
Consiglio Nazionale dei Geologi 

12  dicembre 2019



12 Dic 2019

Eco-sismabonus, cancellato lo sconto
immediato in fattura
Giuseppe Latour

Sconto in fattura abrogato dal 1° gennaio 2020. È l'effetto prodotto da un emendamento alla
legge di Bilancio, approvato al Senato e proposto da Forza Italia. Un emendamento salutato da
piccole imprese e artigiani come una grande vittoria. Mentre i costruttori dell'Ance chiedono di
rimodulare lo strumento, senza cancellarlo.La novità punta sulla soluzione più radicale tra
quelle possibili: niente correzioni, come la limitazione degli interventi scontabili, ma rimozione
totale. Quindi, se sarà confermata questa formulazione, da gennaio non sarà più in vigore la
regola secondo la quale, per gli interventi di efficienza energetica e di messa in sicurezza
antisismica, il soggetto titolare della detrazione può, anziché usare direttamente il bonus, optare
per un contributo di pari ammontare, «sotto forma di sconto sul corrispettivo». 

Ad anticipare la somma necessaria a finanziare l'operazione è il fornitore dell'intervento, che
acquisisce così un credito di imposta da spalmare in cinque rate annuali.Si chiude, in questo
modo, una battaglia durata mesi. Già all'indomani dell'approvazione del decreto crescita (Dl
34/2019, articolo 10) erano, infatti, iniziate le proteste degli artigiani. Via via che la misura
prendeva consistenza, aumentavano gli attacchi, che hanno anche avuto una sponda importante
nell'Antitrust: il Garante della concorrenza e del mercato ha sottolineato più volte le distorsioni
provocate dallo strumento, colpevole di favorire le imprese più strutturate.L'obiezione avanzata
da più parti era che solo le grandi società hanno a disposizione la capienza fiscale e le strutture
amministrative necessarie a sostenere queste operazioni. 

A conti fatti, l'applicazione dello sconto in fattura su larga scala comporta un effetto tale da
risultare insopportabile per i bilanci di un'impresa piccola. Lo aveva detto molto chiaramente
FederlegnoArredo, nel corso di un'audizione parlamentare di inizio novembre: l'applicazione di
uno sconto pari al 50% (il valore della detrazione per gli infissi) sull'importo fatturato al cliente
avrebbe comportato di fatto l'azzeramento della marginalità delle aziende. Adesso, allora, sono
le associazioni di imprese piccole e medie a esultare. Mentre i costruttori dell'Ance invocano una
rimodulazione dello strumento. Emanuele Orsini, presidente di FederlegnoArredo, spiega che la
sua associazione ha vinto «una importante battaglia per eliminare una misura dannosa per le
nostre imprese e che avrebbe messo a rischio interi settori». 

Per il presidente di Confartigianato, Giorgio Merletti, «il Parlamento ha compreso le nostre
ragioni e la necessità di ristabilire corrette condizioni di concorrenza». Anche per Cna è «una
grande vittoria. La nostra confederazione ha combattuto questa iattura fin dall'inizio». E per
Pietro Gimelli, direttore generale di Unicmi, «questo risultato è frutto di una sinergia operativa
tra tutte le associazioni del comparto che porta finalmente chiarezza sul mercato».Il presidente
dell'Ance Gabriele Buia, invece, spiega che la cancellazione totale è «un danno per i cittadini e le
imprese». La misura presenta delle criticità ed è «giusta dunque una rimodulazione per tutelare



il lavoro delle piccole imprese ma non una cancellazione totale, occorre una soluzione di
equilibrio».

Soluzione percorribile attraverso un'esclusione «solo per gli interventi di importo limitato e un
mantenimento del meccanismo per le operazioni superiori». Va detto, infine, che la novità
cancella una norma che aveva già compiuto un lungo percorso. Era entrata in vigore a maggio
ed era stata resa operativa da un provvedimento dell'agenzia delle Entrate a fine luglio. Poche
settimane fa, a fine novembre, erano stati anche istituiti i codici tributo per rendere possibili le
compensazioni negli F24. Adesso, il Senato tira via il mattone che di colpo fa crollare tutto
questo castello.
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Immobili abusivi, la possibilità di sostituire
la demolizione con la sanzione va valutata
separatamente dalla Pa
A cura della redazione PlusPlus24 Diritto

Interventi edilizi - Permesso di costruire in sanatoria - Possibilità di sostituire la sanzione
demolitoria - Valutazione
La possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria deve essere valutata
dall'Amministrazione competente nella fase esecutiva del procedimento, successiva ed
autonoma rispetto all'ordine di demolizione: il dato testuale della legge è univoco ed
insuperabile, in coerenza col principio per il quale, accertato l'abuso, l'ordine di demolizione va
senz'altro emesso.
Consiglio di Stato, Sezione 6, Sentenza 3 dicembre 2019, n. 8285 

Condono edilizio - Domanda - Rigetto - Non trasmissibilità del condono di un fabbricato
all'area circostante - Espressa pronuncia da parte degli uffici comunali - Necessità - Difetto di
motivazione e d'istruttoria - Esclusione - Limiti e termini dell'oggetto del condono -
Ampliamento d'ufficio da parte del Comune - Impossibilità
Ai sensi dell'art. 35, L. 28 febbraio 1985, n. 47, richiamata dall'art. 39, L. 23 dicembre 1994, n. 724,
alla domanda di condono edilizio deve essere allegata una descrizione delle opere per le quali si
chiede la concessione o l'autorizzazione in sanatoria, sicché le determinazioni
dell'Amministrazione al riguardo non possono che limitarsi ad esse senza che, dovendo la
disposizione essere interpretata in maniera restrittiva, il Comune possa ampliare l'oggetto della
domanda ad opere non espressamente indicate nell'istanza.
Consiglio di Stato, Sezione 2, Sentenza 3 dicembre 2019, n. 8271 

Concessione edilizia in sanatoria - Istanza di rilascio - Parere favorevole espresso dal
Comune - Annullamento da parte della Soprintendenza statale - Illegittimità - Esclusione
Il potere di annullamento del nulla-osta paesaggistico da parte della Soprintendenza statale,
disciplinato, dapprima, dall'art. 1, L. n. 431/1985, quindi, dall'art. 151, D.Lgs. n. 490/1999 e, infine,
limitatamente al periodo transitorio, dall'art. 159 del Codice dei beni culturali e del paesaggio,
approvato con D.Lgs. n. 42 del 2004, non comporta un riesame complessivo delle valutazioni
discrezionali compiute dalla Regione o da un ente sub-delegato, tale da consentire la
sovrapposizione o sostituzione di una propria valutazione di merito a quella compiuta in sede di
rilascio dell'autorizzazione, estrinsecandosi in una verifica di legittimità, che, tuttavia, si estende
a tutte le figure sintomatiche del vizio di eccesso di potere.
Consiglio di Stato, Sezione 6, Sentenza 2 dicembre 2019, n. 8246 

Opere abusive - Domanda di condono edilizio - Rigetto - Presentazione da parte del
richiedente il condono di un atto avente rilevanza probatoria circa la data di ultimazione del

https://plusplus24diritto.ilsole24ore.com/private/default.aspx?#/showdoc/34352437
https://plusplus24diritto.ilsole24ore.com/private/default.aspx?#/showdoc/34365483
https://plusplus24diritto.ilsole24ore.com/private/default.aspx?#/showdoc/34365453


manufatto - Necessità - Fattispecie - Mancanza
E' onere, di chi richiede il condono, la presentazione di elementi tali da poter far
ragionevolmente concludere nel senso che entro tale data vi sia stata l'ultimazione, poiché,
l'Amministrazione comunale non è normalmente in grado di accertare la situazione edilizia di
tutto il proprio territorio, mentre colui che lo richiede può, di regola, procurarsi la
documentazione da cui si possa desumere che l'abuso sia stato effettivamente realizzato entro la
data fissata dalla legge.
Consiglio di Stato, Sezione 6, Sentenza 2 dicembre 2019, n. 8244

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

https://plusplus24diritto.ilsole24ore.com/private/default.aspx?#/showdoc/34365457


Decreto Sisma, approvata la Legge di 
conversione del D.L. n. 123/2019 
12/12/2019 

Con 160 voti favorevoli, 119 contrari e nessun'astensione, l'Assemblea del Senato ha 
rinnovato la fiducia al Governo approvando, in via definitiva, il ddl n. 1631 di 
conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge 24 ottobre 2019, n. 
123 recante "Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle 
ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici". 

Confermate le norme per la semplificazione e accelerazione della ricostruzione 
privata che prevedono il coinvolgimento dei professionisti. In particolare, dopo la 
definizione di un provvedimento che individui i limiti di importo per interventi di 
riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili privati, gli Uffici speciali per la 
ricostruzione, previa verifica della legittimazione del soggetto richiedente al 
momento della presentazione della domanda di contributo, adottano il 
provvedimento di concessione del contributo sulla base del progetto e della 
documentazione allegata alla domanda di contributo presentata dal professionista, 
che ne certifica la completezza e la regolarità amministrativa e tecnica, compresa la 
conformità edilizia e urbanistica, nonché sulla base dell’importo del contributo 
concedibile determinato dallo stesso professionista nei limiti del costo ammissibile. 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20191024/Decreto-Legge-24-ottobre-2019-n-123-18999.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20191024/Decreto-Legge-24-ottobre-2019-n-123-18999.html


Se gli interventi necessitano dell’acquisizione di pareri ambientali, paesaggistici, di 
tutela dei beni culturali o di quelli ricompresi nelle aree dei parchi nazionali o delle 
aree protette regionali, il professionista, nella domanda di contributo, chiede la 
convocazione della Conferenza regionale, convocata dall’Ufficio Speciale per la 
ricostruzione, oltre che in esito alla predetta richiesta, anche al fine di acquisire, nel 
caso della mancata richiesta di convocazione di detta Conferenza da parte del 
professionista ai sensi del precedente periodo, i pareri ambientali e paesaggistici, 
ove occorrano per gli interventi riguardanti aree o beni tutelati ai sensi del codice 
dei beni culturali e del paesaggio o compresi nelle aree dei parchi nazionali o delle 
aree protette regionali, e l’autorizzazione sismica nonché, ove occorra, i pareri degli 
enti competenti al fine del rilascio del permesso di costruire o del titolo unico. 

In allegato il ddl approvato dal Senato. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 

© Riproduzione riservata 
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Legge di Bilancio per il 2020: eliminata la 
cessione del credito con sconto in fattura per 
Ecobonus e Sismabonus 
12/12/2019 

  

 

Ultimi giorni per fruire della cessione del credito con sconto in fattura prevista 
dalla Legge n. 58/2019 di conversione del D.L. n. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita) 
che ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di convertire la detrazione 
fiscale prevista per gli interventi di efficienza energetica (c.d. Ecobonus) e riduzione 
del rischio sismico (c.d. Sismabonus) in sconto di pari importo che l'impresa dovrà 
applicare in fattura. 

La Commissione Bilancio del Senato, proseguendo la discussione in sede referente 
sul Disegno di Legge di Bilancio avviata lo scorso 13 novembre, ha approvato un 
emendamento che prevede l'abrogazione all'articolo 10 del Decreto Crescita dei 
commi 1, 2, 3 e 3-ter, ovvero quelli relativi alla cessione del credito per gli interventi 
di efficienza energetica (ecobonus) e di adozione di misure antisismiche 
(sismabonus). 

https://www.lavoripubblici.it/news/2019/07/FINANZA-E-FISCO/22294/Decreto-Crescita-Pubblicato-sulla-Gazzetta-ufficiale-il-testo-definitivo
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190430/Decreto-Legge-30-aprile-2019-n-34-18606.html


Abrogazione che arriva dopo che l'Agenzia delle Entrate aveva emanato 
il provvedimento 31 luglio 2019, n. 660057 con le Modalità attuative previste per 
utilizzare la cessione del credito. Vittoria, dunque, per le associazioni che 
all'indomani dell'approvazione del Decreto Crescita avevano contestato il 
provvedimento ritenendolo iniquo e a favore solo delle grandi aziende produttrici. 

Il punto di vista dell'ANCE 
Diverso il punto di vista dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) che con 
il suo Presidente Gabriele Buia ha ritenuto "Necessario individuare una 
formulazione che permetta di incentivare e semplificare le operazioni di 
riqualificazione senza danneggiare la concorrenza nel mercato". In riferimento 
all'abrogazione delle norme previste dal Decreto Crescita per la cessione del 
credito, il Presidente Buia ha affermato "La cancellazione totale del meccanismo 
dello sconto in fattura per gli interventi di riqualificazione energetica e messa in 
sicurezza sismica rappresenta un danno per i cittadini e le imprese. E’ il commento del 
Presidente dell’Ance, Gabriele Buia, all’emendamento alla manovra approvato dalla 
Commissione bilancio del Senato, che di fatto elimina un’alternativa di facile 
comprensione e attuazione da parte dei cittadini per sfruttare le detrazioni 
dell’ecobonus e sismabonus e far partire il cantiere della riqualificazione nel Paese". 

"La misura dello sconto in fattura, in vigore da maggio - continua il Presidente dei 
costruttori italiani - presentava delle criticità in quanto, con la formulazione iniziale, 
si rischiava una distorsione della concorrenza solo a favore di quelle grandi aziende 
che dispongono di elevata capienza di imposta. Giusta dunque una rimodulazione per 
tutelare il lavoro delle piccole imprese ma non una cancellazione totale, occorre una 
soluzione di equilibrio”. 

Per questo, secondo ANCE la soluzione si sarebbe potuta trovare escludendo lo 
sconto in fattura per gli interventi di importo limitato. Per questo, il Presidente Buia 
auspica che nel corso dell’iter di approvazione della manovra “si possa modificare la 
norma per non annullare definitivamente una politica industriale tesa a ridurre i 
consumi energetici e garantire una maggiore sicurezza sismica del patrimonio 
edilizio, importante obiettivo comunitario recepito dal Governo italiano che 
consentirà di aprire un grande mercato in cui possono trovare spazio tutti gli 
operatori del settore”. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 

© Riproduzione riservata 
 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190731/Provvedimento-Agenzia-delle-Entrate-31-luglio-2019-n-660057-18764.html


 
Equo compenso: Per il Tar Marche bandi 
illegittimi se non rispettano i parametri 
12/12/2019 

 

Il TAR Marche con la Sentenza n. 761 del 9 dicembre 2019 ha accolto il ricorso 
degli Ordini dei commercialisti di Ancona e Pesaro e Urbino contro la Provincia di 
Macerata che, nell'ottobre del 2018, aveva pubblicato un annuncio per 
l'acquisizione di candidature ai fini della nomina dell'organismo di controllo 
(Sindaco unico) di una società in house, per un compenso annuo pari a 2.000 euro 
oltre Iva e Cpa. 

Si tratta di un importante sentenza per il fatto che la stessa trae i seguenti principi: 

• le pubbliche amministrazioni, nell’affidamento dei servizi di opera 
professionale (qual è quello in questione), sono tenute a corrispondere un 
compenso congruo ed equo, ovvero proporzionato alla quantità e alla qualità 
del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione; 

• al fine di accertare l’equità del compenso, occorre far riferimento ai parametri 
stabiliti dai singoli decreti ministeriali per ciascuna categoria di professionisti; 

• detti parametri non possono essere considerati alla stregua di minimi tariffari 
inderogabili (pena la surrettizia introduzione di tariffe obbligatorie fisse o 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20191209/Sentenza-TAR-Marche-9-dicembre-2019-n-761-19094.html


minime per le attività professionali e intellettuali, abolite dal cosiddetto 
“decreto Bersani”), ma costituiscono un criterio orientativo per la 
determinazione del compenso; in altri termini, non è esclusa, in via di 
principio, la possibilità che le parti pattuiscano liberamente il compenso 
anche in deroga ai parametri di liquidazione indicati nei citati decreti 
ministeriali (in particolare, art. 1, comma 7, del DM n. 140 del 2012); 

• tanto è confermato dalla stessa Corte di Cassazione con le pronunce 
richiamate dai ricorrenti (Cass. Civ., sez. II, 17 gennaio 2018, n. 1018 e 31 
agosto 2018, n. 21487); in particolare, nella prima delle citate pronunce si 
legge testualmente: “… il D.M. n. 140, risulta essere stato emanato (D.L. n. 1 del 
2012, conv. nella L. n. 27 del 2012) allo scopo di favorire la liberalizzazione 
della concorrenza e del mercato, adempiendo alle indicazioni della UE, a tal 
fine rimuovendo i limiti massimi e minimi, così da lasciare le parti contraenti 
(nella specie, l'avvocato e il suo assistito) libere di pattuire il compenso per 
l'incarico professionale; per contro, il giudice resta tenuto ad effettuare la 
liquidazione giudiziale nel rispetto dei parametri previsti dal D.M. n. 55, il quale 
non prevale sul D.M. n. 140, per ragioni di mera successione temporale, bensì 
nel rispetto del principio di specialità, poiché, diversamente da quanto 
affermato dall'Amministrazione resistente, non è il D.M. n. 140 - evidentemente 
generalista e rivolto a regolare la materia dei compensi tra professionista e 
cliente (ed infatti, l'intervento del giudice ivi preso in considerazione riguarda il 
caso in cui fra le parti non fosse stato preventivamente stabilito il compenso o 
fosse successivamente insorto conflitto) - a prevalere, ma il D.M. n. 55, il quale 
detta i criteri ai quali il giudice si deve attenere nel regolare le spese di causa 
…”; 

• tuttavia, quando il cliente è un contraente forte - ovvero, come nella specie, la 
pubblica amministrazione - la pattuizione del compenso professionale 
incontra il limite del rispetto del principio dell’equo compenso (inteso, si 
ribadisce, come proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, 
nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione), che va 
armonizzato con le esigenze di riequilibrio finanziario e non recedere rispetto 
ad esse (TAR Campania Napoli, sez. I, ordinanza n. 1541 del 25 ottobre 
2018). 

Nel ricorso, recita una nota, "si sosteneva che il compenso predeterminato in maniera 
fissa e unilaterale dalla Provincia, violasse il minimo tariffario che, se determinato 
tenendo conto sia della parte riferibile all'incarico di revisore dei conti che a di quella 
riferibile all'incarico di sindaco di società, avrebbe dovuto ammontare ad oltre 7.000 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20180117/Sentenza-Corte-di-Cassazione-civile-n-1018-del-17-01-2018-19091.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20180831/Sentenza-Corte-di-Cassazione-civile-n-21487-del-31-08-2018-19092.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20180831/Sentenza-Corte-di-Cassazione-civile-n-21487-del-31-08-2018-19092.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20120720/Decreto-Ministero-della-Giustizia-20-luglio-2012-n-140-coordinato-con-il-Decreto-Ministero-della-Giustizia-2-agosto-2013-n-106-12178.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20120124/Decreto-Legge-24-gennaio-2012-n-1-9337.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20120124/Decreto-Legge-24-gennaio-2012-n-1-9337.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20120324/Legge-24-marzo-2012-n-27-9616.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20140310/Decreto-Ministero-della-Giustizia-10-marzo-2014-n-55-19095.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20120720/Decreto-Ministero-della-Giustizia-20-luglio-2012-n-140-coordinato-con-il-Decreto-Ministero-della-Giustizia-2-agosto-2013-n-106-12178.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20120720/Decreto-Ministero-della-Giustizia-20-luglio-2012-n-140-coordinato-con-il-Decreto-Ministero-della-Giustizia-2-agosto-2013-n-106-12178.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20140310/Decreto-Ministero-della-Giustizia-10-marzo-2014-n-55-19095.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20191025/Sentenza-TAR-Napoli-25-ottobre-2018-n-1541-19093.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20191025/Sentenza-TAR-Napoli-25-ottobre-2018-n-1541-19093.html


euro. Gli Ordini ricorrenti avevano sottolineato anche la violazione della disciplina 
dell'equo compenso dei professionisti autonomi, introdotta da una legge del 2017, che 
individua tra i "contraenti forti" anche la Pa". 

Qui di seguito il commento alla sentenza del TAR Marche  del presidente del 
Consiglio nazionale dei commercialisti, Massimo Miani "Siamo di fronte ad una 
sentenza estremamente importante, che ci auguriamo possa essere da sprone per una 
rapida e piena approvazione dell'equo compenso per i professionisti italiani, 
colmando il vuoto apertosi anni fa con la dannosa eliminazione delle tariffe minime". 
 Per il consigliere nazionale delegato ai compensi e agli onorari professionali, il 
marchigiano Giorgio Luchetta, "va reso merito agli Ordini territoriali di Ancona, 
Pesaro e Urbino che con la loro determinazione hanno raggiunto un risultato che ci 
auguriamo possa avere ora effetti positivi sul piano nazionale. Il nostro obiettivo è 
rendere maggiormente coerenti e congrui i parametri per remunerare le attività dei 
commercialisti". 

                                                         A cura di Redazione LavoriPubblici.it 

© Riproduzione riservata 
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Rigenerazione urbana e territoriale: la 
Lombardia pubblica la legge per la 
semplificazione e incentivazione 
12/12/2019 

 

È stata pubblicata sul supplemento n. 48 al Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia del 29 novembre 2019 la Legge 26 novembre 2019, n. 18 recante 
"Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, 
nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla 
legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre 
leggi regionali". 

La nuova legge, approvata dal Consiglio regionale lo scorso 12 novembre, si 
compone dei seguenti articoli: 

• Art. 1 - Finalità generali 
• Art. 2 - Rigenerazione urbana e territoriale. Modifiche e integrazioni alla l.r. 

31/2014 
• Art. 3 - Interventi di rigenerazione urbana e territoriale. Modifiche e 

integrazioni alla l.r. 12/2005 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20191126/Legge-26-novembre-2019-n-18-Regione-Lombardia-19087.html


• Art. 4 - Recupero del patrimonio edilizio. Modifiche e integrazioni alla l.r. 
12/2005 

• Art. 5 - Adeguamento alle disposizioni del d.p.r. 380/2001 in materia di 
edilizia. Modifiche e integrazioni alla l.r. 12/2005 

• Art. 6 - Salvaguardia delle infrastrutture per la mobilità. Sostituzione 
dell’articolo 102 bis della l.r. 12/2005 

• Art. 7 - Modifica dell’articolo 150 della l.r. 6/2010 
• Art. 8 - Recupero dei piani terra esistenti. Modifiche alla l.r. 7/2017 
• Art. 9 - Norme transitorie e finali 
• Art. 10 - Rendicontazione al Consiglio regionale - Modifiche alla l.r. 12/2005 
• Art. 11 - Abrogazioni 
• Art. 12 - Finanziamenti 
• Art. 13 - Norma finanziaria 

La nuova legge della Regione Lombardia, nel perseguire l’obiettivo di uno sviluppo 
sostenibile, riconosce gli interventi finalizzati alla rigenerazione urbana e territoriale, 
riguardanti ambiti, aree o edifici, quali azioni prioritarie per ridurre il consumo di 
suolo, migliorare la qualità funzionale, ambientale e paesaggistica dei territori e 
degli insediamenti, nonché le condizioni socio-economiche della popolazione, 
anche mediante lo sviluppo di una filiera industriale integrata dalla fase di 
progettazione a quella di realizzazione e gestione dell’intervento, e ne promuove la 
conoscenza attraverso l’uso di strumenti informatici condivisi tra il sistema della 
pubblica amministrazione, degli operatori economici, delle professioni e dei 
cittadini. 

Tra le modifiche alla Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del 
territorio) da segnalare la sostituzione dell'art. 44, comma 8 con il seguente: "Per gli 
interventi di ristrutturazione edilizia, nonché per quelli di demolizione e ricostruzione, 
anche con diversa sagoma, o anche per quelli di ampliamento mediante utilizzo di 
premialità dei diritti edificatori, gli oneri di urbanizzazione, se dovuti, sono riferiti alla 
volumetria o alla superficie interessate dall’intervento, a seconda che si tratti 
rispettivamente di edifici a destinazione residenziale o diversa dalla residenza; gli 
oneri di urbanizzazione sono quelli stabiliti per gli interventi di nuova costruzione, 
ridotti del sessanta per cento, salva la facoltà per i comuni di deliberare ulteriori 
riduzioni". 

Ha espresso particolare soddisfazione per l’approvazione della legge il presidente 
di Federlombarda Edilizia e di Assoedilizia, Achille Colombo Clerici. "Si tratta di 
una legge illuminata - afferma il Presidente di Assoedilizia - Essa rappresenta una 



conquista significativa sul piano culturale, sociale ed economico. Non segue la via dei 
deterrenti, ma quella degli incentivi. Vengono offerti maggiori margini di economicità 
alle operazioni edilizie di rigenerazione urbana, in modo da permettere il decollo di 
un vasto, capillare processo di attuazione di interventi diffusi sul territorio. La legge ha 
infatti natura premiale: nasce cioè con l’intento di premiare, incentivandoli con 
benefici economici e incrementi volumetrici/di superficie lorda, gli interventi di 
rigenerazione urbana, anche promossi da privati. Tanto che se ne prevede 
l’inapplicabilità per gli edifici abusivi o costruiti su aree inedificabili. E vi è un limite di 
accesso ai suoi benefici. Devono sussistere certi presupposti, ed il privato può attivarsi, 
per godere dei benefici della legge. La legge muove da una situazione di edifici 
degradati/abbandonati e tende ad approdare ad edifici recuperati/rigenerati: con ciò 
esprimendo dunque una notevole valenza urbanistica. I Comuni, cui è posto l’obbligo 
di adeguamento alle norme della legge regionale, troveranno adeguati stimoli per 
aprire la via ad un proficuo percorso di rigenerazione nei centri urbani degli edifici 
degradati, operazione questa di grande rilievo ai fini della fruizione sociale e della 
crescita economica”. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 

© Riproduzione riservata 
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Regione Toscana: approvata graduatoria 
rigenerazione spazi urbani, 520 mila euro per 
i progetti ammessi 
12/12/2019 

 

Approvata la graduatoria delle domande ammesse e l'elenco di quelle non 
ammesse per progetti di investimento di qualificazione e valorizzazione dei luoghi 
del commercio e di rigenerazione degli spazi urbani: sono 15 i comuni che 
riceveranno il contributo a fondo perduto dalla Regione per un totale di 520 mila 
euro. 

Il bando, si ricorderà, in ottemperanza a quanto approvato dal Consiglio Regionale 
(ex art. 110 del Codice del Commercio approvato a fine 2018 – LR 62/2018) era 
rivolto ai comuni con popolazione compresa fra 10mila e 50mila abitanti (dati al 
31/12/2018), non classificati come Aree Interne, che intendono avviare percorsi 
innovativi di promozione e sostegno delle attività economiche e di interventi di 
rigenerazione urbana per contrastare la desertificazione commerciale in 
determinate zone. Erano ammissibili progetti destinati al recupero di spazi urbani o 
di immobili pubblici, in virtù del particolare pregio della zona in cui si trovano o in 



considerazione di particolari situazioni di degrado, anche collegate alla sicurezza 
urbana o di criticità economica o demografica. 

Dei 18 progetti presentati sono 15 quelli ammessi. Questo il dettaglio: 

• 40 mila euro, Comune di Casciana Terme Lari, secondo stralcio di intervento 
per il Centro Commerciale Naturale; 

• 20 mila euro, Comune di Pietrasanta, arredo di Via Versilia; 
• 40 mila euro, Comune di Sesto Fiorentino, valorizzazione del CCN; 
• 36 mila euro, Comune di Colle Val dal d'Elsa, "Qualicentro"; 
• 40 mila euro, Comune di Camaiore, riqualificazione di Largo Assunta 

Marchetti; 
• 40 mila euro, Comune di Seravezza, collegamento da Palazzo Mediceo al 

centro di Seravezza; quasi 38 mila euro, Comune di Bagno a Ripoli, 
riqualificazione ingresso giardini Abebe Bikila da Piazza Umberto I con opere 
edili, arredi impianto di sicurezza e illuminazione; 

• 33 mila euro, Comune di Follonica, riqualificazione interna del mercato 
coperto; 

• 40 mila euro, Comune di Poggibonsi, ‘Facciamo centro'; 
• 33 mila euro, Comune Campi Bisenzio, Micro-riqualificazione di Piazza Fra' 

Ristoro; 
• 39 mila euro, Comune Figline Incisa Valdarno, Piazza Salvo d'Acquisto; 
• 26 mila euro, Comune Castiglion Fiorentino, azioni nel centro storico; 
• 30 mila euro, Comune di Santa Maria a Monte, ampliamento museo civico 

"Beata Diana Giuntini"; 37 mila euro, Comune di Castelfranco di Sotto, 
"Facciamo chiasso in centro"; 

• 37 mila euro, Comune Certaldo, ristrutturazione di un immobile in Via del 
Rivellino. 

"La Regione - afferma l'assessore alle attività produttive, commercio e 
turismo Stefano Ciuoffo - sostiene in questo modo le amministrazioni comunali e i 
commercianti per dare giusto contesto alle attività economiche con interventi di 
valorizzazione o di riqualificazione in caso di degrado. Alle trasformazioni che stanno 
avvenendo in tanti centri urbani cerchiamo di dare strumenti o risorse per rivitalizzare 
il tessuto economico locale e favorire l'apertura di nuove attività". 

Graduatoria completa 

© Riproduzione riservata 

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiD.xml?codprat=2019AD00000021633


 

Ecobonus e sismabonus, 
eliminato lo sconto in fattura 
Bilancio 2020: approvato l’emendamento che abroga le novità introdotte dal 
Decreto Crescita 
 

Foto: Andriy Popov©123RF.com 

12/12/2019 – Eliminato lo sconto immediato in fattura alternativo 
all’ecobonus e al sismabonus. La Commissione Bilancio del Senato ha 
approvato un emendamento al disegno di legge di Bilancio per il 2020 che 
cancella le novità introdotte dal Decreto Crescita. 
  

Ecobonus e sismabonus, via lo sconto in fattura 

L’emendamento approvato abroga i commi 1, 2, 3 e 3-ter del Decreto 
Crescita (DL 34/2019 convertito nella Legge 58/2019). 
  



Si tratta dello sconto in fattura alternativo all’ecobonus e al sismabonus e 
della possibilità di cessione del credito corrispondente al bonus 
ristrutturazioni sugli interventi previsti dall’articolo 16-bis, comma 1 lettera 
h), cioè “opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con 
particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle 
fonti rinnovabili di energia”. 
  
La possibilità di richiedere all’impresa che realizza i lavori lo sconto 
alternativo alla detrazione resterà in vita fino al 31 dicembre 2019. Dal 
2020, cioè da quando entrerà in vigore la Legge di Bilancio, questa chance 
non esisterà più. 
 
Alla fine ha prevalso la linea dura, cioè la cancellazione completa della 
misura. Nei giorni scorsi è stata proposta una soluzione intermedia di 
compromesso, cioè l'introduzione dell'accredito sul conto alternativo 
alla detrazione. Soluzione che però non è passata. 
  

Sconto in fattura, imprese soddisfatte dall’abrogazione 

Confartigianato ha commentato l’approvazione dell’emendamento come 
“una vittoria per la battaglia che Confartigianato conduce da mesi 
contro una misura che provoca gravi effetti distorsivi della concorrenza e 
penalizzanti per le piccole imprese”. 
  
Emanuele Orsini, presidente di FederlegnoArredo, sostiene in una nota 
che “FederlegnoArredo vince una importante battaglia per eliminare una 
misura dannosa per le nostre imprese e che avrebbe messo a rischio interi 
settori”. 
 
Anche CNA considera l'abrogazione "una grande vittoria" e ha espresso 
soddisfazione per il passaggio di una linea di fermezza e chiarezza senza 
compromessi. 
  

https://www.edilportale.com/news/2019/12/normativa/ecobonus-e-sismabonus-fiato-sospeso-per-l-accredito-sul-conto-alternativo-alla-detrazione_73724_15.html


Anche la senatrice FI Roberta Toffanin, firmataria dell’emendamento 
approvato, ha espresso soddisfazione dichiarando, dalla sua pagina 
Facebook, che “si mette fine ad un obbrobrio legislativo dello scorso 
Governo che obbligava le imprese a fare da banche allo Stato”. 
  

Ecobonus e sismabonus, i prossimi step 

L’abrogazione dello sconto immediato in fattura è stata salutata come “un 
risultato importante e rassicurante per imprese e artigiani che operano 
nell'ambito della riqualificazione degli edifici” anche dal senatore 
M5S Gianni Pietro Girotto. 
  
L’obiettivo ora, scrive Girotto dalla sua pagina Facebook, è “individuare nel 
più breve tempo possibile uno nuovo strumento di rilancio degli interventi 
di riqualificazione energetica, realizzazione di impianti rinnovabili sugli 
edifici e consolidamento sismico” garantendo “il raggiungimento di 
interessi comuni, sia dal lato del consumatore che da quello delle imprese”. 
  

Ecobonus e sismabonus, il movimento contro lo sconto 
in fattura 

Ricordiamo che la misura dello sconto immediato in fattura, entrata a 
regime in estate, è stata contestata da subito dalle piccole e medie 
imprese. 
  
A ottobre il Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, 
ha promesso una modifica con la Legge di Bilancio e l’avvio di un 
tavolo tecnico. 
  
A novembre, dopo numerose richieste delle imprese e la presentazione di 
alcuni disegni di legge per la modifica o l’abrogazione della norma, è 
iniziato il confronto col Governo, che ha ammesso di non aver 
ponderato bene gli effetti della misura. 

https://www.edilportale.com/news/2019/08/normativa/ecobonus-e-sismabonus-operativo-lo-sconto-alternativo-alla-detrazione_71920_15.html
https://www.edilportale.com/news/2019/08/normativa/ecobonus-e-sismabonus-operativo-lo-sconto-alternativo-alla-detrazione_71920_15.html
https://www.edilportale.com/news/2019/10/risparmio-energetico/sconto-alternativo-all-ecobonus-patuanelli-sar%C3%A0-modificato-con-la-legge-di-bilancio_72729_27.html
https://www.edilportale.com/news/2019/11/normativa/sconto-alternativo-all-ecobonus-inizia-il-confronto-per-la-modifica_73171_15.html


  
Sempre a novembre, l’Antirust si è pronunciata a sfavore dello sconto in 
fattura, ritenendo lo strumento pericoloso per la concorrenza. Da 
ultimo, una risoluzione dei giorni scorsi, approvata dalla 
Commissione Industria del Senato, ha annunciato una correzione per 
tutelare le imprese. 
 
Unica voce fuori dal coro è stata fino ad ora Fondazione Inarcassa, che 
ritiene lo sconto un’opportunità ed una garanzia di trasparenza per il 
lavoro dei liberi professionisti. 
  
 
Per la conferma definitiva della cancellazione, resta ora da attendere 
l’approvazione definitiva della legge di Bilancio. 
  
 

Norme correlate 

Legge dello Stato 28/06/2019 n.58 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita 
economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi (Decreto Crescita) 
 

https://www.edilportale.com/news/2019/11/normativa/sconto-alternativo-all-ecobonus-antitrust-concorrenza-a-rischio_73390_15.html
https://www.edilportale.com/news/2019/12/normativa/ecobonus-e-sismabonus-lo-sconto-in-fattura-sar%C3%A0-corretto_73761_15.html
https://www.edilportale.com/news/2019/12/normativa/sconto-in-fattura-fondazione-inarcassa-%C3%A8-un-opportunit%C3%A0-per-i-liberi-professionisti_73734_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/legge-dello-stato/2019/58/conversione-in-legge-con-modificazioni-del-decreto-legge-30-aprile-2019-n.-34-recante-misure-urgenti-di-crescita-economica-e-per-la-risoluzione-di-specifiche-situazioni-di-crisi-(decreto-crescita)_17388.html
https://www.edilportale.com/normativa/legge-dello-stato/2019/58/conversione-in-legge-con-modificazioni-del-decreto-legge-30-aprile-2019-n.-34-recante-misure-urgenti-di-crescita-economica-e-per-la-risoluzione-di-specifiche-situazioni-di-crisi-(decreto-crescita)_17388.html
https://www.edilportale.com/normativa/legge-dello-stato/2019/58/conversione-in-legge-con-modificazioni-del-decreto-legge-30-aprile-2019-n.-34-recante-misure-urgenti-di-crescita-economica-e-per-la-risoluzione-di-specifiche-situazioni-di-crisi-(decreto-crescita)_17388.html
https://www.edilportale.com/normativa/legge-dello-stato/2019/58/conversione-in-legge-con-modificazioni-del-decreto-legge-30-aprile-2019-n.-34-recante-misure-urgenti-di-crescita-economica-e-per-la-risoluzione-di-specifiche-situazioni-di-crisi-(decreto-crescita)_17388.html


 

Asili nido e scuole dell’infanzia: 
2,5 miliardi di euro in 15 anni 
Un emendamento alla Legge di Bilancio istituisce un Fondo per mettere in 
sicurezza, ristrutturare e costruire le strutture 
 

Foto: ItaliaSicura 

12/12/2019 - Un Fondo da 2,5 miliardi di euro in 15 anni per mettere in 
sicurezza, ristrutturare e costruire asili nido e scuole dell’infanzia. Lo 
istituisce un emendamento di Italia Viva alla Legge di Bilancio, approvato 
in Commissione Bilancio del Senato. 
  
Il nuovo Fondo ‘Asili Nido e Scuole dell’infanzia’ sarà gestito dal 
Ministero dell’Interno e avrà una dotazione pari a 100 milioni di euro 
per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e di 200 milioni di euro annui per 
ciascuno degli anni dal 2024 al 2034. Un Fondo identico era previsto 
nella prima bozza della Legge di Bilancio ma poi è scomparso dalle 
bozze più recenti e adesso torna con la proposta emendativa approvata in 

https://www.edilportale.com/news/2019/11/normativa/bilancio-2020-agli-enti-locali-risorse-per-scuole-strade-e-citt%C3%A0_73206_15.html
https://www.edilportale.com/news/2019/11/normativa/bilancio-2020-agli-enti-locali-risorse-per-scuole-strade-e-citt%C3%A0_73206_15.html


Commissione. 
  
Il Fondo istituito dall’emendamento è finalizzato a “progetti 
di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e 
riqualificazione di asili nido, scuole dell’infanzia e centri polifunzionali 
per i servizi alla famiglia, con priorità per le strutture localizzate nelle aree 
svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane, con lo scopo di rimuovere 
gli squilibri economici e sociali ivi esistenti”. 
  
Ma anche a “progetti volti alla riconversione di spazi delle scuole 
dell’infanzia oggi inutilizzati, con la finalità di riequilibrio territoriale, 
anche nel contesto di progetti innovativi finalizzati all’attivazione di servizi 
integrativi che concorrono all’educazione dei bambini e soddisfino i bisogni 
delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed 
organizzativo”. 
  

I progetti di ristrutturazione degli asili nido esistenti 

L’emendamento dispone che, per la realizzazione degli interventi suddetti, 
“i comuni elaborano progetti di ristrutturazione e riqualificazione 
degli asili nido esistenti nel proprio territorio”. Un DPCM da 
emanarsi entro giugno 2020 individuerà le modalità e le procedure di 
trasmissione dei progetti da parte dei comuni e le regole di riparto e di 
utilizzo delle risorse. Entro i successivi tre mesi, il Ministero dell’Interno 
individuerà gli enti beneficiari, gli interventi ammessi al finanziamento e il 
relativo importo. 
  

E i progetti di nuova costruzione? 

Sebbene la prima parte dell’emendamento indichi, tra le finalità, 
la costruzione di asili nido, scuole dell’infanzia e centri polifunzionali per 
i servizi alla famiglia, nel prosieguo del testo è definita la procedura di 
presentazione dei progetti e di finanziamento degli interventi relativi 



esclusivamente alla “ristrutturazione e riqualificazione degli asili nido 
esistenti”. 
  
Anche il Dossier dei Servizio Studi del Senato rileva che “lo stesso comma 
25 fa riferimento solo a progetti di ristrutturazione e riqualificazione e non 
anche a progetti di costruzione o di messa in sicurezza, come invece 
previsto dal comma 24. Appare opportuna una ridefinizione di tali profili” - 
concludono i tecnici di Palazzo Madama. 
 
Una ridefinizione è dunque necessaria per non rischiare di dare priorità al 
miglioramento delle strutture esistenti, indirizzando quindi le risorse verso 
i Comuni già dotati del servizio, e rinviare la costruzione di nuovi 
asili nido nei territori che ne sono sprovvisti. 
  
Quello degli asili nido è un tema molto sensibile, soprattutto dopo che il 
giornalista de ‘Il Mattino’ di Napoli, Marco Esposito, nel suo recente 
libro ‘Zero al Sud’, ha messo nero su bianco i dati che dimostrano la 
grave sperequazione fra i territori in termini di servizi per i bambini. 
  
La formulazione definitiva del testo arriverà quando la Legge di Bilancio 
2020 verrà approvata. 
 



 
Decreto Sisma approvato in via definitiva: 
analisi delle novità per ricostruzione e 
professionisti tecnici 
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  12/12/2019   

L'assemblea del Senato ha approvato la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il 
completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici, nello stesso 
testo licenziato dalla Camera 

 

Il Decreto Sisma (decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123 recante “Disposizioni urgenti 
per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti 
da eventi sismici”) è stato ufficialmente convertito in legge dal Senato nel pomeriggio di 
mercoledì 11 dicembre, nello stesso testo che era stato licenziato dalla Camera. Ora manca 
solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per l'entrata in vigore. 

Ricordiamo che il Decreto Sisma era passato da 10 a 49 articoli dopo le modifiche 
apportate dalla VIII Commissione ambiente della Camera a seguito delle proposte 
emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente, modifiche che non avevano 

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/25041-decreto-sisma-in-gazzetta-ufficiale-ricostruzione-privata-approvazione-progetti-smaltimento-macerie-ultime


soddisfatto per nulla la RPT (Rete delle Professioni Tecniche), che con un comunicato 
molto duro aveva evidenziato che nel nuovo testo - poi convertito - "non si rileva nessun 
meccanismo migliorativo in grado di imprimere una qualsiasi accelerazione".  

Decreto Sisma 2019: tutte le novità del testo finale 

Il decreto-legge introduce ulteriori interventi urgenti per l’accelerazione e il 
completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici. Tra le 
principali disposizioni previste, il testo - all'art.1 - dispone la proroga fino al 31 dicembre 
2020 dello stato d’emergenza dichiarato in conseguenza del sisma che ha colpito i 
territori delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. 

Vediamo di riepilogare le principali disposizioni di interesse per i professionisti tecnici 
contenute nel testo definitivo: 

• affidamento degli incarichi di progettazione e dei servizi di architettura e 
ingegneria ed altri servizi tecnici ed elaborazione degli atti di pianificazione e 
programmazione urbanistica (contenuta nel comma 2-bis dell'art. 2 del D.L. 189/2016, 
relativamente agli eventi sismici iniziati in Italia centrale il 24 agosto 2016): per importi sotto 
la soglia di rilevanza europea ma superiori a 40.000 euro l'aggiudicazione avverrà 
utilizzando il criterio del prezzo più basso; 

• semplificazione della disciplina della ricostruzione privata e pubblica: possibilità che la 
domanda di contributo può essere presentata anche solo da uno dei proprietari o soggetti 
titolati nel caso in cui sul medesimo bene immobile insistano più aventi diritto; definizione 
di nuove modalità per il calcolo delle superfici utili, ai fini della determinazione dei 
contributi per la ricostruzione privata; priorità agli interventi concernenti la ricostruzione di 
edifici scolastici e, se ubicati nei centri storici, obbligo che gli stessi siano ripristinati o 
ricostruiti nel medesimo sito; 

• interventi di immediata esecuzione: il Commissario può differire al 31 marzo 2020 il 
termine ultimo per la presentazione della documentazione necessaria per l'ottenimento dei 
contributi per i lavori eseguiti (nuovo terzo periodo del comma 4 dell'art. 8 del D.L. 
189/2016); 

• semplificazione della procedura per la concessione del contributo per gli interventi di 
riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili privati: nei comuni indicati negli allegati 
1, 2 e 2-bis del D.L. 189/2016, la certificazione rilasciata dal professionista può limitarsi ad 
attestare la mera conformità dell'intervento proposto all'edificio preesistente il sisma, in 
luogo della conformità edilizia e urbanistica; 

• trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli 
edifici: previsione di nuovi piani regionali per la gestione delle macerie, velocizzazione 
delle procedure per la medesima gestione, nuovi metodi per verificare la presenza di 
amianto e altre sostanze pericolose nelle macerie; 

• estensione della misura a favore dei giovani imprenditori del Mezzogiorno 
denominata "Resto al Sud" anche ai territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, 
Marche e Umbria colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 
gennaio 2017; 

• estensione, anche ai comuni elencati nell'allegato 2, oltre che ai comuni indicati 
nell'allegato 1, del D.L. 189/2016, del contributo di 5 milioni per il 2019 previsto per i 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016;189%7Eart2
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comuni con più di 30 mila abitanti colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato l'Italia 
centrale a partire dal 24 agosto 2016, per interventi urgenti di manutenzione straordinaria o 
di messa in sicurezza su strade ed infrastrutture comunali; 

• estensione della destinazione del Fondo per la ricostruzione anche alle anticipazioni 
dovute ai professionisti incaricati delle prestazioni tecniche relative agli interventi di 
edilizia privata di ricostruzione dei territori, prevedendo che per tali anticipazioni non possa 
essere richiesta alcuna garanzia; 

• modifica della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche (modifiche all'art. 
94-bis del dpr 380/2001): si prevede, quale parametro per il calcolo del valore 
dell'accelerazione orizzontale al suolo di un terremoto, il riferimento al valore 
"accelerazione AG" in luogo di quello, attualmente previsto dalla norma, alla "peak ground 
acceleration – PGA, ad escludere le località a bassa sismicità (zone 3 e 4) dall'ambito 
definitorio degli "interventi rilevanti" di cui al citato art. 94-bis, nonché che possono 
costituire riparazioni e interventi locali sulle costruzioni esistenti - e quindi classificabili 
come interventi di "minore rilevanza" nei confronti della pubblica incolumità ai sensi della 
richiamata disposizione - anche gli interventi su edifici di interesse strategico e sulle 
opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo 
fondamentale per le finalità di protezione civile situati in località a bassa e media sismicità; 

• stanziamento di 1,5 milioni di euro in favore dei comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 
2009 diversi dall'Aquila, nonché un contributo di 500.000 euro destinato all'Ufficio 
speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere relativo allo stesso evento sismico. 

  

IL TESTO FINALE DEL DECRETO SISMA CONVERTITO IN LEGGE E' DISPONIBILE IN 
ALLEGATO 

 Allegato 
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Ecobonus: lo sconto in fattura non s'ha 
da fare. Stop dalla Commissione Bilancio 
del Senato 
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  11/12/2019 

La Commissione Bilancio del Senato ha abrogato i commi dell’articolo 10 del Decreto 
Crescita che prevedono lo sconto immediato in fattura per gli interventi relativi a ecobonus e 
sismabonus. La misura entrerà in vigore solo con la pubblicazione in Gazzetta della Legge di 
Bilancio 2020 

L'art.10 del Decreto Crescita, ovverosia lo sconto dell'ecobonus in fattura,"non s'ha da 
fare". Ora no di sicuro, poi si vedrà. L'ultimissima in merito è contenuta nell'emendamento 
19.0.48 all'art.19 bis del DDL Bilancio 2020 a firma Toffanin, Floris, Gallone, Lonardo, Testor, 
Pichetto Fratin, che così recita: 

«Art. 19-bis. 
1. All’articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 giugno 2019, n. 58, i commi 1, 2, 3 e 3-ter sono abrogati».

Dopo le polemiche e le proteste di svariate sigle di categoria e la bocciatura dell'Antitrust, 
che aveva 'parlato' di “criticità concorrenziali” con effetti distorsivi della 
concorrenza derivanti dal combinato disposto dell’art. 10, comma 3-ter del sopracitato DL 
34/2019 e del Provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate, alla luce della attuale 
configurazione della struttura dell’offerta della fornitura e installazione di impianti 
fotovoltaici, il Senato chiude la questione con un'abrogazione totale. 

Resta fermo l'emendamento all'art.4 del DL Fiscale, presentato in Commissione Finanza alla 
Camera e già trattato in un nostro precedente articolo, che va a modificare l'art.14 del dl 
63/2013 e prevede, semplificando, non più uno 'sconto in fattura' ma un credito, che 
verrebbe riconosciuto a favore del soggetto che commissiona i lavori di 
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riqualificazione energetica degli immobili, e che consisterebbe in una erogazione 
diretta su un conto corrente da lui indicato. Il credito, riconosciuto per l'intero 
ammontare della detrazione che sarebbe spettata a fronte degli interventi di 
manutenzione, verrebbe poi ripartito in dieci quote annuali di pari importo. 

Abrogazione dello sconto immediato in fattura 

Tornando all'emendamento al DDL Bilancio, va sottolineato che lo stop non significa 
abrogazione immediata che sarà effettiva solo al momento della pubblicazione della 
Legge di Bilancio 2020. 

C'è da sottolineare che la modifica ha effetto sui saldi della Legge di Bilancio: il Fondo 
per far fronte ad esigenze indifferibili del Mef viene definanziato per 1,5 milioni di euro per 
il 2022, di 2,6 milioni di euro per il 2025 e 700mila euro per il 2026, mentre viene 
incrementato di 2,2 milioni di euro per il 2020, di 700mila euro per il 2021 e di 1,9 milioni 
di euro per il 2027. 

Non solo: l’emendamento abroga anche il comma 3-bis dell’articolo 10 del decreto 
Crescita, che disponeva per gli interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al 
conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti 
basati sull’impiego di fonti rinnovabili di energia la possibilità, per i soggetti beneficiari 
della detrazione di optare per la cessione del corrispondente credito in favore dei fornitori 
dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi. 

La soddisfazione di Confartigianato 

Il Presidente di Confartigianato Giorgio Merletti ha espresso, sui canali ufficiali 
dell'Associazione, apprezzamento e soddisfazione per la decisione 
del Parlamento di abrogare lo sconto in fattura per gli interventi relativi a ecobonus e 
sismabonus previsto dall’articolo 10 Decreto Crescita. 

“In questi mesi - sottolinea il Presidente Merletti - ci siamo battuti per chiedere 
l’eliminazione di una misura che avrebbe escluso dal mercato migliaia di piccole imprese del 
‘sistema casa’ (costruzioni, installazione impianti, serramenti). Le nostre ragioni sono state 
condivise dall’Autorità Antitrust intervenuta anche nei confronti del Governo e del 
Parlamento proprio per chiedere modifiche all’articolo 10 del Decreto Crescita. L’abrogazione 
dello sconto in fattura consentirà di restituire equilibrio ed efficacia ad un sistema di incentivi 
che rappresenta un valido strumento per la riqualificazione energetica e la sostenibilità del 
patrimonio immobiliare e per il rilancio del settore costruzioni”. 



Sempre più rifiuti urbani da gestire: mezza 
tonnellata a testa nel 2018 
 ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale -  11/12/2019 

In Italia 7 Regioni su 20 arrivano al 65% di differenziata fissato dalla normativa, salto 
in avanti per Sicilia e Molise. Impianti non al passo con le esigenze della differenziata, 
pochi e mal distribuiti. Organico il più raccolto, ma alcune regioni senza impianti per 
trattarlo. Esportate all’estero 500 mila tonnellate di rifiuti. 
Sono questi i dati presentati da ISPRA con il Rapporto Rifiuti Urbani. 

Rifiuti, ISPRA: Trend di nuovo in crescita con il PIL, urgenti 
politiche di prevenzione 

Ispra presenta il Rapporto Rifiuti Urbani ed. 2019, contenente gli ultimi dati disponibili 
a livello nazionale relativi al 2018. Quanti sono, come li raccogliamo e li trattiamo, in 
quali impianti finiscono e quanto costa la gestione dei rifiuti urbani agli italiani. 

Nel portale del Catasto dei rifiuti il dettaglio comune per comune della produzione, 
raccolta differenziata, gestione e costi dei servizi. 

+2% di produzione dei rifiuti urbani in Italia nel 2018

Dopo sei anni di decrescita, sotto 30 milioni di tonnellate, nel 2018 la produzione 
nazionale dei rifiuti urbani  torna a superare tale cifra e si attesta a quasi 30,2 con 
un aumento del 2% rispetto al 2017. La crescita è ancora maggiore se si guarda al dato 
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pro capite: +2,2%, che in termini di quantità è pari a poco meno di 500 chilogrammi per 
abitante. 

 

I valori più alti di produzione pro capite si osservano per il Centro, con 548 chilogrammi 
per abitante, con un aumento di oltre 10 kg per abitante rispetto al 2017. Il valore medio 
del nord Italia si attesta a circa ai 517 chilogrammi per abitante, in crescita di 14 kg per 
abitante rispetto al 2017, mentre il dato del Sud si attesta a 449 chilogrammi per abitante, 
con un aumento di 7 kg. La produzione pro capite di questa macroarea risulta inferiore di 
quasi 51 chilogrammi per abitante rispetto al dato nazionale e di quasi 100 chilogrammi in 
raffronto al valore medio del Centro. 

Ad eccezione di Marche, Molise e Sicilia, tutte le regioni italiane fanno rilevare, tra il 2017 
e il 2018, una crescita della produzione dei rifiuti urbani. I maggiori incrementi si 
osservano per il Piemonte (+5,1%), il Trentino Alto Adige (+4,5%) e la Sardegna 
(+3,7%). 

Analogamente ai precedenti anni, la produzione pro capite più elevata, con 660 
chilogrammi per abitante per anno, si rileva per l’Emilia Romagna, il cui dato risulta in 
crescita del + 2,8% rispetto al 2017. Segue la Toscana, il cui pro capite si attesta a 612 
chilogrammi per abitante, che fa rilevare una crescita dell’1,8%. In tali contesti il valore è 
influenzato dalla tendenza all’assimilazione, che porta a computare nei rifiuti urbani anche 
quelli da attività artigianali, commerciali e  di servizio. 



 

Guardando al dato provinciale, sono in Emilia Romagna le province che producono più 
rifiuti: Reggio Emilia (761 kg), Rimini (754), Ravenna (735) e Forlì-Cesena (726).  

Si osserva che nel 2018 l’andamento dei rifiuti è andato di pari passo con quello degli 
indicatori socio-economici. Tutti in crescita, quindi, i valori del PIL, della spesa per 
consumi finali delle famiglie residenti e non residenti, e della produzione di rifiuti. Cosa che 
non era accaduta nel 2017, quando si era verificato un disallineamento tra gli indicatori. 

La raccolta differenziata è in crescita 

Si conferma il trend di crescita anche nel 2018 con un +2,6 punti percentuali a livello 
nazionale rispetto all’anno precedente, raggiungendo così il 58,1%. Nell’ultimo 
decennio la percentuale è aumentata di quasi 25 punti percentuali, passando dal 35,3% 
al 58,1%. In termini quantitativi da  circa 9,9 milioni di tonnellate a 17,5 milioni di 
tonnellate. 



 

Un salto significativo si rileva al Sud con un aumento della percentuale di raccolta di 4,2 
punti  nel 2018, in particolare in Sicilia (+7,8 punti) e in Molise (+7,7 punti), seguite dalla 
Calabria (+ 5,6) e dalla Puglia (+5). Un miglioramento importante, anche se non fa spostare 
le quattro regioni dalle ultime posizioni a livello nazionale. 

Sono 7 le regioni italiane che superano l’obiettivo del 65% di differenziata fissato, al 
2012, dalla normativa: Veneto (73,8%), Trentino Alto Adige (72,5%), Lombardia (70,7%), 
Marche (68,6%), Emilia Romagna (67,3%), Sardegna (67%) e Friuli Venezia Giulia (66,6%). 
Tra queste regioni, quelle che fanno registrare i maggiori incrementi delle percentuali di 
raccolta sono, nell’ordine le Marche, la Sardegna e l’Emilia Romagna.  

Percentuali ancora più alte di differenziata si registrano a livello provinciale: a Treviso, che 
si attesta all’87,3%, seguita da Mantova (87,2%), Belluno (83,4%) e Pordenone (81,6%). 
Significativa la crescita in Sicilia di Siracusa: quasi 11 punti in più di differenziata (dal 15,3% 
del 2017 al 26,2% del 2018) e Messina (dal 20,8% del 2017 al 28,7%). In Calabria cresce 
Crotone (27,3%, a fronte del 22,9% del 2017). 

Cosa si differenzia? 

Tra i rifiuti differenziati, l’organico si conferma la frazione più raccolta in Italia. 
Rappresenta il 40,4% del totale e nel 2018 registra un’ulteriore impennata con un + 6,9% 
rispetto al 2017. Tra 2016 e 2017 era stato solo +1,6%. Da dove viene questa tipologia di 
rifiuto: soprattutto da cucine e mense (67,6%) e da rifiuti biodegradabili provenienti dalla 
manutenzione di giardini e parchi (28,2%). 



Al secondo posto per quantità, carta e cartone (19,5% del totale), con 3,4 milioni di 
tonnellate e una crescita del 4,3% rispetto al 2017. Segue il vetro con oltre 2,1 milioni di 
tonnellate. 

La plastica fa registrare una crescita della raccolta del 7,4%, con un quantitativo 
complessivamente intercettato pari a quasi 1,4 milioni di tonnellate. Di tale quantitativo, 
747 mila tonnellate sono raccolte nelle regioni settentrionali, con un valore pro capite di 
circa 27 chilogrammi per abitante, circa 247 mila in quelle del Centro (21 chilogrammi per 
abitante) e 374 mila in quelle del Sud (18 chilogrammi). Il 94% dei rifiuti plastici raccolti 
in modo differenziato è costituito da imballaggi. La raccolta differenziata comunale, 
infatti, si concentra sugli imballaggi per i quali è previsto un corrispettivo economico 
nell’ambito dell’accordo ANCI –CONAI. Uno studio effettuato da ISPRA ha evidenziato che 
circa il 15% dei rifiuti indifferenziati è costituito da rifiuti plastici, in gran parte non di 
imballaggio, che non vengono adeguatamente recuperati. 

Nel 2018 l’Italia ricicla il 50,8% delle seguenti tipologie dei rifiuti urbani: organico, carta e 
cartone, vetro, metallo, plastica e legno. Il nuovo pacchetto sull’economia circolare ha 
alzato l’asticella sul riciclaggio. Se la direttiva 2008/98 aveva fissato un target del 50% 
entro il 2020 per quella che si definisce “preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei 
rifiuti urbani”, le nuove direttive hanno innalzato il target al 55% nel 2025, al 60% nel 2030, 
al 65% nel 2035.  

Gestioni e Impianti: Quale strada prendono i rifiuti urbani 
raccolti? 

Il recupero di materia rappresenta la maggior porzione di gestione dei rifiuti (28%), segue 
il conferimento in discarica (22%, quasi 6,5 milioni di tonnellate), il trattamento biologico 
della frazione organica e l’incenerimento. 



 
Ripartizione percentuale della gestione dei rifiuti urbani, anno 2018 

Sono 646 gli impianti di gestione dei rifiuti urbani attivi nel 2018, in particolare 353 al 
Nord, 119 al Centro e 174 al Sud. Oltre la metà di questi è dedicata al trattamento 
dell’organico (339 impianti). In generale, l’aumento della raccolta differenziata ha 
determinato negli anni una crescente richiesta di nuovi impianti di trattamento, 
soprattutto per la frazione organica, e non tutte le regioni dispongono di strutture 
sufficienti a trattare i quantitativi  prodotti.  

I rifiuti urbani smaltiti in discarica, nel 2018, ammontano a quasi 6,5 milioni di 
tonnellate, facendo registrare, rispetto alla rilevazione del 2017, una riduzione nazionale 
del 6,4%. Solo nel Centro Italia si è registrato un incremento (+4,3%), mentre sono scesi di 
oltre il 10% il Nord e del 9% il Sud. Nell’ultimo decennio il ricorso alla discarica si è ridotto 
del 60%, passando da 15,5 milioni di tonnellate a circa 6,5. Sono 127 le discariche che sul 
territorio nazionale hanno ricevuto rifiuti provenienti dal circuito urbano: 56 al Nord, 25 al 
Centro e 46 al Sud. 

Il 18% dei rifiuti urbani prodotti è incenerito (5,6 milioni di tonnellate), il dato è in 
aumento del 5,8% rispetto al 2017. Su 38 impianti operativi, il 68% si trova al Nord, in 
particolare in Lombardia e in Emilia Romagna. 

Analizzando i flussi di rifiuti organici avviati fuori regione, i maggiori quantitativi derivano 
dalla Campania (circa 487 mila tonnellate) e dal Lazio (oltre 270 mila tonnellate), entrambe 
caratterizzate da una dotazione impiantistica non adeguata a quanto prodotto.  

Esportazione della frazione organica da raccolta differenziata, in territori extra regionali, per 
regione, anno 2018 



Nel caso della Campania è il Veneto a ricevere la quota più considerevole dell’organico 
(49,7% del totale). Per quanto riguarda il Lazio, è invece il Friuli Venezia Giulia la regione 
cui sono conferiti i quantitativi maggiori (pari al 48,7%), a seguire il Veneto (23,4%). 

Import/export dei rifiuti 

L’esportazione dei rifiuti interessa l’1,5% dei rifiuti urbani prodotti e aumentata del 
31% rispetto al 2017, mentre calano dell’8% le importazioni.  

Abbiamo portato fuori dai confini nazionali soprattutto combustibile solido secondario 
(45%) e rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (18%). Austria e Portogallo i 
Paesi cui vengono destinate le maggiori quantità di rifiuti urbani. A inviarle sono 
soprattutto due regioni: il Friuli Venezia Giulia e la Campania, rispettivamente 27% e 22% 
del totale esportato. 

Abbiamo, invece, importato plastica (29%), vetro (25%) e abbigliamento (22%). Soprattutto 
dalla Svizzera, con il 33% del totale importato: si tratta soprattutto di rifiuti di imballaggio 
in vetro, destinati ad impianti di recupero e lavorazione situati perlopiù in Lombardia. 
L’abbigliamento, invece, è destinato in massima parte alla Campania, presso aziende che 
ne effettuano il recupero.  

Imballaggi e rifiuti di imballaggio 

Tra i flussi prioritari monitorati dall’Unione Europea rientrano i rifiuti di imballaggio, per i 
quali il “pacchetto economia circolare” ha definito obiettivi di riciclaggio più ambizioni al 
2025 e al 2030, rispetto a quelli ad oggi vigenti.  

Aumenta del 3% rispetto al 2017 il recupero complessivo dei rifiuti di 
imballaggio (80,6%) dell’immesso al consumo e la plastica resta il materiale che mostra 
l’aumento più elevato, seguita dal vetro, dal legno e dalla carta. Tutte le frazioni di 
imballaggi hanno già raggiunto gli obiettivi di riciclaggio previsti per il 2025 ad eccezione 
della plastica. Tale frazione, costituita da diverse tipologie di polimeri, richiede 
l’implementazione di nuove tecnologie di trattamento tra cui anche il riciclo chimico.  

Costi di gestione dei rifiuti urbani 

Cresce il costo della differenziata: + 3,46 euro l’anno per abitante e al Centro si paga di 
più (208,05). Nel 2018, il costo medio nazionale annuo pro capite è pari a 174,65 euro/ab 
per anno (nel 2017 era 171,19). La cifra è la somma di varie componenti: 56,17 
euro/abitante anno per la raccolta indifferenziata, 53,60 per la differenziata, 21,41 per 
spazzamento e lavaggio delle strade, 35,57 per i costi comuni e, infine, 7,89 euro/abitante 
anno per i costi di remunerazione del capitale. 



Al Centro i costi più elevati (208,05 euro/ab*anno), segue il Sud con 186,26 
euro/ab*anno. Al Nord il costo è pari a 154,47 euro/ab*anno. 

Confermato anche per il 2018 quanto Ispra va osservando da alcuni anni sul “Pay-As-You-
Throw”, il sistema di tariffazione puntuale applicato dai diversi comuni italiani.  Grazie ad 
uno studio condotto su un campione di 593 comuni, con una popolazione di 4 milioni di 
abitanti, si osserva che il costo totale medio pro-capite a carico del cittadino è inferiore 
rispetto ai comuni a Tari normalizzata. Il dato medio nazionale del Pay-As-You-Throw si 
attesta a 157,79 euro/abitante per anno. A Trento, unica città capoluogo di regione del 
campione ad adottare il sistema di tariffazione puntuale fa registrare, per l’anno 2018, uno 
dei costi pro capite più bassi, attestandosi a 153,67 €/abitante per anno, con un livello di 
raccolta differenziata pari al 81,5%. 

>>> SCARICA IL RAPPORTO COMPLETO SUL PORTALE DEL CATASTO RIFIUTI 

∇ IN ALLEGATO L'INFOGRAFICA RAPPORTO RIFIUTI 2019 ∇ 

 Allegato 
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Bonus Facciate: misura utile per l'edilizia 
o spreco di risorse pubbliche? 
 Redazione INGENIO -  12/12/2019 

Il Bonus facciate è tra le principali novità fiscali legate alla casa e previste 
dalla Manovra in fase di approvazione. 

Il provvedimento, che dal 2020 e per un anno, consentirebbe il 90 per cento di detrazione 
dall'Irpef delle spese sostenute per interventi di recupero e restauro delle facciate degli edifici, 
rientra tra quelle misure che stanno facendo discutere maggiormente la platea di addetti ai 
lavori e non solo. 

In vista dell'approvazione della Manovra, mentre in commissione Bilancio del Senato, 
stando agli ultimi emendamenti, si valutano diversi correttivi, tra cui anche quello 
d'integrarlo all'Ecobonus, Ingenio continua a raccogliere commenti, pareri e considerazioni 
sul nuovo beneficio fiscale che ha suscitato perplessità. 

Bonus facciate, le considerazioni del CNI 

L'iter parlamentare per l'approvazione della legge di Bilancio 2020 si concluderà il 
prossimo 31 dicembre e diversi sono i correttivi contenuti negli emendamenti che 
riguardano il nuovo sconto fiscale. 
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Nelle scorse settimane, Ingenio ha interpellato anche il presidente del Consiglio 
Nazionale degli Ingegneri, Armando Zambrano, che ha giudicato i Bonus sulla casa 
«sempre positivi», sottolineando però la possibilità di renderli migliori. 

«Credo che ci siano casi relativi a fabbricati particolari dove è necessario e opportuno 
intervenire soltanto sulle facciate rinviando a un momento successivo i lavori per 
migliorare l'efficienza energetica dell'edificio - ha detto il presidente Zambrano - tuttavia 
ritengo sia veramente utile mettere a punto un regolamento che metta assieme il Bonus 
facciate e l'Ecobonus e cerchi, quanto più possibile, di applicarli contemporaneamente». 

«Anche perché ci sono tanti regolamenti comunali dove i lavori sulle facciate, qualora 
interessino una superficie più ampia di quella prevista dal regolamento, comunque 
impegnano a intervenire anche sul risparmio energetico» ha osservato Zambrano. 

«Penso che il Bonus facciate debba essere integrato con quello sulla riqualificazione 
energetica - ha concluso - affinché diventi un unico provvedimento che disciplini le 
diverse casistiche. Sarebbe coerente con le scelte che il Paese ha fatto, ossia di andare 
verso un’economia green». 

Bonus facciate, il commento di CORTEXA 

I dubbi sono molti. 

Consorzio Cortexa, che riunisce le più importanti aziende italiane specializzate nel settore 
dell’Isolamento Termico a Cappotto, ritiene che «il provvedimento relativo al Bonus 
facciate citato nel documento programmatico di bilancio 2020, in un quadro di poca 
chiarezza e senza specificare gli ambiti di applicazione e i requisiti degli interventi, possa 
svantaggiare i lavori volti a migliorare l’efficienza energetica degli edifici, vedi Eco Bonus, e 
privilegiare esclusivamente quelli di carattere estetico». 

Nella nota, il Consorzio precisa che «per riuscire nell’intento di attuare una politica 
ambientale ed energetica efficace, non togliendo slancio ad un settore, quello dell’edilizia, 
che a fatica sta risollevandosi, riteniamo che un ruolo di fondamentale importanza sia 
quello legato a provvedimenti ed incentivi attuati in Italia». 

Tuttavia la convinzione è che «l’applicazione del Bonus facciate, senza distinzione di 
intervento, potrebbe creare considerevoli criticità che andrebbero a detrimento di quanto 
di buono fatto sino ad oggi e anche degli interessi della comunità». 

La nota riporta alcune considerazioni pratiche: 

https://www.cortexa.it/


«Gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici potrebbero rivelarsi meno 
attrattivi e convenienti dal punto di vista economico rispetto a interventi di semplice 

finitura estetica della facciata» 

«Allo stesso modo, progetti di riqualificazione non ancora iniziati ma deliberati, potrebbero 
essere posticipati per usufruire dei migliori coefficienti di detrazione e dei requisiti meno 
stringenti - prosegue la nota - così non si otterrebbe alcun vantaggio energetico ed 
ambientale, con il rischio di bloccare il mercato edilizio e la possibilità per il paese di 
adottare una vera politica “green” in ambito edile». 

«In aggiunta, quando un condominio interviene sull’involucro esterno prevede un 
investimento importante, una buona parte del quale riguarda i ponteggi» 

«Quindi, deliberare e incentivare lavori di mero carattere estetico con costi elevatissimi, su 
strutture su cui presumibilmente non verranno eseguiti altri interventi per i prossimi 20 
anni, significa perdere una ottima occasione per una riqualificazione energetica del 
patrimonio immobiliare». 

Cortexa puntualizza poi che «non è contraria alle misure di riqualificazione estetica, ma che 
gli interventi andrebbero sostenuti con approcci differenziati e premianti per chi investe 
anche in efficienza energetica». 

Bonus per la ristrutturazione delle facciate: le richieste di CORTEXA 

Il consorzio ritiene che il testo della Manovra possa essere perfezionato. 

«Per questa ragione ci siamo mossi nei confronti di vari Ministeri tramite l’invio di una 
lettera che esplicita le nostre richieste a riguardo» fanno sapere. 

In sintesi, si richiede che: 

• si descrivano correttamente gli ambiti di intervento e di applicazione con riferimento alle
definizioni previste nel DM 26 giugno 2015 e s.m.;

• gli interventi ammessi al Bonus facciate che prevedono anche un miglioramento
dell’efficienza energetica dovranno, nei propri ambiti di applicazione, rispettare i limiti di
legge previsti dal DM 26 giugno 2015;

• gli interventi ammessi al Bonus facciate che prevedono un miglioramento dell’efficienza
energetica dovranno godere di detrazioni fiscali nella misura del 90%;

• far sì che gli interventi di finitura e le opere accessorie ammessi al Bonus facciate possano
accedere alle detrazioni del 65%;

• far sì che i benefici del Bonus facciate diventino un elemento strutturale e non limitato ad
un solo anno;

• rendere obbligatoria la comunicazione all’ENEA come previsto per tutti gli interventi di
risparmio energetico.



Il parere di AiCARR sul Bonus facciate 

Mentre in Senato prosegue il confronto sugli emendamenti al disegno di legge di Bilancio 
per il 2020, Ingenio ha interpellato anche l'Associazione Italiana Condizionamento 
dell'Aria Riscaldamento e Refrigerazione (AiCARR). 

L'organizzazione, che ha precisato di essere «sempre favorevole a tutte le iniziative che 
possano favorire l’efficienza energetica e la sicurezza», tuttavia ha evidenziato «il rischio 
che il Bonus Facciate sia utilizzato in maniera impropria per fare manutenzione ordinaria, 
senza effettuare gli interventi per l’efficienza energetica, che dovrebbe invece essere 
un obiettivo primario per il Paese». 

«È vero che molte facciate hanno bisogno di essere recuperate - prosegue la nota 
dell'Associazione presieduta dalla professoressa Francesca Romana d'Ambrosio - basti 
pensare alle conseguenze sulla sicurezza dei cittadini di situazioni quali il degrado degli 
intonaci e l’ossidazione dei ferri dei balconi, ma ci si chiede che senso abbiano questi 
interventi se non effettuati in sinergia con quelli di efficientamento energetico e a cosa 
servano misure che vanno a sovrapporsi in maniera alquanto impropria a quelle già 
esistenti». 

«Chiaramente, resta il problema del decoro delle facciate degli edifici storici, spesso minato 
nelle parti basse da problemi di umidità ascendente che richiedono non un semplice 
ripristino, ma interventi mirati e generalmente costosi - prosegue la nota - questi edifici 
non sempre possono essere oggetto di interventi di riqualificazione energetica in facciata, 
ma appartengono a una tipologia ben individuabile». 

«Non vanno poi dimenticati gli interventi per la sicurezza sismica, che rappresenta un altro 
obiettivo primario e che potrebbe essere penalizzato dalla nuova misura introdotta. Da 
tempo AiCARR insiste sul concetto che fare efficienza energetica significa recuperare e 
conservare il patrimonio edilizio: 

 «Le operazioni di facciata, ed è questo il caso di dirlo, non servono a molto». 

Bonus facciate: le proposte di AiCARR 

Per l'Associazione «sarebbe opportuno definire un piano che finalmente chiarisca qual è, 
per ciascuna Regione, la percentuale di edifici esistenti da riqualificare energeticamente, 
così da avere una mappatura dei finanziamenti necessari» 

«Per il resto, è indubbio che la misura del Bonus Facciate vada modificata» 

«Una possibilità è quella di inserire un vincolo sui valori di trasmittanza dell’involucro 
previsti dal Decreto Requisiti minimi, il che consentirebbe di migliorare la qualità 
energetica degli edifici. 

http://www.aicarr.org/


Un’altra possibilità è quella di riferire la misura solo agli edifici storici, così da garantirne 
appunto il decoro, purché si dimostri che non è possibile effettuare contemporaneamente 
interventi di miglioramento energetico. 

Infine, una proposta decisamente drastica è quella di cancellare questa misura e aumentare 
i finanziamenti all’Ecobonus, per evitare che le due misure si cannibalizzino a vicenda». 

«La cosa fondamentale - conclude la nota - è tenere ben presente l’obiettivo finale, che è 
quello del risparmio energetico». 

 

La posizione del CNAPPC sul Bonus Facciate 

Per il Consiglio nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
(CNAPPC) il nuovo sconto fiscale contenuto nella bozza della legge di Bilancio, «è una 
misura che rientra nell'ambito delle manutenzioni ordinarie», ma in realtà, come 
evidenziato da Franco Frison consigliere nazionale del CNAPPC e assessore all'Urbanistica 
del Comune di Belluno, il patrimonio residenziale del Paese avrebbe bisogno di 
provvedimenti di «manutenzione straordinaria». 

Il Bonus? È un intervento «di facciata» non guarda alla sostanza 

Interpellato da Ingenio, per l'architetto Frison, il Bonus facciate rappresenta «sicuramente 
una misura interessante per il cittadino, ma guarda solo al bello dell'immobile e non alla 
sostanza». 

«È come se si decidesse di cambiare la carrozzeria di una vecchia automobile, ma 
conservando il motore giunto a fine vita - ha commentato Frison - che senso avrebbe 
avere un auto esteticamente perfetta ma con la quale rischio di restare a piedi?». 

«Nessuno obietta sull'utilità di queste misure per rilanciare l'economia, ma sono di 
breve, brevissimo orizzonte» 

«Invece bisognerebbe guardare a un orizzonte più lungo, con interventi strutturali, 
utilizzando le risorse per programmi ordinari. Occorre pensare a un piano per le città e i 
territori che preveda di allocare risorse economiche ogni anno, in questo modo si potrebbe 
rilanciare il settore delle costruzioni e si potrebbe incentivare la diffusione di una cultura 
della conoscenza degli immobili in cui si vive». 

Il consigliere Frison ha evidenziato che non tutti i cittadini conoscono il fabbricato in cui 
vivono o lavorano. 

«Il primo passo è far sì che aumenti questa consapevolezza - ha concluso - un cittadino 
che è a conoscenza dello stato in cui versa la propria casa dal punto di vista energetico, 



sismico, strutturale, sarà in grado di scegliere con più contezza come utilizzare le risorse 
per migliorarlo». 

 

L'opinione di Legambiente, Renovate Italy, Kyoto Club, GBC 
Italia e ANIT 

Il super bonus è finito anche nel mirino di cinque associazioni. 

«Il bonus facciate affosserà gli investimenti di efficienza energetica e prevenzione 
sismica» 

È l'allarme lanciato da Legambiente, Renovate Italy, Kyoto Club, Green Building Council 
Italia (Gbc) e l'Associazione Nazionale Isolamento Termico e Acustico (Anit) che, in una 
nota congiunta, hanno chiesto al Parlamento di modificare la norma che potrebbe partire 
dal prossimo primo gennaio. 

«Il bonus facciate? Sarebbe il benvenuto per le nostre città, se non fosse in aperta rotta di 
collisione con l’ecobonus per le ristrutturazioni energetiche e sismiche del patrimonio 
edilizio - si legge nella nota - un aiuto fiscale che ne ammazza un altro non si è mai visto, 
specialmente se, come in questo caso, “a perdere”, perché meno sostenuti, sarebbero gli 
investimenti più necessari per la sicurezza sismica e la riduzione dei consumi energetici». 

«La ragione è semplice da comprendere - prosegue il testo - da un lato c'è una detrazione 
del 90% a chi effettua qualsivoglia intervento di riqualificazione finalizzata all’abbellimento 
delle facciate, dall’altra un ecobonus che, per l’involucro edilizio (e quindi, di nuovo, 
soprattutto le facciate), concede una detrazione tra il 70 e il 75% (incrementabile all’80% se 
accompagnato da interventi per la sicurezza sismica), in funzione del livello di efficienza 
energetica raggiunta. In mezzo ci sono i proprietari e i condomini che decidono che è ora 
di dare una rinfrescata alla facciata rabberciata del loro edificio e, legittimamente dal loro 
punto di vista, contano di spendere il meno possibile e di sfruttare le migliori opportunità 
che il mercato offre in quel momento». 

«L’intervento sulla facciata è una di quelle manutenzioni importanti che, 
mediamente, un condominio affronta ogni 30 o 40 anni» 

«Il momento fatidico è dunque una “finestra di opportunità” in cui quello che si realizza ha 
buone probabilità di non venir più toccato per i decenni a venire - proseguono le cinque 
associazioni, impegnate sul fronte del risparmio energetico - se si migliora una facciata per 
prendere la detrazione più alta senza occuparsi degli aspetti di sicurezza sismica e di 
risparmio energetico, ci sono buone probabilità che, a meno di terremoti, sui muri di 
quell’edificio non si farà più nulla per i prossimi anni: e ci sarà così una casa con una 



facciata abbellita, ma che sprecherà energia e, di conseguenza, inquinerà l’aria per 
riscaldare le abitazioni, da oggi fino ad oltre la metà del nostro secolo. 

Così com’è il provvedimento è sbagliato, danneggia gli investimenti delle imprese, dà un 
messaggio sbagliato ai cittadini ed entra in conflitto con le misure per ridurre 
l’inquinamento urbano e le emissioni di gas serra: l’isolamento delle facciate è l’intervento 
più efficace per ridurre i consumi energetici legati alla climatizzazione degli edifici». 

Le organizzazioni hanno scritto al Presidente del Consiglio chiedendo una correzione di 
rotta, ricordando che isolando l’involucro degli edifici è possibile abbattere fino a due terzi 
delle spese energetiche e delle connesse emissioni. 

 

In sintesi, nel documento stilato dalle associazioni, si chiede che l’articolo della 
finanziaria sul bonus facciate sia modificato, prevedendo che per tutti gli interventi, ad 
esclusione ovviamente degli immobili vincolati come beni culturali, sia introdotto un 
obbligo di rispetto dei requisiti di coibentazione richiesti per l’Ecobonus.  

«Si può, e si deve, cogliere l’opportunità del rinnovo facciate per ottenere benefici in 
termini di efficienza energetica degli edifici - aggiungono - il risultato sarà identico, in 
termini estetici, ma nel frattempo si sarà fatto anche qualcosa di davvero importante, sia 
per il benessere abitativo e la sicurezza di chi, in quegli edifici, ci vive, sia per accelerare sul 
raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni atmosferiche, di cui il settore 
civile è la fonte principale». 

«Purtroppo sulla sfida della messa in efficienza energetica degli edifici siamo in tremendo 
ritardo - conlcudono - è urgente abbattere le emissioni che alzano la febbre del pianeta e 
ammorbano l’aria delle nostre città: occorre una convergenza di sforzi, l’ultima cosa di cui 
abbiamo bisogno è un provvedimento che coniuga una riduzione di entrate fiscali con la 
creazione di un ostacolo in più». 

 

 



I suggerimenti di ANIT per un «Ecobonus potenziato» 

Nel dettaglio, l'Associazione Nazionale per l'Isolamento Termico e acustico (Anit), in una 
nota ha osservato che «i progetti di riqualificazione energetica non ancora iniziati, ma 
deliberati, potrebbero essere bloccati con la prospettiva di poter usufruire nel 2020 di 
migliori coefficienti di detrazione e minori requisiti, senza alcun vantaggio energetico 
ambientale e con conseguente rischio di bloccare il mercato edilizio». 

L'Associazione che rappresenta i professionisti e le aziende che si occupano di risparmio 
energetico e acustica in edilizia, ha richiesto per tale provvedimento: 

• che gli interventi ammessi al Bonus facciate siano quelli che prevedono anche un 
miglioramento dell’efficienza energetica e che dovranno, nei propri ambiti di applicazione, 
rispettare i limiti di legge previsti per l’Eco Bonus 

• che possano accedere al Bonus facciate anche interventi di finitura MA solo nel caso degli 
edifici di valore storico artistico e sotto la tutela dei beni culturali che oggi vengono esclusi 
dall’applicazione del DM 26 giugno 2015 e s.m. 

• che nei soli primi due casi citati rientrino negli interventi incentivabili anche quelli di 
manutenzione ordinaria e le opere accessorie a completamento dell’opera 

• che sia resa obbligatoria la comunicazione all’ENEA come previsto per tutti gli interventi di 
efficientamento al fine di quantificare il risparmio conseguito 

Per Anit, in questo modo, il Bonus Facciate «diventerebbe una sorta di Ecobonus 
potenziato, valido solo per l’anno 2020. Ciò creerebbe un forte impulso alla 
riqualificazione (sia estetica, sia energetica) delle facciate e risulterebbe in linea con la 
Strategia Energetica Nazionale necessaria per il raggiungimento degli obiettivi previsti 
dall’Europa e inseriti nelle Direttive Europee. 
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È legge il Decreto Sisma. Ampliato l'Art Bonus

È legge il Decreto Sisma. Ampliato l'Art Bonus
Estesa la fruizione dell'Art-bonus anche alle erogazioni liberali per interventi di manutenzione,
protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei territori di Venezia e di
Matera
Con 160 voti favorevoli e 119 contrari, l'Assemblea del Senato ha rinnovato la fiducia al Governo
approvando definitivamente il ddl n. 1631, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento
delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici.

Il relatore sen. Mirabelli (PD) ha riferito sulle norme principali del decreto.

L'articolo 1 proroga di un anno, cioè fino al 31 dicembre 2020, lo stato di emergenza nei territori
dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016.

L'articolo 1-bis, introdotto durante l'esame alla Camera, integra la disciplina vigente relativa
all'affidamento degli incarichi di progettazione e dei servizi di architettura e ingegneria ed altri
servizi tecnici e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica
prevedendo che, per importi sotto la soglia di rilevanza europea ma superiori a 40.000 euro,
l'aggiudicazione avvenga utilizzando il criterio del prezzo più basso.

https://www.casaeclima.com/ar_40312__legge-decreto-sisma-ampliato-artbonus.html


L'articolo 1-ter, introdotto alla Camera, reca norme in materia di assunzioni di personale e
prevede inoltre la possibilità per l'Ufficio speciale per la ricostruzione di avvalersi di personale di
società in house della Regione.

L'articolo 2, modificato alla Camera, reca una serie di modifiche puntuali sia alla disciplina della
ricostruzione privata che a quella della ricostruzione pubblica. Tra gli interventi sul patrimonio
pubblico disposti dal Commissario straordinario del Governo è data priorità a quelli concernenti la
ricostruzione di edifici scolastici e universitari.

L'articolo 2-bis novella la materia della ricostruzione privata, prevedendo la possibilità, nel corso
dell'esecuzione dei lavori per danni lievi, che siano ammesse varianti fino al 30 per cento del
contributo concesso, qualora necessarie.

L'articolo 2-ter, prevede, in materia di interventi di immediata esecuzione, la possibilità che il
Commissario differisca al 30 giugno 2020 il termine ultimo per la presentazione della
documentazione necessaria per l'ottenimento dei contributi per i lavori eseguiti.

L'articolo 3 detta disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione della ricostruzione privata.
Si introduce una procedura semplificata per la concessione del contributo per gli interventi di
riparazione, ripristino e ricostruzione di determinati immobili privati e si prevede che gli uffici della
ricostruzione definiscano due elenchi separati per abitazioni e attività produttive ed esegua
controlli a campione.

L'articolo 3-bis prevede l'adozione, da parte delle Regioni, di uno o più programmi straordinari di
ricostruzione nei territori dei Comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici avvenuti in Italia
centrale.

L'articolo 3-ter stabilisce che le domande di concessione di contributi per le quali non sia stato
adottato il provvedimento di concessione del contributo alla data di entrata in vigore della
presente legge, possano essere regolarizzate.

L'articolo 3-quater, introdotto dalla Camera dei deputati, integra un riferimento normativo in ordine
alle previste possibili deroghe a disposizioni del Codice dei contratti pubblici in relazione ai
soggetti attuatori per gli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico, nonché
ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali a seguito degli eventi sismici che hanno
colpito l'Italia centrale.

L'articolo 3-quinquies qualifica la partecipazione alla Conferenza permanente, come "dovere
d'ufficio", mentre l'articolo 3-sexies estende la fruizione del cosiddetto Art-bonus anche alle
erogazioni liberali per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di
interesse religioso presenti nei territori di Venezia e di Matera.

L'articolo 3-septies estende da tre a sei anni la durata dell'intervento del Fondo di garanzia in
favore delle micro, piccole e medie imprese, ivi comprese quelle del settore agroalimentare, che
hanno subito danni in conseguenza degli eventi sismici.



L'articolo 4, modifica e integra le disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale 
derivante dal crollo parziale o totale degli edifici al fine di prevedere l'aggiornamento dei piani 
regionali per la gestione delle macerie, velocizzare le procedure per la medesima gestione, 
nonché disciplinare i metodi per verificare la presenza di amianto e altre sostanze pericolose 
nelle macerie.

L'articolo 4-bis, modifica la disciplina della subappaltabilità delle lavorazioni nei contratti tra 
privati.

L'articolo 5, sostituito nel corso dell'esame alla Camera, estende la misura a favore dei giovani 
imprenditori del Mezzogiorno denominata "Resto al Sud"- in deroga ai limiti di età stabiliti ai fini 
dell'accesso alla stessa - anche ai territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e 
Umbria.

L'articolo 5-bis consente alle regioni di predisporre, con oneri a proprio carico, incentivi finanziari 
e premi di insediamento a favore di chi trasferisce la propria residenza e dimora abituale nei 
comuni, con meno di 3.000 abitanti, colpiti dagli eventi sismici in Italia centrale e individuati dalle 
regioni. Tali benefìci sono attribuibili anche ai soggetti già residenti nei citati comuni.

L'articolo 6 estende il contributo di 5 milioni per il 2019 previsto per i comuni con più di 30 mila 
abitanti per interventi urgenti di manutenzione straordinaria o di messa in sicurezza su strade ed 
infrastrutture comunali.

L'articolo 7 mira ad estendere la destinazione delle risorse del Fondo per la ricostruzione delle 
aree terremotate anche alle anticipazioni dovute ai professionisti incaricati delle prestazioni 
tecniche relative agli interventi di edilizia privata di ricostruzione dei territori.

L'articolo 8 prevede un articolato quadro di proroghe di termini di carattere finanziario e contabile 
(tra cui l'esenzione IMU e la sospensione dei mutui per edifici inagibili).

L'articolo 9 prevede che alle imprese agricole possano essere concessi mutui agevolati per 
investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di 10 anni.

L'articolo 9-bis dispone la ulteriore proroga di un anno, sino al 31 dicembre 2020, della vita 
tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel 2018 e 2019, limitatamente agli skilift siti nelle 
Regioni Abruzzo e Marche.

Il relatore di minoranza, sen. Pazzagliani (L-SP), ha segnalato che gli interventi finora realizzati 
rappresentano l'un per cento del totale e il tempo medio per la realizzazione di opere pubbliche è 
di quattro anni. Ha poi evidenziato problematiche irrisolte e paradossi relativi ai programmi 
straordinari di ricostruzione e ai responsabili unici dei procedimenti, richiamando l'impossibilità di 
modificare le sagome degli edifici da ricostruire, la mancata considerazione delle pertinenze, la 



mancata introduzione di una zona speciale e di procedure per controllare lo stato di avanzamento
dei lavori. Il decreto mostra l'incapacità del Governo di passare dalla logica del sospetto a quella
responsabilità, dalla logica burocratica a quella dell'eccezionalità dell'evento sismico. (fonte:
Senato.it)

questione degli edifici danneggiati dal '97, i limiti delle deroghe e delle schede per identificare i 
comuni più danneggiati. Il relatore di minoranza, sen. Cangini (FI), ha espresso apprezzamento 
per l'accoglimento di emendamenti relativi alle centrali uniche di committenza, alla proroga dei 
tributi, al fondo di garanzia per le piccole imprese e alla misura Resto al sud, ha però lamentato la

https://issuu.com/quinebusinesspublisher/docs/n4_2019?fr=sZDg1NjI5MzExMw
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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2,5 miliardi per l'edilizia scolastica

Legge di bilancio: 2,5 miliardi per l'edilizia scolastica
Approvato un emendamento che destina 2,5 mld per costruire nuovi asili nido, ristrutturare e
riqualificare le scuole materne in luoghi adatti alla prima infanzia. Priorità nelle aree svantaggiate
del Paese e nelle periferie urbane
Due miliardi e 500 milioni di euro “per costruire nuovi asili nido, ristrutturare e riqualificare le
scuole materne in luoghi adatti alla prima infanzia. Con priorità nelle aree svantaggiate del Paese
e nelle periferie urbane, allo scopo di rimuovere gli squilibri sociali presenti ed incentivare la
natalità”.

Lo prevede un emendamento di Italia Viva alla Legge di bilancio 2020, approvato in Commissione
Bilancio del Senato.

Vedi anche: “Cancellato lo sconto in fattura per ecobonus e sismabonus: approvato
emendamento alla Manovra”

https://www.casaeclima.com/ar_40306__legge-bilancio-due-miliardi-per-edilizia-scolastica.html
https://www.casaeclima.com/ar_40304__cancellato-sconto-fattura-ecobonus-sismabonus-approvato-emendamento-manovra.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/


Mercoledì 11 Dicembre 2019

le audizioni della Rete Professioni Tecniche e del
Commissario Farabollini

Decreto Sisma: le audizioni della Rete Professioni Tecniche e del Commissario Farabollini
Le proposte di modifica del decreto legge 24 ottobre 2019 n.123
Giovedì 5 dicembre la Rete Professioni Tecniche è stata ascoltata in audizione presso la 13°
Commissione Territorio, Ambiente, Beni Ambientali del Senato, in merito alla conversione del
decreto legge 24 ottobre 2019 n.123 in materia di Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il
completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici.

In questa occasione la RPT ha evidenziato che, nella precedente audizione sullo stesso tema alla
Camera, ha proposto un “pacchetto” organico di emendamenti tesi a semplificare la procedura di
attuazione della ricostruzione. Solo una parte di tali emendamenti è stata accettata.

Allo scopo di contribuire davvero all’accelerazione della ricostruzione, la RPT ha proposto
l’introduzione dell’articolo 12-ter nel decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con
modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n.229, finalizzato a posporre all’adozione del
provvedimento di concessione del contributo la conclusione di eventuali procedimenti di condono
edilizio non ancora definiti. Ciò allo scopo di evitare che le problematiche relative alle sanatorie
blocchino la possibilità di ottenere il progetto presentato. In altre parole, lo scopo è quello di
velocizzare i procedimenti di concessione dei contributi relativi a quegli immobili le cui pratiche di
sanatoria non sono ancora concluse.

https://www.casaeclima.com/ar_40307__decreto-sisma-audizioni-rete-professioni-tecniche-commissario-farabollini.html


Altro importante emendamento consiste nella proposta di modifica degli articoli 4 e 34 del decreto
legge 17 ottobre 2016 n.189. Le difficoltà operative incontrate dai professionisti nel corso delle
attività svolte rende opportuna l’ottimizzazione delle modalità di pagamento delle stesse. Si
chiede, dunque, di prevedere il pagamento del 50% in acconto e il saldo al cosiddetto SAL zero.

Inoltre, la RPT ha proposto delle modifiche all’art.12 comma 5 del decreto legge 17 ottobre 2016
n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n.229, il cui tema sono le
modalità di verifica a campione degli interventi cui è collegata la concessione di contributi. Si
chiede di limitare l’ambito di esecuzione delle verifiche al mero confronto tra quanto assentito
all’interno del progetto approvato e quanto effettivamente realizzato in cantiere. Ciò sempre al
fine di evitare di rimettere sistematicamente in discussione le certezze acquisite, dilatando così i
tempi di ricostruzione.

La Rete, poi, ha avanzato ulteriori proposte di seguito sintetizzate:

Introduzione dell’art. 7 quater del Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con
modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229 - Equiparazione della legislazione in materia di
sanatorie, tra gli edifici ricadenti in comuni danneggiati dal sisma interni ed esterni al cratere. Con
questa modifica si chiede di permettere di applicare la possibilità di "sanatoria" per i soli edifici
che risultano danneggiati dal sisma anche nei Comuni esterni alla perimetrazione definita dal D.L.
189/2016.

Modifiche all’art. 34. Qualificazione dei professionisti comma 1 e comma 5 del Decreto-Legge
17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229. Dopo
tre anni in cui i tecnici non hanno ricevuto compensi per il loro lavoro si chiede di poter utilizzare
un sistema analogo a quello ampiamente in uso per le ditte al fine di consentire alla Casse
Professionali di poter concedere la regolarità contributiva ponendo a garanzia i contratti di lavoro
con i committenti e prevedere la compensazione di tali posizioni in fase di pagamento post decreti
di approvazione. In mancanza di regolarità contributiva il professionista non può essere presente
nell’elenco speciale e di conseguenza si riduce ancora il numero di professionisti che operano
nella ricostruzione.

Modifiche all’art. 5. Ricostruzione Privata del Decreto Legge 17 ottobre 2016, n.189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229 – introduzione del comma 3
bis. Con tale emendamento si chiede di concedere la disponibilità del contributo di ricostruzione
all’intera unità strutturale danneggiata come somma dei contributi delle singole U.I. che la
compongono, mentre ad oggi la norma impone che ogni singola U.I. ha un suo contributo. Il caso
emblematico è negli edifici in C.A. multipiano dove il sisma si è concentrato su alcuni livelli
danneggiando fortemente le U.I. mentre in altri piani i danni sono stati minimi e si creano disparità
di accolli evidenti tra le proprietà.

Tali punti, ritenuti erroneamente non accogliibili in fase di valutazione preliminare degli
emendamenti, permettono realmente di semplificare le problematiche alle Pubbliche
Amministrazioni e ai professionisti, in difficoltà nelle aree del cratere per mancati guadagni e
versamenti contributivi.



I professionisti tecnici italiani si augurano che le modifiche proposte, ascoltate con grande
attenzione dagli interlocutori istituzionali, possano finalmente essere accolte.

LE PROPOSTE DEL COMMISSARIO. Presentate dal Commissario Farabollini anche alla
Commissione Ambiente del Senato le proposte e le considerazioni propedeutiche all’attività di
conversione del Decreto Legge 123 del 24 ottobre 2019.

“Abbiamo analizzato gli strumenti e l’operatività ad oggi messi campo per entrare nel merito di
dinamiche complesse per il cui riassetto è stato e sarà essenziale l’intervento puntuale e
congiunto del legislatore e del Commissario – dice Farabollini – Già lo scorso 5 novembre in
Commissione Ambiente della Camera avevo sottolineato come il riscontro costruttivamente critico
dello stato dell’arte sia stato una componente essenziale dei lavori non solo per comprendere le
motivazioni che hanno portato alla stesura del decreto con la collaborazione della Struttura
Commissariale, ma per indirizzare l’azione legislativa verso misure fondamentali ed urgenti per
completare il percorso di adeguamento/ integrazione del DL 189/2019 che in questa XVIII
legislatura è stato attuato”.

Farabollini si riferisce in particolare agli articoli 2, 3, 4 e 7 del decreto in conversione che toccano
corde ancora parzialmente o interamente scoperte come:

- l’ammissione a contributo delle “murature portanti di elevato spessore” (a sacco, caratteristiche
dell’appennino centrale, non erano state previste dal computo nel DL 189/2016) e la priorità della
ricostruzione delle scuole da mantenersi, ove possibile, all’interno dei centri storici in quanto
volano della microeconomia locale (art. 2);

- l’autocertificazione da parte dei professionisti (art. 3) che ha sollevato alcune perplessità ma che
non è altro che la sistematizzazione di una procedura già esistente ai sensi del DPR 380/2001
(caldeggiata dai professionisti stessi);

- il completamento della rimozione delle macerie (art. 4);

- l’individuazione delle modalità di costituzione del fondo di rotazione necessario all’erogazione
dell’anticipo del 50% delle parcelle professionali previsto dal DL 55/2018 (art. 7).

“Quanto di buono fatto fino ad ora da Governi e Parlamento, crediamo possa, con integrazioni
minime ma sostanziali, mettere finalmente sul piatto tutte le carte necessarie a completare il
gioco della ricostruzione più vasta, impegnativa e problematica degli ultimi 300 anni di storia
italiana – sintetizza Farabollini – Le proposte scaturiscono anche dai numerosi incontri con i vari
attori della ricostruzione e sono state con loro condivise (RPT, Comitati cittadini, Associazioni di
categoria, Amministrazioni comunali, tecnici degli uffici Speciali Ricostruzione ecc.). Il
Commissario, attraverso la declinazione delle norme in ordinanze può attivare percorsi e
procedure che consentano una migliore applicazione dei dettami del decreto stesso. Si è lavorato
e si continua a lavorare in questa direzione per addivenire a percorsi che facilitino i professionisti



nella presentazione delle istanze e, conseguentemente, a predisporre procedure che consentano 
gli Uffici Speciali della ricostruzione ad avviare istruttorie adeguate e consone con le tempistiche 
richieste dal territorio”.

L’auspicio di Farabollini è che nel nuovo decreto trovino risposta anche criticità specifiche, come 
l’acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica in sede di conferenza permanente (dove è 
prevista la presenza del Mibac) e la risoluzione della questione dei collabenti il cui ripristino 
attualmente non è previsto se non per quelli di interesse culturale.

“Riteniamo che con adeguata declinazione in ordinanza della norma primaria si possa far fronte 
alle criticità legate ai vuoti che generano instabilità indotta nei borghi dove gli edifici sono 
strettamente connessi; la problematica delle “grandi luci” che già è stata evidenziata nelle schede 
Aedes e che sia necessario dettagliare con ulteriori azioni gli interventi di ricostruzione delle 
scuole nei centri storici con riferimento alla definizione della destinazione d’uso in caso di 
delocalizzazione obbligatoria; l’applicazione dell’art. 97 del DL 50/2016 in merito 
all’aggiudicazione dei servizi tecnici al minor prezzo in quanto consentirebbe il riconoscimento 
della qualità dell’offerta ed il controllo sulle offerte anomale; l’estensione ai liberi professionisti 
della ricostruzione delle misure di rilancio economico come Resto al Sud (già attiva in Abruzzo ed 
ora estesa a Lazio, Marche e Umbria così da costituire un importante incentivo all’azione; la 
possibilità di individuare azioni mirate per i territori maggiormente colpiti e danneggiati, attraverso 
procedure snelle e comunque rispettose delle norme”.

Di seguito e nel dettaglio, lo sguardo sintetico, ma puntuale sullo stato dell’arte della ricostruzione 
e gli emendamenti proposti dalla struttura commissariale.

“Quanto dettagliato discusso ai tavoli tecnici impone che il Commissario continui ad attivarsi 
anche in questa sede perché possano trovare soluzioni questioni tecniche e socio-economiche 
che si interallacciano nella ricostruzione. Oltre alla possibilità di proporre emendamenti al DL 
189/2016, è nelle possibilità del Commissario, attraverso le varie Ordinanze, attivare percorsi e 
procedure che consentano una migliore applicazione dei dettami del DL stesso. In questo senso 
si sta operando per addivenire a percorsi che facilitino i professionisti nella presentazione delle 
istanze e, conseguentemente, a predisporre procedure che consentano gli Uffici Speciali della 
ricostruzione ad avviare istruttorie adeguate e consone con le tempistiche richieste dal territorio”.

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/


INFRASTRUTTURE, A CHE PUNTO 
SONO I CANTIERI APERTI? 
BILANCIO DI FINE 2019 
È quasi fine anno, facciamo un aggiornamento sullo stato dei "lavori in 
corso" di strade, ferrovie, porti e aeroporti. Sempre che gli strumenti del MIT 
siano aggiornati... 

Di 

 Redazione Tecnica 

 - 

12 dicembre 2019© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Opencantieri esiste da un po’ di tempo, ma non se ne è parlato molto. 

Eppure l’attenzione dell’opinione pubblica, della stampa e del Governo (che rilancia in 
continuazione fondi e finanziamenti per la manutenzione delle infrastrutture e alla loro 
messa in sicurezza), è sempre più rivolta ai “lavori in corso” e ai cantieri italiani. 

Abbiamo deciso di provare a usare questa interessante piattaforma del MIT per “esplorare” 
i cantieri in corso in Italia e vedere a che punto siamo. 

Infrastrutture e milioni di investimenti: stanno 
“fruttando”? 

https://www.ediltecnico.it/author/admin/


Ricordiamo che Opencantieri è un aggregatore di dati che mostra in modo accurato 
informazioni sullo stato di avanzamento delle opere pubbliche, quali lavori per strade, 
ferrovie, metropolitane, porti e aeroporti, e molte altre indicazioni di settore, esposte, per la 
prima volta in Italia, in formato aperto sul sito del Ministero dedicato agli open data. 

Sono censiti circa 1.500 interventi sulla rete stradale e sull’infrastruttura ferroviaria relativi ai 
Contratti di programma ANAS e RFI, e ai cantieri aperti in zone portuali e aeroportuali. 

Leggi anche: Infrastrutture: sbloccati 3,5 miliardi in 78 giorni. E adesso? 

Questo approccio alla politica infrastrutturale del MIT pone al centro i fabbisogni dei cittadini 
e delle imprese, e promuove le infrastrutture come strumento per soddisfare la domanda di 
mobilità di passeggeri e merci (evitando strozzature di capacità e “colli di bottiglia”) e 
per connettere le aree del paese (in particolare le città, i poli industriali ed i luoghi di 
maggiore interesse turistico) attraverso interventi utili allo sviluppo economico e proporzionati 
ai bisogni. 

 

Opencantieri, dietro le quinte delle infrastrutture 

Interessante è la possibilità consentita dalla cosiddetta Geo Intelligence, strumento che ha 
come obiettivo principale l’individuazione da parte dell’utente di dati geografici su mappa e 
con distinte forme di visualizzazione. 

I servizi di analisi dei dati geografici realizzati sono: 
– geo storia, ovvero navigazione temporale di immagini satellitari statiche rappresentative del 
territorio in cui sono presenti i cantieri selezionati. L’utente ha la possibilità di visualizzare il 
cantiere di interesse attraverso immagini satellitari, scorrendo nel tempo le immagini stesse 
(“prima” e “dopo”); 

https://www.ediltecnico.it/75050/infrastrutture-78-giorni-sblocco-opere/


– geo mappa, ovvero la visualizzazione cartografica interattiva di mappe e di dataset 
nazionali, che consente un alto grado di interazione e la possibilità di approfondimento dei 
contenuti grazie alla consultazione di statistiche; 
– geo 3D, ossia la progettazione e visualizzazione 3D. La costruzione 3D permette all’utente 
di conoscere informazioni relative al cantiere di riferimento in modalità interattiva e navigabile. 

>> Prova qui le mappe interattive del MIT! 

Potrebbe interessarti: 3 mila sensori sulla Torino-Savona 

E gli altri interventi in corso? 

Ne trovi alcuni, sia per quanto riguarda ferrovie, che strade, autostrade e porti, con tanto 
di  dettagli identificativi, a questo link: 

>> Tutti gli altri interventi localizzati da Opencantieri 

 

Peccato che il sistema, come riporta una postilla a fondo pagina, sia aggiornato soltanto al 30 
Giugno 2019, e che non siano state inserite altre mappe interattive. 

Meglio allora rifarsi anche al sito che archivia da quasi un anno le “opere bloccate”. 

Il bilancio di Capodanno non promette bene, ma aspettiamo ancora qualche giorno per dare i 
“veri” numeri! 

http://esploraicantieri.mit.gov.it/#page2
https://www.ediltecnico.it/74747/monitoraggio-infrastrutture-3-mila-sensori-sulla-torino-savona/
http://opencantieri.mit.gov.it/contratti
http://www.sbloccacantieri.it/


BONUS FACCIATE, ANCHE PER 
PROFESSIONISTI E LAVORATORI 
AUTONOMI 
Sì alla detrazione al 90% facciate per la pulitura o tinteggiatura esterna delle 
facciate, escluse però le superfici vetrate e se si rifà l'intonaco si deve fare 
anche il “cappotto”. 

Di 

 Lisa De Simone 

 - 

12 dicembre 2019© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Niente agevolazioni per gli immobili isolati e per quelli rurali o industriali, ma in compenso il 
bonus facciate viene riconosciuto anche a imprenditori, professionisti e lavoratori 
autonomi, seppure con aliquota ridotta. Queste le novità contente in un emendamento dei 
relatori alla legge di Bilancio che riscrive l’articolo 25 dedicato, appunto, al bonus facciate, 
tracciandone più nettamente i confini. 

Solo città e zone residenziali 

Per prima cosa, dunque, si limita l’applicazione della nuova agevolazione gli edifici esistenti 
ubicati in zona A o B ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, vale a dire agli 

https://www.ediltecnico.it/author/lisadesimone/


agglomerati urbani e alle zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore 
al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia 
superiore ad 1,5 mc/mq. Niente agevolazione, quindi per le villette isolate, le abitazioni 
rurali e gli immobili per uso industriale. 

Niente sconto per le vetrate 

Quanto agli interventi ammessi alla detrazione, il testo precisa che sono ammessi al beneficio 
fiscale articolo esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi 
o su ornamenti e fregi. No, quindi, alla detrazione se si deve intervenire su superfici vetrate.

Bonus facciate, interventi agevolabili: quali sono? 

Nuovo intonaco solo con il “cappotto” 

Arrivano poi disposizioni di coordinamento con la detrazione per risparmio energetico. La 
proposta dei relatori precisa infatti che nel caso in cui i lavori di rifacimento della facciata non 
siano di semplice ritinteggiatura, ma sia necessario rifare oltre il 10 per cento dell’intonaco, il 
bonus facciate è ammesso solo se si fa il “cappotto”, ossia solo se solo se si raggiungono gli 
standard di risparmio energetico che danno diritto all’ecobonus al 75%. 

La norma fa infatti espresso riferimento al Decreto Legislativo 26/06/2015 (Adeguamento del 
decreto del Ministro dello sviluppo economico 26/06/2009 – Linee guida nazionali per la 
certificazione energetica degli edifici) e ai requisiti di trasmittanza termica previsti dal decreto 
del Ministro dello sviluppo economico 26 gennaio 2010. A vigilare l’ENEA ch potrà anche 
effettuare controlli a campione sui condomini che chiedono l’agevolazione. 

Il bonus per professionisti e autonomi 

Infine, come detto, il bonus facciate alle condizioni appena viste viene esteso anche ai 
contribuenti titolari di partita IVA, ossia ai soggetti titolari di reddito d’impresa e ai titolari di 
reddito di lavoro autonomo. In questo caso, però, la detrazione si applica nella misura 50%. 

Stop dal 2020 allo sconto in fattura per chi effettua lavori che danno diritto a ecobonus o 
sismabonus. La commissione Bilancio del Senato ha approvato un emendamento che 

https://www.ediltecnico.it/74293/bonus-facciate-interventi-agevolabili-quali/


cancella la possibilità di cedere il proprio credito d’imposta ai fornitori ottenendo in cambio lo 
sconto equivalente direttamente sul corrispettivo da pagare per i lavori. La norma introdotta in 
primavera con il Decreto Crescita, era stata ampiamente criticata dalle associazioni dei 
piccoli produttori e commercianti, ma stava comunque prendendo piede. 

Bonus facciate, le soluzioni: l’intonaco termico 

Come funziona il bonus 

Secondo quanto prevede il testo del decreto Crescita i contribuenti che hanno diritto alle 
detrazione per gli interventi di efficienza energetica e per quelli di consolidamento degli 
immobili, possono optare, al posto del loro utilizzo, per un contributo di pari ammontare, sotto 
forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore. 

Lo sconto viene riconosciuto al momento del pagamento, pagamento che deve essere 
effettuato con il bonifico dedicato. Il provvedimento chiarisce infatti che l’importo della 
detrazione spettante è calcolato tenendo conto delle spese complessivamente sostenute, 
comprensive dell’importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato. In 
pratica il venditore/fornitore emette la fattura con il prezzo pieno, Iva compresa, ma il bonifico 
sarà ridotto dell’importo corrispondente alla detrazione. 

Approfondisci Bonus facciate al 90%: tutti i dettagli della detrazione 

Operazione ammessa fino a fine d’anno 

L’emendamento che cancella queste norme è stato approvato in Commissione. Se passerà 
anche l’esame dell’Aula la norma entrerà in vigore il 1° gennaio 2020. Di qui a fine anno, 
quindi, c’è ancora tempo per accettare le offerte di sconto che proprio in queste ultime 
settimane si stanno moltiplicando soprattutto per quel che riguarda gli infissi. 

https://www.ediltecnico.it/73814/bonus-facciate-intonaco-termico/
https://www.ediltecnico.it/73789/bonus-facciate-90-dettagli/


Brutto clima a Madrid: Ong espulse e i
Paesi più inquinatori rifiutano di
tagliare ulteriormente le loro emissioni
Niente svolta alla COP25 e si allarga il gap tra richieste dei giovani e le azioni dei 
governi
[12 Dicembre 2019]

Circa 200 tra attivisti climatici, ambientalisti sono stati espulsi dalla
Feria de Madrid che ospita la COP21 Unfccc – che dovrebbe
terminare domani – dopo una protesta all’interno della conferenza
che impediva l’accesso a una delle sale di negoziazione. I
manifestanti denunciano di essere stati «spinti, maltrattati e toccati
senza consenso» e dopo l’interruzione, tutti gli altri osservatori sono
stati quindi esclusi dai colloqui. Gli osservatori svolgono un ruolo
importante nei colloqui, in rappresentanza della società
civile. Possono partecipare alle negoziazioni e hanno accesso ai
negoziatori a condizione che non rivelino il contenuto delle
discussioni. Finora l’Onu non ha commentato quando è successo.

A raccontare questo bruttissimo episodio sono Cecilia Erba e
Francesco Panié dell’ONG A Sud: «L’immagine che più ci è rimasta
impressa per raccontare la giornata di ieri è quella di un poliziotto
che, davanti alla stanza in cui si svolgono i negoziati, tenta con le buone di placare la protesta di duecento fra attivisti e
rappresentanti delle popolazioni indigene impegnati in cori e slogan contro i governi all’interno. La storia non finisce bene: i
manifestanti sono stati privati dei badge e cacciati dalla Feria de Madrid, dove si svolge la COP 25. Non potranno più rientrare,
nemmeno nei prossimi giorni, ma il gesto – hanno detto – era giustificato». Daira Tukano, leader dei Tukano che vivono nel nordest
del Brasile, spiega: «Non abbiamo avuto altra scelta che violare le regole della diplomazia internazionale e disturbare i negoziati».
Anche fuori dal centro congressi, i dimostranti hanno continuato a cantare una canzone che dice: «Chiediamo al Nord del mondo /
di ascoltare le nostre voci / No a false soluzioni / e no al mercato delle emissioni!»

L’espulsione degli attivisti è avvenuta poco dopo che le stesse richieste, con toni differenti, erano state avanzate da giovani e
organizzazioni nella sessione dedicata a governi e ONG, concordi nell’aumentare il livello degli impegni globali per la riduzione delle
emissioni, infatti, e durante la quale è intervenuta Greta Thunberg. appena nominata persona dell’anno da Time. Nel suo discorso di
11 minuiti, la giovane attivista climatica svedese ha ricordato che «Fra tre settimane entreremo in un nuovo decennio, un decennio
che definirà il nostro futuro. In questo momento siamo alla disperata ricerca di qualche segno di speranza, e io dico che la speranza
c’è. L’ho vista, ma non proviene da governi o imprese, proviene dal popolo».

E sono stati proprio i rappresentanti di quel popolo, giustamente arrabbiati, ad essere stati espulsi dalla COP25 Unfccc perché
hanno avuto l’ardire di chiedere che i governi rispettino e aumentino gli impegni presi con l’Accordo di Parigi. Forse la decisione di
mettere fine alla rumorosa manifestazione dopo il discorso accorato, ma prudente e “ottimista” di Greta Thunbefrg, segna più che
mai la cesura tra le richieste dei giovani e degli scienziati gli atti concreti dei governi.

La Thunberg ha subito chiesto al segretario generale dell’Onu. António Guterres, di «intervenire per assicurare che giovani e
cittadini di tutto il mondo possano impegnarsi e far sentire la loro voce in questi negoziati: è assolutamente indispensabile che
venga coinvolto». Prima aveva detto che «I Paesi ricchi devono fare la parte che gli spetta e ridurre più rapidamente a zero le loro
emissioni per poi aiutare le nazioni povere a fare lo stesso, così la gente che vive in luoghi meno fortunati del mondo potrà elevare i
suoi standard di vita».

Poi ha invitato i leader mondiali a «smettere di usare le pubbliche relazioni creative e di cercare sotterfugi per cercare di non attuare
misure sostanziali di cambiamento. Il pericolo maggiore non è la mancanza di azione, il vero pericolo arriva quando i politici e gli alti
dirigenti agiscono come se stessero davvero facendo progressi mentre non si fa nulla, tranne che resoconti astuti e le pubbliche
relazioni creative. Per i Paesi. I vertici sui cambiamenti climatici sembrano essere diventati opportunità per negoziati evasivi e per
non aumentare i propri impegni.
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Il 25enne Julius Mbatia, un leader climatico africano di Christian Aid ha detto: «E’ spiacevole che i giovani venuti qui per difendere
pacificamente la causa di una forte azione sui cambiamenti climatici, vengano bollati e cacciati dal vertice per fare in modo che il
processo climatico Onu possa concludersi con un risultato apparentemente debole e che non protegge il loro futuro».

Anche la direttrice esecutiva di Greenpeace International, Jennifer Morgan, uscita dalla Feira di Madrid per solidarietà con i
manifestanti e stata privata del badge di ingresso, nonostante non abbia partecipato alla protesta e nonostante avesse appena
partecipato al all’iniziativa con Greta Thunberg che aveva il dichiarato obiettivo di includere le voci dei giovani di tutto il mondo nei
negoziati Unfccc. La Morgan, che da 25 anni partecipa alle COP Unfccc, ha detto che «C’è un gap enorme tra quel che succede qui
e quel che succede Là dentro. Assistendo a queste riunioni internazionali non ho mai visto una distanza tanto grande tra quel che
avviene in strada, con le proteste di milioni di persone in tutto il pianeta guIdate dai giovani attivisti climatici, e quel che succede in
una COP, con una negoziazione stanca e senza una leadership chiara contro la crisi climatica tra i Paesi»

Gli attivisti di A Sud sottolineano che «Questi momenti di attivismo e di protesta hanno allargato la frattura fra governi e società
civile sui temi del clima. Una frattura resa ancor più evidente dalla passerella stucchevole che li ha inframmezzati: ministri di decine
di Paesi hanno salito le scalette che portano al palco per magnificare gli sforzi dei loro governi e concludere con appelli alla buona
volontà di tutti».

Tra gli intervenuti c’era anche il ministro dell’ambiente Sergio Costa, che ha rivendicato il Decreto clima approvato alla Camera in
via definitiva, definendolo «Uno dei primi al mondo» e un fatto concreto che, insieme alla proposta del ministro dell’istruzione
Lorenzo Fioramonti di introdurre lo studio dei cambiamenti climatici e dello sviluppo sostenibile nelle scuole, testimonierebbe
l’impegno del governo italiano sul tema.

Ma Erba e Panié fanno notare che «Tuttavia, fra le pieghe del Decreto clima si fatica a trovare misure che aiuteranno realmente il
Paese nella transizione ecologica. Quella più significativa – il taglio ai sussidi ambientalmente dannosi (SAD) – è stata rimossa e
rinviata alla legge di bilancio.

La prima versione del provvedimento, invece, prevedeva l’eliminazione totale di questi aiuti (pari a circa 19 miliardi nel 2017) entro il
2040, partendo dal 2020 con tagli di almeno il 10% l’anno. Fra le note positive del testo c’è l’istituzione del portale che dovrebbe
facilitare l’accesso dei cittadini ai dati ambientali, 255 milioni di incentivi sulla mobilità sostenibile e finanziamenti per la
riforestazione urbana e l’economia circolare. Infine, contributi a fondo perduto (per un massimo di 5 mila euro) agli esercizi
commerciali che venderanno prodotti sfusi o alla spina. Tutte misure di piccolo cabotaggio, mentre non si vede neppure l’ombra di
un cambio di modello energetico e produttivo».

Ma quel che ha fatto arrabbiare gli attivisti climatici presenti a Madrid è il fatto che il “cambio di paradigma” tanto sbandierato negli
interventi sul palco della COP25 non trova riscontro nei documenti negoziali consegnati dai tecnici alla politica all’inizio di questa
settimana. A sud spiega che «Brasile, Australia e Arabia Saudita ancora bloccano i tentativi di raggiungere un accordo sulle regole
alla base dei mercati del carbonio, la Cina è riuscita a far rimandare al 2020 l’approvazione di un sistema trasparente per il
conteggio delle emissioni e gli Stati Uniti rifiutano di essere considerati fra i responsabili della crisi climatica, fatto che li
costringerebbe a versare aiuti finanziari ai Paesi più impattati. Inoltre, ancora una volta, come già successo a Katowice durante la
COP 24, c’è forte disaccordo sulla terminologia da utilizzare per recepire le ultime evidenze scientifiche e in particolare i due
Rapporti Speciali pubblicati quest’anno dall’Ipcc sulle conseguenze dei cambiamenti climatici sui Territori e sull’Oceano e la
Criosfera, che nella bozza di Conclusioni proposta vengono semplicemente “noted”, registrati».

Nonostante l’Onu abbia avvertito che, se si vogliono mantenere le temperature globali entro gli 1,5° c di aumento per evitare
cambiamenti climatici, ambientali e sociali catastrofici, gli altri Paesi sono ben lontani dagli impegni presi dall’Ue e da 84 Stati che
hanno annunciato un innalzamento della loro ambizione climatica entro il 2020 (73 si sono impegnati per diventare carbon neutral
entro il 2050). La Cina, attraverso il suo vice-ministro dell’ecologia e Yingmin Zhao, alla COP25 non ha dato nessun segnale di voler
migliorare il programma nazionale cinese di riduzione delle emissioni per i prossimi 10 anni. La Russia non ha nemmeno presentato
un piano, gli Usa di Donald Trump hanno confermato l’uscita dall’Unfccc ma a Madrid continuano a fare di tutto per sabotare
l’Accordo di Parigi.

Il malcontento per come sta andando la COP25 è aumentato nei giorni scorsi con l’aumentare della sensazione che i principali
Paesi emittenti stiano facendo di tutto per bloccare i progressi, ignorando deliberatamente l’allarme lanciato dalle Agenzie Onu. E i
piccoli Stati insulari in via di sviluppo si sono schierati con i manifestanti: «Francamente, sono stanco di sentire i principali emettitori
che scusano l’inazione nel ridurre le proprie emissioni sulla base del fatto che sono” solo una frazione “del totale mondiale – ha
dichiarato il primo ministro delle Figi, Frank Bainimarama – La verità è che in una famiglia di quasi 200 nazioni, gli sforzi collettivi
sono fondamentali. Tutti dobbiamo assumerci la nostra responsabilità e tutti dobbiamo fare la nostra parte per raggiungere il net-
zero. Come amo dire, siamo tutti nella stessa canoa. Ma attualmente quella canoa sta imbarcando acqua da quasi 200 buchi e ci
sono troppi di noi che non stanno cercando di ripararli».

Mentre i negoziati climatici avanzano al rallentatore, l’unica nota positiva è, dicono Erba e Panié, «l’aumento della pressione
sull’Unione Europea da parte della società civile ma anche del settore economico e finanziario – con toni più accomodanti – per
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prendere in mano il dibattito e lanciare un forte segnale di leadership». E in questo senso la proposta dell’European Green Deal
avanzata dalla nuova Commissione Ue di Ursula von der Leyen è considerato un passo avanti positivo, così come la dichiarazione
di emergenza climatica approvata dal Parlamento Europeo due settimane fa. Ma gli attivisti di A Sud fanno le pulci anche al Green
Deal Ue: «Ancora una volta, la prudenza e il realismo, o piuttosto la realpolitik, sembrano avere avuto la meglio rispetto alle
richieste pressanti della società civile di politiche coraggiose per contrastare i cambiamenti climatici. La punta di diamante del nuovo
Piano è infatti il raggiungimento della neutralità delle emissioni di gas serra nel 2050: tante ne manderemo in atmosfera, tante ne
dovremo rimuovere attraverso mari, foreste, terreni e tecnologie che, nelle parole di Greta, “non esistono e forse non esisteranno
mai”. Se è vero che nel Rapporto Speciale pubblicato dall’IPCC (il Gruppo Intergovernativo delle Nazioni Unite sui Cambiamenti
Climatici) a ottobre 2018 – al quale il Piano dovrebbe rispondere -, si chiede che le emissioni globali raggiungano la neutralità nel
2050, è anche vero che l’Europa dovrebbe tener conto delle proprie responsabilità storiche nel determinare la crisi climatica. Inoltre,
date le maggiori capacità economiche e tecnologiche, l’obiettivo a cui dovrebbe mirare è notevolmente più ambizioso. Climate
Action Network Europe, in un comunicato dello scorso settembre, chiedeva che la neutralità delle emissioni fosse raggiunta
già nel 2040, e che già nel 2030 questo fossero ridotte del 65% rispetto al 1990. Il tutto basato su solide prove scientifiche».

Secondo Marie Toussaint, europarlamentare francese dei verdi e fondatrice di Notre Affaire à Tous,  che ha promosso la
campagna L’affaire du siècle e il ricorso per vie legali contro le politiche climatiche francesi considerate non abbastanza ambiziose,
«Questo Piano sarebbe stato fantastico dieci anni fa, ma adesso non è abbastanza. C’è bisogno di misure più stringenti e di
controllo sull’operato degli Stati Membri affinché rispettino i propri impegni, e di un patto che sia allo stesso tempo ambientale e
sociale».

Ma è indubbio che con il Green Deal l’Unione europea ha riconquistato la ledership climatica globale proprio mentre a Madrid i
negoziati languono e chi alza la voce per difendere i propri diritti viene allontanato dai luoghi di decisione, dove, come ricorda la
stessa A Sud, «L’OPEC continua a fare leva sulla povertà energetica per promuovere il petrolio “come parte della soluzione al
cambiamento climatico”, mentre le voci delle organizzazioni osservatrici e portatrici delle istanze ambientaliste, femministe, dei
popoli indigeni, degli agricoltori e dei lavoratori cadono nel vuoto di una sala deserta, anche l’Unione Europea rispedisce al mittente
la richiesta di giustizia climatica e sociale, voltando le spalle a giovani e meno giovani che continuano a occupare strade e piazze.
Ma la protesta non si fermerà qui».
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Cnr, entro 30 anni il ghiacciaio della
Marmolada si sarà sciolto
«Se, come da scenari climatici, la temperatura nei prossimi decenni dovesse
aumentare a ritmo più accelerato, questa previsione potrebbe essere addirittura 
sottostimata»
[11 Dicembre 2019]

Uno dei simboli più iconici delle Dolomiti, il ghiacciaio della
Marmolada, è destinato a soccombere sotto l’incedere dei
cambiamenti climatici: in soli 10 anni (dal 2004 al 2015) ha già perso
il 30% del volume e il 22% dell’areale, un trend che non promette
niente di buono come dimostra lo studio Recent evolution of
Marmolada glacier (Dolomites, Italy) by means of ground and
airborne GPR surveys, realizzato dai ricercatori del Cnr-Ismar e
delle Università di Trieste, Genova e Aberystwith (Galles) e di Arpa
Veneto.

«Il primo rilievo – spiega Renato Colucci del Cnr-Ismar – è stato
acquisito usando un ‘ground penetrating radar’ (Gpr) terrestre, una
tecnologia non invasiva utilizzata in geofisica, basata sul segnale
elettromagnetico riflesso e trasmesso dal terreno a seconda delle
caratteristiche, creando sezioni dettagliate. Il secondo, invece,
usando dati raccolti in volo con GPR da elicottero. In questo modo è stato possibile ricostruire due modelli 3D del ghiacciaio che
hanno permesso di misurare con precisione non solo le caratteristiche interne e morfologiche, ma anche l’evoluzione recente nel
corso del decennio, quantificato in termini volumetrici».

Il ghiacciaio, un tempo massa glaciale unica, è ora frammentato e suddiviso in varie unità, dove in diversi punti affiorano masse
rocciose sottostanti. I terreni carsici, come la Marmolada, sono irregolari e costituiti da dossi e rilievi. Se il ghiaccio fonde
gradualmente, le aree in rilievo affiorano, diventando fonti di calore interne al ghiacciaio stesso. «Questo aspetto, unito al cambio di
albedo (la neve e il ghiaccio sono bianchi e riflettono molta radiazione solare, mentre la roccia, più scura, ne riflette di meno) –
aggiunge Colucci – sta ulteriormente minando la ‘salute’ della Marmolada accelerandone la già forte e rapida fusione».

Come sottolineano dal Cnr la ricerca ha inoltre evidenziato che, se il tasso di riduzione continuerà di pari passo come nel decennio
analizzato, nel giro dei prossimi 25-30 anni il ghiacciaio sarà praticamente scomparso, lasciando il posto solo a piccole placche di
ghiaccio e nevato, alimentate dalle valanghe e protette dall’ombra delle pareti rocciose più elevate, non più dotate di crepacci e di
movimento.

«Il ghiaccio, quindi, non esisterà più – conclude – E se, come da scenari climatici, la temperatura nei prossimi decenni dovesse
aumentare a ritmo più accelerato, questa previsione potrebbe essere addirittura sottostimata e la scomparsa del ghiacciaio
potrebbe avvenire anche più rapidamente. In ogni caso anche se la temperatura restasse com’è, il ghiacciaio è già in totale
disequilibrio con il clima attuale e quindi il suo destino appare comunque segnato».
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Green deal, l’Europa sarà il primo
continente a impatto climatico zero
entro il 2050
Entro il 2030 le emissioni di gas serra dovranno essere tagliate del 50-55%: l’Italia è 
in ritardo
[11 Dicembre 2019]

di
Luca Aterini

«Il Green deal europeo è la nostra nuova strategia per la crescita,
una crescita che restituisce più di quanto prende». La neo-
presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, ha
presentato oggi con queste parole la tabella di marcia pensata
per rendere sostenibile l’economia europea, trasformando i problemi
ambientali e climatici in opportunità di rilancio economico: «Tutti noi
– ha aggiunto – possiamo partecipare alla transizione e beneficiare
delle opportunità che offre. Muovendoci per primi e rapidamente
aiuteremo la nostra economia ad assumere la leadership a livello
mondiale».

Una forma d’ambientalismo – o almeno, il suo intento – che coglie la
complessità della sfida che abbiamo davanti: alla narrazione del
catastrofismo o della conservazione a tutti i costi dell’esistente
sostituisce quella dello sviluppo sostenibile. Una rivoluzione la cui
portata non potrà però che essere misurata coi fatti: al momento il Green deal proposto dalla Commissione europea è una
comunicazione che dovrà essere approvata dal Parlamento e dal Consiglio Ue, e soprattutto dovrà poi essere declinata in azioni
concrete. Le premesse, però, sono quanto meno sufficienti.

«Stiamo vivendo un’emergenza climatica e ambientale – incalza il vicepresidente esecutivo Frans Timmermans – Il Green deal
europeo costituisce un’opportunità per migliorare la salute e il benessere dei nostri concittadini, trasformando il nostro modello
economico. Il piano illustra come ridurre le emissioni, ripristinare la salute del nostro ambiente naturale, proteggere la fauna
selvatica, creare nuove opportunità economiche e migliorare la qualità della vita dei nostri concittadini. Tutti noi abbiamo un ruolo
importante da svolgere e ogni settore industriale e paese saranno interessati da questa trasformazione. Inoltre, è nostra
responsabilità fare sì che la transizione sia un processo giusto e che nessuno resti escluso dalla realizzazione del Green deal».

In concreto, il Green deal europeo prevede una tabella di marcia con azioni per stimolare l’uso efficiente delle risorse grazie al
passaggio a un’economia circolare, contrastare i cambiamenti climatici, mettere fine alla perdita di biodiversità e ridurre
l’inquinamento. In particolare, per tradurre in atti legislativi l’ambizione ad essere il primo continente al mondo a emissioni zero entro
il 2050, la Commissione presenterà entro 100 giorni la prima “legge europea sul clima”. Per realizzare le ambizioni dell’Unione in
materia di clima e ambiente, la Commissione presenterà inoltre la strategia sulla biodiversità per il 2030, la nuova strategia
industriale e il piano d’azione sull’economia circolare, la strategia “Dal produttore al consumatore” per una politica alimentare
sostenibile e proposte per un’Europa senza inquinamento. «Il raggiungimento di un’economia circolare e neutrale dal punto di vista
climatico richiede la piena mobilitazione dell’industria. Ci vogliono 25 anni – una generazione, sottolinea la Commissione – per
trasformare un settore industriale e tutte le catene del valore. Per essere pronti nel 2050, le decisioni e le azioni devono essere
prese nei prossimi cinque anni». E ad oggi c’è molto da fare anche sotto il profilo della circolarità economica, dato che «solo il 12%
dei materiali utilizzati in Europa proviene dal riciclaggio».

Nel marzo 2020 la Commissione lancerà inoltre un “patto per il clima” per dare ai cittadini voce in capitolo, e soprattutto si metterà
«subito al lavoro» per rendere più ambiziosi gli obiettivi climatici già al 2030. Nel 2018 le emissioni europee sono risultate del 23%
inferiori rispetto al 1990, mentre nello stesso periodo il Pil dell’Unione è cresciuto del 61%, ma occorre fare molto di più per
rispettare l’Accordo di Parigi sul clima: le attuali politiche ridurranno le emissioni di gas a effetto serra solo del 60% entro il 2050, per
questo «entro l’estate 2020», la Commissione presenterà un piano per tagliare di almeno le emissioni per almeno 50% (con
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l’ambizione di puntare al 55%) rispetto ai livelli del 1990 in modo responsabile, ovvero accompagnando la transizione con opportune
misure di sostegno dal punto di vista economico e sociale. Rientra in quest’ottica la proposta di introdurre una carbon border tax,
ovvero una tassa sul carbonio che penalizzi i prodotti d’importazione che non rispettano adeguati target climatici.

Per tutto questo servono adeguati investimenti. Solo per conseguire gli obiettivi in materia di clima ed energia attualmente previsti
per il 2030 (con un taglio delle emissioni pari al 40%) si stima che occorreranno investimenti supplementari annui dell’ammontare di
260 miliardi di euro, pari a circa l’1,5 % del Pil del 2018, per i quali sarà necessaria la mobilitazione dei settori pubblico e privato;
all’inizio del 2020 la Commissione presenterà dunque un piano di investimenti per un’Europa sostenibile per contribuire a soddisfare
le esigenze di investimento.

Nel mentre, l’Italia dovrà rapidamente cambiare rotta rispetto a quella impostata nel Piano nazionale energia e clima, che entro fine
mese dovrà essere sottoposto all’attenzione della Commissione Ue. Ad oggi il nostro Paese ha impostato infatti una riduzione delle
emissioni di gas serra per solo il 37% circa al 2030, mentre l’Ue punta adesso con decisione al 50-55%: per non perdere il treno
della transizione ci converrà iniziare a correre, perché come affermano dalla Commissione solo «muovendoci per primi e
rapidamente aiuteremo la nostra economia ad assumere la leadership».



Approvato il decreto Clima, un 
pannicello caldo contro la crisi 
climatica in corso
Alla fine dell’iter parlamentare nel provvedimento rimangono molte misure positive,
ma tutte di portata limitata. E nel mentre le emissioni nazionali di gas serra
continuano a crescere
[11 Dicembre 2019]

Il decreto Clima, annunciato in pompa magna a settembre, è stato
approvato ieri in via definitiva dalla Camera: con 261 sì, 178 no e 5
astenuti l’Aula ha dato il via libera con un voto di fiducia – dopo le
modifiche apportate dal Senato – alla conversione in legge del dl 14
ottobre 2019, n. 111. «Con questo provvedimento diciamo a tutti i
Paesi del mondo riuniti a Madrid per la Cop25 sul clima che l’Italia
c’è e farà fino in fondo la sua parte nella difficile battaglia contro
l’emergenza climatica – commenta il leader del M5S Luigi Di Maio –
La direzione è quella giusta: dopo questo primo importante passo
(anche culturale) verso un nuovo modello virtuoso, siamo pronti a
mettere l’ambiente al centro dell’agenda di Governo e del
Parlamento».

L’auspicio condiviso è infatti che il decreto Clima rappresenti solo un
“primo passo”, perché la falcata è assai corta. Nel corso dei mesi il
provvedimento ha perso larga parte della propria spinta propulsiva, a cominciare dall’atteso taglio dei sussidi ambientalmente
dannosi (19,3 miliardi di euro all’anno, secondo il ministero dell’Ambiente) che dopo i primi annunci è rimasto chiuso nel cassetto.
Ad essere sopravvissute all’iter parlamentare sono molte misure positive, ma dalla portata assai limitata: tra le principali
novità spiccano i 255 milioni di euro previsti in un arco pluriennale per erogare incentivi fino a 1.500€ legati alla rottamazione dei
veicoli, da spendere poi in abbonamenti per i mezzi pubblici, bici e mobilità condivisa;  un fondo di 40 milioni di euro per la
realizzazione di corsie preferenziali destinate al trasporto pubblico; 20 milioni di euro per sostenere forme di trasporto scolastico con
mezzi ibridi o elettrici; 30 milioni di euro per la creazione di foreste urbane; 27 milioni di euro dedicati all’installazione di eco-
compattatori per bottiglie di plastica; 6 milioni di euro per l’introduzione dei “caschi verdi per l’ambiente”; 40 milioni di euro per
incoraggiare la vendita di prodotti  alimentari  edetergenti sfusi o alla spina;  la trasformazione del Cipe nel Comitato interministeriale
per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess). Specificamente mirato al contrasto del riscaldamento globale
è invece il “Programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e  il  miglioramento  della qualità dell’aria”:
previsto all’art. 1, al momento si sa solo che la data prevista per l’approvazione è prevista “entro 90 giorni” dall’entrata in vigore del
decreto Clima.

Com’è evidente, il confronto con quanto messo in campo ad esempio dalla Germania è impietoso: al proposito è sufficiente
ricordare che il Klimaschutzprogramm tedesco prevede l’introduzione di una carbon tax – desaparecida nel dibattito politico
nostrano, nonostante i positivi impatti che avrebbe non solo sul clima ma anche sull’economia nazionale –, 54 miliardi di euro in
investimenti da qui al 2023 e il taglio delle emissioni tedesche di gas serra del 55% rispetto al 2030 (al momento l’obiettivo italiano
contenuto nel Pniec è fermo al 37% circa).

Nel mentre le emissioni italiane di gas serra continuano a salire, mentre sul fronte della performance climatica – misurata da
Germanwatch – il nostro Paese perde posizioni e scende al 26° posto, perdendo terreno anche rispetto a Paesi emergenti e in via di
sviluppo. «Si capisce allora perché servono ambizione e coraggio per affrontare questa sfida – commenta la deputata LeU ed ex
presidente di Legambiente Rossella Muroni – Perché dopo questo primo passo dovranno seguire un Piano energia e clima
rafforzato negli impegni e nelle ambizioni e un’accelerazione sulle politiche per la conversione ecologica. Mi auguro quindi le misure
suggerite si possano introdurre a breve con altri provvedimenti, insieme all’atteso avvio del taglio dei sussidi ambientalmente
dannosi. Perché fatto il primo passo bisogna iniziare a correre».

L. A.
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Per le imprese italiane rischi per 40
miliardi di euro per effetto del
cambiamento climatico
Ma meno di 1 azienda italiana su 5 ha degli obiettivi sufficientemente ambiziosi per 
ridurre le emissioni. Il 76% ha rischi legati al cambiamento climatico, ma solo 1 su 4 
ha già completato una valutazione dei rischi e delle vulnerabilità, e solo il 12% ha già 
approvato un piano di adattamento.
[11 Dicembre 2019]

CDP, un’ONG internazionale che supporta aziende e governi nel
ridurre le emissioni di gas serra, salvaguardare le risorse idriche e
proteggere le foreste dalla deforestazione, e il ministero
dell’ambiente hanno presentato alla COP25 Unfccc di Madrid il
nuovo “The CDP Italy Report”- Climate leadership and trends
among Italian businesses and local governements“, che dimostra
come Le maggiori aziende, città e regioni italiane stanno affrontando
il cambiamento climatico.

Il rapporto, presentato alla presenza del ministro Sergio Costa,
analizza 45 aziende italiane, tra le più grandi e a maggior impatto
ambientale, oltre a 34 città e regioni che rappresentano oltre un
terzo delle popolazione in Italia.

Costa ha sottolineato: «La nostra collaborazione con CDP
rappresenta un esempio della leadership dell’Italia in Europa e il nostro impegno nel promuovere una maggiore consapevolezza da
parte di aziende, città, stati e regioni italiane sul proprio impatto e rischi ambientali. Una maggiore trasparenza e responsabilità tra le
organizzazioni a maggiore impatto in Italia è fondamentale per garantire che possiamo monitorare i nostri progressi e aumentare la
nostra ambizione. Ciò include il miglioramento della quantità e della qualità delle informazioni ambientali, sulla sicurezza delle
risorse idriche e sulla deforestazione, che risultano fondamentali per i nostri sforzi, mentre lavoriamo per realizzare l’accordo di
Parigi e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite».

e il CDP sottolinea che «Tale rapporto mostra che, nonostante la divulgazione sulle problematiche collegate al clima sia la più alta
fin ora registrata, sia le aziende che le amministrazioni locali e regionali hanno bisogno di mettere in atto piani più ambiziosi per
affrontare considerevoli rischi legati al clima. Un totale di 44 miliardi di euro di potenziali rischi per il business collegati al
cambiamento climatico sono stati indicati dalle aziende che riportano i dati a CDP. La maggior parte di questi – circa 37 miliardi –
sono collegati ai rischi di trasformazione del business, come cambiamenti regolatori e di mercato. Ulteriori 7 miliardi di potenziale
impatto finanziario sono stati identificati come risultato di rischi di natura fisica, che comprendono eventi meteorologici estremi come
siccità e alluvioni che influiscono sulle attività di business».

Nonostante questi dati, le imprese italiane vedono anche importanti opportunità derivanti dall’adattamento dei loro modelli di
business all’impiego di tecnologie a più basse emissioni di carbonio: «Le aziende stimano 67 miliardi di euro di potenziali
opportunità finanziarie, la maggior parte relative allo sviluppo di nuovi prodotti e servizi con livelli più bassi di carbonio».

Solo 2 aziende italiane, Enel e Danieli & C. Officine Meccaniche, hanno ufficialmente visto approvati i propri obiettivi di riduzione
delle emissioni come “basati sulla scienza” (science-based targets). Oltre 280 aziende nel mondo hanno già fissato obiettivi di
questo tipo, che definiscono un percorso per la decarbonizzazione in linea con gli obiettivi dell’accordo di Parigi.

Allo stesso modo, oltre tre quarti di città e regioni segnalano rischi derivanti all’impatto dei cambiamenti climatici. I rischi più
comunemente segnalati sono forti precipitazioni, ondate di caldo, e alluvioni. Venezia, Roma e Parma presentano l’indice di rischio
maggiore, che riflette il numero di rischi riportati da una città e la loro pericolosità. Allo stesso tempo, tale dato dimostra anche che
queste città sono maggiormente consapevoli di essere esposte a tali rischi, un primo e fondamentale passo per la loro gestione.

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2019/12/Per-le-imprese-italiane-rischi-per-40-miliardi-di-euro-per-effetto-del-cambiamento-climatico.jpg
https://www.cdp.net/en/reports/downloads/4749


Il report di CDP individua «un divario tra il riconoscimento dei rischi e delle opportunità rese disponibili dalla transizione ad
un’economia a basse emissioni di carbonio, e gli obiettivi necessari per strutturare piani di business efficaci per cogliere le
opportunità individuate e far fronte ai rischi riportati. In particolare, in Italia gli obiettivi per la riduzione delle emissioni sono ancora
insufficienti. Sebbene il 60% delle aziende abbia già fissato obiettivi di riduzione delle emissioni totali (assolute), meno di 1 su 5 ha
obiettivi che coprono almeno il 70% delle emissioni derivanti da attività dirette (Scope 1) e dall’impiego di energia (Scope 2)».

Tra gli enti locali e regionali, oltre il 60% delle città e regioni italiane che riportano i propri dati a CDP ha stabilito obiettivi di riduzione
delle emissioni. Tra le regioni italiane incluse nel rapporto, 5 delle 9 (Abruzzo, Emilia-Romagna, Piemonte, Sardegna e
Veneto) collaborano con le città nei loro territori per raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni e di efficienza energetica
fissati. Nel 2019, l’Abruzzo è stata la prima regione italiana a lavorare attivamente per supportare tutte le principali città sul territorio
(Chieti, L’Aquila, Pescara, Teramo) nel monitoraggio dei dati ambientali attraverso il sistema di reporting unificato di CDP e ICLEI.

Ma al CDP fanno notare che «Tuttavia, la maggior parte delle città è ancora in una fase di sviluppo delle valutazioni di vulnerabilità e
dei piani di adattamento. Meno di 1 su 4 ha già portato a termine una valutazione delle vulnerabilità e solo il 12% ha già redatto un
piano di adattamento, sebbene il 36% ne stia sviluppando uno e l’8% stia pianificando di farlo a breve. La collaborazione con il
settore privato è un fattore chiave per città e regioni al fine di creare delle strategie di adattamento efficaci. L’Italy Report di CDP
include l’esempio del progetto Derris, un importante modello di azione a livello italiano ed internazionale, pilotato nella città di Torino
dal gruppo Unipol unitamente a importanti partner tra i quali ANCI, Associazione Nazionali Comuni Italiani.

Steven Tebbe, managing director di CDP Europe, conclude: «Le aziende, le città e le regioni italiane hanno compiuto buoni
progressi per essere più trasparenti sui rischi e sulle opportunità che vedono dalla transizione verso modelli a basse emissioni di
carbonio. Il nostro rapporto sull’Italia chiarisce che c’è ancora molta strada da fare prima che tutti gli attori italiani del settore privato
abbiano piani onnicomprensivi in linea con gli obiettivi dell’accordo di Parigi. Nonostante siano identificati i principali rischi finanziari
ed ambientali, gli obiettivi di emissione delle imprese non sono abbastanza ambiziosi – troppo pochi hanno obiettivi science-based.
Anche le città e le regioni devono intensificare la propria azione, implementando più rapidamente e ambiziosamente piani climatici
che possano rendere i propri territori un luogo sicuro e sostenibile per i propri cittadini».



Undp e Irena: sostenere le energie 
rinnovabili per vincere la battaglia 
contro il cambiamento climatico
Solare, eolico e idroelettrico rappresentano una strada percorribile verso l'energia
pulita per tutti. Undp aiuta 100 paesi a rafforzare i loro NDC
[11 Dicembre 2019]

Secondo International renewable energy agency (Irena) e United
Nations devlopment programme (Undp) «Le nazioni di tutto il mondo
dovrebbero intraprendere un massiccio e immediato passaggio alle
energie rinnovabili. Una tale mossa ridurrebbe drasticamente le
emissioni e aiuterebbe portare il mondo sulla buona strada per
raggiungere gli obiettivi climatici di Parigi e limitare il riscaldamento
globale a 1,5 gradi Celsius.

Undp e Irena hanno illustrato questo posizione in occasione di un
evento congiunto organizzato alla COP25 Unfccc in corso a Madrid,
sottolinedo nel contempo che «E’ possibile un’azione da parte dei
Paesi per fermare la continua progressione dei combustibili fossili».
Ma Irena fa notare che «L’installazione di rinnovabili dovrebbe
accelerare di 6 volte entro il 2030 se il mondo deve raggiungere
l’obiettivo di ridurre le emissioni globali di carbonio del 45%o e
mantenere temperature inferiori di 1,5 gradi Celsius rispetto ai livelli preindustriali».

A settembre, l’UNDP ha lanciato la nuova iniziativa “Climate Promise”, promettendo di sostenere il maggior numero possibile di
Paesi per consetirgli di rivedere e presentare i Nationally Determined Contributions (NDC) entro il 2020.

Basandosi sul suo portafoglio di azioni per il clima in oltre 140 Paesi, In collaborazione con la NDC partnership e altri partner, l’Undp
sosterrà 100 Paesi per fare in modo che accelerino il potenziamento degli NDC entro il 2020. L’energia è una parte essenziale di
questo lavoro e Irena fornirà le conoscenze necessarie e sosterrà i Paesi perché accelerino verso la transizione energetica
incrementando le energie rinnovabili. Ad oggi, 78 Paesi stanno avvalendosi dell’esperienza dell’Undp in termini di riduzione del
rischio di catastrofi, differenza di genere, salute e soluzioni naturali.

Achim Steiner, amministratore dell’Undp, ha sottolineato che «Il passaggio alle energie rinnovabili produrrà impatti di sviluppo di
vasta portata, innescando uno stimolo economico e creando milioni di posti di lavoro in tutto il mondo, per non parlare della salute
diffusa e di altri benefici sociali. Le energie rinnovabili dovrebbero essere parte integrante degli impegni climatici dei
Paesi. Riconosciamo le sfide, ma questa transizione è realizzabile. All’Undp siamo pronti a sostenere i paesi affinché intraprendano
azioni più audaci sui cambiamenti climatici».

Francesco La Camera, direttore generale di irena al summit climatico di Madrid, ha aggiunto: «Non esiste sviluppo sostenibile senza
energia rinnovabile. È possibile accelerare la transizione energetica low-carbon e raggiungere uno sviluppo sostenibile, creando
così economie inclusive e prospere»-

Secondo l’Irena, che oggi alla COP25 ha presentato il nuovo rapporto “NDC nel 2020: Advancing Renewables in the Power
Sector and Beyond”, «Dei 156 NDC presentati finora, 135 Paesi menzionano le fonti rinnovabili, ma la maggior parte di loro non
utilizza le energie rinnovabili per aumentare le proprie ambizioni». L’agenzia stima inoltre che entro il 2030 saranno necessari oltre
1,7 trilioni di dollari all’anno per attuare adeguati obiettivi in   materia di energia rinnovabile, sebbene gran parte di tale finanziamento
potrebbe derivare dall’eliminazione dei sussidi ai combustibili fossili».

A settembre, Undp e Irena hanno lanciato congiuntamente la una campagna globale #ItsPossible, chiamando i responsabili
politici e gli investitori a unirsi e sostenere una spinta decisiva nelle energie rinnovabili nei Paesi chiave di tutto il mondo. La
campagna proseguirà nel 2020.
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Una disuguaglianza climatica in cui chi inquina di più paga di meno

Il 10% più ricco del pianeta impatta sul
clima 60 volte di più rispetto al 10% più
povero
Oxfam: «Occorrono fondi in grado di ridurre l’impatto della crisi climatica nei Paesi 
più poveri e consentire l’adattamento al cambiamento climatico»
[11 Dicembre 2019]

Vi è una netta disparità nelle responsabilità per la crisi climatica in
corso tra paesi ricchi – come il nostro – e paesi poveri, ampiamente
riscontrabile anche nelle disuguaglianze di reddito e quindi nei
diversi livelli di consumo pro-capite. Secondo le stime di Oxfam, che
ieri ha messo in scena a Madrid un flash-mob in occasione della
Cop25, il 10% più ricco del pianeta è responsabile del 50% delle
emissioni di CO2 (dipendenti dai consumi), ossia ha un impatto 60
volte maggiore rispetto al 10% più povero. Basti pensare che
l’emissione media di una persona appartenente alla metà più povera
della popolazione mondiale è solo 1,57 tonnellate di CO2.

«Viviamo in un mondo in cui catastrofi naturali e eventi climatici
estremi stanno mettendo a rischio la sopravvivenza di decine di
milioni di persone in paesi poveri, responsabili di una quota
infinitesimale dell’inquinamento che provoca il surriscaldamento
globale – spiega Elisa Bacciotti, direttrice delle campagne di Oxfam Italia – Basta guardare i dati. I paesi ad alto reddito come Italia
e Spagna, in cui vive solo 1 persona su 6 nel mondo, sono responsabili di un livello di emissioni di Co2 in atmosfera 44 volte
superiore ai paesi poveri. All’altro estremo, i 47 paesi più poveri del pianeta, sono responsabili solo dello 0,8% delle emissioni.
Paesi dimenticati come la Somalia, il Niger, il Mali o il Sudan, dove vive più di 1 miliardo di persone, i cui mezzi di sussistenza
dipendono in gran parte dalle condizioni climatiche e il reddito medio è di circa 1.000 euro all’anno».

Sono circa 3,5 miliardi di persone che vivono con meno di 5,5 dollari al giorno, e hanno “un’impronta di carbonio media” (pari al 50%
dell’intera impronta ecologica) 11 volte inferiore a quella di una persona appartenente al 10% più ricco della popolazione mondiale.
Il tutto in un contesto globale in cui 8 dei dieci paesi più colpiti da eventi meteorologici estremi sono a basso o medio-basso reddito.

«In questo scenario rilanciamo un appello urgente ai leader dei Governi che partecipano al summit, a partire dall’Italia, perché
assumano un nuovo impegno, concreto e ambizioso, per una drastica riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera, con l’obiettivo
di contenere l’innalzamento delle temperature entro 1,5 gradi – conclude Bacciotti – Chiediamo inoltre lo stanziamento di fondi in
grado di ridurre l’impatto della crisi climatica nei Paesi più poveri e consentire l’adattamento al cambiamento climatico delle
comunità più vulnerabili, sostenendo di più e meglio il Fondo globale per il clima. Solo così potremo ridurre la disuguaglianza
climatica che caratterizza il nostro tempo».
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Al Senato il provvedimento, sul quale l'esecutivo ha chiesto il
voto di fiducia, è passato con 160 voti favorevoli, 119 contrari e
nessun astenuto

Il decreto sisma è stato approvato in via definitiva dal Senato con
il voto di fiducia con 160 voti favorevoli, 119 contrari e nessun

astenuto. Il provvedimento che prevede norme per l'accelerazione e il

completamento della ricostruzione nei paesi colpiti dal sisma, aveva

avuto l'ok della Camera il 28 novembre scorso. Il decreto si occupa

principalmente dei territori colpiti dal sisma del Centro Italia, ma

contiene anche norme relative al terremoto in Emilia e a Ischia e

all'emergenza maltempo a Venezia e Matera.

Nello specifico il provvedimento prevede: 

la proroga fino al 31 dicembre 2020 dello stato di emergenza nelle

quattro regioni del Centro Italia colpite dal terremoto del 2016(Lazio,

Abruzzo, Marche, Umbria);

il differimento, senza applicazione di sanzioni e interessi, del
pagamento delle rate dei mutui concessi da Cdp ai comuni, in

scadenza negli esercizi 2018, 2019, 2020 e 2021;

la conferma e la proroga fino al 1° gennaio 2021 della sospensione
del pagamento delle bollette di acqua, luce, gas per gli immobili
danneggiati e inagibili, siano essi casa di abitazione, studio

professionale o azienda;

l'estensione della platea dei comuni che possono accedere al fondo
di 5 milioni per la messa in sicurezza di strade e infrastrutture;

la conferma della priorità per la ricostruzione agli edifici scolastici
e universitari;
l'introduzione di una procedura straordinaria e semplificata per la
richiesta di contributo, che sarà concesso sulla base di un ordine di

priorità: unità immobiliari destinate ad abitazione principale; attività

produttive in esercizio al momento del sisma. 

Rientrano tra le risorse previste dal decreto anche i 100 milioni di
euro risparmiati da Montecitorio e destinati dal bilancio della

Camera ai comuni del Centro Italia sotto i 5mila abitanti.

Viene confermato per altri due anni, fino al 31 dicembre 2021, lo
stop all'aumento dei pedaggi sull'Autostrada dei Parchi (A24 e
A25). Infine, è prorogata fino al 31 dicembre del 2020 la

Decreto sisma approvato in via definitiva
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sospensione dei mutui privati su immobili inagibili nei comuni
dell'Emilia Romagna e del Veneto colpiti dal terremoto del 2012,

così come la sospensione delle rate dei mutui concessi da Cdp ai

comuni dell'Emilia Romagna. 
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Lo afferma una ricerca internazionale guidata dal Cnr-Ismar
che utilizzando uno speciale radar con tecnologia non invasiva
ha evidenziato lo scioglimento del 30% del suo volume in 10
anni

Dopo i funerali ambientalisti al ghiacciaio islandese Okjokull e al Pizol

in Svizzera, il prossimo sulla lista potrebbe essere quello ai ghiacci

della Marmolada. Secondo uno studio dell'istituto di scienze marine
del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ismar), delle Università
di Genova e Trieste, dell'Università gallese di Aberystwyth e

dall'Arpa Veneto infatti il ghiaccio sulla montagna dolomitica

scomparirà nell'arco di 25-30 anni. 

Secondo lo studio "Recent evolution of Marmolada glacier (Dolomites,

Italy) by means of ground and airborne GPR surveys" pubblicato

su Remote Sensing of the Environment, infatti il ghiacciaio

ha ridotto del 30% il suo volume nel giro di 10 anni e l'area

complessiva del 22%. 

"Il primo rilievo", spiega Renato Colucci del Cnr-Ismar, "è stato

acquisito usando un 'ground penetrating radar' (GPR) terrestre,

una tecnologia non invasiva utilizzata in geofisica, basata sul

segnale elettromagnetico riflesso e trasmesso dal terreno a seconda

delle caratteristiche, creando sezioni dettagliate. Il secondo, invece,

usando dati raccolti in volo con GPR da elicottero”.

Dai rilevamenti è emerso che il ghiacciaio oggi si è frammentato in
tante aree da cui emergono in vari punti massi e rocce. Un tempo

invece la Marmolada era composta da una massa glaciale unica. Nel

momento in cui affiorano le aree in rilievo esse diventano fonti di calore

interne al ghiacciaio. “Questo aspetto, unito al cambio di albedo (la

neve e il ghiaccio sono bianchi e riflettono molta radiazione solare,

mentre la roccia, più scura, ne riflette di meno)”, aggiunge Colucci, “sta

ulteriormente minando la ‘salute’ della Marmolada accelerandone la

già forte e rapida fusione”.

La ricerca ha inoltre evidenziato che, se il tasso di riduzione
continuerà di pari passo come nel decennio analizzato, nel giro dei
prossimi 25-30 anni il ghiacciaio sarà praticamente scomparso,

Nel giro di 30 anni il ghiacciaio della Marmolada
scomparirà
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lasciando il posto solo a piccole placche di ghiaccio e nevato,

alimentate dalle valanghe e protette dall’ombra delle pareti rocciose più

elevate, non più dotate di crepacci e di movimento. “Il ghiaccio, quindi,

non esisterà più. E se, come da scenari climatici, la temperatura nei

prossimi decenni dovesse aumentare a ritmo più accelerato, questa

previsione potrebbe essere addirittura sottostimata e la scomparsa del

ghiacciaio potrebbe avvenire anche più rapidamente. In ogni caso”,

conclude Colucci, “anche se la temperatura restasse com’è, il

ghiacciaio è già in totale disequilibrio con il clima attuale e quindi il suo

destino appare comunque segnato”.
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Lo rivela un'indagine dell'organizzazione no-profit Cdp

presentata alla Cop25. Meno di 1 azienda su 5 tra quelle

interpellate, però, ha obiettivi sufficientemente ambiziosi per

ridurre le emissioni di gas serra

La crisi climatica fa paura ad aziende, città e regioni italiane, ma 
ancora si fa troppo poco per prevenire i rischi che ne derivano. A 
rivelarlo è un report appena pubblicato da Cdp, l'organizzazione no-
profit che esegue indagini sull'ambiente. Il "Cdp Italy Report", 
presentato alla Cop25 alla presenza del ministro 
dell'Ambiente, Sergio Costa, analizza 45 aziende italiane, tra le più 
grandi e a maggior impatto ambientale, e 34 città e regioni che 
rappresentano oltre un terzo delle popolazione in Italia. 

Le imprese italiane stimano oltre 40 miliardi di euro per i 
rischicollegati alla crisi climatica, ma meno di 1 azienda su 5 tra 
quelle interpellate ha obiettivi sufficientemente ambiziosi per 
ridurre le emissioni di gas serra. Il 76% delle città rileva rischi 
legati all'emergenza climatica, ma solo 1 su 4 ha già 
completato una valutazione dei rischi e delle vulnerabilità, 
e solo il 12% ha già approvato un piano di adattamento. 

Forti precipitazioni, ondate di caldo, e alluvioni. Sono questi gli eventi 
più a rischio segnalati dalle grandi città. Venezia, Roma e Parma 
presentano l'indice di rischio maggiore, che riflette il numero di 
rischi riportati da una città e la loro pericolosità. Per le aziende, circa 
37 miliardi dei 40 stimati sono collegati ai rischi di 
trasformazione del business, come cambiamenti regolatori e di 
mercato. Ulteriori 7 miliardi di potenziale impatto finanziario sono 
stati identificati come risultato di rischi di natura fisica, che 
comprendono eventi meteorologici estremi che influiscono sulle 
attività di business. Tuttavia, le imprese vedono importanti 
opportunità derivanti dall'adattamento dei loro modelli di 
business all'impiego di tecnologie a più basse emissioni di carbonio. Le 
aziende stimano 67 miliardi di potenziali opportunità finanziarie, 
la maggior parte relative allo sviluppo di nuovi prodotti e servizi con 
livelli più bassi di carbonio.

Crisi climatica, le imprese italiane stimano rischi
per oltre 40 miliardi
Mercoledi 11 Dicembre 2019, 12:31
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Lo studio internazionale rivela che l'aumento della velocità del
loro scioglimento esporrà 40 milioni di persone in più al rischio
di inondazione costiera entro fine del secolo

Una fotografia dello stato di salute attuale dei ghiacciai della

Groenlandia evidenzia il loro scioglimento a una velocità maggiore del

previsto: l'Ingv è parte del team internazionale dello studio pubblicato

dalla rivista “Nature”. I ghiacciai della Groenlandia si stanno

sciogliendo a una velocità 7 volte più elevata rispetto agli anni

Novanta a causa del riscaldamento globale. Questa eccezionale

situazione, che coincide con lo scenario più pessimistico delle

proiezioni dell’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change),

esporrà 40 milioni di persone in più al rischio di inondazione costiera

entro la fine del secolo.

È questo il risultato di uno studio condotto da un team internazionale

di 89 ricercatori appartenenti a 50 Università e Istituti di ricerca, tra

cui l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), pubblicato

sulla rivista “Nature”. La ricerca è stata realizzata nel quadro di una

vasta collaborazione (IMBIE - Ice Sheet Mass Balance

Intercomparison) supportata dall’Esa (European Space Agency) e

dalla Nasa (National Aeronautics and Space Administration).

Il team di ricerca, di cui fa parte il ricercatore dell'Ingv Daniele
Melini,ha utilizzato 26 misure indipendenti effettuate da missioni

satellitari per ricostruire l’immagine più accurata possibile dello stato di

salute dei ghiacciai della Groenlandia.

“L’Ingv”, spiega Daniele Melini, “ha contribuito a questo importante

risultato fornendo competenze sulla modellazione matematica della
risposta della Terra alle variazioni dei carichi sulla sua superficie,

nell’ambito di una collaborazione con Giorgio Spada dell’Università di

Urbino. Infatti, lo scioglimento dei ghiacciai alleggerisce la crosta

terrestre facendola sollevare; questo effetto, chiamato rimbalzo post-

glaciale, può essere calcolato con modelli geodinamici globali e

rimosso dai dati osservati per isolare in modo preciso gli effetti dei

cambiamenti climatici”.

Lo studio mostra che dal 1992 ad oggi la Groenlandia ha perso
3.800 miliardi di tonnellate di ghiaccio, sufficienti a far innalzare il

I ghiacciai della Groenlandia si sciolgono 7 volte
più velocemente che negli Anni '90
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livello globale dei mari di oltre 1 cm. I dati indicano, inoltre,

un aumento significativo della velocità con cui i ghiacciai della
Groenlandia fondono: dai 33 miliardi di tonnellate l’anno del
1990 ai 254 miliardi l’anno dell’ultimo decennio, corrispondenti a un

aumento di oltre 7 volte in 30 anni. Il 2011, in particolare, è stato l’anno

in cui si è registrata la massima velocità di scioglimento dei ghiacciai,

pari a 335 miliardi di tonnellate l’anno, 10 volte il tasso di scioglimento

del 1990.

“Nel 2013”, conclude Melini, “l’Ipcc aveva previsto un aumento del
livello globale degli oceani di 60 cm per il 2100, che avrebbe esposto

360 milioni di persone nel mondo al rischio di inondazioni costiere. Ma i

nuovi risultati dimostrano chiaramente che lo scioglimento dei ghiacciai

della Groenlandia procede a un ritmo più veloce del previsto,

corrispondente allo scenario più pessimistico elaborato dall’Ipcc, cui

corrisponderebbe un aumento globale del livello del mare di ulteriori 7
cm entro il 2100”.
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A una settimana dall’apertura, agli sportelli del Commissario
straordinario sono arrivate 1.424 domande presentate da
privati e 1.070 da parte delle imprese

A poco più di una settimana dall’apertura degli sportelli del

Commissario straordinario, diffusi su tutto il territorio comunale per

fornire assistenza e compilare i moduli online per conto di cittadini,

associazioni senza scopo di lucro, Enti e imprese che devono

presentare la richiesta di contributo per i danni subiti a causa della

marea eccezionale del 12 novembre scorso, sono già state

presentate 2.494 domande, delle quali 816 già completate e
protocollate. Nello specifico, quindi, a fronte di 1.424 domande
presentate da privati e1.070 da parte delle imprese, solo 496 privati

e 320 imprese hanno effettivamente concluso l'iter protocollando la

richiesta. 

Martedì 10 dicembre, il Commissario delegato all'emergenza per la

Città di Venezia, Luigi Brugnaro, con i dirigenti della Struttura

commissariale, si è recato personalmente allo sportello di
Pellestrina per incontrare i residenti e spiegare loro le modalità per le

richieste di rimborso, rispondendo alle varie domande e richieste di

chiarimento.

I sette punti informativi dislocati su tutto territorio comunale, nello

specifico, oltre a quello di Pellestrina, a Ca' Farsetti (sede del Comune

di Venezia), Murano, Burano, Piazzale Roma, Lido a e via Spalti a

Mestre (nella sede dell'Urp), sono aperti dal lunedì al venerdì con

orario 9-13 e 14-18 su appuntamento tramite il sito

internet www.commissariodelegato.venezia.it oppure chiamando il

numero 041041. 

Lì sono presenti complessivamente 23 operatori, che si stanno

prodigando per rispondere a tutte le domande dei cittadini per fare in

modo che tutti possano compilare la modulistica nel modo più corretto

e preciso possibile. La presentazione delle istanze per la ricognizione

dei danni subiti e la concessione di contributi potrà avvenire

direttamente accedendo al sito del Commissario delegato (i cittadini

potranno loggarsi attraverso le proprie credenziali SPID, Sistema

Pubblico di Identità Digitale, o firmando la scansione della propria carta

Acqua alta a Venezia: già presentate 2.494
domande per 9 milioni di euro di danni 
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d'identità) oppure ci si potrà avvalere dei servizi dei CAF convenzionati

e delle associazioni di categoria. In alternativa, come detto, ci si potrà

rivolgere anche agli operatori degli sportelli che sono stati

appositamente costituiti in tutto il territorio comunale.

Ad oggi, prendendo in considerazione le quasi 2.500 domande

presentate, l'ammontare complessivo dei danni per i quali si è

chiesto il rimborso è di quasi 8,8 milioni di euro, dei quali quasi 6,5

milioni per le richieste di rimborso del modello C e 2,3 milioni per il

modello E. Per agevolare i cittadini e contribuire a fare chiarezza

sull'argomento, sul sito del Commissario delegato alla gestione degli

eventi meteorologici che dal 12 al 19 novembre scorso hanno

interessato il territorio comunale è stata pubblicata una sezione

aggiornata di FAQ.
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11 dicembre 2019 14:05 - NEWS

Decreto sisma è legge, ok finale Senato
Norme per accelerare ricostruzione, governo aveva posto fiducia

- Redazione ANSA - ROMA

(ANSA) - ROMA, 11 DIC - Via libera definitivo al decreto sisma: è stato approvato dal Senato con il voto di fiduci
chiesto dal governo, con 160 voti favorevoli, 119 contrari e nessun astenuto. Il provvedimento che prevede norme p
l'accelerazione e il completamento della ricostruzione nei paesi colpiti dal sisma, aveva avuto l'ok della Camera il 2
novembre scorso. Diventerà legge con la pubblicazione del testo sulla Gazzetta ufficiale.
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Clima: Cnr, tra 25-30 anni il ghiacciaio della Marmolada sparirà
Pubblicato lo studio del Cnr. 'Destino comunque segnato'

Tra 25-30 anni il ghiacciaio della Marmolada, sulle Dolomiti, potrebbe scomparire del tutto. In un decennio, dal 2004 al
2015, ha subito una riduzione di volume del 30% e di area del 22%. A delineare lo scenario, attraverso due modelli 3D,
ricercatori del Cnr-Ismar e delle Università di Trieste, Genova e Aberystwith (Galles) e di ARPA Veneto.

Lo studio, di cui era stata data un'anticipazione lo scorso agosto, è stato pubblicato su Remote Sensing of the
Environment. "Anche se la temperatura restasse com'è, il suo destino appare comunque segnato". 

Che il destino del ghiacciaio della Marmolada sia segnato dipende dal fatto, spiega Renato Colucci del Cnr-Ismar "che è
già in totale disequilibrio con il clima attuale". In merito agli scenari da qui a 30 anni, il primo rilievo, sottolinea Colucci "è
stato acquisito usando un 'ground penetrating radar' (Gpr) terrestre, una tecnologia non invasiva utilizzata in geofisica,
basata sul segnale elettromagnetico riflesso e trasmesso dal terreno a seconda delle caratteristiche, creando sezioni
dettagliate. Il secondo, invece, usando dati raccolti in volo con Gpr da elicottero".

In questo modo è stato possibile ricostruire due modelli 3D del ghiacciaio "che hanno permesso di misurare con
precisione non solo le caratteristiche interne e morfologiche, ma anche l'evoluzione recente nel corso del decennio,
quantificato in termini volumetrici", prosegue l'esperto. Il ghiacciaio, un tempo massa glaciale unica, è ora frammentato e
suddiviso in varie unità, dove in diversi punti affiorano masse rocciose sottostanti, rilevano i ricercatori.

I terreni carsici, come la Marmolada, sono irregolari e costituiti da dossi e rilievi. Se il ghiaccio fonde gradualmente, le
aree in rilievo affiorano, diventando fonti di calore interne al ghiacciaio stesso. "Questo aspetto, unito al cambio di albedo
(la neve e il ghiaccio sono bianchi e riflettono molta radiazione solare, mentre la roccia, più scura, ne riflette di meno) -
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aggiunge Colucci - sta ulteriormente minando la 'salute' della Marmolada accelerandone la già forte e rapida fusione".

La ricerca ha inoltre evidenziato che, se il tasso di riduzione continuerà di pari passo come nel decennio analizzato, "nel
giro dei prossimi 25-30 anni il ghiacciaio sarà praticamente scomparso", lasciando il posto solo a piccole placche di
ghiaccio e nevato. "Il ghiaccio, quindi, non esisterà più. E se, come da scenari climatici, la temperatura nei prossimi
decenni dovesse aumentare a ritmo più accelerato, questa previsione potrebbe essere addirittura sottostimata e la
scomparsa del ghiacciaio potrebbe avvenire anche più rapidamente", conclude lo studio del Cnr.
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Ghiacciai, la Marmolada 
rischia di scomparire entro 30 
anni 

Cnr-Ismar: dal 2004 al 2015 registrata una riduzione di volume del 
30% e di area del 22% 

11 dicembre 2019 

Nella Giornata mondiale della montagna, dedicata quest'anno ai giovani (Mountains Matter for 
Youth) l'attenzione va alla conservazione di un bene che fa parte ormai di un ecosistema fragile. 
Lo dimostrato lo stato del ghiacciaio della Marmolada che in soli dieci anni ha ridotto il suo volume 
del 30%, mentre la diminuzione areale è stata del 22%. 

La conferma arriva da uno studio condotto da un team di ricercatori dell'Istituto di scienze marine 
del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ismar), delle Università di Genova e Trieste, 
dell'Università gallese di Aberystwyth e dall'Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) 
Veneto, che ha messo a confronto due rilievi geofisici sul ghiacciaio effettuati nel 2004 e nel 2015. 



I risultati sono contenuti nel dossier "Recent evolution of Marmolada glacier (Dolomites, Italy) by 
means of ground and airborne Gpr surveys" pubblicato su Remote Sensing of the Environment. Se 
il tasso di riduzione continuerà di pari passo come nel decennio analizzato, secondo i ricercatori, 
nel giro di 25-30 anni il ghiacciaio sarà praticamente scomparso, lasciando il posto solo a piccole 
placche di ghiaccio e nevato, alimentate dalle valanghe e protette dall'ombra delle pareti rocciose 
più elevate, non più dotate di crepacci e di movimento. 

 
"Il ghiaccio, quindi, non esisterà più. E se, come da scenari climatici, la temperatura nei prossimi 
decenni dovesse aumentare a ritmo più accelerato, questa previsione potrebbe essere addirittura 
sottostimata e la scomparsa del ghiacciaio potrebbe avvenire anche più rapidamente", 
spiega Renato Colucci del Cnr-Ismar. 
 

"Il primo rilievo - prosegue il ricercatore - è stato acquisito usando un ground penetrating 
radar (Gpr) terrestre, una tecnologia non invasiva utilizzata in geofisica, basata sul segnale 
elettromagnetico riflesso e trasmesso dal terreno a seconda delle caratteristiche, creando sezioni 
dettagliate. Il secondo, invece, usando dati raccolti in volo con Gpr da elicottero. In questo modo è 
stato possibile ricostruire due modelli 3D del ghiacciaio che hanno permesso di misurare con 
precisione non solo le caratteristiche interne e morfologiche, ma anche l'evoluzione recente nel 
corso del decennio, quantificato in termini volumetrici". 
 
Il ghiacciaio, un tempo massa glaciale unica e da sempre montagna iconica delle Dolomiti, è ora 
frammentato e suddiviso in varie unità, dove in diversi punti affiorano masse rocciose sottostanti. I 
terreni carsici, come la Marmolada, sono irregolari e costituiti da dossi e rilievi. Se il ghiaccio fonde 
gradualmente, le aree in rilievo affiorano, diventando fonti di calore interne al ghiacciaio stesso. 
"Questo aspetto, unito al cambio di albedo (la neve e il ghiaccio sono bianchi e riflettono molta 
radiazione solare, mentre la roccia, più scura, ne riflette di meno) - aggiunge Colucci - sta 
ulteriormente minando la 'salute' della Marmolada accelerandone la già forte e rapida fusione". 



 
Crisi climatica: dalle 
montagne un campanello di 
allarme per tutto il mondo 

 

Gli ultimi dati del rapporto IPCC sui cambiamenti climatici indica uno 
stato di emergenza globale, di cui catene montuose e ghiacciai sono il 
picco. Un'azione coordinata per salvaguardare ecosistema e 
popolazioni: l'appello della Giornata internazionale delle montagne che 
si celebra oggi 

di HIROTO MITSUGI * 

11 dicembre 2019 

 
I cambiamenti climatici sono diventati realtà quotidiana per tutti noi. L’aumento di temperatura, 
causato dalle emissioni di gas serra ha gia raggiunto 1 grado in più rispetto all’epoca pre-
industriale. Il riscaldamento globale sta avendo ovunque un impatto profondo su ecosistemi e 
popolazioni, e specialmente nelle aree di montagna. 
 



Alle notizie recenti di valanghe e alluvioni, si aggiungono i dati di un nuovo rapporto da poco reso 
noto dal Panel intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC) sugli impatti del cambiamento 
climatico sulle montagne del mondo. 

 
Il “Rapporto speciale IPCC su Oceano e Criosfera in un clima che cambia” dimostra che i ghiacciai 
sono in ritirata in tutte le regioni di alta montagna, e che si sono assottigliati al ritmo di circa mezzo 
metro l’anno tra il 2006 e il 2015. Il rapporto prevede che, entro il 2010, con alti livelli di emissioni 
di gas serra, i ghiacciai di minori dimensioni in Europa, Africa orientale, Ande tropicali e Indonesia 
avranno perso oltre l’80 per cento della loro massa. In tutto il mondo, molti ghiacciai spariranno del 
tutto entro il 2100, indipendentemente dal livello di emissioni. 

 
I cambiamenti climatici in montagna stanno alterando la disponibilità e la qualità dell’acqua anche 
delle zone a valle, con possibili conseguenze negative su settori come l’agricoltura e la produzione 
di energia idroelettrica. Il disgelo repentino aumenta anche il rischio di disastri, come smottamenti, 
valanghe, frane e alluvioni. 
 
Nel celebrare la Giornata Internazionale della Montagna, l’11 dicembre, vogliamo ricordare che 
l’emergenza cui devono far fronte le popolazioni delle montagne riguarda ognuno di noi, ovunque 
ci troviamo. 
 
Le conseguenze del cambiamento climatico minacciano il benessere di intere comunità in diverse 
parti del mondo, e anche nelle aree di montagna dove vivono circa un miliardo e 100 milioni di 
persone, molte delle quali sono tra i soggetti più vulnerabili ed esposti al rischio di povertà e 
insicurezza alimentare. 
 
Nelle aree montuose dei paesi in via di sviluppo la vulnerabilità all’insicurezza alimentare è 
cresciuta del 12 per cento tra il 2012 e il 2017, arrivando a colpire circa 350 milioni di persone. In 
Africa, nello stesso arco di tempo l’incremento è stato quasi il doppio. 
 
Per molte popolazioni di montagna l’agricoltura è la fonte principale di cibo e di reddito. E anche 
tutti noi dipendiamo dalle risorse naturali delle montagne per l’acqua, molti cibi, l’energia e l’aria 
pulita. Ma non è solo nelle risorse che risiede il valore delle montagne: in molte culture, la 
montagna è fondamentale per l’identità, la religione, la cultura, il turismo. 
 
Dal 2002 è attiva la Mountain Partnership, l’unica alleanza delle Nazioni Unite che promuove lo 
sviluppo sostenibile delle montagne e include molti governi ed organizzazioni di tutto il mondo. 
 
Insieme stanno lavorando per far fronte a questa emergenza e contrastare l’impatto dei 
cambiamenti climatici sulle montagne e promuoverne l’adattamento. 
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Il rapporto dell’IPCC dà alla richiesta di limitare al minimo possibile il riscaldamento globale - in 
linea con gli obiettivi che i governi si sono dati nell’Accordo di Parigi del 2015. Una riduzione 
immediata delle emissioni di gas serra limiterebbe l’entità dei cambiamenti negli oceani e nella 
criosfera e contribuirebbe a preservare gli ecosistemi e la sopravvivenza di coloro che da essi 
dipendono. 
 
Il rapporto fornisce contributi scientifici fondamentali per i leader mondiali che si riuniranno nei 
prossimi negoziati su clima e ambiente, come la Conferenza di Madrid sulla Convenzione quadro 
delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP25). E’ un forte richiamo alla necessità di 
un’azione rapida e coordinata tra governi, organizzazioni, imprese e comunità con l’obiettivo di 
affrontare - per il bene di tutti noi - cambiamenti di questa portata e durata, senza precedenti. 
 
E’ urgente combinare le informazioni scientifiche e la conoscenza delle popolazioni indigene, per 
poter gestire nel miglior modo i rischi legati ai cambiamenti climatici, incentivando allo stesso 
tempo la resilienza delle comunità locali. 
 
E’ vero che le popolazioni montane sono vulnerabili ai cambiamenti climatici ma, grazie alla loro 
costante interazione con la terra e le risorse idriche, sono anche le prime ad avere le conoscenze 
e il potenziale per aiutare tutti noi ad adattarci ai mutamenti estremi che il rapporto descrive. 
La Giornata Internazionale della Montagna ci offre la possibilità di fermarci a riflettere su quanto 
importanti siano le montagne per il pianeta, e sulla necessità di porle al centro dei negoziati sul 
clima. E ci ricorda anche che tocca a ciascuno di noi agire per conservare le montagne e 
continuare a riceverne i benefici in modo sostenibile. 
 
*L'autore è responsabile del Dipartimento foreste della FAO (Oganizzazione delle Nazioni Unite 
per l'alimentazione e l'agricoltura) 
 
La Mountain Partnership è un'alleanza delle Nazioni Unite impegnata per proteggere in maniera 
sostenibile le regioni di montagna e migliorare le condizioni di vita delle popolazioni montane. Il 
suo segretariato si trova alla FAO ed è finanziato da Andorra, Italia e Svizzera, e dalla FAO. 
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Emergenza climatica, le aziende italiane non 
sfruttano l’economia verde: 67 miliardi di 
possibili guadagni 

È quanto emerge dal report annuale di Carbon Disclosure Project (CDP) 
organizzazione no-profit specializzata in temi ambientali: i possibili introiti sono stati 
calcolati attraverso le "potenziali opportunità finanziarie, la maggior parte relative allo 
sviluppo di nuovi prodotti e servizi con livelli più bassi di carbonio" 

di Monica Pelliccia | 12 DICEMBRE 2019 

Per le aziende italiane le opportunità offerte dall’economia verde potrebbero 
valere più dei rischi legati all’emergenza climatica. 67 miliardi di possibili 
guadagni contro 44 miliardi di perdite. Un’occasione ancora da sfruttare 
considerato che le imprese del nostro paese fanno ancora troppo poco per 
ridurre le emissioni. È la fotografia delle aziende e delle città italiane davanti 
alla sfida dell’emergenza climatica, raccontata nel report annuale di Carbon 
Disclosure Project (CDP) organizzazione no-profit specializzata 
in temi ambientali. Il rapporto è stato presentato alla COP25, conferenza ONU 
sul cambiamento climatico a Madrid, nel padiglione italiano con la presenza del 
ministro dell’Ambiente Sergio Costa. “Una maggiore trasparenza 
e responsabilità tra le organizzazioni a maggiore impatto in Italia è 
fondamentale per garantire che possiamo monitorare i progressi e aumentare 
le ambizioni”, ha commentato Costa. 

L’organizzazione no-profit CDP ha analizzato oltre 45 aziende italiane a grande 
impatto ambientale e 34 città e regioni per raccontare l’emergenza climatica. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/blog/monica-pelliccia/ptype/articoli/


L’Italia è uno dei paesi più vulnerabili e si sta riscaldando velocemente, 
le temperature medie annuali in Italia hanno segnato un nuovo record di +1,71 
gradi secondo l’ultimo rapporto dell’Istituto Superiore per la Protezione e la 
Ricerca Ambientale (ISPRA). La ricerca di CDP è iniziata dai 
possibili rischi aziendali causati dai cambiamenti climatici che potrebbero 
essere di 44 miliardi: 37 miliardi per il mancato adattamento in ambito 
legislativo e di mercato e altri 7 miliardi per i danni causati da eventi estremi 
come la siccità e le alluvioni. Si tratta di perdite economiche che sono già 
visibili, come è successo durante l’ultima acqua alta a Venezia che ha fatto 
centinaia di milioni di danni alle imprese locali. Per quanto riguarda i possibili 
guadagni, invece, sono stati calcolati attraverso le “potenziali opportunità 
finanziarie, la maggior parte relative allo sviluppo di nuovi prodotti e servizi con 
livelli più bassi di carbonio”. 

“Le aziende, le città e le regioni italiane hanno compiuto buoni progressi per 
essere più trasparenti sui rischi e sulle opportunità della transizione verso 
modelli a basse emissioni di carbonio” ha dichiarato Steven Tebbe, direttore 
generale della sezione europea di CDP. “Il nostro rapporto sull’Italia chiarisce 
che c’è ancora molta strada da fare in linea con l’accordo di Parigi. Gli obiettivi 
di emissione delle imprese non sono abbastanza ambiziosi e pochi sono basati 
ufficialmente sulla scienza”. Benché il 60 per cento delle aziende abbiano già 
fissato dei traguardi di riduzione delle emissioni, nella maggior parte dei casi 
non riguardano la totalità delle loro attività. Un altro punto nevralgico per 
la transizione ecologica riguarda le città. In Italia 65 città e regioni hanno già 
dichiarato lo stato di emergenza climatica. Le più colpite sono quelle del Nord 
Italia dove le temperature sono aumentate nell’ultimo secolo fino a 1,2 gradi, 
secondo la ricerca One Degree Warmer dell’organizzazione European Data 
Journalism Network. 

Le città più a rischio sono Venezia, Roma e Parma, parte degli oltre 3/4 
dei centri urbani che sono risultati vulnerabili alle ondate di caldo, 
alle inondazioni e alla siccità, secondo il report di CDP. Solo il 60 percento delle 
città ha un piano di riduzione delle emissioni, meno di una città su quattro ha 
portato a termine una valutazione delle vulnerabilità e il 12 percento ha redatto 
un piano di adattamento ai rischi dei cambiamenti climatici, ad esempio in 
ambito di educazione, sicurezza e piantumazione per migliorare la qualità 
dell’aria. Inoltre il piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici è 
ancora allo stato di bozza. La ricerca di CPD è stata presentata durante i giorni 
finali della conferenza sul clima di Madrid che si concluderà venerdì 13 
dicembre. La COP25 è l’ultimo incontro dei leader mondiali prima del 2020, 
quando dovranno essere definiti i nuovi piani di azione climatica in tutto il 
mondo, per limitare il riscaldamento globale al di sotto dei 2 gradi e rispettare 
gli accordi di Parigi. 

 



 
INGV, uno studio conferma l’incremento 
della velocità di scioglimento dei 
ghiacciai della Groenlandia 
 Redazione  11 Dicembre 2019  

Una fotografia dello stato di salute attuale 
dei ghiacciai della Groenlandia evidenzia il 
loro scioglimento a una velocità maggiore 

del previsto: l’INGV è parte del team 
internazionale dello studio pubblicato dalla 

rivista “Nature” 
I ghiacciai della Groenlandia si stanno sciogliendo a una velocità 7 volte più elevata 
rispetto agli anni Novanta a causa del global warming. 

Questa eccezionale situazione, che coincide con lo scenario più pessimistico delle 
proiezioni dell’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), esporrà 40 milioni di 
persone in più al rischio di inondazione costiera entro la fine del secolo. 

È questo il risultato di uno studio condotto da un team internazionale di 89 ricercatori 
appartenenti a 50 Università e Istituti di ricerca, tra cui l’Istituto Nazionale di Geofisica e 
Vulcanologia (INGV), pubblicato oggi sulla rivista “Nature”. 

La ricerca è stata realizzata nel quadro di una vasta collaborazione (IMBIE – Ice Sheet 
Mass Balance Intercomparison) supportata dall’ESA (European Space Agency) e dalla 
NASA (National Aeronautics and Space Administration). 

Il team di ricerca, di cui fa parte il ricercatore dell’INGV Daniele Melini, ha utilizzato 26 
misure indipendenti effettuate da missioni satellitari per ricostruire l’immagine più accurata 
possibile dello stato di salute dei ghiacciai della Groenlandia. 

“L’INGV”, spiega Daniele Melini, “ha contribuito a questo importante risultato fornendo 
competenze sulla modellazione matematica della risposta della Terra alle variazioni dei 

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


carichi sulla sua superficie, nell’ambito di una collaborazione con Giorgio Spada 
dell’Università di Urbino. Infatti, lo scioglimento dei ghiacciai alleggerisce la crosta terrestre 
facendola sollevare; questo effetto, chiamato rimbalzo post-glaciale, può essere calcolato 
con modelli geodinamici globali e rimosso dai dati osservati per isolare in modo preciso gli 
effetti dei cambiamenti climatici”. 

Figura 1 – Tasso annuale di variazione di massa glaciale in Groenlandia. Dopo una fase di relativa 
stabilità nel corso degli anni ’90, la fusione dei ghiacci ha proceduto ad un tasso sempre crescente, 
fino al massimo registrato nell’anno 2012. Nell’ultimo decennio il tasso di fusione è leggermente 
diminuito, attestandosi su un livello di circa 250 miliardi di tonnellate l’anno. La scala a sinistra 
indica la perdita annuale di massa in miliardi di tonnellate l’anno, la scala di destra indica il 
corrispondente aumento di livello marino in millimetri l’anno. I rettangoli grigi indicano il margine 
d’errore. Credit: Daniele Melini / dati IMBIE 

Lo studio mostra che dal 1992 ad oggi la Groenlandia ha perso 3.800 miliardi di 
tonnellate di ghiaccio, sufficienti a far innalzare il livello globale dei mari di oltre 1 cm. I 
dati indicano, inoltre, un aumento significativo della velocità con cui i ghiacciai della 
Groenlandia fondono: dai 33 miliardi di tonnellate l’anno del 1990 ai 254 miliardi l’anno 
dell’ultimo decennio, corrispondenti a un aumento di oltre 7 volte in 30 anni. Il 2011, in 
particolare, è stato l’anno in cui si è registrata la massima velocità di scioglimento dei 
ghiacciai, pari a 335 miliardi di tonnellate l’anno, 10 volte il tasso di scioglimento del 1990. 



Figura 2 – Variazione della massa dei ghiacciai della Groenlandia dal 1992 ad oggi. Le stime 
indicano una fusione complessiva di 3.800 miliardi di tonnellate di ghiaccio, corrispondenti ad un 
aumento globale del livello dei mari di oltre 1 centimetro. La scala di sinistra indica la variazione di 
massa in miliardi di tonnellate, quella di destra la corrispondente variazione di livello marino in 
millimetri. La regione in celeste rappresenta il margine d’errore. Credit: Daniele Melini / dati IMBIE 

“Nel 2013”, conclude Melini, “l’IPCC aveva previsto un aumento del livello globale degli 
oceani di 60 cm per il 2100, che avrebbe esposto 360 milioni di persone nel mondo al 
rischio di inondazioni costiere. Ma i nuovi risultati dimostrano chiaramente che lo 
scioglimento dei ghiacciai della Groenlandia procede a un ritmo più veloce del previsto, 
corrispondente allo scenario più pessimistico elaborato dall’IPCC, cui corrisponderebbe un 
aumento globale del livello del mare di ulteriori 7 cm entro il 2100”. 

  

FONTE: COMUNICATO STAMPA INGV. Roma, 11 dicembre 2019 

 


	COPERTINA
	Edilizia e Territorio - Eco-sismabonus, cancellato lo sconto
immediato in fattura
	Edilizia e Territorio - Immobili abusivi, la possibilità di sostituire
la demolizione con la sanzione va valutata
separatamente dalla Pa
	Lavori Pubblici - Decreto Sisma, approvata la Legge di conversione del D.L. n. 123/2019
	Lavori Pubblici - Legge di Bilancio per il 2020: eliminata la cessione del credito con sconto in fattura per 
Ecobonus e Sismabonus
	Lavori Pubblici - Equo compenso: Per il Tar Marche bandi
illegittimi se non rispettano i parametri
	Lavori Pubblici - Rigenerazione urbana e territoriale: la
Lombardia pubblica la legge per la
semplificazione e incentivazione
	Lavori Pubblici - Regione Toscana: approvata graduatoria
rigenerazione spazi urbani, 520 mila euro per
i progetti ammessi
	Edilportale - Ecobonus e sismabonus,
eliminato lo sconto in fattura
	Edilportale - Asili nido e scuole dell’infanzia:
2,5 miliardi di euro in 15 anni
	Ingenio - Decreto Sisma approvato in via definitiva: analisi delle novità per ricostruzione e 
professionisti tecnici
	Ingenio - Ecobonus: lo sconto in fattura non s'ha da fare. Stop dalla Commissione Bilancio del Senato
	Ingenio - Sempre più rifiuti urbani da gestire: mezza tonnellata a testa nel 2018
	Ingenio - Bonus Facciate: misura utile per l'edilizia o spreco di risorse pubbliche?
	Casa & Clima - È legge il Decreto Sisma. Ampliato l'Art Bonus
	Casa & Clima - Legge di bilancio: 2,5 miliardi per l'edilizia scolastica
	Casa & Clima - Decreto Sisma: le audizioni della Rete Professioni Tecniche e del Commissario Farabollini
	Ediltecnico - Infrastrutture, a che punto sono i cantieri aperti? Bilancio di fine 2019
	Ediltecnico - Bonus facciate, anche per professionisti e lavoratori autonomi
	Greenreport - Brutto clima a Madrid: Ong espulse e i Paesi più inquinatori rifiutano di 
tagliare ulteriormente le loro emissioni
	Greenreport - Cnr, entro 30 anni il ghiacciaio della
Marmolada si sarà sciolto
	Greenreport - Green deal, l’Europa sarà il primo continente a impatto climatico zero 
entro il 2050
	Greenreport - Approvato il decreto Clima, un pannicello caldo contro la crisi climatica in corso
	Greenreport - Per le imprese italiane rischi per 40 miliardi di euro per effetto del 
cambiamento climatico
	Greenreport - Undp e Irena: sostenere le energie rinnovabili per vincere la battaglia contro il cambiamento climatico
	Greenreport - Il 10% più ricco del pianeta impatta sul clima 60 volte di più rispetto al 10% più povero
	Il Giornale della Protezione Civile - Decreto sisma approvato in via definitiva
	Il Giornale della Protezione Civile - Nel giro di 30 anni il ghiacciaio della Marmolada scomparirà
	Il Giornale della Protezione Civile - Crisi climatica, le imprese italiane stimano rischi
per oltre 40 miliardi
	Il Giornale della Protezione Civile - I ghiacciai della Groenlandia si sciolgono 7 volte
più velocemente che negli Anni '90
	Il Giornale della Protezione Civile - Acqua alta a Venezia: già presentate 2.494
domande per 9 milioni di euro di danni 
	Ansa - Decreto sisma è legge, ok finale Senato
	Ansa - Clima: Cnr, tra 25-30 anni il ghiacciaio della Marmolada sparirà
	Repubblica.it - Ghiacciai, la Marmolada rischia di scomparire entro 30 
anni
	Repubblica.it -Crisi climatica: dalle 
montagne un campanello di allarme per tutto il mondo
	Il Fatto Quotidiano - Emergenza climatica, le aziende italiane non
sfruttano l’economia verde: 67 miliardi di
possibili guadagni
	Conoscere Geologia - INGV, uno studio conferma l’incremento
della velocità di scioglimento dei
ghiacciai della Groenlandia



