riqualificazione e sostenibilità». 

Il Cigno Verde spiega: «Perché da 20 anni facciamo dossier sull’edilizia e i servizi scolastici ed ora non possiamo fare 
a meno di lanciare un grido d’allarme, perché tra nord e sud il diritto allo studio non è uguale per tutti, la necessità di 
interventi urgenti per la messa in sicurezza degli edifici cresce in maniera allarmante e anche i servizi sembrano essere 
prerogativa solo di alcune regioni del nord». 

Secondo i numeri elaborati da Legambiente su dati del ministero dell’istruzione, università e ricerca e da un’anteprima 
di “Ecosistema Scuola”, l’indagine di Legambiente sulla qualità dell’edilizia e dei servizi), risulta infatti che «Ben 
il 38,8% degli istituti in Italia necessita di interventi urgenti di manutenzione straordinaria per adeguamento alle 
norme e per l’eliminazione dei rischi. Ma la situazione non è la medesima in tutte le aree del Paese. Questa necessità 
riguarda infatti il nord per il 28,8%, il centro per il 41,9%, ma il sud per il 44,8% e le isole per il 70,9%: una fotografia 
di un Paese sostanzialmente senza sviluppo, visto che dieci anni fa, la media nazionale era del 32,8% con una 
percentuale del 21% che riguardava il nord, il 26,4% il centro, il 47,3% il sud e il 40,8% le isole». 

La situazione nel dettagli è ancora più preoccupante: «Ad oggi, il 61,4% degli istituti non dispone del certificato di 
agibilità (anche qui con differenze notevoli tra il nord con il 48,8%, il centro con il 66,8%, il sud con il 69,4% e le 
isole col 77,3%), mentre le verifiche di vulnerabilità sismica, fondamentali in gran parte del Belpaese, sono state 
realizzate solo in parte. Il 76,2% dei comuni capoluogo infatti non le ha completate. Cioè sono state realizzate solo in 
alcuni istituti e non in tutti. Situazione che riguarda il 73,5% delle amministrazioni dei capoluoghi del nord, il 71,4% 
del centro, il 77,8% del sud e il 100% delle isole). Nel complesso, solo il 22,2% dei Comuni capoluogo in aree con 
rischio sismicità più alto (le aree 1 e 2) ha realizzato le verifiche di vulnerabilità sismica su tutti gli edifici. Tra le 
inadempienti, anche città altamente a rischio come Napoli e Messina che denunciano però di avere necessità di 
interventi per adeguare le norme ed eliminare i rischi rispettivamente nel 34 e nel 100% dei casi. I solai, principali 
protagonisti dei crolli e degli incidenti avvenuti nelle scuole negli ultimi anni, sono stati oggetto di indagine di 
controllo solo nel 18,9% degli edifici. Questi controlli hanno riguardato il 24,6% degli istituti del nord, sui quali sono 



stati effettuati poi interventi di messa in sicurezza per il 22,3% dei casi, il 24,7% del centro con conseguente 
intervento sul 16%, il 6,4% degli istituti del sud che ha richiesto interventi di messa in sicurezza per il 58,8% dei casi e 
il 4,1% degli edifici nelle isole con il 73,3% degli interventi». 

Mantova risulta l’unica amministrazione italiana ad aver realizzato indagini di vulnerabilità sismica e di sicurezza dei 
solai in tutti i suoi edifici scolastici. 

Secondo Vanessa Pallucchi, vicepresidente e responsabile scuola e formazione di Legambiente,  «Questi dati 
evidenziano ancora una volta le disuguaglianze e le diverse velocità in cui marcia il nostro Paese anche in tema di 
scuole sicure e servizi di qualità. Invece di parlare di regionalizzazione dell’istruzione, che andrebbe a creare solo 
situazioni più inique, occorre che lo Stato individui, come prevede la nostra Costituzione, gli strumenti perequativi per 
garantire ai ragazzi una buona qualità dell’istruzione e un buon accesso di diritto allo studio in tutte le aree del paese, 
spingendo le Regioni e gli altri enti locali ad esercitare in pieno e in modo più qualificato le competenze che già oggi 
hanno». 

La lettera/dossier di Legambiente è impietosa e mostra una situazione davvero preoccupante: restando in tema di 
servixi, «Il 74% delle scuole italiane non ha la mensa (manca nel 66,3% degli istituti del nord, nel 65,2% degli istituti 
del centro, nell’86,5% dei casi al sud e nell’86,2% nelle isole), e nel 57,6% delle scuole non c’è servizio di trasporto 
per gli alunni disabili (manca al nord nel 58,3% degli istituti, al centro nel 55,1%, al sud nel 57%, nelle isole nel 
60,3%). Le palestre o le strutture per lo sport sono presenti solo nel 40,7% degli istituti di cui il 44,7% al nord, il 
45,3% al centro, il 32,2% al sud, il 38,3 nelle isole». 

Per quanto riguarda i progetti educativi, importantissimi anche per l’apprendimento attivo e le competenze di 
cittadinanza «sono, ancora una volta, pochissimi al sud e nelle isole: le amministrazioni che finanziano progetti e 
iniziative rivolte agli under 14 sono il 71%, di cui l’85,3% al nord, l’81,3% al centro, il 37,5% al sud e il 25% nelle 
isole)». Anche qui, in positivo, spiccano due città del nord, Parma e Reggio Emilia, con una storica tradizione di 
investimenti per la realizzazione di progetti educativi nelle scuole». 

Per la sostenibilità delle scuole resta ancora molto da fare: «Solo il 4,6% degli edifici scolastici si trova infatti in classe 
energetica A, mentre quasi un edificio su tre (29%) è ancora in classe G». Tra le città virtuose ci sono Prato, che ha 
tutti gli edifici scolastici nelle prime tre classi energetiche, e Brescia con il 55% degli edifici in  classe A. 

La lotta alle plastica monouso stenta a decollare al sud, dove il 56,6% delle scuole utilizza ancora  stoviglie usa e getta 
tradizionali, una percentuale che sale addirittura al 100% nelle isole contro il 35% della media nazionale. 

La lettera al governo conclude: «Occorre una decisa inversione di tendenza per garantire scuole sicure ed efficienti in 
tutto il Paese. Chiediamo tempi e azioni certe per affrontare di petto quella che è una delle vere grandi opere 
necessarie per il nostro futuro. È urgente intervenire attraverso il completamento dell’Anagrafe scolastica, per poter 
programmare priorità e tempi di intervento, ma anche per garantire il diritto alla consultazione di dati pubblici che 
interessano milioni di persone. 

Occorre sbloccare immediatamente i fondi rimasti senza decreto attuativo, quali ad esempio i BEI-CEB che 
consentiranno lo stanziamento di 1,5 miliardi netti per scuole più sicure, nuove ed efficienti, e ripristinare le funzioni 
di monitoraggio dei cantieri finanziati e il supporto progettuale agli enti locali bloccati con la chiusura della struttura 
di Missione per l’edilizia scolastica. 

Tutto ciò va fatto presto e con determinazione, perché da azioni concrete come queste passa la sfida di una 
riqualificazione ambientale e sociale sostenibile del Paese». 

Videogallery 
Video sintesi dati scuola 2019/20: 
http://bit.ly/Video_datiScuola_Legambiente 

http://bit.ly/Video_datiScuola_Legambiente


Tra il 2017 e il 2060 l'utilizzo di materia è destinato quasi raddoppiare: da 89 a 167 
gigatonnellate

L’attuale modello di sviluppo
sostenibile non funziona: se non si
cambia direzione, c’è il rischio di
tornare indietro 
Eradicare la povertà è ancora possibile ma solo con un cambiamento fondamentale e 
urgente nel rapporto tra uomo e natura
[13 Settembre 2019]

«Se le strategie non cambiano drasticamente, l’attuale modello
mondiale di sviluppo sostenibile rischia di invertire anni di
progressi». L’allarme è stato lanciato dal rapporto “The Future is
Now: Science for Achieving Sustainable Development” redatto  da
un gruppo di 15 scienziati indipendenti e che, il 24 e 25 settembre s
New York, sarà al centro dell’High-Level Political Forum all’UN
summit on the SDGs, al quale parteciperanno Capi di Stato e di
governo.

Prendendo atto dell’allarme degli scienziati, il Department of
economic and social affairs dell’Onu (Desa), evidenzia che «Il
peggioramento delle disuguaglianze e il danno potenzialmente
irreversibile all’ambiente naturale da cui dipendiamo tutti, richiede
un’azione concertata».

Gli scienziati però sono ancora fiduciosi: «Raggiungere il benessere umano ed eradicare la povertà per tutta la popolazione della
Terra – che dovrebbe arrivare a 8,5 miliardi entro il 2030 – è ancora possibile, ma solo se si verificherà un cambiamento
fondamentale e urgente nel rapporto tra le persone e natura».

Il rapporto, punta a comprendere le relazioni tra i singoli Sustainable Development Goals (SDG)  e i «sistemi concreti che
definiscono la società oggi», per riuscire a realizzare un piano per mitigare l’instabilità globale. Realizzato su richiesta dei Paesi Onu
per valutare i progressi della 2030 SDG Agenda, adottata nel 2015, il Global Report on Sustainable Development (Gdsr)
comprende, tra l’altro, i risultati delle ricerche scientifiche sui mezzi di sostentamento oceanici, sul consumo sostenibile, sulla
produttività e sulla gestione del rischio di catastrofi

I 15 scienziati dicono che «L’attuale roadmap per lo sviluppo ha generato prosperità per centinaia di milioni di persone, ma a scapito
di altre risorse e una crescente disuguaglianza che mina la crescita globale. Promuovere le economie, ad esempio aumentando i
consumi, sta esaurendo i materiali del pianeta e creando sottoprodotti tossici che minacciano di sopraffare il mondo. Al tasso attuale
di consumo, tra il 2017 e il 2060 l’utilizzo di materia è destinato quasi raddoppiare, da 89 gigatonnellate a 167 gigatonnellate, con
conseguente aumento dei livelli di emissioni di gas serra e altri effetti tossici causati dall’estrazione di risorse già stressate. Per
evitare ulteriori perdite di coesione sociale e crescita economica sostenibile, frenare le perdite di biodiversità e salvare un “ondo
vicino ai punti di non ritorno nel sistema climatico globale, lo status quo deve cambiare. Perché ciò avvenga, tutti i settori devono
unirsi in un’azione coordinata. Aumentare gli investimenti nella scienza per la sostenibilità è un approccio chiave, così come
 riconoscere che il raggiungimento degli Sdg richiede che la crescita economica sia separata dal degrado ambientale, riducendo al
contempo le disuguaglianze».

Gli esperti sottolineano che «L’enorme trasformazione necessaria non sarà facile» e il rapporto evidenzia che «E necessaria una
profonda comprensione scientifica per anticipare e mitigare le tensioni e i compromessi insiti nel diffuso cambiamento strutturale».

Secondo il rapporto, per accelerare i progressi verso obiettivi e traguardi multipli nei prossimi dieci anni bisogna basarsi su 20 punti
di intervento e tra questi, «come prerequisito per eliminare la povertà», ci sono i servizi di base che devono essere resi
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universalmente disponibili: assistenza sanitaria, istruzione, infrastrutture idriche e igieniche, alloggio e protezione sociale.

Inoltre, «Bisogna porre fine alla discriminazione legale e sociale, rafforzare i sindacati, le organizzazioni non governative, i gruppi di
donne e altre comunità che saranno partner importanti negli sforzi per attuare l’agenda 2030».

Gli scienziati mettono in guardia sul fatto che «Sistemi alimentari ed energetici inefficienti stanno privando della sicurezza
alimentare circa 2 miliardi di persone, mentre 820 milioni sono denutriti e 2 miliardi di adulti sono in sovrappeso. I processi produttivi
stanno causando un grave impatto ambientale. Il passaggio ai sistemi di energia rinnovabile potrebbe aiutare a ridurre i 3 miliardi di
persone che fanno affidamento su sostanze inquinanti per cucinare, ed evitare morti premature, stimate a 3,8 milioni ogni anno. Nel
frattempo, il gap nell’accesso all’energia ha lasciato quasi un miliardo di persone senza accesso all’elettricità. Gli aumenti
dell’approvvigionamento di energia rinnovabile verificatisi nell’ultimo decennio hanno corrisposto a cali di prezzo nella tecnologia dei
combustibili puliti, circa il 77% per l’energia solare e un calo del 38% per l’eolico onshore».

Stimando in due terzi la popolazione globale che entro il 2050 proverà a vivere nelle città, gli esperti sono convinti che «Per
rispettare l’Agenda 2030 occorreranno aree urbane più compatte ed efficienti, che siano basate sulle infrastrutture naturali, ma
devono essere salvaguardati anche i servizi e le risorse ecosistemici».

Quelli che gli scienziati chiamano «I beni ambientali globali» – le foreste pluviali, gli oceani e l’atmosfera – «Hanno bisogno del
sostegno di governi, leader internazionali e del settore privato per garantire le buone pratiche».



La crisi climatica potrebbe portare
alcune economie al collasso
Unctad: senza diversificazione è probabile che avverrà. Più a rischio i Paesi 
dipendenti dalle materie prime
[13 Settembre 2019]

Presentando il “Commodities and Development Report
2019”, il capo dell’United Nations conference on trade and
development (Unctad),  Mukhisa Kituyi, ha detto che «I cambiamenti
climatici rappresentano una minaccia esistenziale per i Paesi in via
di sviluppo dipendenti dalle materie prime» e ha sottolineato che il
rapporto «Evidenzia la necessità di diversificare le economie e le
esportazioni».

Secondo l’Unctad, «La diversificazione potrebbe essere
“orizzontale”, il che significa esplorare nuovi beni e settori per ridurre
la dipendenza da una gamma ristretta di commodities, o “verticale”,
il che comporta l’aumentare il valore di una commodity».

Kituyi  è convinto che «La crisi climatica … comporterà il collasso di
alcune economie se non si intraprendono azioni decisive adesso.
Ora più che mai, questi Paesi devono valutare il loro potenziale di diversificazione e ridurre la dipendenza dalle materie prime, che
per decenni li ha tenuti esposti a mercati volatili e ai cambiamenti climatici».

Secondo il rapporto, «Una strategia di diversificazione di successo probabilmente implicherà una combinazione di politiche
orizzontali, quali investimenti in istruzione e sanità e misure mirate a promuovere settori promettenti»

Il rapporto evidenzia che «La crisi climatica mette maggiormente a rischio i Paesi in via di sviluppo dipendenti dalle materie prime
perché le loro economie dipendono da settori altamente esposti a eventi meteorologici estremi. Gli Small Island Developing States
(SIDS) sono tra i più colpiti, così come la produzione agricola e della pesca, che storicamente esiste nelle regioni a bassa latitudine
– dove si trovano la maggior parte dei Paesi in via di sviluppo dipendenti dalle materie prime. L’alto rischio affrontato da questi Paesi
rafforza la loro necessità di adattare, diversificare e modernizzare le loro economie».

Ma il rapporto sostiene anche che «La lotta ai cambiamenti climatici offre alcune opportunità a questi Paesi, come l’incentivazione
della produzione di alternative alla carne e al latte del bestiame. Inoltre, la ricerca sulla mitigazione e l’adattamento climatici ha
stimolato gli investimenti nelle innovazioni tecnologiche che potrebbero avvantaggiare questi Paesi; ad esempio, celle fotovoltaiche
solari, che potrebbero rafforzare la sicurezza energetica e supportare i settori delle commodity in aree remote non collegate alle reti
elettriche nazionali».

Il rapporto Unctad rilancia gli avvertimenti degli esperti secondo i quali gli impegni assunti dai Paesi per mitigare i cambiamenti
climatici con l’Accordo di Parigi «Non sono abbastanza ambiziosi ma, per limitare l’aumento della temperatura globale a 1,5° C al di
sopra dei livelli preindustriali, devono invece essere quadruplicati. Per questo, sono necessarie una volontà politica più forte e una
maggiore mobilitazione delle risorse finanziarie e umane. dato l’alto costo della mitigazione e dell’adattamento climatici, i
finanziamenti legati al clima, che attualmente rappresentano solo una frazione di quanto davvero necessario,  devono essere
notevolmente ampliati. Inoltre, rendere più ecologiche le politiche fiscali può aiutare a garantire che tasse, sussidi e strumenti politici
simili aiutino ad attuare piani d’azione che servirebbero anche a raggiungere gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG)».

Le azioni per il clima devono essere rafforzate, «anche attraverso la creazione di capacità tecniche e normative per le istituzioni. per
poter attuare politiche più efficaci»., e il rapporto suggerisce di «Riformare i sussidi ai combustibili fossili per trasformarli in ulteriori
politiche fiscali verdi».

L’Unctad conclude ricordando che «Per aiutarli a partecipare efficacemente agli sforzi globali di mitigazione e adattamento, i Paesi
sviluppati devono rispettare il loro impegno ai sensi dell’accordo di Parigi di trasferire tecnologie rispettose dell’ambiente ai Paesi in
via di sviluppo».
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Oms: proteggere la salute dalle
conseguenze del cambiamento
climatico
Meno dello 0,5% dei finanziamenti internazionali dedicati al cambiamento climatico 
vanno alla salute
[13 Settembre 2019]

L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha chiesto ai leader
mondiali di proteggere meglio la salute delle popolazioni dagli effetti
del cambiamento climatico. Pubblichiamo l’intervento del direttore
generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus:

Il cambiamento climatico è uno dei grandi problemi della nostra
epoca. E’ anche una delle minacce sanitarie più urgenti al mondo.
Tra meno di due settimane, parteciperò, a fianco del segretario
generale delle Nazioni Unite e di altri leader mondiali, all’UN Climate
Action Summit. Nel corso di questo summit decisivo, saranno
presentati gli impegni concreti presi dai governi per lottare contro il
cambiamento climatico, così come per migliorare la salute e il
benessere dei loro cittadini.

Due di questi impegni sono stati elaborati dall’Organizzazione mondiale della sanità, il primo consiste nell’assicurare che l’aria
rispetti, entro il più tardi il 2030, le norme di sicurezza dell’Oms e ad allineare le politiche in materia di cambiamento climatico e di
lotta contro l’inquinamento atmosferico. Un buon numero di pratiche che comportano il cambiamento climatico provocano anche un
inquinamento mortale dell’aria.

Il secondo impegno consiste nel fornire delle risorse finanziarie per proteggere le persone dagli effetti nefasti del cambiamento
climatico sulla loro salute. Oggi, meno dello  0,5% dei finanziamenti internazionali dedicati al cambiamento climatico vengono
allocati per la salute e i Paesi più vulnerabili, in particolare i piccoli Stati insulari in via di sviluppo, ne ricevono solo un’infima parte.
Conseguentemente, chiediamo ai Paesi di allocare più fondi per proteggere le popolazioni dai danni della crisi climatica.

Restano pochi giorni ai leader per adempiere a questi impegni: invito quelli che non lo hanno ancora fatto ad associarsi a quelli che
si sono impegnati a prendere delle misure per proteggere le popolazioni delle ondate di caldo devastanti , dalle inondazioni e dai
cicloni legati al cambiamento climatico e per ridurre i rischi di malnutrizione, malaria, diarrea e stress termico.

L’UN Climate Action Summit si terrà lo stesso giorno della riunione di alto livello dell’Onu per la copertura sanitaria universale. È
importante che questi eventi si svolgano in parallelo. Agire per combattere e mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e garantire
che tutti abbiano accesso ai servizi sanitari di cui hanno bisogno, quando e dove ne hanno bisogno, sono due delle massime priorità
della salute pubblica mondiale.

Non raggiungeremo i nostri obiettivi – promuovere la salute, mantenere la sicurezza globale e servire le popolazioni vulnerabili – se
i Paesi non sono in grado di fornire servizi sanitari per tutti, compresi quelli più a rischio per il cambiamento climatico.

di Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità
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Adattamento climatico: con
investimenti per 1,8 trilioni di dollari
dal 2020 al 2030 benefici netti per 7,1
trilioni 
Bill Gates e Bank Ki-moon: investire subito in 5 ambiti prioritari. Rivoluzioni in tre 
aree: comprensione, pianificazione e finanza
[12 Settembre 2019]

di
Umberto Mazzantini

La Global Commission on Adaptation, guidata da Ban Ki-moon, ex
segretario generale dell’Onu, Bill Gates, copresidente della Bill and
Melinda Gates Foundation, e Kristalina Georgieva, ex direttrice della
Banca Mondiale e candidata a presiedere il Fondo Monetario
internazionale, ha presentato insieme al World Resources Institute
(Wri) il rapporto “Adapt Now – A Global Call for Leadership on
Climate Resilience” nel quale si chiede ai governi e alle imprese di
«Agire con urgenza per innovare e far avanzare le soluzioni di
adattamento climatico alla luce dei nuovi risultati della ricerca».

IL rapporto, presentato in contemporanea a Majuro – Isole
Marshall; Pechino, New Delhi, Ginevra, Città del Messico, Ottawa,
Wainibuka – Figi e altre capitali del mondo, sottolinea che «A causa
degli impatti climatici – come uragani, inondazioni e incendi violenti
– l’adattamento sta diventando una realtà sempre più
urgente. Come hanno dimostrato gli eventi recenti, i cambiamenti
climatici colpiscono le persone ovunque. Inoltre, senza agire, milioni
di persone saranno spinte ulteriormente nella povertà, portando ad
un aumento dei conflitti e dell’instabilità».

Il rapporto propone una visione audace su come trasformare i sistemi chiave dell’economia mondiale «in modo che siano più
resistenti e produttivi» e la Commission ritiene che «L’adattamento possa produrre significativi ritorni economici. Il tasso
complessivo di rendimento degli investimenti nel miglioramento della resilienza migliorata è elevato, con rapporti costi-benefici
compresi tra 2 a 1 e 10 a 1 e in alcuni casi anche superiori». In particolare, il rapporto rileva che «Un investimento globale di 1,8
trilioni di dollari in 5 aree dal 2020 al 2030 potrebbe generare 7,1 trilioni di dollari in benefici netti totali». Le 5 aree sono: sistemi di
allarme rapido; infrastrutture resilienti  al clima, miglioramento dell’agricoltura nelle terre aride; protezione delle mangrovie;
investimenti per rendere le risorse idriche più resilienti. La Commission sottolinea che «Queste aree rappresentano solo una parte
del totale degli investimenti necessari e dei benefici totali disponibili. L’adattamento climatico può anche fornire un “triplo dividendo”:
evita perdite future, genera vantaggi economici positivi attraverso l’innovazione e offre ulteriori vantaggi sociali e ambientali».

Il rapporto chiede un adattamento che «Affronti le disuguaglianze di base nella società e porti più persone, in particolare le persone
più vulnerabili agli impatti climatici, all’interno del processo decisionale. La realtà è che le persone più colpite dai cambiamenti
climatici hanno fatto il minimo per causare il problema, rendendo l’adattamento un imperativo umano».

Commentando i risultati del rapporto, Ban Ki-moon ha detto che «Il cambiamento climatico non rispetta i confini: è un problema
internazionale che può essere risolto solo con la cooperazione e la collaborazione, oltre i confini e in tutto il mondo. Sta diventando
sempre più chiaro che in molte parti del mondo il nostro clima è già cambiato e dobbiamo adattarci. La mitigazione e l’adattamento
vanno di pari passo come due componenti ugualmente importanti dell’Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici. L’adattamento
non è solo la cosa giusta da fare, è anche la cosa intelligente da fare per stimolare la crescita economica e creare un mondo
resiliente al clima».
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Secondo Bill Gates, «Le persone di tutto il mondo stanno vivendo gli impatti devastanti dei cambiamenti climatici. I più colpiti sono i
milioni di piccoli agricoltori e le loro famiglie nei Paesi in via di sviluppo, che lottano contro la povertà e la fame a causa degli scarsi
raccolti causati da cambiamenti estremi delle temperature e delle precipitazioni. Con un maggiore sostegno all’innovazione,
possiamo sbloccare nuove opportunità e stimolare il cambiamento in tutto l’ecosistema globale. L’adattamento è una questione
urgente che necessita del sostegno di governi e imprese, per garantire l’opportunità di prosperare a coloro che sono maggiormente
a rischio».

Anche il facente funzioni di direttore della Banca Mondiale, Axel van Trotsenburg, è convinto che «I cambiamenti climatici
minacciano case, vite e mezzi di sussistenza ovunque, ma sono i più poveri a essere colpiti più duramente perché non hanno le
risorse per farcela. Senza un’azione urgente per rispondere alle devastazioni del cambiamento climatico, milioni di persone
potrebbero sprofondare nella povertà. La Banca mondiale sta aumentando gli investimenti nell’adattamento perché le prove
dimostrano che edifici, infrastrutture e servizi pubblici resilienti sono positivi per le comunità, le imprese e la crescita sostenuta
dell’intera economia».

Il rapporto e una nuova campagna sui social media – #AdaptOurWorld –  dimostrano che in tutto il mondo c’è una forte richiesta di
adattamento climatico ed evidenziano numerosi vantaggi economici, sociali e ambientali dell’adattamento. La Commission fa alcuni
esempi: «Il ripristino delle foreste di mangrovie, in luoghi come la Thailandia, l’India e le Filippine, protegge le comunità costiere
dalle impetuose ondate delle tempeste, fornendo allo stesso tempo un habitat essenziale per la pesca locale, aumentando la
prosperità di quelle  regioni La strategia olandese “Room for the River” ha spostato le dighe nell’entroterra, ampliando i fiumi e
creando aree che assorbono l’acqua. Questi progetti gestiscono e rallentano le acque alluvionali, fornendo allo stesso tempo spazi
di uso pubblico innovativi e rivitalizzando i quartieri. Nello Zimbabwe, gli agricoltori che utilizzano mais tollerante alla siccità sono
stati in grado di raccogliere fino a 600 Kg di mais in più per ettaro rispetto al mais convenzionale. Il raccolto aggiuntivo è stato
sufficiente per nutrire una famiglia di 6 persone per 9 mesi e ha fornito un reddito extra di 240 dollari, aiutandola a mandare i figli a
scuola e a soddisfare le altre esigenze della famiglia. La riduzione dei rischi di alluvione nelle aree urbane riduce i costi finanziari,
aumenta la sicurezza e rende più fattibili gli investimenti che sarebbero altrimenti troppo vulnerabili ai rischi climatici. Il Canary
Wharf e altri quartieridi East London sarebbero stati impossibili senza la protezione dalle inondazioni dalla barriera del Tamigi.

Il rapporto chiede delle vere e proprie  rivoluzioni in tre aree: comprensione, pianificazione e finanza, «al fine di garantire che gli
impatti climatici, i rischi e le soluzioni vengano presi in considerazione nel processo decisionale a tutti i livelli» e analizza come
questi importanti cambiamenti possano essere applicati a sette interlocking systems: cibo, ambiente naturale, acqua, città,
infrastrutture, gestione del rischio di catastrofi e finanza. Manish Bapna, Christina Chan e Carter Brandon  del Wri spiegano: Una
rivoluzione nella comprensione assicurerà che i rischi climatici che affrontano le società e le economie siano resi visibili e riflessi nel
processo decisionale. Una rivoluzione nella pianificazione migliorerà il modo in cui integriamo il rischio climatico nelle decisioni
politiche e di investimento e come implementiamo le soluzioni. E una rivoluzione nella finanza aiuterà a mobilitare i fondi e le risorse
necessarie per ridimensionare le soluzioni più resilienti al clima e più convenienti. L’applicazione di queste rivoluzioni ai sistemi
chiave interessati dai cambiamenti climatici costruirà un futuro più resiliente.

Il 2019 è un anno chiave per l’azione climatica e i prossimi 15 mesi – fino alla COP26 nel 2020 – saranno  fondamentali per
mobilitare azioni sui cambiamenti climatici. Per questo la Global Commission on Adaptation, in collaborazione con il Wri e altri
partner, proporrà una serie di linee guida e tracce di azione  essenziali per avviare le transizioni necessarie. Commission e Wri
concludono: «Le nostre tracce d’azione comprendono gli sforzi per integrare il rischio climatico in tutti gli aspetti della pianificazione
finanziaria e dei processi decisionali nazionali, mettendo a punto un raddoppio del livello della ricerca agricola per la resilienza
climatica e aumentando significativamente la quantità di finanziamenti disponibili per le organizzazioni comunitarie che svolgono
lavori di adattamento per i suoli. Al prossimo UN Climate Action Summit sosterremo diverse tracce d’azione. E invitiamo a
collaborare tutta la società – governi, settore privato, società civile e cittadini – a unirsi a noi mentre portiamo avanti questo
programma. Insieme, possiamo far adattare il nostro mondo».



Grazie ad un'iniziativa di scienza collaborativa gli abitanti del

Trentino Alto Adige riceveranno a casa loro un kit per una

misurazione casalinga dei livelli del gas Radon

L'Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del 
clima della provincia autonoma di Bolzano dal 19 
settembre popone nuovamente l'iniziativa di scienza 
collaborativa "Misura il radon a casa tua!", sulla quale i cittadini 
possono informarsi in occasione di 5 serate informative 
sul radon, un gas radioattivo pericoloso per la salute, che oggi in 
Italia costituisce secondo la seconda causa di cancro al polmone 
dopo il tabacco. Gli appuntamenti in programma sono il 19 
settembre a Brunico, il 23 settembre a Bressanone, il 24 
settembre a Merano, il 25 settembre a Bolzano e il 26 
settembre a Laives. 

Esperti del Laboratorio analisi aria e radioprotezione spiegheranno 
ai cittadini cos'è il radon, perché è importante misurarne la 
concentrazione in ambienti chiusi e come partecipare attivamente 
all'iniziativa "Misura il radon a casa tua!". In occasione delle 
serate informative alle persone interessate ad aderire alle 
misurazioni casalinghe del radon sarà indicato il link dove fare 
l'iscrizione online all'iniziativa. 

Riceveranno poi spedito a casa il relativo kit di misurazione. Sul 
portale web della Provincia dedicato al tema dell'ambiente, nella 
sezione radon sono indicate maggiori informazioni su orari e 
luoghi di svolgimento delle serate informative e sul radon in 
generale. L'iniziativa è documentata anche con un video che è 
pubblicato sul canale You Tube della Provincia. "Questa iniziativa 
punta sia ad informare i cittadini su come affrontare 
l'eventuale presenza del radon nella propria abitazione, sia 
a raccogliere datiambientali rappresentativi sull'esposizione 
della popolazione altoatesina al radon riferiti all'intero territorio 
provinciale", afferma l'assessore provinciale all'ambiente Giuliano 
Vettorato. Flavio Ruffini, direttore dell'Agenzia provinciale per 
l'ambiente e la tutela del clima, confida che la nuova iniziativa di 
citizen science dell'Agenzia riscontri l'interesse dei cittadini: "Per 
l'iniziativa - spiega - mettiamo a disposizione circa 1.000 kit di 
misura".

I cittadini altoatesini misurano il radon in casa 
Giovedi 12 Settembre 2019, 14:09

Red/cb
(Fonte: Provincia autonoma di Bolzano)
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Aumentano emissioni gas serra, scende il Pil
Stima dell'Ispra sul 2019. Disaccoppiamento al 'contrario'

Aumentano le emissioni di gas serra nel 2019, di quasi l'1%. A dirlo è l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (Ispra) in una "stima tendenziale" relativa al secondo trimestre dell'anno in corso in cui, tra l'altro, si evidenza
un disaccoppiamento 'al contrario' però tra aumento delle emissioni e crescita del Pil, rispetto agli indici di sviluppo
sostenibile (che invece sono rappresentati da un aumento del Pil a fronte di una diminuzione delle emissioni).

La stima tendenziale delle emissioni dei gas serra dell’Ispra prevede “un incremento rispetto all’anno precedente pari allo
0,8% a fronte di una diminuzione del Pil pari a meno 0,1% rispetto all’anno precedente”. Si verifica così - prosegue
l’Istituto - “un disaccoppiamento tra l’andamento delle emissioni e la tendenza dell’indice economico, non troppo
confortante perché a un decremento del Pil è associato un incremento delle emissioni di gas serra”.
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Legambiente, sos sicurezza scuole, sbloccare 1,5
mld
Interventi urgenti 40% edifici, 60% senza certificato agibilità

Sos sicurezza per le scuole italiane. Il 40% degli edifici necessita di manutenzione
straordinaria urgente, mentre solo il 19% ha verificato la condizione dei solai e oltre il
60% degli istituti non dispone del certificato di agibilità. Occorre quindi "sbloccare i
fondi rimasti senza decreto attuativo, quali ad esempio gli 1,5 miliardi dei BEI-CEB, per
scuole più sicure ed efficienti".

E' quanto emerge da 'Ecosistema scuola', l'indagine di Legambiente, basata sui dati
del Miur, sulla qualità dell'edilizia e dei servizi. E per le scuole non c'è solo il problema
sicurezza, visto che il 74% è senza mensa e il 56,7% senza servizio di trasporto per i
disabili. La situazione 'sicurezza' non è la medesima in tutte le aree del Paese.



La necessità di manutenzione urgente, infatti, riguarda il nord per il 28,8%, il centro per
il 41,9%, ma il sud per il 44,8% e le isole per il 70,9%: una fotografia di un Paese
sostanzialmente senza sviluppo, sottolinea il rapporto, visto che dieci anni fa, la media
nazionale era del 32,8% con una percentuale del 21% che riguardava il nord, il 26,4%
il centro, il 47,3% il sud e il 40,8% le isole.

"Questi dati - ha dichiarato Vanessa Pallucchi, vicepresidente e responsabile Scuola e
Formazione di Legambiente - evidenziano ancora una volta le disuguaglianze e le
diverse velocità in cui marcia il nostro Paese anche in tema di scuole sicure e servizi di
qualità. Occorre sbloccare immediatamente i fondi rimasti senza decreto attuativo,
quali ad esempio i BEI-CEB che consentiranno lo stanziamento di 1,5 miliardi netti per
scuole più sicure, nuove ed efficienti".
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Scoperti nuovi vulcani 
sottomarini nel Mediterraneo
L'Ingv: "Uno è più grande del Vesuvio e nessuno è attivo"

12 settembre 2019

Scoperto un nuovo complesso vulcanico
sottomarino nel Mar Mediterraneo, a 15
chilometri dalle coste tirreniche della
Calabria: è composto da tre montagne
principali, chiamate Diamante, Enotrio e
Ovidio, di cui quest'ultimo formato a sua volta
da cinque vulcani, di cui uno un pò più
grande del Vesuvio. Pubblicato sulla rivista
Earth & Space Science News, il risultato si
deve ai ricercatori dell'Istituto nazionale di
geofisica e vulcanologia (Ingv).

Rispetto al complesso di 15 vulcani
sottomarini scoperto sempre dall'Ingv

insieme ad altri enti nel 2017 tra la costa sud di Salerno e quella calabra, "si tratta della
stessa catena a livello geologico, ma di vulcani nuovi, con caratteristiche diverse. E' infatti
più vicino alla costa, ha un'estensione maggiore e diversi vulcani hanno forme
arrotondate", spiega Riccardo De Ritis, primo autore dell'articolo. Ciò vuol dire che i
vulcani "erano a livello del mare e sono stati erosi nel corso delle glaciazioni".

E' uno dei più grandi complessi vulcanici sottomarini italiani che si è sviluppato nel periodo
compreso tra 780.000 e 20.000 anni fa e oggi non più attivo. "Il complesso vulcanico
individuato nel Mar Tirreno - prosegue De Ritis - è stato suddiviso in due porzioni. Una
parte occidentale, più distante dalla costa, i cui edifici vulcanici presentano un aspetto più
accidentato e deformato da strutture tettoniche". La parte orientale, più vicina alla costa,
ha invece edifici vulcanici arrotondati dalla sommità pianeggiante. "La nostra ricerca -
conclude l'autore - getta nuova luce sull'esistenza di importanti complessi vulcanici sul
fondale marino, a distanze dalla costa decisamente inferiori a quanto non si conoscesse in
precedenza".
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INGV, individuato nel Mar Tirreno un 
complesso vulcanico finora sconosciuto 
 Redazione  12 Settembre 2019 

Scoperto dai ricercatori dell’INGV un 
complesso vulcanico finora sconosciuto in 

prossimità della costa tirrenica 
calabrese che, suddiviso in due macro-
aree, si sarebbe sviluppato lungo una 

faglia della crosta terreste. 

È stato selezionato come research spotlight del mese di settembre della rivista EOS – 
Earth & Space Science News lo studio “Magmatism Along Lateral Slab Edges: Insights 
From the Diamante‐Enotrio‐Ovidio Volcanic‐Intrusive Complex (Southern Tyrrhenian 
Sea)”, cui ha preso parte l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). 

La ricerca, recentemente apparsa sulla prestigiosa rivista “Tectonics” dell’AGU (American 
Geophysical Union), ha permesso di individuare a soli 15 km dalla costa tirrenica 
calabrese uno dei più grandi complessi vulcanici sottomarini italiani, sviluppatosi dalla 
fusione di materiale proveniente dal mantello lungo e, in particolare, da una profonda 
frattura della crosta terrestre. 

Tale complesso vulcanico, costituito dai vulcani Diamante, Enotrio e Ovidio, si sarebbe 
formato nell’arco degli ultimi 780.000 anni. Il lavoro si basa sull’utilizzo di diverse tecniche 
geofisiche: batimetria sonar multibeam, sismica a riflessione, anomalie magnetiche e 
tomografia sismica. L’analisi dei dati ha messo in chiara evidenza la presenza di un’ampia 
area caratterizzata da numerosi corpi magmatici solidificati a diverse profondità che 
risalgono fino al fondale marino formando edifici vulcanici. 

“L’evoluzione geologica del Mediterraneo occidentale durante l’era Cenozoica è stata 
controllata principalmente dalla dinamica della placca adriatico-ionica in scorrimento (cd. 
subduzione) al di sotto della placca euro-asiatica”, spiega Riccardo De Ritis, ricercatore 
dell’INGV e primo autore dell’articolo. “La segmentazione e fratturazione della litosfera 

http://www.conosceregeologia.it/author/redazione/


oceanica sono processi che avvengono comunemente nei sistemi in subduzione e 
prevedono la formazione di porzioni di placche che si immergono nel mantello (cd. “slab”). 

Nel Mar Tirreno orientale, la formazione di catene di vulcani situate vicino al bordo della 
placca adriatico-ionica sembra essere associata alla risalita di magma causata dal flusso 
di materiale proveniente dal mantello, indotta proprio dalla subduzione. Lo studio 
recentemente pubblicato mette in luce i processi magmatici che si verificano lungo i bordi 
degli “slab” influendo sui geo-rischi ad essi associati, ad oggi non ancora ampiamente 
documentati. 

Immagine – Batimetria ad alta risoluzione dell’area di studio ove è stato scoperto il grosso 
complesso vulcanico-magmatico sviluppatosi al di sotto dell’Arco Calabro-Peloritano 

“Il complesso vulcanico individuato nel Mar Tirreno”, prosegue De Ritis, “è stato suddiviso 
in due porzioni. Una parte occidentale, più distante dalla costa, i cui edifici vulcanici 
presentano una morfologia accidentata e deformata da strutture tettoniche. 

Immagine – il grosso complesso vulcanico-magmatico sviluppatosi al di sotto dell’Arco Calabro-
Peloritano 



La parte orientale, più vicina alla costa, presenta invece edifici vulcanici arrotondati dalla 
sommità pianeggiante, causata dall’interazione tra vulcanismo e variazioni del livello del 
mare che ha generato nel tempo cicli di erosione e sedimentazione. La nostra ricerca – 
conclude l’autore – getta nuova luce sull’esistenza di importanti complessi vulcanici sul 
fondale marino a distanze dalla costa decisamente inferiori a quanto non si conoscesse in 
precedenza”. 

#ingv #tectonics #agu #eos #vulcani #tirreno 
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