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Per il Cnr nella provincia di Savona c'è il 49% in più di morti di tumore per le 
emissioni della centrale di Vado Ligure. De Benedetti & C. continuano a negare 

Il Cnr accusa Tirreno Power: 

''Nel Savonese mortalità +49%" 
Il risultato della ricerca svolta su oltre 144 mila residenti della provincia 

tra il 2001 e il 2013. Fra due settimane riprende il processo ai 26 manager 

e iminiere di morte quelle 
che incombono da 49 an
ni su Vado Ligure, pro
vincia di Savona: una 

strage sospetta con quasi 500 vit
time secondo la perizia presenta
ta dai pm in tribunale. Mentre 
prosegue il processo, arriva il si-
gillo del Cnr di Pisa: in dodici an- _...a. ni,dal 2001 al 2013, è riscontrabile ---
un aumentodellamortalitàdel 49 
per cento degli abitanti dell'area 
prossima alla centrale a carbone 
Tirreno Power. Questo dato 
sconvolgente è il risultato di una 
ricerca epidemiologica, pubbli
catasullarivistaScienceof the To
ta[ Environment, condotta dall'i
stituto di fisiologia clinica del Cnr 
di Pisa, appunto, su oltre 144 mila 
residenti tra il 2001 e il2013 in do
dici Comuni delle zone più espo
ste del Savonese alle emissioni di 
inquinanti atmosferici. La ricer
ca registra una crescita generaliz
zata della mortalità per varie pa
tologie del 49 per cento. Imme
diata la replica della società: i dati 
sono "vecchi e già confutati". 
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MA "NEI COMUNI considerati, 
nelle aree a maggiore esposizione 
a inquinanti - ha spiegato Fabri
zio Bianchi dell'Ifc-Cnr di Pisa -
sono stati riscontrati eccessi di 
mortalità per tutte le cause: un più 
49 per cento che colpisce sia uo
mini sia donne". La centrale Tir
reno Power, in funzione dal 1970, 
è stata alimentata a carbone fino al 
2014, anno in cui procura di Sa
vonaha fatto fermare gli impianti 
per disastro ambientale doloso. 
Un provvedimento che rivelò l'a
pertura di un'inchiesta per cui, a
desso, si sta celebrando al Tribu
nale di Savona un processo con 26 
imputati, tra manager ed ex ma
nager della centrale (prossima u
dienza il 17 settembre). E nell'in
chiesta la pubblica accusa fa rife-

Ambiente e veleni Un'immagine della centrale di Vado Ligure. Il processo ricomincia fra due settimane La Presse 

rimento proprio a eccessi di mor
talità causati nell'area dalla cen
trale. Adesso c'è anche la ricerca 
del Cnr di Pisa che mostra nel det
taglio eccessi di mortalità "per 
malattie del sistema circolatorio 
(uomini +41%, donne +59%), 
dell'apparato respiratorio (uomi
ni +90%, donne +62%), del siste
manervoso e degli organi di senso 
( uomini + 34 %, donne+ 38%) e per 
tumori del polmone tra gli uomini 
(+59%)". Risultati che, secondo 
Greenpeace, parte civile nel pro
cesso, hanno confermato "quanto 

noto da tempo e chiarito nel det
tagliogliimpattidellaproduzione 
a carbone: l'unica forma di pre
venzione accettabile è la chiusura 
di tutte le centrali a carbone men
tre ci chiediamo se queste attività 
scientifiche e le auspicabili proce
dure di monitoraggio degli impat
ti sanitari riusciranno a portare a
deguati risarcimenti alle popola
zioni". 

Per il Wwf questi studi sono 
"un ulteriore, terrificante motivo 
per accelerare l'uscita dal carbo
ne". Lo studio ha valutato la rela-

Vittime 

Secondo la perizia dei pm 

presentata in Tribunale 

zione tra l'esposizione agli inqui
nanti atmosferici emessi dalla 
centrale e il rischio di mortalità e 
ricovero in ospedale, per patolo
gie sia tumorali sia non tumorali. I 
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la Repubblica 

Pisa 

Cnr su Tirreno Power: 
più 49% mortalità 

Azienda: studio vecchio 

Un aumento della mortalità del 49 
per cento in dodici anni: è l'impatto 
sulla salute degli abitanti dell'area 
prossima alla centrale a carbone Tir
reno Power di Vado Ligure (Savona). 
È questo il risultato di una ricerca 
epidemiologica, pubblicata sulla ri
vista "Science of the total environ
ment", condotta dall'Istituto di fisio
logia clinica del Cnr di Pisa su 144 mi
la residenti tra il 2001 e il 2013 in do
dici comuni delle zone più esposte 
alle emissioni atmosferiche. L'azien
da ha fatto sapere: «I dati teorici ri
proposti dal Cnr sono vecchi e già 
confutati da quelli del luglio 2018 
dell'Osservatorio salute e ambiente 
della Regione Liguria». 
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04 Set 2019

L'interdittiva antimafia del prefetto
giustifica la revoca della Scia
Massimo Frontera

Un'impresa calabrese si è vista revocare la segnalazione certificata di inizio di attività a causa di
interdittiva antimafia che la prefettura ha comunicato all'ente locale, in risposta alla richiesta di
comunicazione antimafia liberatoria richiesta di quest'ultimo. La segnalazione di inizio attività
si riferiva all'attività economica alberghiera, da svolgere in cinque diverse strutture. Strutture
che, per effetto della revoca disposta dal comune dopo l'interdittiva antimafia comunicata dal
Prefetto, sono state chiuse. Da qui il contenzioso, avviato dall'operatore economico, con ricorso
al Tar Calabria e successivamente con ricorso in appello.

Il principale argomento difensivo opposto dall'impresa - e cioè il fatto che le attività soggette a
Scia fossero di tipo «squisitamente privatistico» e, dunque, fuori dall'applicazione delle norme
antimafia - è stato respinto sia dal Tar Calabria (sentenza n.1544/2018) sia dal Consiglio di Stato.
Quest'ultimo, in particolare, con la sentenza pubblicata il 2 settembre scorso (n.6057/2019,
Terza sezione), ha argomentato l'illegittimità dei motivi addotti dall'operatore economico, con
una articolata argomentazione. Aggiungendo inoltre che il comune non solo la possibilità ma
anche il dovere di verificare la veridicità di quanto autocertificato dall'operatore economico,
anche attraverso la richiesta alla Prefettura. 

Documentazione antimafia anche sulle autorizzazioni 
Il punto centrale della tesi dei giudici poggia sulla interpretazione della legge antimafia, e più
particolare sull'ambito applicativo affidato al legislatore delegato dalla legge 13 agosto 2010 ,
n.136 (piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa
antimafia). Si cita in particolare l'articolo 2 che, tra le altre cose, delega il governo a istituire la
banca dati nazionale unica della documentazione antimafia «con riferimento a tutti i rapporti,
anche già in essere, con la pubblica amministrazione, finalizzata all'accelerazione delle
procedure di rilascio della medesima documentazione e al potenziamento dell'attività di
prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nell'attività di impresa». Il fondamento
dell'argomentazione dei giudici sta proprio in quel «tutti», riferito ai rapporti dell'operatore
economico con la Pa. «È evidente - si legge nella pronuncia di Palazzo Spada - che l'art. 2,
comma 1, lett. c) si riferisca a tutti i rapporti con la pubblica amministrazione, senza
differenziare le autorizzazioni dalle concessioni e dai contratti, come fanno invece, ed
espressamente, le lett. a) e b) e, dunque, la lettera c) si riferisce anche a quei rapporti che, per
quanto oggetto di mera autorizzazione, hanno un impatto fortissimo e potenzialmente
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l'autocertificazione, da parte dell'interessato, che nei propri confronti non sussistono le cause di
divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all'art. 67, riguarda anche "attività private,
sottoposte a regime autorizzatorio, che possono essere intraprese su segnalazione certificata di
inizio attività da parte del privato alla pubblica amministrazione"».

Il comune deve verificare quanto autocertificato dall'impresa 
Se poi, a seguito di richiesta di comunicazione antimafia, la prefettura riscontra indizi di
tentativi di infiltrazione mafiosa si ricade nel caso previsto dall'articolo 89-bis del Dlgs, con
l'interdittiva antimafia che tiene luogo della comunicazione richiesta. «È chiaro quindi -
concludono i giudici - per lo stesso tenore letterale del dettato normativo e per espressa volontà
del legislatore antimafia, che le attività soggette a s.c.i.a. non sono esenti dai controlli antimafia,
diversamente da quanto assume l'appellante, e che il Comune ben possa e anzi debba verificare
che l'autocertificazione dell'interessato sia veridica e richiedere al Prefetto di emettere una
comunicazione antimafia liberatoria o, come nel caso di specie, revocare la s.c.i.a. in presenza di
una informazione antimafia comunque comunicatagli o acquisita dal Prefetto». «Nulla infatti
impedisce al Prefetto e, anzi, l'art. 89-bis del d. lgs. n. 159 del 2011 – che ha superato il vaglio di
legittimità costituzionale: sent. n. 4 del 2018 della Corte costituzionale – espressamente gli
impone di emettere una informazione antimafia, in luogo della comunicazione antimafia
liberatoria richiesta dal Comune, laddove accerti la sussistenza di tentativi di infiltrazione
mafiosa nell'impresa, anche quando tale richiesta sia effettuata in ipotesi di s.c.i.a. e/o durante i
controlli che concernono le attività ad esse soggette, potendo le verifiche di cui all'art. 88,
comma 2, essere attivate anche nel caso di autocertificazione, previsto dall'art. 89, comma 2, lett.
a), anche per la s.c.i.a.». 

La pronuncia del Consiglio di Stato 

La pronuncia del Tar Calabria 

La pronuncia della Corte Costituzionale n.4/2018
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04 Set 2019

Interdittiva antimafia/2. Per l'informativa
non servono prove ma bastano gli indizi
M.Fr.

Antimafia - Informativa interdittiva - Fondamento - Art. 84, comma 3, D.Lgs. n. 159/2011 -
Interpretazione - Nozioni 
Pur essendo necessario che nell'interdittiva antimafia siano individuati (ed indicati) idonei e
specifici elementi di fatto, obiettivamente sintomatici e rivelatori di concrete connessioni o
possibili collegamenti con le organizzazioni malavitose, che sconsigliano l'instaurazione di un
rapporto dell'impresa con la Pubblica amministrazione, non è invece necessario un grado di
dimostrazione probatoria analogo a quello richiesto per dimostrare l'appartenenza di un
soggetto ad associazioni di tipo camorristico o mafioso, potendo l'interdittiva fondarsi su fatti e
vicende aventi un valore sintomatico e indiziario e con l'ausilio di indagini che possono risalire
anche ad eventi verificatisi a distanza di tempo.
Consiglio di Stato, Sezione 3 - Sentenza 3 luglio 2019, n. 4570 

Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Procedimento - Richiesta di accedere al
controllo giudiziario previsto dall'art. 34 - Bis, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011 -
provvedimento di rigetto - impugnabilità con ricorso per cassazione ex art. 127, comma 7,
cod. proc. pen. - sussistenza - esclusione - ragioni 
In materia di misure di prevenzione, il provvedimento di rigetto della richiesta di controllo
giudiziario formulata dall'impresa destinataria dell'informazione antimafia interdittiva ai sensi
dell'art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011 non è impugnabile con ricorso per cassazione ex
art. 127, comma 7, cod. proc. pen., in quanto il rinvio a detta norma non implica la completa
ricezione del modello procedimentale ivi descritto, compreso il ricorso in sede di legittimità, ma
riguarda la sola regola di svolgimento dell'udienza camerale, né può trovare applicazione l'art.
111 Cost., in quanto il provvedimento non incide sulla libertà personale e non ha carattere di
definitività. (Vedi: SS.UU., n. 17/1992, Rv. 191786).
Corte di Cassazione, Sezione 6 penale - Sentenza 23 maggio 2019, n. 22889 

Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Procedimento - Richiesta di accedere al
controllo giudiziario previsto dall'art. 34 - Bis, comma 6, d.lgs. n.159 del 2011 - Provvedimento
di rigetto - Ricorso per cassazione ex art. 127, comma 7, cod. proc. pen. - Ammissibilità - Vizi
deducibili 
In materia di misure di prevenzione, il provvedimento di rigetto della richiesta di controllo
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presupposti di legge per ammettere il controllo giudiziario, e non anche l'illegittimità delle
misure interdittive antimafia adottate dal prefetto, la cui valutazione resta riservata alla
competenza della giustizia amministrativa in sede di ricorso giurisdizionale.
Corte di Cassazione, Sezione 2 penale - Sentenza 3 maggio 2019, n. 18564 

Antimafia - Interdittiva antimafia - Provvedimento di conferma - Rischio di inquinamento
mafioso - Valutazione in base al criterio del più probabile che non - Fattispecie - Permanenti
elementi indizianti 
La sopravvenienza di fatti favorevoli all'imprenditore colpito da un provvedimento di
interdittiva antimafia e da questi rappresentati impone di verificare nuovamente se persistano
ragioni di sicurezza e di ordine pubblico tali da prevalere sull'iniziativa e sulla libertà di impresa
del soggetto inciso; l'attualità degli elementi indizianti, da cui trarre la sussistenza dei tentativi
di infiltrazione mafiosa, infatti, permane inalterata fino al sopraggiungere di fatti nuovi ed
ulteriori che evidenzino il venir meno della situazione di pericolo
Consiglio di Stato, Sezione 3 - Sentenza 2 maggio 2019, n. 2855 

Sicurezza pubblica e forze di polizia - Misure di prevenzione - Misure di prevenzione
patrimoniale - Controllo giudiziario delle aziende - Richiesta dell'azienda "interdetta" di
applicazione del controllo - Apprezzamento del tribunale - Contenuto - Occasionalità
dell'infiltrazione - Fattispecie. (Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, articoli 34, comma
1, 34-bis, comma 6, 83 e seguenti) 
Il controllo giudiziario su richiesta dell'impresa sottoposta a interdittiva antimafia, ex articolo 34
bis, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, può essere riconosciuto soltanto
nell'ipotesi in cui si tratti di infiltrazione mafiosa avente carattere "occasionale", giacché
l'occasionalità dell'infiltrazione è presupposto necessario del controllo giudiziario, anche se
richiesto dalla società interessata (nella specie, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso
della società avverso il provvedimento di diniego, evidenziando come il tribunale avesse
adeguatamente motivato, per escludere l'occasionalità dell'infiltrazione, attraverso la
valorizzazione dei dati di fatto che accreditavano un costante rapporto tra la società istante e
società facenti capo a esponenti dei contesti di criminalità organizzata operanti sul territorio e
che accreditavano, altresì, come tali legami fossero fondati non soltanto su rapporti societari,
ma anche su vincoli familiari, in termini tali da infiltrare la società in modo non occasionale).

Sicurezza pubblica e forze di polizia - Misure di prevenzione - Misure di prevenzione
patrimoniale - Controllo giudiziario delle aziende - Richiesta dell'azienda "interdetta" di
applicazione del controllo - Rigetto - Mezzi di impugnazione - Ricorso per cassazione.
(Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, articolo 34-bis, comma 6; Cpp, articolo 127,
comma 7) 
Il provvedimento adottato dal tribunale ai sensi dell'articolo 34-bis, comma 6, del decreto
legislativo 6 settembre 2011 n. 159, di diniego della richiesta applicazione del controllo
giudiziario formulata dall'impresa destinataria dell'informativa antimafia interdittiva, è
impugnabile con ricorso per cassazione ex articolo 127, comma 7, del Cpp.
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base di indizi ritiene esservi il collegamento sostanziale, la circostanza che il provvedimento di
esclusione sia legittimo perché il collegamento sostanziale esiste, non implica necessariamente
che l'impresa, nel dichiarare insussistente il collegamento sostanziale, abbia consapevolmente e
volontariamente dichiarato il falso.
Consiglio di Stato, Sezione 6 - Sentenza 18 aprile 2019, n. 2518 

Antimafia - Informativa prefettizia - Ratio dell'istituto - Individuazione 
La ratio dell'informativa prefettizia antimafia è stata individuata nella salvaguardia dell'ordine
pubblico economico, della libera concorrenza tra le imprese e del buon andamento della
pubblica amministrazione: l'interdittiva antimafia, invero, comporta che il Prefetto escluda che
un imprenditore - pur dotato di adeguati mezzi economici e di una adeguata organizzazione -
meriti la fiducia delle Istituzioni (vale a dire che risulti "affidabile") e possa essere titolare di
rapporti contrattuali con le pubbliche amministrazioni o degli altri titoli abilitativi, individuati
dalla legge.
Tribunale Amministrativo Regionale Calabria - Catanzaro, Sezione 1 - Sentenza 11 aprile 2019, n.
763 

Mafia - Informativa antimafia - Presupposti - Vicinanza a soggetto collegato alla criminalità
organizzata - condanna successiva all'incontro - Irrilevanza ex se 
Ai fini dell'adozione dell'interdittiva antimafia non rileva che all'epoca degli accertati "incontri"
tra il destinatario della misura preventiva e il soggetto vicino alla criminalità organizzata questo
non avesse ancora subito condanne. La data della pronuncia di condanna infatti non cristallizza
il momento in cui la persona si è avvicinata al sodalizio di stampo mafioso.
Consiglio di Stato, Sezione 3 - Sentenza 3 aprile 2019, n. 2211 

Professionisti - Misure cautelari - Commercialista coinvolto negli affari illeciti dei clienti -
Limiti 
La misura interdittiva avente ad oggetto il divieto dell'attività del commercialista, accertato il
coinvolgimento di questi negli affari illeciti dei clienti, disponga il termine massimo previsto
dalla legge è privo di efficacia se il giudice della cautela, nel redigere la motivazione del
provvedimento, non argomenti sufficientemente la ragione dell'applicazione del termine
massimo della misura, in riferimento alla natura degli affari del professionista e il grado del
coinvolgimento di questi negli stessi.
Corte di Cassazione, Sezione 5 penale - Sentenza 13 marzo 2019, n. 11278 

Misure cautelari - Personali - Misure coercitive - In genere - - Applicazione cumulativa di
misure coercitive e interdittive sin dalla fase genetica - Legittimità - Condizioni 
In tema di misure cautelari personali, l'applicazione cumulativa di una misura coercitiva e di
una misura interdittiva, ai sensi dell'art.275, comma 3, cod.proc.pen., non è limitata ai soli casi
in cui il pubblico ministero richieda la custodia cautelare in carcere ed il giudice ritenga che le
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di pericolo di condizionamento - Pericolo infiltrativo nell'attività imprenditoriale -
Sussistenza 
L'esistenza di legami affettivi può costituire elementi rilevatori di una regia familiare
dell'impresa, che assume rilievo alla luce della struttura stessa delle associazioni mafiose.
Consiglio di Stato, Sezione 3 - Sentenza 26 febbraio 2019, n. 1359
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04 Set 2019

Sblocca-cantieri, Toninelli firma decreto che
assegna 7,5 milioni a piccoli comuni
Q.E.T.

Il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, ha firmato il Dm che attua la norma del decreto
sblocca cantieri che finanzia opere pubbliche in Comuni sotto i 3.500 abitanti. Lo dice una nota
del Mit aggiungendo che il provvedimento è stato controfirmato dal ministro dell'Economia,
Giovanni Tria. Il decreto, spiega il comunicato, «individua le modalità e i termini di accesso al
finanziamento per lavori di immediata cantierabilità relativi a: manutenzione di strade,
illuminazione pubblica, strutture pubbliche comunali e abbattimento delle barriere
architettoniche». Le risorse ammontano esattamente a 7.535.118,69 euro e verranno utilizzate
per finanziare interventi in 1.152 comuni con meno di 3.500 abitanti. Il finanziamento massimo
concesso per ciascun intervento è pari a 200mila euro.
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Sblocca Cantieri, Codice dei contratti e nuovo 
Regolamento: chiusa la consultazione online 
del MIT 
04/09/2019 

 

Mentre il Paese sembra avere trovato una nuova formazione di Governo che 
consenta di evitare nuove elezioni a distanza di un anno e mezzo dalle precedenti, 
si è conclusa lo scorso 2 settembre la consultazione pubblica promossa dal 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulla stesura del Regolamento di 
attuazione previsto dopo le modifiche apportate al D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice 
dei contratti) dalla Legge n. 55/2019 di conversione del Decreto-Legge n. 
32/2019 (c.d. Sblocca Cantieri). 

Una consultazione pubblica "aperta" (probabilmente troppo) che ha lasciato 
istituzioni, associazioni di categoria e operatori del settore liberi di esprimere il 
proprio parere su diverse materie relative a: a) nomina, ruolo e compiti del 
responsabile del procedimento; b) progettazione di lavori, servizi e forniture e 
verifica del progetto; c) sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori 
e dei contraenti generali; d) procedure di affidamento e realizzazione dei contratti 
di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie; e) direzione 
dei lavori e dell'esecuzione; f) esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, 
contabilità, sospensioni e penali; g) collaudo e verifica di conformità; h) affidamento 
dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e relativi requisiti degli operatori 
economici; i) lavori riguardanti i beni culturali. 

Alla consultazione ha partecipato anche la Rete delle Professioni Tecniche (RPT) 
che ha offerto il proprio contributo con un documento redatto dal Tavolo Lavori 
Pubblici, coordinato dal Vice Presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti 
PPC, Rino La Mendola, che abbiamo intervistato. 
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Il Governo uscente, con il decreto sblocca cantieri, ha tracciato, con un testo 
peraltro imperfetto, un percorso per abbandonare la soft law e puntare 
esclusivamente su un regolamento unico, a supporto del codice dei contratti. 
A prescindere dal fatto che il nuovo governo possa invertire la rotta, 
condividete l’idea? 

Siamo ben consapevoli della necessità di riportare le regole a supporto del codice dei 
contratti in un unico provvedimento, purché questo non significhi rinnegare l’ottimo 
lavoro svolto dall’ANAC, votato alla trasparenza, all’apertura del mercato e 
soprattutto alla centralità del progetto nei processi di trasformazione del territorio. In 
buona sostanza, riteniamo che sia importante recuperare gran parte del contenuto 
delle linee guida emanate dall’ANAC, eliminando sovrapposizioni e trasformando la 
soft law in un vero e proprio regolamento, che riteniamo indispensabile per ridurre 
dubbi ed incertezze, che finiscono per rallentare le attività della stazioni appaltanti e 
per ridurre quella discrezionalità che mal si coniuga con la trasparenza, specie in un 
settore delicato, come quello dei lavori pubblici. Sia il pubblico dipendente che il 
libero professionista auspicano regole chiare che possano rendere certo e fluido 
l’intero processo di esecuzione di un’opera pubblica. 

Il documento sulla consultazione individuava una serie di argomenti. Quali 
sono i temi su cui avete offerto il vostro contributo? 

Ci siamo soffermati molto sulla figura del RUP, quale figura apicale nel processo di 
esecuzione delle opere pubbliche, dalla programmazione al collaudo dei lavori. 
Abbiamo sottolineato che tale figura deve essere distinta dalle figure di progettista e 
direttore dei lavori, anche per la realizzazione di opere pubbliche di importo modesto. 
Ciò in quanto, tra le attività del RUP, si rileva la verifica dei progetti, ai sensi dell’art. 
26 del codice; attività del tutto incompatibili con la progettazione e la direzione dei 
lavori. Abbiamo inoltre sottolineato che la distinzione con i ruoli di progettista e 
direttore dei lavori è in ogni caso opportuna per le tante attività di controllo attribuite 
al RUP dall’art. 31 del codice dei contratti e dalle stesse linee guida n°3 emanate 
dall’ANAC. Siamo anche intervenuti sui requisiti del RUP che, a nostro avviso, deve 
essere iscritto al proprio Ordine Professionale. Ciò considerato che l’iscrizione 
all’Ordine impone, oltre al rispetto della deontologia professionale, anche 
l’aggiornamento continuo prescritto dall’art. 7 del DPR 137/2012; requisito 
fondamentale per una figura strategica, che è di fatto responsabile dell’intero 
processo di esecuzione delle opere pubbliche. Lo stesso abbiamo previsto per il 
collaudatore, a prescindere se questi sia un libero professionista o un dipendente; ciò 



in quanto anche tale figura riveste un ruolo fondamentale nel controllo dell’intero 
percorso di esecuzione dei lavori. 

Avete trattato il tema della progettazione, con particolare riferimento alle 
novità introdotte dallo sblocca cantieri? 

In merito alla progettazione, abbiamo soprattutto evidenziato le criticità introdotte 
dallo sblocca cantieri, nella misura in cui consente che i lavori di manutenzione 
possano essere appaltati sulla base di un progetto definitivo, segnando una riforma 
che non premia di certo la centralità del progetto. La scelta più coerente sarebbe stata 
quella di prevedere, per tali casi, formule semplificate della progettazione esecutiva; 
tuttavia, visti i contenuti della norma di rango primario, tali criticità non possono 
essere del tutto superate nel regolamento, che però potrebbe quanto meno stabilire 
che, in tali casi, il progetto definitivo deve essere dotato di tutti gli elaborati necessari 
per l’appalto dei lavori (capitolato speciale d’appalto, schema di contratto, ecc.). 
Abbiamo anche evidenziato l’opportunità di recepire il “decreto sui livelli di 
progettazione” già approvato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, purché i 
contenuti siano assolutamente semplificati, evitando le sovrapposizioni tra i livelli 
della progettazione. Ad esempio, abbiamo sottolineato l’opportunità di prevedere il 
ricorso al documento delle possibili alternative progettuali, previsto nella prima fase 
di fattibilità, solo per particolari tipologie di interventi e/o per notevoli importi di 
spesa (es: per interventi infrastrutturali lineari di importo superiore alle soglie di cui 
all’art.35 del codice). 

Siete intervenuti sul tema degli affidamenti dei servizi di architettura e 
ingegneria? 

Certamente si. Abbiamo evidenziato la necessità di ribadire i principi fondamentali 
alla base della nuova disciplina per l’attuazione delle opere pubbliche: la qualità del 
progetto, la sua centralità nel processo di realizzazione e la differenziazione di ruoli e 
competenze fra i vari operatori. 

In merito all’argomento, abbiamo proposto che il regolamento riprenda i contenuti 
delle Linee Guida ANAC n. 1 e n. 3 sui concorsi di progettazione, che riteniamo lo 
strumento migliore per valorizzare la professionalità dei concorrenti e per garantire la 
qualità del progetto. Abbiamo proposto di precisare, con il regolamento, che il ricorso 
a professionalità interne alla pubblica amministrazione, previsto dall’art. 23 comma 2 
del Codice, debba essere subordinato al preventivo accertamento di comprovate 
qualificazioni professionali del personale incaricato (titolo professionale, abilitazione, 
regolare iscrizione all’Ordine, formazione, curriculum, ecc.), avendo cura di assicurare 
che, in base alle caratteristiche dell’oggetto della progettazione, venga garantita la 



medesima qualità che potrebbe essere raggiunta con un processo di selezione 
concorsuale. Abbiamo anche evidenziato la necessità di superare le criticità introdotte 
dal decreto sblocca cantieri, convertito in legge 55/2019, nella misura in cui, con l’art. 
36 comma 2 lettera b), prevede l’affidamento diretto, previa valutazione di cinque 
operatori economici, generando dubbi ed incertezze tra gli addetti ai lavori. La 
valutazione degli Operatori Economici, per effetto dell’art. 95 del Codice, per importi 
pari o superiori a 40.000 euro, può avvenire soltanto previa adozione del criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa e pertanto solo a seguito di una vera e 
propria procedura negoziata. Sarebbe opportuno che il regolamento lo chiarisse, 
superando le incertezze delle stazioni appaltanti, che rischiano di bloccare o quanto 
meno rallentare gli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria. 

Vi siete espressi in merito ai requisiti speciali, che spesso finiscono per ridurre 
la concorrenza e chiudere il libero mercato agli operatori economici medio-
piccoli? 

Abbiamo proposto l’eliminazione di ogni valutazione temporale dei requisiti speciali, 
al fine di scongiurare il rischio che il mercato dei lavori pubblici venga esclusivamente 
riservato a chi ha avuto la fortuna di lavorare negli ultimi anni, tagliando fuori i 
titolari di strutture professionali medio-piccole che non hanno avuto questa 
possibilità. La nostra proposta è peraltro compatibile con la legge di rango primario (il 
codice) per i contenuti dell’ Allegato XVII, parte II, punto ii, il quale apre alla 
possibilità di infrangere i limiti temporali previsti dal codice. Inoltre, in merito ai 
requisiti speciali, riteniamo che debbano essere ricomprese anche le esperienze 
formative e di aggiornamento professionali specifico nella materia oggetto 
dell’incarico; ciò, al fine di aprire il mercato ai giovani, che altrimenti rischiano di 
rimanere sempre tagliati fuori. 

E’ chiaro che ci siamo limitati a proporre riforme compatibili con l’attuale quadro 
normativo vigente, che non può ovviamente essere modificato da un regolamento. 
Rimangono pertanto attive le nostre richieste per superare le criticità della norma di 
rango primario (il codice), che saranno riprese in un documento, che invieremo presto 
al nuovo governo. 

Ringraziando il vice presidente La Mendola per il prezioso contributo, lasciamo a voi 
ogni commento. 

A cura di Ing. Gianluca Oreto 

© Riproduzione riservata  
 



 
Discrezionalità tecnica nelle valutazioni della 
Commissione giudicatrice: nuovi chiarimenti 
dal Consiglio di Stato 
04/09/2019 

 

Pur essendo pacifico che la valutazione delle offerte tecniche nonché l’attribuzione 
dei punteggi da parte della Commissione giudicatrice rientrano nell’ampia 
discrezionalità tecnica riconosciuta a tale organo, è ugualmente certo che le stesse 
sono sindacabili da parte del giudice amministrativo nei limiti del travisamento dei 
fatti, palese illogicità o manifesta irragionevolezza. 

Lo ha confermato la Terza Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 6058 
del 2 settembre 2019 con la quale ha respinto il ricorso presentato per la riforma 
di una decisione di primo grado in merito all'operato della Commissione 
giudicatrice. 

Come più volte sostenuto dai giudici di Palazzo Spada (leggi articolo), il sindacato 
del giudice amministrativo sull’esercizio della propria attività valutativa da parte 
della Commissione giudicatrice di gara non può sostituirsi a quello della pubblica 
amministrazione, in quanto la valutazione delle offerte nonché l’attribuzione dei 
punteggi da parte della Commissione giudicatrice rientrano nell’ampia 
discrezionalità tecnica riconosciuta a tale organo. Le censure che attingono il merito 
di tale valutazione (opinabile) sono inammissibili, perché sollecitano il giudice 
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amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutivo, al di fuori dei tassativi casi 
sanciti dall’art. 134 c.p.a., fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica. 

Ne deriva che per sconfessare il giudizio della Commissione giudicatrice non è 
sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrare 
la palese inattendibilità e l’evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto, ciò 
che nel caso di specie non è accaduto, in quanto non sono emersi travisamenti, 
pretestuosità o irrazionalità, ma solo margini di fisiologica opinabilità e non 
condivisibilità della valutazione tecnico-discrezionale operata dal seggio di gara. 

È, dunque, vero che il sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo sulla 
discrezionalità tecnica possa - e debba - investire l’eccesso di potere per manifesta 
irragionevolezza, erronea valutazione dei presupposti e contraddittorietà, ma nel 
caso in esame il giudice di primo grado non è venuto meno al doveroso esercizio di 
tale sindacato allorquando ha osservato, seppure in forma eccessivamente 
stringata, che «non si rilevano […] errori manifesti o profili di macroscopica 
irragionevolezza tali da inficiare l’attendibilità della valutazione», conformemente 
all’orientamento interpretativo di cui si è detto. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Verifiche Geotecniche con NTC 2018 e 
Circolare 2019 
04/09/2019 

 

Le principali novità rigurdanti le verifiche geotecniche vengono illustrate, di seguito, 
in 5 punti: 

1. Coefficienti Parziali 

Con l’NTC 2018 le verifiche agli SLV vengono effettuate ponendo pari ad 1 non solo 
i coefficienti parziali delle azioni A come era previsto nella vecchia normativa, ma 
ponendo pari ad 1 anche i coefficienti parziali sui parametri geotecnici M. 

2. Categorie di Sottosuolo 

Nella nuova NTC 2018 vengono eliminate le categorie di sottosuolo S1 e S2; 
dunque, le uniche categorie di sottosuolo presenti saranno A, B, C, D, E [Tab. 3.2.II] 
specificando che nel caso si presentino condizioni di sottosuolo non rientranti in 
una di queste categorie, è necessario effettuare delle analisi di risposta sismica 
locale. 

3. Fondazioni Superficiali 



Le verifiche geotecniche obbligatorie previste dalla norma si dividono in verifiche 
locali e verifiche globali. Fanno parte delle verifiche locali: 

• collasso per carico limite dell’insieme fondazione-terreno; 
• collasso per scorrimento sul piano di posa 

Esse devono essere eseguite con riferimento all’ Approccio 2 (A1+M1+R3), mentre 
la verifica globale, 

• stabilità globale 

deve essere effettuata seguendo l’ Approccio 1 Combinazione 2 (A2+M2+R2). 

Inoltre, se si considera l’effetto delle azioni inerziali, è possibile considerare un 
coefficiente gR ridotto ad un valore pari a 1.8, mentre per la verifica a scorrimento, in 
alcuni casi,  è possibile portare in conto una % di spinta passiva non superiore al 
50% introducendo anche l’utilizzo di un coefficiente di resistenza passiva gR=1.3. 

4. Fondazioni profonde 

Per le fondazioni profonde, le verifiche locali consistono in 

• collasso a carico limite assiale; 
• collasso a carico limite trasversale; 
• collasso per carico limite di sfilamento nei riguardi dei carichi assiali di 

trazione 

Esse devono essere condotte secondo l’Approccio 2 (A1+M1+R3), mentre la verifica 
a stabilità globale (verifica globale) deve essere effettuta secondo l’approccio 1 
combinazione 2 (A2+M2+R2). 

5. Muri di sostegno e Paratie 

Per i muri di sostegno il cambiamento più significativo riguarda la verifica a 
ribaltamento; con l’entrata in vigore della nuova NTC 2018, essa non deve essere 
più condotta con riferimento allo stato limite di equilibrio ma deve seguire 
l’Approccio 2 (A1+M1+R3) come le verifiche a scorrimento sul piano di posa e 
collasso per carico limite del complesso fondazione-terreno. Anche in questo caso, 
la verifica a stabilità globale deve essere condotta secondo l’Approccio 1 
Combinazione 2 (A2+M2+R2). 



Inoltre, il coefficiente di riduzione dell’accelerazione massima attesa al suolo βm 
può assumere due valori diversi: 

• βm=0.38            per SLV 
• βm=0.47            per SLD 

Per le paratie, invece, bisogna fare riferimento sia alla combinazione 1 (A1+M1+R1) 
che alla combinazione 2 (A2+M2+R1) dell’approccio 1; in particolare, la 
combinazione 1 si usa nel caso di stati limite di tipo strutturale, mentre la 
combinazione 2 nel caso di stati limiti di tipo geotecnico. 

 

Per approfondimenti e applicazioni PRO_SAP CLICCA QUI 

A cura di Ing. Monica Mazza 
Ingegnere Civile presso 2S.I. - Esperta di geotecnica e fondazioni 
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Ricostruzione post terremoto: entro il 30 
settembre 2019 il conferimento dell'incarico 
al professionista 
04/09/2019 

 

I proprietari le cui case hanno subito danni lievi in seguito al sisma del 2016 
dovranno, entro il 30 settembre, comunicare l'avvenuto affidamento dell'incarico al 
professionista: lo comunica l'Ufficio speciale ricostruzione Umbria ricordando che 
il 31 dicembre 2019, scade il termine per la presentazione della domanda di 
contributo, prorogato con l'ordinanza n. 81 del 27 giugno 2018. 

Entro il 30 settembre 2019 i soggetti legittimati a presentare domanda di 
contributo per gli interventi di immediata esecuzione dovranno trasmettere tramite 
PEC, al Commissario straordinario e ai vice Commissari, il conferimento 
dell'incarico al professionista per la presentazione della pratica relativa agli 
interventi di immediata esecuzione. 

Il mancato rispetto del predetto termine per la presentazione della domanda e delle 
modalità di presentazione della stessa, determina l'inammissibilità della richiesta di 
contributo e, nei soli casi di inosservanza dei termini previsti dai precedenti periodi, 
anche la decadenza dal contributo per l'autonoma sistemazione eventualmente 
percepito dal soggetto interessato. 
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Abusi edilizi, chi paga per il titolo 
abilitativo errato? 
di Paola Mammarella 

È responsabile solo il progettista o anche il committente? Risponde la Cassazione 

Foto: Andrea De Martin©123RF.com 

04/09/2019 – Quando un’opera risulta abusiva e il Comune ne ordina la 
demolizione, vengono chiamati in causa il committente, il progettista e il 
professionista che ha diretto i lavori. Con la sentenza 18342/2019, la Cassazione 
ha stabilito che la responsabilità dipende dalle competenze dei soggetti coinvolti 
e dal tipo di incarico rivestito nell’ambito della realizzazione dell’intervento. 

Opere abusive, il caso 
Il caso esaminato riguarda l’ordine di demolizione di un’opera abusiva e il 
contenzioso sorto tra il committente e il progettista sulle responsabilità in merito 
ai lavori effettuati senza titolo abilitativo. Secondo la Corte territoriale, non c’era 
nessuna prova che fosse stato il professionista incaricato a progettare le opere 
illegittime. 

Il committente sosteneva invece che il professionista avesse omesso, a sua 
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insaputa, di presentare al Comune la relazione tecnica illustrativa degli interventi 
da realizzare su sua commissione. Sulla base di questi motivi aveva presentato 
ricorso contro la decisione del Tribunale territoriale, che sembrava addossargli la 
responsabilità dell’abuso sollevando invece il progettista. 

Abusi edilizi, il ruolo del progettista e direttore dei lavori 
I giudici hanno rilevato che il professionista ricopriva sia l’incarico 
di progettista sia quello di direttore dei lavori. Dato il suo ruolo, avrebbe dovuto 
controllare e verificare la conformità delle opere realizzate a quelle progettate e 
la correttezza dei titoli abilitativi. 

Il cumulo dell'incarico di progettista dei lavori e di direttore degli stessi, si legge 
infatti nella sentenza, fa sì che egli debba rispondere nei confronti del 
committente della conformità del progetto alla normativa urbanistica e della 
individuazione in termini corretti della procedura amministrativa da utilizzare. 

La scelta del titolo abilitativo in relazione al tipo di intervento edilizio progettato, 
ha affermato la Cassazione, rientra nelle competenze tecniche del 
professionista incaricato di progettare l’opera anche nel caso in cui, per ipotesi, 
tra professionista e committente ci sia un accordo illecito che prevede la 
realizzazione di un abuso. Questo perché, sostengono i giudici, l’incompletezza 
dell’istruttoria o gli errori nell’individuazione del titolo autorizzatorio, avendo 
carattere strumentale e preliminare rispetto all'esecuzione dell'opera, su cui il 
direttore dei lavori ha un ulteriore obbligo di controllo, “non possono ricadere sul 
committente che, in quanto profano, neppure avrebbe avuto gli strumenti per 
percepire l'errore”. 

Anche nel caso in cui gli interventi abusivi non fossero stati progettati dal 
professionista, hanno concluso i giudici, essi erano stati realizzati dalla ditta 
appaltatrice, sotto la direzione del progettista/direttore dei lavori, che avrebbe 
dovuto accorgersi della difformità. 

La Cassazione ha quindi accolto il ricorso del privato. 
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Bonus mobili, per ottenerlo basta 
fruire del bonus ristrutturazione? 
di Alessandra Marra 
I requisiti da rispettare per accedere all'agevolazione e gli aspetti da considerare in caso 
di ecobonus e sismabonus 

Foto: skdesign ©123RF.com 

04/09/2019 – Tutti gli interventi che accedono al bonus ristrutturazione 
permettono di ottenere il bonus arredi? 

No, perché per usufruire del bonus mobili sono necessari due requisiti: 
- realizzare una ristrutturazione edilizia (sia su singole unità immobiliari
residenziali sia su parti comuni di edifici residenziali);
- usufruire della relativa detrazione (bonus ristrutturazioni).

SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL BONUS MOBILI 

Bonus mobili e bonus ristrutturazione: chiarimenti 
Gli interventi edilizi necessari per avere la detrazione sono: 
- manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo,
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ristrutturazione edilizia su singoli appartamenti; 
- ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi, se è
stato dichiarato lo stato di emergenza;
- restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti
interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare
e da cooperative edilizie che entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono o
assegnano l’immobile;
- manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento
conservativo, ristrutturazione edilizia su parti comuni di edifici residenziali.

I lavori di manutenzione ordinaria su singoli appartamenti (per esempio, 
tinteggiatura di pareti e soffitti, sostituzione di pavimenti, sostituzione di infissi 
esterni, rifacimento di intonaci interni) non danno diritto al bonus. 

Non danno diritto al bonus neanche tutti quelli interventi che sono agevolati dal 
bonus ristrutturazioni ma non presuppongono una ristrutturazione, come: 
- realizzazione di parcheggi pertinenziali;
- lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche;
- interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte a evitare gli
infortuni domestici;
- interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del
compimento di atti illeciti da parte di terzi;
- interventi finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento
dell’inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi energetici.

Bonus mobili ed elettrodomestici: esempi di applicazione 
L’installazione di ascensori e scale di sicurezza rientra negli interventi che 
accedono al bonus mobili non perché fa parte dei lavori finalizzati 
all’eliminazione delle barriere architettoniche ma in quanto si configura come 
intervento di manutenzione straordinaria. 

La sostituzione degli infissi può dare diritto al bonus arredi nel caso in cui la 
sostituzione degli infissi (con modifica di materiale o tipologia di infisso) si 

https://www.edilportale.com/news/2018/03/normativa/finestre-la-sostituzione-d%C3%A0-diritto-al-bonus-mobili_63203_15.html


qualifichi come ristrutturazione e si scelga di utilizzare il bonus ristrutturazione 
e non l’ecobonus. 

L’installazione di una stufa a pellet consente di beneficiare del bonus mobili in 
quanto, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, nella categoria “manutenzione 
straordinaria” rientrano anche gli interventi finalizzati all’utilizzo di fonti 
rinnovabili di energia, quale l’installazione di una stufa a pellet o di impianti 
dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. 

Stesso discorso per l’installazione di un impianto di climatizzazione invernale 
ed estiva a pompa di calore o la sostituzione della caldaia. 

E’ possibile accedere al bonus mobili anche nel caso di demolizione e 
ricostruzione con la stessa volumetria, poiché tale intervento è una 
“ristrutturazione edilizia” e permette di fruire del bonus ristrutturazione. 

Bonus arredi: no alla detrazione con ecobonus o sismabonus 
Gli interventi finalizzati al risparmio energetico, che beneficiano 
dell’ecobonus (sia al 50% che al 65%) non possono costituire presupposto per 
fruire del "bonus arredi". Non rientrano neanche gli interventi volti al 
conseguimento del risparmio energetico rientranti nel bonus ristrutturazione. 

L’Agenzia delle Entrate, però, ha chiarito che (come nel caso di impianti e stufe a 
pellet) l'installazione di pannelli fotovoltaici su singole unità immobiliari 
residenziali consente di fruire anche della detrazione per l’acquisto di mobili e di 
grandi elettrodomestici, a condizione che sia inquadrabile tra gli interventi edilizi 
di manutenzione straordinaria. Sono generalmente inquadrabili come tali i 
lavori su impianti tecnologici diretti a sostituirne componenti essenziali con altri 
che consentono di ottenere risparmi energetici rispetto alla situazione preesistente. 

Anche gli interventi che vengono agevolati con il sismabonus non permettono di 
accedere al bonus mobili. 
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Condono edilizio, la Regione può 
porre limiti alla legge nazionale 
di Paola Mammarella 

La Corte Costituzionale salva la norma dell’Emilia Romagna che circoscrive ai sottotetti 
le possibilità di sanatoria 

Foto: Pavel Losevsky©123rf 

04/09/2019 – Legittima la Legge Regionale 23/2004 dell’Emilia Romagna, che 
limita l’applicazione del condono edilizio alla trasformazione dei sottotetti in 
abitazioni. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza 208/2019. 

Condono edilizio e limiti regionali, il caso 
Il Comune di Cesena aveva respinto una domanda di condono edilizio, effettuata 
ai sensi delle Legge 326/2003, per la regolarizzazione di un intervento di 
ristrutturazione edilizia consistente nella costruzione di un solaio intermedio in 
una porzione di attrezzatura agricola con conseguente creazione di due unità 
abitative, una per piano, e realizzazione di un piano interrato. 

Secondo il responsabile dell’abuso, l’intervento possedeva i requisiti per ottenere 
il condono edilizio, ma la legge regionale aveva definito condizioni maggiormente 
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restrittive di ammissibilità alla sanatoria. 

Condono edilizio, ok ai limiti regionali 
Durante il contenzioso, il Consiglio di Stato ha sollevato la questione di 
legittimità, chiedendo se fosse ammissibile la scelta del legislatore regionale di 
limitare la sanatoria alla trasformazione dei sottotetti in locali abitativi, 
escludendo altre tipologie di interventi. 

Secondo i giudici del CdS, si trattava di una scelta arbitraria e ingiustificata, che 
impedendo la sanatoria per altri cambi di destinazione d’uso non consentiva il 
risparmio di suolo e provocava una disparità di trattamento tra i cittadini. 

La Corte Costituzionale ha giudicato legittima la norma dell’Emilia Romagna 
ricordando che, con la sentenza 196/2004 la disciplina del condono edilizio ha 
subìto una profonda rivisitazione dal momento che è stato riconosciuto 
alle Regioni il potere di modulare l’ampiezza del condono edilizio in relazione 
alla quantità e alla tipologia degli abusi sanabili. 

La Corte ha spiegato che la legge regionale consente di sanare la trasformazione 
di spazi già esistenti, su cui non sono effettuati altri interventi, mentre nel caso 
esaminato, il proprietario voleva condonare interventi realizzati ex novo. 

Per tutti questi motivi, Corte Costituzionale ha respinto il ricorso. 
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Norme correlate

Legge regionale 21/10/2004 n.23 
Regione Emilia Romagna - Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui 
all'articolo 32 del DL 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modiifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 
326.(condono edilizio) 

Legge dello Stato 24/11/2003 n.326 
Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo 
e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici (art.32 - condono edilizio) 
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Equo compenso, transizione 
ecologica e nuove infrastrutture nel 
programma del Governo M5S-PD 
di Rossella Calabrese 

Online la bozza in 26 punti delle linee di indirizzo elaborate dal nascente Esecutivo 

03/09/2019 - È online la bozza delle linee di indirizzo programmatico per la 
formazione del nuovo Governo, che il Movimento 5 Stelle sottopone oggi al voto 
degli iscritti alla piattaforma Rousseau. La bozza di lavoro, datata 3 settembre 
2019, riassume le linee programmatiche che il Presidente del Consiglio incaricato, 
Giuseppe Conte, sta integrando e definendo in queste ore. 

Un elenco di 26 punti che anticipano i contenuti della Legge di Bilancio per il 
2020, finalizzata a realizzare una “politica economica espansiva, senza 
compromettere l’equilibrio di finanza pubblica, e, in particolare: neutralizzazione 
dell’aumento dell’IVA, sostegno alle famiglie e ai disabili, il perseguimento di 
politiche per l’emergenza abitativa, deburocratizzazione e semplificazione 
amministrativa, maggiori risorse per scuola, università, ricerca e welfare”. 
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Tra i contenuti di interesse per il nostro settore, troviamo misure per i 
professionisti, lo sviluppo sostenibile, il territorio, le infrastrutture e il fisco. 

Equo compenso per i professionisti 
Secondo la bozza, il Governo intende individuare il giusto compenso anche per i 
lavoratori non dipendenti, al fine di evitare forme di abuso e di sfruttamento in 
particolare a danno dei giovani professionisti; introdurre una legge sulla parità di 
genere nelle retribuzioni; recepire le direttive europee sul congedo di paternità 
obbligatoria e sulla conciliazione tra lavoro e vita privata; creare le condizioni 
affinché chi ha dovuto lasciare l’Italia possa tornarvi e trovare un adeguato 
riconoscimento del merito. 

Un Green New Deal 
Secondo le linee guida, tutti i piani di investimento pubblico dovranno avere al 
centro la protezione dell’ambiente, il ricorso alle fonti rinnovabili, la protezione 
della biodiversità e dei mari, il contrasto dei cambiamenti climatici. Inoltre, lo 
sviluppo tecnologico e le ricerche più innovative dovranno rendere quanto più 
efficace la “transizione ecologica” e indirizzare l’intero sistema produttivo verso 
un’economia circolare. 

Suolo, città, mobilità e patrimonio 
Il nuovo Governo si propone di potenziare le politiche sul dissesto idrogeologico, 
per la riconversione delle imprese, per l’efficientamento energetico, per 
la rigenerazione delle città e delle aree interne, per la mobilità sostenibile e per 
le bonifiche e di accelerare le procedure di ricostruzione delle aree terremotate. 

Si intende promuovere i multiformi percorsi del turismo, valorizzando la ricchezza 
del nostro patrimonio naturale, storico, artistico, anche attraverso il recupero 
delle più antiche identità culturali e delle tradizioni locali 

Infrastrutture ed equità territoriale 



Sono necessari - si legge - investimenti mirati all’ammodernamento delle attuali 
infrastrutture e alla realizzazione di nuove infrastrutture, al fine di realizzare un 
sistema moderno, connesso, integrato, più sicuro, che tenga conto degli impatti 
sociali e ambientali delle opere. 

Il Governo intende lanciare un piano straordinario di investimenti per la crescita e 
il lavoro al Sud, anche attraverso l’istituzione di una banca pubblica per gli 
investimenti che aiuti le imprese in tutta Italia e che si dedichi a colmare il divario 
territoriale del nostro Paese. 

Si propone di tutelare i beni comuni, come la scuola, l’acqua pubblica, la sanità. 
Anche le nostre infrastrutture sono beni pubblici ed è per questo che occorre 
avviare la revisione delle concessioni autostradali. 

Riforma fiscale e revisione delle detrazioni 
Il Paese ha bisogno di un’ampia riforma fiscale, con semplificazione della 
disciplina e abbassamento della pressione fiscale. Occorre razionalizzare la spesa 
pubblica, operando una efficace opera di spending review e rivedendo il sistema 
di tax expenditures. 
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Mercoledì 4 Settembre 2019

la Corte dei Conti apre un'indagine

Ricostruzione post sisma in Umbria: la Corte dei Conti apre un'indagine
Sotto indagine eventuali danni pubblici conseguenti la mancata o tardiva ricostruzione, la 
mancata adozione del piano di ricostruzione, l'omesso conferimento di incarichi tecnici e la 
mancata previsione sismica su mappe inadeguate sulla pericolosità sismica

“La procura regionale della Corte dei Conti ha aperto un'indagine sulla ricostruzione post 
terremoto del 2016 in Umbria. In particolare per accertare se ci siano stati eventuali "danni 
pubblici". Lo hanno reso noto gli stessi Uffici giudiziari.” Lo riporta l'Ansa.

“In particolare la procura contabile - secondo quanto si è appreso - sta indagando su eventuali 
danni pubblici conseguenti la mancata o tardiva ricostruzione post sisma 2016, alla mancata 
adozione del piano di ricostruzione, all'omesso conferimento di incarichi tecnici. Nonché sulla 
mancata previsione sismica su mappe inadeguate sulla pericolosità sismica.

Sugli accertamenti in corso la procura regionale della Corte dei conti non ha fornito altri 
particolari.” (fonte: Ansa)

https://www.casaeclima.com/ar_39454__ricostruzione-post-sisma-umbria-corte-dei-conti-apre-indagine.html
https://www.lgbusiness.it/trasformailtuoambiente/?cmpid=2019-07_P_AC-AC_ACTRADE_Casa&Clima


Mercoledì 4 Settembre 2019

Equo compenso anche in Veneto

Equo compenso anche in Veneto
Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità la proposta di legge di iniziativa consiliare. Stop
alle clausole vessatorie e compensi proporzionati all'attività svolta

Equo compenso anche in Veneto. Ieri 3 settembre, il Consiglio regionale ha approvato
all'unanimità la proposta di legge di iniziativa consiliare “Disposizioni in materia di tutela delle
prestazioni professionali e di contrasto all'evasione fiscale” (relatore, il consigliere Alessandro
Montagnoli). Il provvedimento, ha dichiarato a Confprofessioni Alessandro Montagnoli, presidente
della Prima Commissione consiliare della Regione Veneto è «il frutto dell’unificazione di tre
progetti di legge e parte da proposte di Confprofessioni Veneto, in particolare da Marco Natali e
dal presidente regionale Roberto Sartore: una legge che anticipa la normativa nazionale e che
nasce dalla base e dal territorio».

Il provvedimento prevede che «La Regione del Veneto, gli enti amministrativi dipendenti, ivi
compresi gli enti del servizio sanitario regionale e le società controllate, nel rispetto dei principi di
trasparenza, buon andamento ed efficienza, promuovono la tutela delle prestazioni professionali
e i1 rispetto del principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti,
anche al fine di contrastare l'evasione fiscale».

«Il provvedimento approvato oggi dal Consiglio regionale testimonia la vicinanza e l'attenzione
della Regione Veneto alle problematiche che investono i liberi professionisti del nostro territorio»,
ha sottolineato Marco Natali, presidente di Fondoprofessioni e consigliere nazionale di

https://www.casaeclima.com/ar_39453__equo-compenso-anche-veneto-via-libera-consiglio-regionale.html


Confprofessioni. «I professionisti del Veneto vedono finalmente riconosciuto il loro diritto a un
compenso equo per le prestazioni rese alla Regione e alle società controllate, che si impegnano
a contrastare clausole vessatorie nell'esecuzione degli incarichi conferiti ai professionisti».

«La legge regionale sull'equo compenso» ha affermato il presidente di Confprofessioni Veneto,
Roberto Sartore, «è il frutto di un silenzioso lavoro di questi ultimi mesi da parte di
Confprofessioni Veneto e della sua dirigenza. Ringraziamo in particolare Marco Natali e il
presidente della 1° Commissione regionale Alessandro Montagnoli, nonché quanti altri hanno
contribuito a questo fine».
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Martedì 3 Settembre 2019

Decreto Sblocca-cantieri, firmato il DM per finanziamento da
7,5 mln ai piccoli Comuni

Decreto Sblocca-cantieri, firmato il DM per finanziamento da 7,5 mln ai piccoli Comuni
Il decreto, che ad inizio agosto aveva ottenuto l’ok dalla Conferenza unificata, individua le 
modalità e i termini di accesso al finanziamento per lavori di immediata cantierabilità relativi a 
manutenzione di strade, illuminazione pubblica, strutture pubbliche comunali e abbattimento 
barriere architettoniche

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, ha firmato il dm che attua la norma 
del decreto Sblocca Cantieri per il finanziamento di interventi infrastrutturali in Comuni sotto i 
3.500 abitanti.

Il decreto, che ad inizio agosto aveva ottenuto l’ok dalla Conferenza unificata, individua le 
modalità e i termini di accesso al finanziamento per lavori di immediata cantierabilità relativi a: 
manutenzione di strade, illuminazione pubblica, strutture pubbliche comunali e abbattimento delle 
barriere architettoniche.

Le risorse a disposizione, non utilizzate dai precedenti programmi per i piccoli comuni, sono
7.535.118,69 di euro e verranno utilizzati per finanziare i suddetti interventi, su richiesta dei
singoli enti, in 1.152 comuni che hanno meno di 3.500 abitanti.

I comuni che potranno accedere al finanziamento sono stati individuati sulla base degli indici Istat
sul “Grado di Urbanizzazione” e dell’Indice di Vulnerabilità Sociale e Materiale - IVSM. Sono stati
inoltre esclusi dal finanziamento i piccoli comuni che hanno già avuto accesso ai recenti
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programmi (Nuovi progetti di intervento e 6000 Campanili).

L’importo massimo finanziabile per intervento è stato individuato in 200.000 euro (di cui fino a
150.000 euro per lavori, e fino a 50.000 euro per somme a disposizione).

Il decreto è stato controfirmato dal Ministro dell’Economia Giovanni Tria e potrà così entrare in
vigore.

https://ciam1563.it/i-corsi/aggiornamento-professionale/acustica-per-la-progettazione-fisica-del-suono-e-fisioacustica
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
https://bit.ly/2HTezmh
https://bit.ly/2VZGW5S
https://www.casaeclima.com/st_51__IMPIANTI-elettrici-Generazione-elettrica.html
https://www.casaeclima.com/st_2__ITALIA-DA-NON-PERDERE.html
https://www.casaeclima.com/st_17__ITALIA-Il-parere-di....html
https://www.casaeclima.com/st_88__ITALIA-Pratiche-autorizzative.html


Martedì 3 Settembre 2019

Anfit e Assites nel bolognese per discutere delle ripercussioni

Ecobonus e sismabonus scontati in fattura: Anfit e Assites nel bolognese per discutere delle 
ripercussioni
Il 4 settembre l’incontro tra associazioni, imprenditori del settore e parlamentari

È un incontro di grande rilevanza quello che si terrà domani 4 settembre nel bolognese, un 
momento di confronto in cui si parlerà delle problematiche innescate dall’approvazione 
dell’articolo 10 (Legge 58/2019 cosiddetta “Crescita”), con particolare riferimento al tema dello 
sconto in fattura. Il provvedimento approvato dal Senato - e reso attuativo dalla Circolare 
dell’Agenzia delle Entrate pubblicata i primi di agosto - è infatti diventato legge innescando una 
serie di pesanti ripercussioni sulla liquidità delle aziende del settore casa che volessero venire 
incontro alle richieste dei clienti di disporre subito dell'ecobonus scontato in fattura.

L’incontro è stato organizzato da due delle Associazioni facenti parte di Caseitaly (ANFIT e
ASSITES), associazioni del settore infissi e delle schermature solari tra le fondatrici del progetto
votato all’internazionalizzazione delle aziende italiane insieme ad ACMI e PILE, e da FINCO, che
modererà l’incontro.

Associazioni di settore e imprenditori si confronteranno sul tema insieme ai parlamentari
presentatori dei disegni di legge di modifica dell’articolo 10: Senatore Girotto (M5S) – Presidente
della 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo), Senatrice Toffanin e
Onorevole Baroni (FI), Senatrice Bellanova (PD), già Sottosegretario al MISE.

https://www.casaeclima.com/ar_39450__ecobonus-sismabonus-scontati-fattura-anfit-assites-bolognese-discutere-ripercussioni.html
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“Ci aspettiamo molto da questo incontro. Saremo in tanti, tutti insieme per confrontarci in modo
costruttivo nel trovare una soluzione a questa legge che ha portato malcontento e problemi tra
imprenditori e aziende del settore”, afferma Laura Michelini, Presidente ANFIT e Caseitaly. “E’ un
settore che ha bisogno di crescere in Italia e noi cerchiamo di renderlo possibile. Le nostre
aziende sono il vanto di questo Paese, infatti alle fiere estere dove partecipiamo con Caseitaly i
riscontri sono assolutamente positivi, perché la qualità dei nostri prodotti è riconosciuta in
maniera indiscussa dagli addetti ai lavori che incontriamo in ogni angolo del mondo.”

https://bit.ly/dei-contratti
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
https://ciam1563.it/i-corsi/aggiornamento-professionale/patologie-del-calcestruzzo-e-dell-acciaio-analisi-delle-criticita
https://bit.ly/libra-in
https://www.casaeclima.com/st_51__IMPIANTI-elettrici-Generazione-elettrica.html
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aggiornata la rassegna Ance di giurisprudenza

La responsabilità nell’appalto: aggiornata la rassegna Ance di giurisprudenza
Cassazione: rispondono entrambi in solido, appaltatore e committente, qualora l'ingerenza nei 
lavori si sia manifestata attraverso direttive che abbiano soltanto ridotto l'autonomia 
dell'appaltatore

In tema di danni cagionati a terzi dall'esecuzione di opere appaltate, si applica la regola per la 
quale risponde il solo appaltatore, ove abbia operato in autonomia con propria organizzazione e 
apprestando i mezzi a ciò necessari, e il solo committente, nel caso in cui si sia ingerito nei lavori 
con direttive vincolanti, mentre rispondono entrambi, in solido, qualora la suddetta ingerenza si 
sia manifestata attraverso direttive che abbiano soltanto ridotto l'autonomia dell'appaltatore.

Lo ha affermato la terza sezione civile della Corte di cassazione nell'ordinanza n. 11194 del 24 
aprile 2019.

Ne dà notizia l'Ance nella sua rassegna di giurisprudenza “La responsabilità nell’appalto”, 
aggiornata al 28 agosto 2019.

In allegato la rassegna di giurisprudenza aggiornata

Allegati dell'articolo

 Ance-Rassegna-di-giurisprudenza-28-agosto-2019.pdf

https://www.casaeclima.com/ar_39449__responsabilita-appalto-aggiornata-rassegna-ance-giurisprudenza.html
https://www.lgbusiness.it/trasformailtuoambiente/?cmpid=2019-07_P_AC-AC_ACTRADE_Casa&Clima
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aggiornate le tempistiche di erogazione degli incentivi

Impianti ex certificati verdi: aggiornate le tempistiche di erogazione degli incentivi 
L'aggiornamento, in analogia a quanto già previsto per i soli impianti di produzione da biomasse e 
da bioliquidi, anche per tutte le altre fonti di alimentazione

Il Gse ha comunicato nei giorni scorsi l'aggiornamento delle tempistiche di pagamento delle tariffe 
incentivanti ex Certificati Verdi.

In particolare, verranno aggiornate le tempistiche di erogazione degli incentivi in analogia a 
quanto già previsto per i soli impianti di produzione da biomasse e da bioliquidi, anche per tutte le 
altre fonti di alimentazione, a decorrere dalle competenze del mese di luglio 2019, oggetto di 
rendicontazione nello scorso mese di agosto, ed il pagamento avverrà entro la fine di settembre 
2019. Dunque, per il generico mese “m" il pagamento, a seguito della pubblicazione del 
rendiconto in cui sono evidenziati gli incentivi spettanti nel mese “m+1", avverrà entro la fine del 
mese “m+2".

I rendiconti già pubblicati alla data del 9 agosto 2019, relativi alle competenze del secondo 
trimestre 2019, che prevedevano originariamente quale data pagamento il 31 dicembre 2019, 
verranno pertanto aggiornati con data di pagamento al 30 settembre 2019, per tener conto 
dell'adeguamento della tempistica previsto.

Questa comunicazione del Gse, nelle more della definizione dell'esito del contenzioso, fa seguito 
a quanto già indicato nella news del 3 agosto 2017 e tiene conto delle sentenze di I grado del
T.A.R. del Lazio in merito all'annullamento dello schema di “convenzione GRIN".

https://www.casaeclima.com/ar_39446__impianti-ex-certificati-verdi-aggiornate-tempistiche-erogazione-incentivi.html
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ECOBONUS? L’IMPRESA PUÒ DIRE NO
ALLO SCONTO
Ricordate la famosa possibilità dello sconto in fattura al posto della cessione del 
credito? Ebbene, il committente non ha sempre ragione e non è tassativo che 
l'impresa debba accettare le sue condizioni...

Di fatto è una possibilità, quella dello sconto in fattura, non un

volere inderogabile del committente cui l’impresa deve

sottostare. E se ne è lungamente parlato nei mesi scorsi.

Cogliamo però l’occasione di approfondire quando scritto

nel comma 3.1. (aggiunto dall’articolo 10 del Dl 34/2019 che ha

modificato l’articolo 14 del Dl 63/2013), ovvero la

possibilità per il committente di scegliere, al posto del credito

d’imposta fruibile in 10 anni, di godere di uno sconto sul

corrispettivo dovuto al fornitore che potrà a sua volta recuperare

tale importo in cinque quote annuali di pari importo come credito d’imposta.

Riportiamo la risposta di un esperto de Il Sole 24 Ore al quesito posto da un lettore.

Ecobonus, il committente ha sempre ragione?

Ecco la domanda posta sull’Ecobonus: Mi sembra di capire che il fornitore non si può opporre alla del committente,

ma ciò comporta che dovrà anticipare come se fosse un finanziamento in cinque anni tali somme rischiando

aumento dei costi e crisi di liquidità. Il fornitore può opporsi a tale opzione o deve accettarla comunque? 

La risposta dell’esperto è chiara: Il fornitore, in caso di richiesta del committente, può scegliere di non aderire alla

proposta perdendo l’appalto, ma il committente dovrà trovare un altro esecutore disposto ad accettare lo sconto

come modalità di pagamento.

Sconto ecobonus e sismabonus: la cessione del credito

Di  Redazione Tecnica  - 4 settembre 2019 © RIPRODUZIONE RISERVATA

Rimani sempre informato sui bonus fiscali
Ecobonus 2019: la detrazione 65% e 50%

La pagina speciale di Ediltecnico con news, approfondimenti, curiosità

https://www.ediltecnico.it/speciale/decreto-crescita-tutto-sulle-detrazioni-50-per-le-ristrutturazioni/
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/speciale/detrazione-65-percento-ecobonus-riqualificazione-energetica/


Ricordiamo che al fornitore lo sconto viene rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare

esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ma a partire dal mese successivo a quello

nel quale è stata effettuata l’operazione. In pratica il bonus diventa immediatamente spendibile. Inoltre, il fornitore

che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e

servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi.

Rimane in ogni caso esclusa la cessione a istituti di credito e a intermediari finanziari.

Il fornitore può dunque “sbattere la porta in faccia” al committente?

In conclusione: si tratta di una nuova modalità di pagamento che rientra nella libera contrattazione delle parti

e l’impresa può non accettare questa possibilità di pagamento del corrispettivo.

Leggi anche: Sconto Ecobonus e Sismabonus operativo: come si fa, spiegato chiaro

https://www.ediltecnico.it/72435/ecobonus-sismabonus-sconto-operativo/


World meteorological organization: le temperature
autunnali saranno al di sopra della media
I segni rivelatori dei cambiamenti climatici dovuti agli esseri umani sono diventati più marcati di quelli associati 
ai grandi fenomeni naturali
[4 Settembre 2019]

La World meteorological organization (Wmo) ha annunciato che
«Secondo  le previsioni, in numerose regioni del globo la
temperatura di superficie del mare e dell’aria alla superficie delle
terre emerse dovrebbe, in media, essere superiore alla norma
durante il periodo che va da settembre a novembre, malgrado
l’assenza prevista di un vero episodio di El Niño». L’El Niño and the
Southern Oscillation (Enso) è un fenomeno naturale, caratterizzato
 da fluttuazioni della temperatura oceanica nel centro e nell’est del
Pacifico equatoriale associate a variazioni nell’atmosfera, che
produce forti piogge, inondazioni e siccità in diverse regioni del
mondo.

Secondo l’ El Niño/La Niña Update, il bollettino trimestrale appena
pubblicato dalla Wmo, «Le temperature di superficie del Pacifico
tropicale, i cui valori dell’ottobre 2018 corrispondono nell’insieme a
un quasi fenomeno El Niño o a un fenomeno di debole intensità,
sono tornati a dei valori neutri a partire da luglio. Gli indicatori
atmosferici hanno fatto lo stesso in questi ultimi mesi. In generale,
El Niño tende a far salire la temperatura a livello globale, mentre La
Niña ha l’effetto contrario. Ora anche I mesi durante i quali le condizioni Enso sono “neutre” sono più caldi che in passato perché la
temperatura della superficie dell’oceano, la temperatura dell’aria e il contenuto termico dell’oceano sono aumentati a causa dei
cambiamenti climatici. Dato che gli oceani assorbono più del 90% dell’energia intrappolata da gas serra, nel 2018 il loro contenuto
termico ha battuto dei nuovi record».

Maxx Dilley, direttore dell’ufficio previsione del clima e adattamento ai cambiamenti climatici della Wmo, evidenzia che «Luglio 2019,
con il suo lotto di ondate di caldo e altri estremi metereologici,  è stato il mese più caldo mai osservato dall’inizio delle rilevazioni, e
questo malgrado l’assenza di un episodio di El Niño di forte intensità. I segni rivelatori dei cambiamenti climatici dovuti agli esseri
umani sono diventati più marcati di quelli associati ai grandi fenomeni naturali».

Il risultato è che, fino all’inizio del 2020, le temperature di superficie dell’oceano dovrebbero essere leggermente superiori alla
media, conservando allo stesso tempo dei valori Enso neutri. La Wmo stima nel 60% la possibilità che tra settembre e novembre si
verifichino queste condizioni, mentre la possibilità che inizi un episodio El Niño sono di circa il 30%  e quelle di un episodio La Niña
di solo il 10 %.

Per quanto riguarda il prossimo inverno, l’ El Niño/La Niña Update sottolinea: «Anche se le condizioni neutre sono le più plausibili
per il periodo dicembre 2019 – febbraio  2020, la comparsa di un episodio El Niño diventa leggermente più probabile (35 %)».

La Wmo pubblica anche il  Global Seasonal Climate Update che tiene conto di altri fattori climatici come l’Indian Ocean Dipole.   Le
prospettive di evoluzione delle anomalie climatiche regionali che figurano in questo bollettino vengono definite con l’aiuto di modelli
di previsione del clima dei Wmo Global Producing Centres of Long-Range Forecasts compilati da un centro principale ospitato dalla
National oceanic and atmospheric administration Usa e dalla Korea meteorological administration.

Secondo il Global Seasonal Climate Update, «La previsione di un’anomalia positiva delle temperature di superficie del mare in
ampie zone del globo concorda con le previsioni delle temperature per il periodo settembre–novembre 2019, perché tutto sembra
indicare tout che la temperatura di superficie delle terre emerse sarà superiore alla norma, in particolare nelle regioni tropicali. Il
riscaldamento planetario contribuisce così all’aumento della temperatura dell’aria e della temperatura di superficie del mare che
sono previste, il che farà generalmente pendere la bilancia verso delle anomalie positive in rapporto al periodo di riferimento
climatologico 1993–2009».

Quanto alle piogge, dovrebbero essere vicine alla norma nel centro e nell’est del Pacifico e nel sud-ovest dell’Oceano Indiano fino
all’Africa equatoriale. Durante i tre prossimi mesi, le precipitazioni dovrebbero essere inferiori alla norma in diverse regioni, tra le

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2019/09/Temperature-autunnali-al-di-sopra-del-normale-carta-1024x525.jpg
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quali l’Africa occidentale e meridionale, l’Oceania, l’Australia, i Caraibi e il nord-est del Sudamerica. Secondo le previsioni Wmo,
pioverà più del normale nel Corno d’Africa.

Dilley conclude: «Se si concretizzeranno, queste anomalie previste avranno delle conseguenze sugli esseri umani. Le previsioni
stagionali forniscono delle informazioni utili, grazie alle quali è possibile prendere delle misure per aumentare le capacità di
adattamento in dei settori sensibili al clima quali l’agricoltura, la salute, l’energia e la gestione dell’acqua e, nel caso, a prevenire e
gestire le catastrofi».



Nel nostro Paese sono in funzione 9 centrali a carbone, dalle quali arriva un terzo di 
tutte le emissioni di CO2 del sistema elettrico nazionale

Cnr, intorno alla centrale a carbone di
Vado Ligure «riscontrati eccessi di
mortalità per tutte le cause»
Dallo studio di tutta la popolazione residente dal 2001 al 2013 in 12 comuni sono 
emersi eccessi rilevanti per quanto riguarda tumori del polmone, malattie del 
sistema circolatorio, dell’apparato respiratorio, del sistema nervoso e degli organi di 
senso
[3 Settembre 2019]

La centrale a carbone ‘Tirreno Power’ di Vado Ligure (Savona) è
stata messa sotto sequestro da parte del Gip di Savona nel marzo
2014 a causa del mancato rispetto delle prescrizioni Aia, e poi
chiusa nel giugno di tre anni fa; nel decreto di sequestro si parlava
di disastro ambientale e sanitario nelle aree di ricaduta delle
emissioni della centrale e 26 manager sono finiti sotto processo, ma
i contorni precisi di questo “disastro” iniziano a definirsi solo ora
grazie al lavoro degli epidemiologi ambientali dell’Istituto di fisiologia
clinica del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ifc) di Pisa, che
hanno studiato l’impatto sanitario della centrale avviata nel 1970 e
alimentata a carbone fino al 2014, quando appunto la Procura della
Repubblica di Savona ha fatto fermare gli impianti a carbone per
‘disastro ambientale doloso’.

La ricerca, pubblicata in questi giorni sulla rivista Science of the
Total Environment, ha valutato la relazione tra l’esposizione a inquinanti atmosferici emessi dalla centrale e il rischio di mortalità e
ricovero in ospedale per cause tumorali e non tumorali, studiando tutta la popolazione residente dal 2001 al 2013 in 12 comuni
intorno a Vado Ligure: in totale sono state seguite 144.019 persone, identificate con l’indirizzo di residenza.

«L’esposizione a biossido di zolfo (SO2) e ossidi di azoto (NOx) è stata stimata dall’Agenzia regionale per la protezione
dell’ambiente ligure (Arpal) mediante un modello di dispersione, che ha considerato le emissioni da fonti industriali, portuali e
stradali – spiega Fabrizio Bianchi del Cnr-Ifc, coordinatore del gruppo di ricerca – L’area è stata suddivisa in 4 classi di esposizione
a inquinanti (diversi livelli con inquinamento di crescente intensità). La relazione tra effetti sulla salute ed esposizione a
inquinamento atmosferico è stata studiata per uomini e donne, confrontando ciascuna delle tre categorie con maggiore
concentrazione di inquinanti con quella a minore concentrazione, tenendo conto dell’età e della condizione socio-economica della
popolazione (indice di deprivazione). Nei 12 comuni considerati, nelle aree a maggiore esposizione a inquinanti sono stati riscontrati
eccessi di mortalità per tutte le cause (sia uomini che donne +49%) per malattie del sistema circolatorio (uomini +41%, donne
+59%), dell’apparato respiratorio (uomini +90%, donne +62%), del sistema nervoso e degli organi di senso (uomini +34%, donne
+38%) e per tumori del polmone tra gli uomini (+59%). L’analisi dei ricoveri in ospedale ha fornito risultati coerenti con quelli della
mortalità».

I risultati ottenuti, sottolinea Bianchi, indicano che «anche considerando le diverse fonti inquinanti cui sono stati esposti i cittadini, ci
sono stati forti eccessi di rischio di mortalità prematura e di ricovero ospedaliero per i residenti intorno alla centrale a carbone di
Vado Ligure. L’esposizione alle emissioni è risultata associata a numerosi eccessi di mortalità e di ricovero in ospedale, in
particolare per le malattie dei sistemi cardiovascolare e respiratorio, per i quali d’altra parte la dimostrazione scientifica di un legame
con l’inquinamento atmosferico è più convincente. I risultati conseguiti confermano peraltro le conoscenze pregresse, ma è la prima
volta che viene effettuata una quantificazione del rischio, purtroppo molto alto».

Tutto questo conferma che »le centrali per la produzione di energia alimentate a carbone rappresentano una fonte significativa di
inquinanti atmosferici che impattano a livello locale e globale. Oltre alle note emissioni di biossido di carbonio (CO2), che
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contribuiscono al riscaldamento globale, ci sono quelle di biossido di zolfo (SO2), che sono associate a effetti dannosi per la
salute».

Un problema, questo, che in Italia non riguarda affatto solo Vado Ligure: come documenta un dossier elaborato dal Wwf nel
dicembre 2018 «attualmente in Italia sono in funzione 9 centrali a carbone, assai diverse per potenza installata, tecnologia
impiegata e livello di operatività. Questi impianti nel 2016 avevano contribuendo a soddisfare circa l’11% del consumo interno lordo
di energia elettrica con circa 35.608 GWh. A fronte di questi dati, tutto sommato abbastanza modesti, nel 2016 gli impianti a
carbone hanno prodotto circa 32 milioni di tonnellate di CO2 corrispondenti a quasi il 34,5% di tutte le emissioni del sistema elettrico
nazionale (92,5MtCO2). Per il 2017 ancora non sono disponibili i dati ufficiali di emissione ma dai valori riportati nei registri ETS si
stima siano sulle 28,7 MtCO2, un valore piuttosto considerevole se rapportato al fatto che il carbone nello stesso anno ha
soddisfatto appena il 9,8% del fabbisogno elettrico nazionale».

Dati che mostrano come sia urgente arrivare al phase-out degli impianti termoelettrici a carbone italiani al più presto possibile;
attualmente il Piano nazionale energia e clima (Pniec) in fase di elaborazione l’ha programmato entro il 2025 (un obiettivo ereditato
dalla Sen del 2017), anche se da scienziati e ambientalisti sono forti le pressioni per accelerare le tappe: una sfida anche
socialmente rilevante, in quanto nel comparto del carbone il Pniec stima che sono coinvolte 3.841 Ula (Unità di lavoro dipendente
equivalente a tempo pieno), lavoratori ai quali dovrà essere garantita una giusta transizione. La stringata bozza di programma per il
nascente Governo tra M5S e Pd non fa però al momento menzione del tema.

Anche i ricercatori auspicano che «si sposti con urgenza l’attenzione sulle valutazioni preventive degli impatti sulla salute, e quindi
sulle fonti che si conoscono come maggiormente inquinanti, anziché valutare i danni alla salute già verificatisi a causa delle
esposizioni», confidando che «i risultati presentati possano stimolare decisioni a favore della riduzione dei livelli di esposizione
riconosciuti dannosi per l’ambiente e la salute e della realizzazione di studi analitici e di programmi di sorveglianza adeguati. Più in
generale, lo studio condotto a Vado Ligure può contribuire a fornire ulteriore alimento all’ampio dibattito in corso sulle opzioni di
decarbonizzazione e di contrasto ai cambiamenti climatici».

http://stopcarbone.wwf.it/wp-content/uploads/2019/01/Dossier-carbone-WWF-2018.pdf
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Il futuro nel Mediterraneo del
cambiamento climatico: stagioni più
instabili e estremizzazione del clima
Ricerca a partecipazione italiana sui sedimenti del lago più antico d’Europa
[3 Settembre 2019]

Secondo lo studio “Mediterranean winter rainfall in phase with
African monsoons during the past 1.36 million years”, pubblicato
su Nature da un team di 47 ricercatori di 13 Paesi  guidato da Bernd
Wagner dell’Universität zu Köln e coordinato per l’Italia da Giovanni
Zanchetta del Dipartimento di scienze della Terra dell’università di
Pisa,  a causa del riscaldamento globale,  la tendenza futura del
clima nel Mediterraneo potrebbe essere caratterizzata da «Stagioni
più estreme, con estati più calde e aride e maggiore instabilità
autunnale dovuta a forti precipitazioni specie fra settembre e
dicembre».

E’ quanto emerso dall’analisi dei sedimenti del lago di Ohrid, il più
antico di Europa, al confine tra Albania e Macedonia del Nord. Il
progetto è iniziato 15 anni fa con studi preliminari iniziali per
determinare l’età del lago e comprendere meglio la storia climatica
della regione mediterranea. Per “leggere” il clima passato e ricavare indicazioni sul futuro, i ricercatori hanno analizzate per cinque
anni i quasi tre km di carote di sedimento recuperate dal fondale del lago durante una campagna di carotaggio profondo realizzata
nel 2013. I campioni sono quindi stati suddivisi e analizzati presso i vari istituti di ricerca, fra cui anche i laboratori dell’Università di
Pisa. I partner italiani del consorzio internazionale che ha realizzato lo studio comprendono anche le università di Firenze, Bari,
Reggio Emilia e Roma Sapienza, il Cnr e l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv).

Wagner ed Hendrik Vogel dell’università di Berna sottolineano che «Ora possiamo dimostrare che il lago ha avuto origine
esattamente 1,36 milioni di anni fa e da allora esiste ininterrottamente. Eravamo davvero entusiasti quando ci siamo resi conto di
aver perforato uno dei nuclei di sedimenti più lunghi e completi nel lago più antico d’Europa e di avere la possibilità di ottenere dati
climatici regionali ad alta risoluzione di oltre 1,3 milioni di anni, è il sogno di ogni ricercatore del clima».

Zanchetta, fra i “Principal Investigator” dell’intero progetto, spiega che «Le proiezioni dei modelli fisico-matematici sul clima futuro
nel Mediterraneo a seguito del riscaldamento globale sono caratterizzate da ampie incertezze soprattutto per quanto riguarda
l’andamento delle precipitazioni, da cui dipende la disponibilità idrica di oltre 450 milioni di persone. Per comprendere meglio i
possibili scenari futuri è quindi necessario indagare il clima passato e da questo punto di vista il lago Ohrid è uno scrigno ricco di
informazioni preziosissime sull’evoluzione clima nel Mediterraneo nell’ultimo milione e mezzo di anni».

I sedimenti depositati nel lago hanno permesso di ottenere informazioni sulla storia del clima della regione, ad esempio le
precipitazioni. Per la prima volta per periodi così lunghi, i nuovi dati forniscono record che possono essere confrontati direttamente
con i dati di modellazione. «Questo aiuta la nostra ricerca a comprendere meglio le cause del tempo piovoso e a comprendere
meglio gli effetti dei cambiamenti climatici sulle proiezioni future – aggiunge Wagner – I dati sedimentologici mostrano un aumento
significativo delle precipitazioni invernali nella regione del nord del Mediterraneo durante i periodi caldi. Il clima mediterraneo è
caratterizzato da forti contrasti stagionali tra estati secche e inverni umidi. I cambiamenti nelle piogge invernali sono difficili da
ricostruire su scale temporali degli ultimi milioni di anni. Ciò è in parte dovuto alla mancanza di registri regionali di idroclima che
coprano diversi cicli glaciale-interglaciale con diverse geometrie dell’orbita terrestre, volumi globali di ghiaccio e concentrazioni di
gas serra nell’atmosfera».

Eleonora Regattieri ricercatrice dell’università di Pisa e coautrice dello studio pubblicato su Nature, conclude: «Le proprietà
geochimiche e il contenuto di polline rinvenuti nei carotaggi hanno mostrato un aumento delle precipitazioni nel periodo autunnale e
invernale, legato ad un riscaldamento delle temperature superficiali del Mar Mediterraneo, che si verifica durante i periodi caldi e
interglaciali. Effetti simili potrebbero quindi derivare dal recente riscaldamento climatico di origine antropica, e in questo contesto, le
ricerche sul lago di Ohrid possono essere utili per migliorare le proiezioni future sul cambiamento climatico».

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2019/09/cambiamento-climatico-futuro-Mediterraneo.jpg
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Con 2-3° C in più rispetto al periodo
preindustriale, il livello del mare salirà
di 16 metri
Una grotta di Maiorca fornisce prove geologiche sul futuro innalzamento globale del 
livello del mare
[3 Settembre 2019]

Lo studio “Constraints on global mean sea level during Pliocene
warmth” pubblicato su Nature da un team internazionale di
ricercatori guidato da Oana Dumitru dell’University of South Florida
e da Jacqueline Austermann della Columbia University, realizzato in
una grotta costiera delle Isole Baleari, in Spagna, ha dimostrato che
più di 3 milioni di anni fa, quando la Terra era più calda di 2 o 3 gradi
Celsius rispetto alla gtemperatura che avrebbe raggiunto nell’era
preindustriale, il livello del mare era 16 metri più in alto rispetto ai
giorni nostri.

Risultati molto importanti e con implicazioni significative rispetto alle
previsioni del ritmo dell’attuale innalzamento del livello del mare
mentre il riscaldamento globale si avvia a raggiungere quei livelli.

L’analisi dei depositi della grotta di Artà, a Maiorca, nel Mar
Mediterraneo occidentale ha portato a ricostruire gli antichi livelli del mare che saranno molto utili per studi futuri sulla stabilità della
calotta glaciale, per calibrare i modelli di scioglimento delle calotte e per prevedere il futuro innalzamento del livello del mare.

La Dumitru  spiega che «Il livello del mare aumenta a causa dello scioglimento delle calotte glaciali, come quelle che ricoprono la
Groenlandia e l’Antartide. Tuttavia, quanto e quanto velocemente il livello del mare aumenterà durante il riscaldamento è una
domanda alla cui risposta gli scienziati stanno lavorando. La ricostruzione della calotta glaciale e dei cambiamenti del livello del
mare durante i periodi passati in cui il clima era naturalmente più caldo di oggi, fornisce un test di laboratorio su scala terrestre per
studiare la risposta a questa domanda».

Un altro autore dello studio, Victor Polyak, del Department of Earth and planetary sciences dell’università del New Mexico,
sottolinea che «Vincolare i modelli per l’innalzamento del livello del mare all’aumento del riscaldamento dipende in modo decisivo
dalle misurazioni effettive del livello del mare in passato. Questo studio fornisce misurazioni molto robuste delle altezze del livello
del mare durante il Pliocene».

Il geologo rumeno Bogdan Onac del Karst Research Group dell’University of South Florida e dell’Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-
Napoca, aggiunge: «Siamo in grado di utilizzare le conoscenze acquisite dai periodi caldi precedenti per mettere a punto i modelli
delle calotte glaciali che vengono quindi utilizzati per prevedere la risposta futura della calotta glaciale all’attuale riscaldamento
globale».

Il progetto si è concentrato sugli Phreatic Overgrowths on Speleothems, depositi si formano nelle grotte costiere nell’interfaccia tra
l’acqua salmastra e l’aria ogni volta che le antiche grotte vengono allagate dall’innalzamento del livello del mare. Joan Fornós
dell’Universitat de les Illes Balears, spiega a sua volta che «Nella grotta Artà, che si trova a 100 metri dalla costa, la falda acquifera
è – ed era in passato – coincidente con il livello del mare». Analizzando 70 campioni prelevati da 6 delle formazioni geologiche
trovate ad altezze da 22,5 a 32 metri sopra l’attuale livello del mare, gli scienziati hanno determinato che risalivano a un periodo tra
4,4 e 3,3 milioni di anni fa, quindi i depositi si sono formati durante l’epoca pliocenica.

Secondo Jacky Austermann della Columbia University, «I cambiamenti del livello del mare nella grotta di Arta possono essere stati
causati dalla fusione e dalla crescita delle banchise glaciali o per sollevamento o abbassamento della stessa isola». Per capirlo il
team di ricercatori ha utilizzato modelli numerici e statistici per analizzare con attenzione quanto l’isola potrebbe essersi innalzata o
aver subito d fenomeni di subsidenza dopo il Pliocene e ha sottratto queste cifre dall’innalzamento del mare che ha dato vita
agli Phreatic Overgrowths on Speleothems. La Onac evidenzia che «Un intervallo chiave di particolare interesse durante il Pliocene
è il Periodo Caldo del medio Piacenziano – da circa 3.264 a 3.025 milioni di anni fa – quando le temperature erano da 2 a 3º

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2019/09/Livello-del-mare-1024x576.jpg
http://dx.doi.org/10.1038/s41586-019-1543-2


Celsius superiori ai livelli preindustriali. Questo intervallo segna anche l’ultima volta che la CO2 atmosferica della Terra  era alta
come oggi, fornendo importanti indizi su ciò che ci riserva il futuro di fronte all’attuale riscaldamento antropogenico».

Lo studio ha scoperto che, durante questo periodo, il livello medio globale del mare fino a 16,2 metri (con un livello di incertezza tra
5,6 e 19,2 metri) sopra quello attuale. L’università del New Mexico fanno notare che «Questo significa che anche se la
CO2 atmosferica si  stabilizzasse attorno ai livelli attuali, il livello medio globale del mare aumenterebbe probabilmente almeno così
in alto, se non a un livello superiore. In effetti, è probabile che salga più in alto a causa dell’aumento del volume degli oceani
causato dall’aumento della temperatura». Dumitru conferma: «Prendendo in considerazione gli attuali modelli di scioglimento,
questa estensione dell’innalzamento del livello del mare sarebbe molto probabilmente causata da un crollo sia della Groenlandia
che delle calotte glaciali dell’Antartico occidentale».

Gli autori dello studio hanno anche misurato il livello del mare a 23,5 metri in più rispetto a quello attuale, raggiunto circa 4 milioni di
anni fa durante il optimum climatico del Pliocene, quando le temperature medie globali erano fino a 4° C superiori ai livelli
preindustriali e  Yemane Asmerom del Department of Earth and planetary sciences dell’università del New Mexico, conclude:
«Questo è uno scenario possibile se non viene intrapresa una riduzione attiva e aggressiva dei gas serra nell’atmosfera».



È stato pubblicato sul Burc della Regione Campania un nuovo
avviso rivolto ai comuni per la concessione dei contributi

La Regione Campania ha stanziato 4 milioni di euro per la
concessione di contributi ai Comuni per gli studi
di vulnerabilità sismica su opere strategiche e opere
infrastrutturali di proprietà pubblica. Si tratta di opere la cui
funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale
per le finalità di protezione civile (edifici e opere
infrastrutturali strategiche) ed edifici e opere che possono
assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un collasso
(edifici e opere infrastrutturali rilevanti).

“La sicurezza sismica delle opere strategiche, delle scuole e
delle infrastrutture è sempre stata una priorità di questa
amministrazione. In un territorio altamente a rischio sismico
vogliamo supportare i comuni nel miglior modo anche con
contributi finalizzati alla valutazione della vulnerabilità sismica
degli edifici. È nell'interedde della sicurezza dei cittadini avere
edifici e infrastrutture sicure. Le amministrazioni spesso si
trovano a non avere risorse per gli studi di vulnerabilità,
attonecessario alla richiesta di fondi per la messa in
sicurezza delle opere. Un impegno che avevamo preso con gli
amministratori e i cittadini per la loro sicurezza  e che permetterà
inoltre di avere molte opportunità di lavoro per i tecnici
specializzati in Regione Campania”, dichiara il
presidente Vincenzo De Luca.

È stato pubblicato sul Burc un nuovo avviso rivolto ai comuni per
la concessione dei contributi. I Comuni dovranno indicare le
priorità tra edifici pubblici, scuole, ponti (fino ad un
massimo di 7 edifici o opere per i Comuni con popolazione
superiore a 200 mila abitanti) su cui voler eseguire la verifica
di vulnerabilità sismica. La Regione coprirà le spese tecniche per
le prove, le indagini e lo studio di vulnerabilità sulla base della
volumetria degli edifici. I Comuni dovranno attingere ad una short
list di tecnici professionisti messa a disposizione da Regione
Campania.

Campania, 4 milioni per verifiche sismiche su
edifici e opere strategiche
Martedi 3 Settembre 2019, 16:24



Già stanziato un milione di euro su fondi di Protezione Civile.
Ilpiano prevede di coprire un fabbisogno fino a 4 milioni di
euro.La Regione Campania negli ultimi tre anni ha impegnato
sul fronte della sicurezza sismica oltre 90 milioni di euro con
avvisi rivolti ai comuni e ai privati diventando la prima regione del
Sud per la spesa dei fondi in questo settore. 
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Gli epidemiologi hanno studiato un campione di popolazione

residente attorno alla fabbrica riscontrato “forti eccessi di rischio di

mortalità prematura e di ricovero ospedaliero”

Gli epidemiologi ambientali dell'Istituto di fisiologia clinica
del Cnrdi Pisa hanno svolto una ricerca sull'impatto della
centrale 'Tirreno Power' di Vado Ligure, chiusa nel 2014 per
ordine della Procura della Repubblica di Savona che dichiarò
il 'disastro ambientale doloso'. Gli scienziati del Cnr hanno
studiato lapopolazione residente residente dal 2001 al
2013 in 12 comuni intorno a Vado Ligure, per valutare la
relazione tra esposizione ad inquinanti atmosferici e il rischio di
mortalità e malattie. Il lavoro è stato pubblicato su “Science of the
Total Environment”. 

"Nei 12 comuni considerati, nelle aree a maggiore esposizione a
inquinanti sono stati riscontrati eccessi di mortalità per tutte
le cause (sia uomini che donne +49%) per malattie del sistema
circolatorio (uomini +41%, donne +59%), dell'apparato
respiratorio (uomini +90%, donne +62%), del sistema nervoso e
degli organi di senso (uomini +34%, donne +38%) e per tumori
del polmone tra gli uomini (+59%). L'analisi dei ricoveri in
ospedale ha fornito risultati coerenti con quelli della mortalità",
spiega Fabrizio Bianchidell'Istituto di fisiologia clinica del
Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ifc) di Pisa, coordinatore
del gruppo.

"L'esposizione a biossido di zolfo (SO2) e ossidi di azoto
(NOx) è stata stimata dall'Agenzia regionale per la protezione
dell'ambiente ligure (Arpal) mediante un modello di dispersione,
che ha considerato le emissioni da fonti industriali, portuali e
stradali", spiega Fabrizio Bianchi. "L'area è stata suddivisa in 4
classi di esposizione a inquinanti (diversi livelli con inquinamento
di crescente intensità) - aggiunge Bianchi - La relazione tra effetti
sulla salute ed esposizione a inquinamento atmosferico e' stata
studiata per uomini e donne, confrontando ciascuna delle tre
categorie con maggiore concentrazione di inquinanti con quella a
minore concentrazione, tenendo conto dell'età e della condizione
socio-economica della popolazione (indice di deprivazione)". Per il

CNR: +49% di morti per la centrale a carbone di
Vado Ligure
Martedi 3 Settembre 2019, 13:22



periodo 2001-2013 sono state seguite 144.019
persone,identificate con l'indirizzo di residenza. I risultati ottenuti
indicano che "anche considerando le diverse fonti inquinanti cui
sono stati esposti i cittadini, ci sono stati forti eccessi di rischio di
mortalità prematura e di ricovero ospedaliero per i residenti
intorno allacentrale a carbone di Vado Ligure. L'esposizione
alle emissioni è risultata associata a numerosi eccessi di
mortalità e di ricovero in ospedale, in particolare per le
malattie dei sistemi cardiovascolare e respiratorio, per i quali
d'altra parte la dimostrazione scientifica di un legame con
l'inquinamento atmosferico è più convincente", spiega il
ricercatore Cnr.

"I risultati conseguiti confermano peraltro le conoscenze
pregresse, ma è la prima volta che viene effettuata una
quantificazione del rischio, purtroppo molto alto - prosegue
Fabrizio Bianchi del Cnr-Ifc, coordinatore del gruppo - Le centrali
per la produzione di energia alimentate a carbone rappresentano
una fonte significativa di inquinanti atmosferici che impattano a
livello locale e globale. Oltre alle note emissioni di biossido di
carbonio (CO2), che contribuiscono al riscaldamento globale, ci
sono quelle di biossido di zolfo (SO2), che sono associate a effetti
dannosi per la salute".

Gli autori dello studio concludono con l'auspicio che "si sposti
con urgenza l'attenzione sulle valutazioni preventive degli
impatti sulla salute, e quindi sulle fonti che si conoscono come
maggiormente inquinanti, anzichè valutare i danni alla salute già
verificatisi a causa delle esposizioni". E inoltre confidano che "i
risultati presentati possano stimolare decisioni a favore della
riduzione dei livelli di esposizione riconosciuti dannosi per
l'ambiente e la salute e della realizzazione di studi analitici e di
programmi di sorveglianza adeguati. Piu' in generale, lo studio
condotto a Vado Ligure puo' contribuire a fornire ulteriore
alimento all'ampio dibattito in corso sulle opzioni di
decarbonizzazione e di contrasto ai cambiamenti climatici"
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Le previsioni dello studio internazionale, al quale hanno preso parte

anche l'Università di Pisa ed altri atenei italiani, sono state elaborate

tramite l'analisi dei carotaggi del lago di Ohrid

Come sarà il clima del futuro nell'area del Mediterraneo? Le
stagioni saranno più estreme, con estati più calde e aride e
maggiore instabilità autunnale dovuta a forti precipitazioni
specie fra settembre e dicembre. Questa la tendenza futura nei
paesi dell'area mediterannea a seguito del riscaldamento
globale che emerge dallo studio dei sedimenti del lago di Ohrid,
il più antico di Europa, al confine tra Albania e Macedonia del
Nord. 

Ad affermarlo uno studio appena pubblicato sulla rivista Nature e
condotto da un vasto consorzio internazionale capitanato dal
professoreBernd Wagner dell’Università di Colonia e
coordinato per l’Italia dal professore Giovanni Zanchetta del
Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Pisa, fra i
“Principal Investigator” dell’intero progetto.

“Le proiezioni dei modelli fisico-matematici sul clima futuro nel
Mediterraneo a seguito del riscaldamento globale sono
caratterizzate da ampie incertezze soprattutto per quanto
riguarda l’andamento delle precipitazioni, da cui dipende la
disponibilità idrica di oltre 450 milioni di persone – spiega
Zanchetta - Per comprendere meglio i possibili scenari futuri è
quindi necessario indagare il clima passato e da questo punto
di vista il lago Ohrid è uno scrigno ricco di
informazionipreziosissime sull’evoluzione clima nel Mediterraneo
nell’ultimo milione e mezzo di anni”. 

Per “leggere” il clima passato e ricavare indicazioni sul futuro, i
ricercatori hanno analizzato per cinque anni i quasi tre km di
carote di sedimento recuperate dal fondale del lago durante
una campagna di carotaggio profondo realizzata nel 2013. I
campioni sono quindi stati suddivisi e analizzati presso i vari
istituti di ricerca, fra cui anche i laboratori dell’Università di Pisa.

Il lago più antico d'Europa rivela il futuro clima del
Mediterraneo
Martedi 3 Settembre 2019, 11:46
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“Le proprietà geochimiche e il contenuto di polline rinvenuti nei
carotaggi hanno mostrato un aumento delle precipitazioni nel
periodo autunnale e invernale, legato ad un riscaldamento delle
temperature superficiali del Mar Mediterraneo, che si verifica
durante i periodi caldi e interglaciali – conclude Eleonora
Regattieri ricercatrice dell’Università di Pisa e coautrice dello
studio su Nature - Effetti simili potrebbero quindi derivare dal
recente riscaldamento climatico di origine antropica, e in questo
contesto, le ricerche sul lago di Ohrid possono essere utili per
migliorare le proiezioni future sul cambiamento climatico”. 

I partner italiani del consorzio internazionale che ha realizzato lo
studio, oltre all’Ateneo pisano sono le Università di Firenze,
Bari, Reggio Emilia e Roma Sapienza, il CNR e l’ Istituto
nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV).
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Esperto artico russo, permafrost rischia di sparire in 10 anni
'Si scioglie ovunque in Yakutia'

 "La situazione è critica, abbiamo passato la soglia di stabilità: negli ultimi due anni infatti il permafrost ha iniziato a
sciogliersi ovunque nella nostra regione". Lo dice all'ANSA Serghei Zimov, uno dei massimi esperti russi di permafrost e
condirettore, insieme al figlio Nikita, della stazione di ricerca nord-orientale della Yakutia. "Se il trend continua di questo
passo - aggiunge - nei prossimi 10 anni il permafrost rischia di sparire del tutto".

"Le previsioni - aggiunge - sostenevano che lo scioglimento sarebbe avvenuto fra 100 anni ma invece è già iniziato".
Serghei Zimov è anche il fondatore del Parco del Pleistocene, esperimento unico al mondo che tenta, attraverso
l'introduzione nella regione artica di grandi erbivori, di ricreare l'ecosistema della steppa dei mammut e, così facendo,
rallentare gli effetti del cambiamento climatico.

L'ANSA ha visitato il Parco e ha potuto constatare il deterioramento del permafrost nell'area di Chersky, che si trova oltre
il circolo polare artico. L'impatto del climate change in Yakutia è particolarmente grave perché, sostiene Serghei, "il nostro
permafrost non solo è ricco di CO2 ma di metano, che è un gas serra 25 volte più potente dell'anidride carbonica". Il
Parco del Pleistocene è stato istituito nel 1996 su iniziativa di Serghei Zimov e, dati alla mano, dimostra che la geo-
ingegneria nell'Artico può essere fondamentale non solo per ridurre lo scioglimento del permafrost ma anche a ridurre i
livelli di gas serra, come la CO2, nell'atmosfera terrestre. La stazione di ricerca nordorientale (NESS) è affiliata
all'Accademia delle Scienze russa ed è una delle tre stazioni di ricerca artiche più grandi del mondo.
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Esperto artico
russo: la
condizione del
permafrost è critica

L'allarme: "Si scioglie ovunque in Yakutia, rischia di sparire in 10 anni". Con
gravi problemi per l'ambiente

03 settembre 2019

CHERSKY - "La situazione è critica, abbiamo passato la soglia di stabilità: negli ultimi due anni infatti il
permafrost ha iniziato a sciogliersi ovunque nella nostra regione". Lo dice all'Ansa Serghei Zimov, uno
dei massimi esperti russi di permafrost e condirettore, insieme al figlio Nikita, della stazione di ricerca
nord-orientale della Yakutia. "Se il trend continua di questo passo - aggiunge - nei prossimi 10 anni il
permafrost rischia di sparire del tutto". "Le previsioni - aggiunge - sostenevano che lo scioglimento
sarebbe avvenuto fra 100 anni ma invece è già iniziato". Serghei Zimov è anche il fondatore del Parco
del Pleistocene, esperimento unico al mondo che tenta, attraverso l'introduzione nella regione artica di
grandi erbivori, di ricreare l'ecosistema della steppa dei mammut e, così facendo, rallentare gli effetti del
cambiamento climatico.

L'Ansa ha visitato il Parco e ha potuto constatare il deterioramento del permafrost nell'area di Chersky,
che si trova oltre il circolo polare artico. L'impatto del climate change in Yakutia è particolarmente grave
perché, sostiene Serghei, "il nostro permafrost non solo è ricco di CO  ma di metano, che è un gas
serra 25 volte più potente dell'anidride carbonica". Il Parco del Pleistocene è stato istituito nel 1996 su
iniziativa di Serghei Zimov e, dati alla mano, dimostra che la geo-ingegneria nell'Artico può essere
fondamentale non solo per ridurre lo scioglimento del permafrost ma anche a ridurre i livelli di gas serra,

2

come la CO2, nell'atmosfera terrestre. La stazione di ricerca nordorientale (NESS) è affiliata
all'Accademia delle Scienze russa ed è una delle tre stazioni di ricerca artiche più grandi del mondo.
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Tirreno Power, studio Cnr: “Dal 2001 al 2013 
aumento della mortalità del 49% nell’area 
della centrale a carbone di Vado Ligure” 

La ricerca del Cnr-Ifc di Pisa è stata pubblicata sulla rivista Science of the Total 
Environment. Il processo che vede imputati per disastro ambientale e sanitario colposo 
26 tra manager ed ex manager della centrale è ancora in corso. Bianchi a 
ilfattoquotidiano.it: "Per la prima abbiamo calcolato l'entità del rischio. Ora accelerare 
l'uscita dal carbone, prima del 2025" 

di Daniele Fiori | 3 SETTEMBRE 2019 

Un aumento della mortalità del 49% in tutta l’area intorno alla Tirreno 
Power di Vado Ligure. È questo il dato registrato dalla ricerca dell’Istituto di 
fisiologia clinica del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ifc) relativa agli 
anni dal 2001 al 2013 e pubblicata sulla rivista Science of the Total Environment. 
La centrale del Savonese fu avviata nel 1970 e alimentata a carbone fino al 2014, 
quando la procura di Savona fece fermare gli impianti per disastro ambientale 
doloso. Il processo che vede imputati per disastro ambientale e sanitario 
colposo 26 tra manager ed ex manager della centrale è ancora in corso: la 
prossima udienza è fissata per il 17 settembre. Nel capo di imputazione, i 
pm Daniela Pischetola e Vincenzo Carusiparlano di eccesso di morbilità e 
mortalità, citando 298 ricoveri di bambini per patologie respiratorie tra gennaio 
2005 e dicembre 2010, 2.161 ricoveri di adultiper malattie cardiovascolari e 

https://www.ilfattoquotidiano.it/blog/daniele-fiori/ptype/articoli/
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respiratorie tra gennaio 2005 e dicembre 2010 e 657 morti per malattie 
cardiovascolari e respiratorie da gennaio 2000 a dicembre 2007. 

Bianchi (Cnr): “Ora accelerare l’uscita dal carbone” 
“I risultati confermano che fino al 2014 la centrale a carbone ha fatto male“, 
spiega a ilfattoquotidiano.it Fabrizio Bianchi del Cnr-Ifc. “Non è una novità – 
aggiunge – la novità sta nell’aver calcolato l’entità del rischio, di averlo 
quantificato per la prima volta. Anche a livello mondiale, non sono molti gli studi 
che hanno dimensionato i rischi del carbone”. Bianchi auspica che 
le evidenze dimostrate agli epidemiologi ambientali del Cnr di Pisa diano “un 
contributo per accelerare l’uscita dal carbone. In altre centrali italiane il 
carbone viene sempre utilizzato come combustibile. Noi riteniamo che si possa 
sostituire con energie rinnovabili, molto meno impattanti sulla salute”. Perché, 
spiega Bianchi, “i dati dello studio sono riferiti a Vado Ligure, ma se lì si 
ottengono dati di questa entità, significa che stare vicino a centrali a carbone 
non è una situazione che non ha rischi per la salute”. 

“Poi il rischio si tramuta in danno – sottolinea Bianchi – e noi purtroppo 
abbiamo misurato il danno: cioè morti e malattie già conclamate. Bisogna aprire 
una stagione in cui si valuta prima e non dopo. Così si decide come produrre, 
tenendo conto della salute che già fortunatamente è entrata nella valutazione di 
impatto ambientale”. L’esperto del Cnr confida quindi che questo studio 
scientifico “sia utile a perseguire questa strada. Dopodiché il lavoro nostro 
finisce e inizia quello di chi deve decidere”. “In Italia l’uscita dal carbone 
è prevista per il 2025, sulla base di questo studio speriamo che si possa fare 
anche meglio”, continua Bianchi, sottolineando come “sarebbe un risultato 
considerevole anche nell’ottica di diminuire l’effetto serra“. 

Eccessi di mortalità non solo per i tumori 
I risultati raccolti dagli epidemiologi ambientali del Cnr di Pisa erano stati 
anticipati già dal Fatto Quotidiano nell’aprile 2018, dopo che il senatore savonese 
del M5s, Matteo Mantero, aveva reso pubblico il rapporto. Quel rapporto è 
diventato nel frattempo uno studio scientifico, analizzato e approvato da tre 
revisori indipendenti e quindi pubblicato su una rivista del calibro di Science of 
the Total Environment. “Nei 12 comuni considerati, nelle aree a maggiore 
esposizione a inquinanti sono stati riscontrati eccessi di mortalità per tutte le 
cause”, spiega Bianchi. La ricerca ha riscontrato eccessi di mortalità “per 
malattie del sistema circolatorio (uomini +41%, donne +59%), dell’apparato 
respiratorio (uomini +90%, donne +62%), del sistema nervoso e degli organi 
di senso (uomini +34%, donne +38%) e pertumori del polmone tra gli uomini 
(+59%)”. 

I dati, specifica Bianchi a ilfattoquotidiano.it, sono stati “depurati dagli effetti 
delle altri emissioni, così come dai fattori come età e condizione socio-
economica”, per arrivare a considerare solo gli effetti delle emissioni delle 
centrale sulla base di “un modello multi-sorgente” elaborato dall’Arpal Liguria. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2018/04/06/il-cnr-fino-al-60-di-morti-in-piu-vicino-alla-centrale/4274658/
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E’ stata valuta quindi la relazione tra l’esposizione agli inquinanti 
atmosferici emessi dalla centrale e il rischio di mortalità e ricovero in 
ospedale in 144.019 persone, identificate con indirizzo di residenza e analisi dei 
ricoveri in ospedale. I dati, prosegue Bianchi, indicano che “ci sono stati forti 
eccessi di rischio di mortalità prematura e ricovero ospedaliero per i residenti 
intorno alla centrale a carbone di Vado Ligure, con numerosi eccessi di mortalità 
e ricovero in ospedale, in particolare per le malattie cardiovascolari e 
respiratorie”. 

Greenpeace e Wwf: “Chiudere tutte le centrali a carbone” 
I risultati dello studio del Cnr sulla centrale a carbone di Vado Ligure, 
afferma Greenpeace, parte civile nel processo in corso, “confermano quanto 
noto da tempo e, in questo caso, chiariscono nel dettaglio 
gli impatti della produzione a carbone“. L’avvocato dell’organizzazione, 
Alessandro Gariglio, sottolinea che il Cnr è “una parte terza non vicina a nessuno 
che dà evidenza scientifica delle conseguenze dell’utilizzo e dello stoccaggio del 
carbone in quel contesto ambientale”. Le risultanze scientifiche, spiega Luca 
Iacoboni, responsabile campagna Energia e Clima di Greenpeace Italia, 
“sicuramente rafforzano le prove, sotto il profilo sanitario ed epidemiologico, 
delle conseguenze per la salute connesse alla presenza della centrale di Vado 
Ligure e del suo carbonile”. Le conclusioni dei ricercatori sono chiare, spiega 
Greenpeace: “L’unica forma accettabile di prevenzione è la chiusura di tutte le 
centrali a carbone”. “Che il carbone fosse un killer per persone, ambiente e clima 
era risaputo, ma i dati vanno oltre persino la percezione della popolazione – 
dichiara Mariagrazia Midulla, responsabile Clima ed Energia del Wwf Italia – 
Alla luce di questi dati, ogni ritardo nella chiusura delle centrali a carbone 
assume il profilo dell’attentato alla vita di migliaia di persone”. 

Il Wwf, insieme ad altre associazioni ambientali, è parte civile nel processo in 
corso sulla centrale di Vado Ligure. A marzo il giudice Francesco Giannone ha 
ammesso al processo tutte le parti civili, una cinquantina. Tra queste figurano il 
ministero della Salute e quello dell’Ambiente. L’indagine iniziale per omicidio 
colposo, che coinvolgeva 42 persone tra sindaci ed ex, ex dirigenti provinciali, 
regionali e vertici aziendali, è stata invece archiviata a ottobre scorso dal 
giudice Francesco Meloni, accogliendo la richiesta del pubblico ministero, 
nell’impossibilità di dimostrare un rapporto diretto tra le emissioni della 
centrale, sequestrata nel 2014 e oggi attiva solo a metano, e l’aumento 
della mortalità per tumori. 
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