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il seminario organizzato dall'associazione "Augustus"

Disabffi e rischi, si parte dalla sicurezza
Protezione civile in campo
a sostegno dei più deboli
in situazioni di emergenza

Protezione e sicurezza delle persone
con disabi litä in situazioni di rischio. E
questo il leitmotiv del seminario di di-
vulgazione della scheda di autocensi-
mentodelle persone con disabilità per
elaborazione della mappa sinottica
della disabilità, che si temi domani
(ore 16), organizzato dall'associazio-
ne Augustus aderente al gruppo eh as-

sociazioni "Soccorso senza barriere"
unitamente alle federazioni Fand e Fi-
sh, patrocinato dal Unità operativa di
Protezione civile Calabria e dall'ordi-
ne dei Geologi Calabria.

L'obiettivo, spiega il presidente
Gianfranco Pisano, <'è di dare un sup-
porto utile nel pensare azioni unifor-
mi, efficaci e corrette volte a garantire
la protezione e la sicurezza di persone
con disabilità in situazioni di rischio'=.

Una campagna in conformità a
quanto previsto dall'articolo 11 — Si-
tuazioni di rischio ed emergenze

umanitarie, della Convenzione delle
Nazioni Unite sui diritti delle perso-
ne con disabilità, adottata il 13 di-
cembre 2006 e ratificata dal Parla-
mento italiano nel 2009.1n tal senso,
attraverso le associazioni aderenti di
Protezione civile e di persone con di-
sabilità, mira quindi «a creare un cli-
ma di collaborazione e di partecipa-
zione attiva, per meglio coordinare le
potenzialità e le professionalità delle
parti coinvolte all'adeguamento dei
piani di emergenza nella pari inclu-
sione di tutti cittadini',.
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Il SICUREZZA L'appuntamento promosso dal Comando dei vigili del fuoco

La Calabria si muove a tutela dei disabili
Grazie al sodalizio "Soccorso senza barriere"
di ILARIA GIULIANO

DOMANI , alle ore 16, presso la sala con-
vegni del Comando provinciale dei vigili
del fuoco di Vibo Valentia, si svolgerà il
seminario di divulgazione della scheda di
a,utocensimento delle persone con disabi-
lità per elaborazione della mappa sinotti-
ca della disabilità.
Organizzato dall'associazione "Augu-

stus", aderente alle associazioni "Soccor-
so senza barriere" unitamente alle fede-
ra,zioni "Fand e Fish", patrocinato
dall'unità operativa di Protezione civile
Calabria e dall'Ordine dei geologi Cala-
bria, l'evento ha lo scopo di poter dare un
supporto utile nel pensare azioni unifor-
mi, efficaci e corrette, volte a garantire la
protezione e la sicurezza di persone con
disabilità in situazioni di rischio, in linea

con la deliberazione di giunta regionale
135/2015. In base ai dettami della Con-
venzione delle Nazioni Unite sui diritti
delle persone, l'intervento in caso di disa-
stri deve considerare il ruolo fondamen-
tale delle persone con disabilità, delle lo-
ro famiglie e delle rispettive associazioni
di riferimento.

Il sodalizio "Soccorso senza barriere",
attraverso le associazioni aderenti, mira
quindi a creare un clima di collaborazio-
ne e di partecipazione attiva, per meglio
coordinare le potenzialità e le professio-
nalità delle parti coinvolte all'adegua-
mento dei piani di emergenza nella pari
inclusione di tutti cittadini. Un momento
di condivisione, dunque, per tutti i sog-
getti coinvolti attivamente in questo pro-
getto.

RIPRODUZIONE RISERVATA

"Caor.sa'i finisce tutto) in. presiTizi( >ne
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• dé Puglia
uotiidano
Taranto

Ginosa

"La bonifica della Stornara"
Si terrà sabato 14 dicembre
alle ore 19,30 presso
l'auditorium parrocchiale di
Marina di Ginosa l'evento dal
titolo "Verso il Centenario" -
ristampa anastatica
dell'opuscolo "La Bonifica
della Stornara" dell'ing. Caio
Savoia, estratto dalla
rassegna Italia Augusta
dell'Opera Nazionale
Combattenti nel Maggio 1928.
Interverranno il Sindaco di

Ginosa Vito Parisi, il Delegato
Sindaco di Marina di Ginosa
Angelo Moro, il professore
del Dipartimento di Agraria,
Università di Napoli
"Federico II", Antonio
Saracino, il geologo e
Presidente dell'Ordine dei
Geologi della Puglia Salvatore
Valletta. Vi sarà l'esibizione
dell'Orchestra del corso ad
indirizzo musicale dell'I.C.
"Raffaele Leone".

alla lem"
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Bonus facciate: stop alle case isolate,
interventi sugli impianti senza incentivi
Saverio Fossati e Giuseppe Latour

Bonus facciate invariato al 90%, ma con diverse limitazioni. Non sarà più applicabile per gli
interventi sugli impianti, come pluviali o cavi. Non sarà ammesso in alcune aree a bassa
intensità di urbanizzazione. Dovrà rispettare alcuni paletti di prestazione energetica, che
potrebbero rendere conveniente pensare al cappotto termico. E, infine, sarà esteso, nella misura
del 50%, anche a titolari di redditi di impresa e di lavoro autonomo.

Sono le novità principali inserite nell’emendamento dei relatori depositato presso la
commissione Bilancio del Senato, che ritocca il nuovo sconto fiscale inserito all’articolo 25 della
manovra. Uno sconto che, tra l’altro, nell’ultima versione diventa un nuovo bonus autonomo,
cancellando tutti i riferimenti al bonus ristrutturazioni.

La formulazione del bonus facciate nel Ddl entrato in Senato non aveva, nella sostanza,
limitazioni. Si applicava a quasi tutti gli interventi collegabili alla facciata, a qualsiasi tipo di
edificio e non aveva correlazioni con l’ecobonus per il cappotto termico, l’altro sconto fiscale
collegato in qualche modo all’involucro edilizio. Questo approccio, evidentemente troppo
inclusivo, è stato rivisto.

Il primo correttivo riguarda le aree nelle quali il bonus è ammesso. La nuova formulazione,
infatti, limita le spese detraibili agli edifici esistenti ubicati in zona A o B. Nella pratica, vuol dire
che la grandissima parte delle città rientra nello sconto. Non tutto, però. Restano, ad esempio,
escluse le zone C: si tratta di aree destinate a nuovi complessi insediativi con bassa densità di
urbanizzazione. Qualche immobile residenziale, insomma, resterà tagliato fuori.

Il secondo correttivo riguarda l’allineamento tra la disciplina del nuovo sconto per le facciate e
l’ecobonus per il cappotto termico. Il nuovo testo lascia intatto lo sconto per i casi di pulitura o
tinteggiatura esterna: in queste situazioni si incassa il bonus senza altre richieste. Se, però, si va
oltre e si decide di ritoccare l’intonaco di almeno il 10% della facciata le cose cambiano: sarà
obbligatorio rispettare requisiti di efficienza energetica e di trasmittanza che, di fatto,
indurranno molti a scegliere di realizzare un cappotto termico. Sul rispetto di questo passaggio
saranno effettuati controlli a campione.

C’è, poi, un correttivo che limita parecchio l’elenco degli interventi che sarà possibile portare in
detrazione. La vecchia formulazione includeva tutto quello che normalmente passa dalla
facciata: cavi, pluviali, impianti di ogni tipo. Ora le cose cambiano e si fa riferimento solo alle
«strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi». In altre parole, vengono
esclusi tutti gli impianti e gli elementi sui quali finora c’erano dei dubbi, come gli infissi.

Ma non tutto punta a limitare. L’ultimo comma della nuova norma, infatti, specifica che il
bonus, depotenziato al 50%, vale per soggetti titolari di redditi di impresa e di lavoro autonomo:
si tratta di alberghi e società che possiedono immobili ad uso strumentale.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Edilizia scolastica/1. In arrivo 2,5 miliardi
per riqualificare nido e materne con priorità
alle aree svantaggiate
Alessandro Lerbini

Nuovi fondi per l'edilizia scolastica. Arriveranno «2,5 miliardi 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». È quanto prevede un emendamento alla manovra di
Italia Viva approvato in commissione Bilancio del Senato che prevede una dotazione di 300
milioni fino al 2023 e 200 milioni l'anno fino al 2034.

Cassa Depositi e Prestiti ha intanto stipulato con la Regione Emilia Romagna un contratto per la
concessione di un prestito, con oneri a carico del bilancio dello Stato, di 98,9 milioni di euro per
il finanziamento di interventi relativi alla costruzione, ristrutturazione, miglioramento, messa
in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà degli
enti locali adibiti all'istruzione scolastica.

L'accordo prevede il finanziamento di interventi su 106 edifici scolastici che si trovano nelle
province di Bologna, Forlì - Cesena, Modena, Piacenza, Parma, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini.
In particolare, a Bologna e provincia sono 21 per oltre 21 milioni, a Forlì - Cesena e provincia 6
oltre 9,6 milioni; a Ferrara e provincia sono 10 per quasi 7,4 milioni, a Modena e provincia sono
15 per quasi 16,8 milioni , a Piacenza e provincia sono 17 per quasi 7 milioni, a Parma e provincia
sono 10 per oltre 9,3milioni, a Ravenna e provincia 12 oltre 8 milioni, a Reggio Emilia e provincia
9 oltre 12 milioni e 6 a Rimini e provincia per quasi 7,7 milioni.

Il finanziamento rientra nell'ambito del programma di edilizia scolastica 2018-2020 e a seguito
della stipula di un protocollo di intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della
Ricerca (MIUR - che coordina il piano e monitorerà l'utilizzo dei fondi), il Ministero
dell'economia e delle finanze (MEF), la Banca europea per gli investimenti (BEI), la Banca di
sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB).

Entro la fine dell'anno è prevista la stipula di ulteriori contratti di prestito con altre18 regioni
beneficiarie di contributi statali, per un ammontare complessivo di 1.550 milioni di euro,
utilizzando la provvista resa disponibile dalla BEI e dal CEB, sempre destinati alla realizzazione
di interventi di edilizia scolastica sull'intero territorio nazionale.

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



Appalti: il falso mito che le procedure sotto 
soglia "semplificate" siano più semplici di 
quelle ordinarie 
11/12/2019 

Dolpo il cosiddetto “sblocca cantieri”, d.l. 32/2019, convertito in legge 55/2019, si è 
riaperto l'inseguimento verso la "semplificazione", acuito ora dalla bozza di 
regolamento di attuazione del codice dei contratti. 

Vi è un accanimento spasmodico a trovare il modo di affidare per forza tutto in 
modo "semplificato": direttamente senza preventivi, direttamente con preventivi, a 
pochi, a 5, a 10, con problemi immensi relativamente all'individuazione di criteri 
credibili di selezione a monte dei soggetti con cui relazionarsi e, soprattutto, senza 
riuscire a venir mai fuori dal folle principio di rotazione. Sul quale, 
tra Anac, Tar, Consiglio di stato e tutti, dal Mago Otelma fino al custode della 
scuola, hanno affermato tutto e il suo contrario. 

Ma, davvero vale la pena non fare la preventiva determinazione a contrattare (non 
impegnando la spesa...), non attivare alcun principio di gara, impegnarsi a capire e 
poi spiegare, con motivazioni estremamente complesse, perchè non si fa una 
procedura ordinaria, e perchè si inviano preventivi invece di inviti, e perchè si 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190418/Decreto-Legge-18-aprile-2019-n-32-18593.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190614/Legge-14-giugno-2019-n-55-18708.html


compulsano certe aziende invece di altre, e perchè si applica o no la rotazione e 
perchè si adotta o no un criterio selettivo e perchè si attiva o no una commissione e 
perchè si affida invece di aggiudicare? Ma non è molto più semplice delle 
procedure semplificate utilizzare le procedure ordinarie? 

Il d.l. 32/2019 è intervenuto, come noto, in modo da provare a razionalizzare il 
Moloch rappresentato dall’articolo 36 del d.lgs 50/2016, modificando il comma 2, 
lettera d) il cui testo attualmente è: “per i lavori di importo pari o superiore a 200.000 
euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 mediante ricorso alle procedure di cui 
all’articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 97, comma 8”. 

L’Anac, piuttosto parca in valutazioni di impatto nel precedente triennio - molto 
tribolato - di vita del codice dei contratti, si è prodotta in un approfondimento sugli 
effetti del d.l. sblocca-cantieri, rivelatosi sostanzialmente qualcosa di molto simile 
ad una filippica. 

Per quanto concerne specificamente il tema degli affidamenti di lavori regolati 
dall’articolo 36, comma 2, lettera d), come modificato dallo “sblocca cantieri” 
ecco come si esprime l’Autorità: “la sensibile riduzione dei margini entro cui è 
possibile ricorrere alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori, se è 
da guardarsi favorevolmente sotto il profilo proconcorrenziale, non è 
forse lo strumento più idoneo al perseguimento degli obiettivi di snellimento e 
semplificazione, in quanto amplia considerevolmente l’ambito di applicazione 
delle procedure aperte che, come premesso, non prevedendo una fase preliminare di 
selezione dei partecipanti, soprattutto in un mercato così popolato come quello delle 
imprese di lavori medio-piccole, rischiano di registrare un numero altissimo di 
partecipanti. Di contro, l’estrema e, si ritiene, eccessiva contrazione del numero 
minimo degli operatori (3) da invitare alle procedure negoziate di lavori di valore 
inferiore a 200.000,00 euro (art. 36, comma 2, lett. b) rischia di non consentire nella 
maggior parte dei casi l’esclusione automatica delle offerte che superano la soglia di 
anomalia, per la quale è richiesta la presenza di almeno 10 offerte ammesse (art. 97, 
comma 8)”. 

Riavvolgiamo un attimo il nastro. Ma, esattamente, cosa è che vogliamo? 
Rispettare il principio di concorrenza? Oppure restringere il mercato? 

Sembra evidente che anche l’Anac sia caduta nell’equivoco tipico della stampa 
generalista, poco composta di adeguato numero di veri esperti del settore, o della 
politica, secondo le quali la “semplificazione” consiste nel ridurre gli adempimenti 
della gara. 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190418/Decreto-Legge-18-aprile-2019-n-32-18593.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20160418/Decreto-legislativo-18-aprile-2016-n-50-aggiornato-al-18-aprile-2019-18594.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190516/Documento-ANAC-sul-decreto-legge-18-aprile-2019-n-32-18639.html


A tutti, invece, è noto che i problemi per l’avvio dei cantieri sono legati alle fasi 
lunghissime della progettazione, che prevedono un quantitativo immenso di 
autorizzazioni di vario tipo e di vari enti, oltre che procedure di gara a loro 
volta non semplicissime per l’individuazione dei progettisti, cui seguono anche 
complesse attività per la validazione dei progetti. Dall’idea di attivare un lavoro, 
alla sua programmazione, all’impegno della spesa per giungere alla sola 
progettazione, senza che sia ancora nemmeno immaginabile far partire un cantiere, 
passano da quasi un anno per lavori di manutenzione o di basso importo o molto 
standardizzati, a 5, 6, 7 anche 8 anni per opere più complesse. 

Il sistema di gara, rispetto a questi tempi, è del tutto neutrale ed indifferente. Non 
ha alcuna possibilità di influenzarli, ridurli o anticiparli. 

Ancora maggiori, poi, sono le complicazioni procedurali nella gestione operativa 
degli appalti una volta aggiudicati. 

Ma, chissà perché passa l’idea che la semplificazione riguardi la fase della gara 
e che per ottenerla occorra, nella sostanza, eliminare la gara. 

Ora, tornando alla veemente critica dell’Anac sul tema. Nello stesso lavoro di 
commento al d.l. 32/2019 l’Autorità sottolinea: “L’incertezza giuridica del quadro 
normativo di settore influisce inevitabilmente sul corretto svolgimento del 
mercato degli appalti pubblici. Si osserva, infatti, che laddove il dato normativo si 
presenta frammentato e non chiaro, si incorre nel rischio di un’applicazione errata 
o distorta delle disposizioni di riferimento, di un allungamento dei tempi occorrenti
per lo svolgimento delle procedure di aggiudicazione, oltre che della fase di
esecuzione dei relativi contratti, di un conseguente aumento del contenzioso. Sotto
altro profilo, un quadro giuridico confuso non favorisce la concorrenza,
scoraggiando gli investimenti anche di imprese estere e, questione da
evidenziare, può favorire la commissione di eventi corruttivi. È quindi evidente il
rischio che al continuo mutamento delle norme di settore, consegua un non corretto
esercizio dell’azione amministrativa nel settore contrattuale pubblico”.

Torniamo all’articolo 36. Possiamo, forse, affermare che il dato normativo relativo 
agli appalti cosiddetti “semplificati” ivi regolati sia: 

1. unitario, cioè, non frammentato?
2. definito e non caratterizzato da continui interventi normativi?
3. chiaro?

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190516/Documento-ANAC-sul-decreto-legge-18-aprile-2019-n-32-18639.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190516/Documento-ANAC-sul-decreto-legge-18-aprile-2019-n-32-18639.html


Sulla frammentarietà, forse l’Anac ha dimenticato un dettaglio, però non 
trascurabile: l’articolo 36 è completato dalle Linee Guida 4: a fronte di un unico 
articolo, ben 17 pagine di indicazioni operative. La disciplina del sotto soglia, 
nell’attuale ordinamento, tutto è, salvo che non frammentaria. Stabilire che tra i 
200.000 euro e la soglia comunitaria si utilizzi la procedura aperta, regolata da 
pochissime e chiare norme del codice dei contratti, oggettivamente non pare ponga 
problema alcuno di semplificazione. 

In quanto agli interventi normativi, l’articolo 36 è stato fin qui sempre oggetto di 
correzioni da parte degli ormai innumerevoli decreti di modifica del codice dei 
contratti (in soli 3 anni di vita). Ma, anche le stesse Linee Guida 4 hanno avuto due 
aggiornamenti, si completano di una serie di Faq e di chiarimenti, per altro disposti 
con diverse forme e fonti: dal comunicato del Presidente alle deliberazioni del 
Consiglio. Siamo proprio sicuri, quindi, che fin qui il sistema della soft 
law abbia scongiurato il problema di un quadro normativo non definito? 

In quanto alla chiarezza, basti soffermarsi solo sul punto devastante del 
principio di rotazione, sciaguratamente introdotto dal legislatore nel corpo 
dell’articolo 36. Su questo solo specifico tema, si è scatenato un conflitto 
interpretativo giurisprudenziale tra i più estesi mai visti, né l’Anac ha avuto 
possibilità alcuna di dirimere le questioni interpretative. 

Applicando la procedura aperta si ha certamente un sicuro beneficio: la 
rotazione non deve essere applicata e si scongiura un fortissimo rischio di 
contenzioso, di fronte al quale la semplificazione – tutta da dimostrare – della 
procedura negoziata dell’articolo 36 finisce per annichilirsi. 

Ma, andiamo alla critica di fondo che l’Anac riserva alla novella dell’articolo 36, 
comma 2, lettera d): le procedure aperte obbligatorie “in un mercato così popolato 
come quello delle imprese di lavori medio-piccole, rischiano di registrare un 
numero altissimo di partecipanti”. 

Strano. Nelle varie edizioni dei PNA (Piano Nazionale Anticorruzione) l’Anac ha 
sempre considerato la riduzione del numero delle procedure negoziate gestite dagli 
enti come uno strumento operativo per ridurre le possibilità di corruzione. Ma, se si 
riducono le procedure negoziate e gli affidamenti diretti, non possono che 
incrementarsi le procedure aperte. Come è possibile che una norma mirata ad 
estendere il ricorso alle procedure aperte ora non vada bene? 

Certo, c’è il rischio di un numero altissimo di partecipanti. Ma, il mercato 
“libero” non è libero proprio per garantire la più ampia 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190710/Delibera-ANAC-10-luglio-2019-n-636-18758.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190710/Delibera-ANAC-10-luglio-2019-n-636-18758.html


concorrenza? L’altissimo numero di partecipanti può forse costituire un costo 
procedurale, ma è il dazio da pagare all’apertura del mercato. Oppure, il principio di 
apertura del mercato non piace più? 

Non è da trascurare un elemento: accanto all’obbligatorietà della procedura aperta, 
il decreto “sblocca cantieri” ha inserito, per gli appalti sotto soglia, l’inversione 
procedurale. L'articolo 1, comma 3, della legge 55/2019 stabilisce che fino al 
31.12.2020 si applica anche ai settori ordinari la norma prevista dall’articolo 133 
comma 8, del codice dei contratti per i settori speciali. 

Questa è oggettivamente una concreta misura di semplificazione, in quanto 
consente alle commissioni di procedere spedite con la valutazione delle 
offerte: considerando che nel sotto soglia il criterio di gara prevalente diviene il 
minor prezzo (per effetto nel nuovo comma 9-bis dell’articolo 36, il quale consente 
l’offerta economicamente più vantaggiosa se debitamente motivata), la 
commissione può molto celermente aggiudicare, senza doversi soffermare prima 
sulla defatigante disamina della documentazione, riservabile post aggiudicazione al 
solo aggiudicatario e a un campione di ditte partecipanti. 

Ricordiamo che ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della direttiva 
2014/24/UE l’inversione procedurale è espressamente consentita proprio per le 
procedure aperte, tanto sotto, quanto sopra soglia. La disposizione normativa Ue, 
infatti, prevede: “Nelle procedure aperte, le amministrazioni aggiudicatrici 
possono decidere di esaminare le offerte prima di verificare l'assenza di motivi 
di esclusione e il rispetto dei criteri di selezione ai sensi degli articoli da 57 a 64. 
Se si avvalgono di tale possibilità, le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono che 
la verifica dell'assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia 
effettuata in maniera imparziale e trasparente, in modo che nessun appalto sia 
aggiudicato ad un offerente che avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 
57 o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione 
aggiudicatrice. Gli Stati membri possono escludere o limitare l'uso della procedura di 
cui al primo comma per determinati tipi di appalti o a circostanze specifiche”. 

Dunque, l’estensione della procedura aperta sotto soglia è stata abbinata ad un 
meccanismo, espressamente regolato dalla Ue, di semplificazione operativa. Il che 
lascia considerare come oggettivamente le critiche riservate sempre dall’Anac 
anche all’inversione procedurale, sempre nel documento di commento allo 
“sblocca cantieri”, appaiano abbastanza sorprendenti: “l’applicazione, come nel caso 
in esame, dell’inversione procedimentale (con previsione di ricalcolo della soglia di 
anomalia) a un sistema di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo (con obbligo 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20140326/Direttiva-2014-24-UE-del-Parlamento-Europeo-e-del-consiglio-del-26-febbraio-2014-13134.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20140326/Direttiva-2014-24-UE-del-Parlamento-Europeo-e-del-consiglio-del-26-febbraio-2014-13134.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190516/Documento-ANAC-sul-decreto-legge-18-aprile-2019-n-32-18639.html


di esclusione automatica delle offerte anomale) sembrerebbe non essere esente da 
alcuni profili critici. Il sistema di aggiudicazione al minor prezzo, così come 
delineato dal d.lgs. n. 50/2016 (art. 95 e 97), presuppone infatti la preliminare 
identificazione della platea delle offerte ammesse, ad evitare che offerte di 
soggetti privi dei requisiti contribuiscano a determinare la soglia di anomalia, 
e la cristallizzazione di tale platea a seguito della fase amministrativa di prima 
ammissione (art. 95, comma 15), allo scopo di assicurare stabilità agli esiti finali dei 
procedimenti di gara. Il comma 5 dell’art. 36, avendo posticipato la verifica 
dell’ammissibilità dei concorrenti a un momento successivo all’esame delle offerte, in 
coerenza con il delineato sistema, prevede che, nel caso in cui, a seguito della verifica 
dei requisiti, la platea degli ammessi risulti diversa da quella dei partecipanti, la 
soglia venga ricalcolata. Tuttavia il ricalcolo della soglia successivo alla verifica 
postuma dei requisiti, oltre a rappresentare un appesantimento procedurale 
incompatibile con le finalità acceleratorie e di semplificazione del d.l. n. 
32/2019 sembrerebbe aprire margini per manovre in grado di condizionare gli 
esiti dell’affidamento da parte di operatori economici non utilmente collocati 
in graduatoria, e soggetti al controllo dei requisiti, che, a seconda della propria 
condotta in sede di verifica (si pensa alla mancata produzione di documentazione 
integrativa in sede di soccorso istruttorio), potrebbero influire sugli esiti della gara”. 

Certo, i rischi evidenziati dall’Anac sono reali e concreti. Ma, non sembra proprio 
che l’utilizzo della procedura negoziata al posto di quella aperta riduca rischi di 
corruzione, purtroppo sempre presenti. 

Al contrario, nelle procedure negoziate il rischio di corruzione è elevatissimo: perché 
il sistema delineato dall’articolo 36 fino alle soglie oltre le quali scatta l’obbligo della 
procedura negoziata (che, comunque, rimane applicabile anche sotto le soglie 
comunitarie, ovviamente) pone il gigantesco problema – irrisolto da Anac e 
giurisprudenza – della selezione del ristretto lotto di operatori economici cui 
rivolgere gli inviti. 3, 10 o 15 che sia il numero minimo di operatori economici da 
invitare, la questione irrisolta è: come selezionarli? 

Le Linee Guida 4 si sono spese e dilungate moltissimo cercando di dirimere questa 
matassa; e la giurisprudenza sulla questione è anche in questo caso infinita e 
contraddittoria. 

Nella sostanza, allo scopo di identificare le poche ditte da invitare occorre una 
procedura preliminare, alternativamente: 

1. la costituzione di elenchi di operatori economici, ai quali poi attingere;



2. lo svolgimento di indagini di mercato.

L’elenco va costituito con avvisi aperti a tutti, garantendo la periodicità degli 
aggiornamenti e degli ingressi. Ovviamente, ai fini dell’inserimento nell’elenco 
vanno verificati di volta in volta tutti i requisiti. Un lavorìo continuo, al quale 
aggiungere poi quello della selezione degli operatori economici da invitare. E 
nessuno ha mai pronunciato la parola finale sul come: sorteggio? Scelta 
discrezionale? In ogni caso, incombe il Leviatano della rotazione. 

L’indagine di mercato è tutt’altro che una procedura semplice. Le Linee Guida 4 lo 
lasciano intendere con molta chiarezza: occorre un avviso preliminare, volto a 
verificare quali aziende siano interessate a partecipare, da rendere ovviamente 
pubblico in modo di garantire un’adeguata apertura del mercato; poi consegue 
l’invio delle lettere di invito ai fini della negoziazione. 

Proviamo a dettare tempi ragionevoli. Adottata la determinazione a contrattare, 
almeno 15 giorni o per ragioni di urgenza da esplicitare, non meno di 5, per la 
manifestazione di interesse; seguono poi 2/3 giorni di istruttoria; l’invio dell’invito, 
ed altri 5/10 giorni per la ricezione delle offerte. 

Insomma, la procedura, se velocissima, non può durare meno di 15 giorni, ma se 
gestita in modo razionale e non condizionato da situazioni di urgenza può durare 
anche 40 giorni. 

E la procedura aperta? Quanto dura? 35 giorni dalla data di trasmissione del bando 
di gara, come termine massimo, riducibile a 15 giorni nel caso l’amministrazione si 
sia avvalsa di un avviso di preinformazione o nei casi di urgenza e comunque 
riducibile di 5 giorni nel caso di presentazione di offerte in via elettronica, come per 
altro è necessario fare visto l’obbligo delle piattaforme telematiche. 

Dunque, come si dimostra, nella sostanza la procedura negoziata ha una durata in 
tutto simile a quella aperta e presenta una serie di problemi di lettura, 
coordinamento ed interpretazione enormi, dall’applicazione della rotazione alle 
modalità di selezione dei soggetti da invitare, agli strumenti di pubblicità. La 
procedura aperta, pur esposta ai rischi evidenziati dall’Anac, non pare 
oggettivamente denunciare appesantimenti procedurali particolari, specie con 
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l’introduzione dell’inversione procedurale. 

La ratio, quindi, del dibattito sulla semplificazione degli appalti di lavori di 
importo compreso tra i 200.000 euro e la soglia comunitaria appare davvero 
sfuggente. 

http://luigioliveri.blogspot.it/


Decreto Sisma: le proposte del Commissario 
straordinario per la Ricostruzione in 
audizione al Senato 
11/12/2019 

Sono state presentate ieri dal Commissario straordinario del Governo per la 
ricostruzione sisma 2016 Piero Farabollini alla Commissione Ambiente del Senato 
proposte e considerazioni propedeutiche all’attività di conversione 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". 

“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 - afferma il 
Commissario Piero 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”. 

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


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”. 

“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”. 
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Decreto Sisma: le proposte della Rete 
Professioni Tecniche in audizione al Senato 
11/12/2019 

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. 

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. 
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Regione Campania: 250 milioni per la 
riqualificazione urbana di 19 città medie 
11/12/2019 

Sottoscritti a Palazzo Santa Lucia i protocolli per i Programmi Integrati Città 
Sostenibili (PICS) di Acerra, Casalnuovo, Castellammare di Stabia, Scafati e Torre del 
Greco. 

Entrano così nella fase operativi i programmi di sviluppo urbano per altre 5 città 
medie della Campania: previsti 65 milioni di investimenti. A differenza della passata 
programmazione che attraverso i Programmi Integrati Urbani (PIU Europa) 
interveniva essenzialmente sulle infrastrutture e l’arredo urbano, con la nuova 
programmazione, l’amministrazione regionale investe per creare lavoro, potenziare 
le politiche sociali, il terzo settore, le politiche ambientali e i processi di 
digitalizzazione. Insieme ai primi cittadini delle città interessate, ha sottoscritto le 
intese il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca (presente anche 
l’assessore regionale all’Urbanistica Bruno Discepolo). 

"Stiamo immettendo nell'economia campana - ha spiegato il presidente della 
Regione, Vincenzo De Luca - importanti risorse finanziarie. Firmiamo accordi di 
programma con i più importanti Comuni medi della regione e diamo risorse per fare 
interventi sociali: asili nido, strutture per anziani, riqualificazione urbana, impianti di 



pubblica illuminazione, di videosorveglianza, recupero di edifici storici. È una 
occasione straordinaria perché senza queste risorse queste decine di Comuni non 
avrebbero il minimo indispensabile per fare interventi di riqualificazione delle loro 
città". 

Con i protocolli siglati, salgono a quota 10 le città medie campane ad essere entrate 
nella fase operative del loro PICS. Restano altri 9 Programmi da attivare che 
porteranno gli investimenti complessivamente attivati dalla Regione Campania per 
le politiche urbane delle città medie a circa 250 milioni di euro. 
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Codice dei contratti e nuovo Regolamento unico: 
l'audizione della Rete delle Professioni Tecniche 
10/12/2019 

Giovedì 5 dicembre la Rete Professioni Tecniche è stata audita dalla Commissione 
presso il MIT, che ha il compito di redigere il nuovo regolamento di esecuzione, 
attuazione e integrazione del D.Lgs.50/2016 e successive modifiche, relativamente 
agli appalti e servizi pubblici. 

Sul piano generale la RPT ha rilevato come il testo in esame sia riferito ad un codice 
contenente numerose deroghe temporanee. Da qui la necessità di distinguere 
regole stabili e regole transitorie, evitando incertezze interpretative che 
provocherebbero notevoli rallentamenti delle procedure in materia di lavori 
pubblici. 

Inoltre, ha sottolineato la necessità di scongiurare il rischio dell’introduzione 
surrettizia, sulla base di norme transitorie, di regole in deroga ai principi generali 
fondamentali, come ad esempio la centralità del progetto. A questo proposito, tra le 
numerose modifiche al testo presentate, spicca quella sull’annosa questione 
dell’appalto integrato. La sua riproposizione - ha sottolineato la RPT - 
rappresenterebbe un passo indietro rispetto al principio della centralità del 
progetto, punto di riferimento fondamentale per la corretta gestione dei processi di 
trasformazione del territorio. L’appalto integrato alimenta un numero sempre più 
alto di casi in cui si registra la mancata coerenza tra livelli successivi di 
progettazione. Inoltre, genera numerose varianti d’opera, opere incompiute e 
contenziosi. 

Infine, essendo stato introdotto dalla legge 172/2017 il principio dell’equo 
compenso per i liberi professionisti, la RPT ritiene che il regolamento debba stabilire 
procedure di affidamento che evitino eccessivi ribassi. 

La RPT ha concluso l’intervento sottolineando come il testo necessiti di un’attenta 
revisione che metta fine alle numerose criticità emerse, augurandosi che le proposte 
dei professionisti tecnici italiani possano essere accolte e mettersi a disposizione per 
una sua riscrittura, in collaborazione con gli altri soggetti convocati in audizione. 

© Riproduzione riservata



Condono o sanatoria edilizia? 
Ecco le differenze 
La Cassazione spiega quando è richiesto il requisito della doppia conformità e su 
quali presupposti un ordine di demolizione può essere bloccato 

Foto: france68 ©123RF.com 

11/12/2019 – Il condono e la sanatoria edilizia sono utili alla 
regolarizzazione di immobili realizzati senza permesso. Le due procedure 
hanno un obiettivo comune, ma in realtà sono completamente diverse. 
Spesso, però, anche i giudici le confondono. Per dirimere un errore del 
genere è intervenuta la Cassazione, che con la sentenza 37659/2019 ha 
spiegato che la diversità risiede nel concetto di doppia conformità. 

Condono o sanatoria edilizia, il caso 



Il caso preso in esame dalla Cassazione riguarda i responsabili di un abuso 
edilizio che avevano ottenuto il condono edilizio dopo aver presentato 
un’istanza ai sensi della Legge 724/1994. 
  
Successivamente, il Comune aveva ordinato la demolizione del 
fabbricato condonato. I proprietari avevano quindi presentato ricorso per 
annullare l’ordine di demolizione. La richiesta dei proprietari era però stata 
respinta dal Tribunale Ordinario. 
  
Nelle motivazioni del diniego, il Tribunale aveva spiegato che mancava 
la doppia conformità. Il fabbricato non era contemporaneamente 
conforme alle norme vigenti al momento della sua realizzazione e al 
momento della presentazione della domanda. 
  

Condono e sanatoria edilizia, le differenze 

La Cassazione ha ribaltato la sentenza del Tribunale spiegando come i 
giudici ordinari fossero incorsi in un errore: la confusione tra condono e 
sanatoria edilizia. 
  
La Cassazione ha spiegato che la doppia conformità è un requisito che 
consente di ottenere la sanatoria edilizia, come previsto dall’articolo 36 
del Dpr 380/2001. Il Testo Unico dell’edilizia stabilisce che un immobile 
può ottenere il permesso di costruire in sanatoria se, benchè realizzato 
abusivamente, risulta conforme alla disciplina urbanistica vigente sia al 
momento della realizzazione del manufatto che al momento della 
presentazione della domanda di sanatoria. 
  
Non possono ottenere il permesso di costruire in sanatoria, invece, le opere 
abusive non consentite dalle norme vigenti al momento della realizzazione, 
ma che sono diventate conformi in un secondo momento, ad esempio per 
modifiche legislative. 
  



Per il condono edilizio, al contrario, non è richiesto il requisito della 
doppia conformità. Il condono non è una procedura prevista dal testo 
Unico dell’edilizia, ma viene disposto con una legge ad-hoc e rappresenta 
una misura straordinaria. 
  
Trattandosi di un immobile condonato, i giudici non avrebbero potuto 
richiedere il requisito della doppia conformità, previsto invece per la 
sanatoria edilizia, per bloccare le ruspe. 
  
Essendo la decisione dei giudici ordinari viziata da un errore, la Cassazione 
ha accolto il ricorso dei responsabili, imponendo un nuovo esame da 
parte del Tribunale. 
  
 

Norme correlate 

Legge dello Stato 23/12/1994 n.724 
Misure di razionalizzazione della finanza pubblica 
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Bonus verde verso la proroga al 
2020 
La detrazione Irpef del 36% delle spese per la sistemazione di giardini è stata 
inserita nel DL Milleproroghe 

Foto: ©123RF.com 

11/12/2019 – È in arrivo la proroga del bonus verde al 2020; la novità, 
inizialmente contenuta in un emendamento alla Manovra, sarà inglobata in 
un decreto Milleproroghe autonomo. 

Bonus verde: arriva la proroga al 2020 

Ancora un anno di tempo, quindi, per sfruttare il bonus per la 
sistemazione di giardini, terrazze e parti comuni di edifici condominiali. 

L'agevolazione dovrebbe mantenere la stessa impostazione: detrazione 
Irpef del 36% delle spese sostenute per interventi di sistemazione a verde 



degli immobili ad uso abitativo, con un limite massimo di 5.000 euro.   
  
La detrazione va ripartita in 10 quote annuali e va calcolata su un 
importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo, e 
quindi la detrazione massima è di 1.800 euro. 
  

Bonus verde: gli interventi agevolabili 

Ricordiamo che per sistemazione a verde si intende: 
- la fornitura e messa a dimora di piante o arbusti di qualsiasi genere o 
tipo; 
- la riqualificazione di tappeti erbosi, con esclusione di quelli utilizzati per 
uso sportivo con fini di lucro; 
- il restauro e il recupero del verde relativo a giardini di interesse storico e 
artistico; 
- la realizzazione di coperture a verde; 
- la realizzazione di giardini pensili. 
  
Si può ottenere la detrazione Irpef del 36% anche per le spese sostenute 
per: la realizzazione di impianti di irrigazione; la realizzazione di pozzi; la 
progettazione e la manutenzione connesse all’esecuzione degli 
interventi. 
  

Proroga bonus verde, Coldiretti: ‘la misura sostiene 
100mila occupati’ 

Il presidente della Coldiretti Ettore Prandini, in riferimento alla proroga 
del bonus verde contenuta nel Milleproroghe, ha affermato: “La proroga 
del bonus verde risponde alle nostre ripetute sollecitazioni per favorire con 
le detrazioni fiscali la diffusione di parchi, giardini e terrazzi in 
città capaci di catturare le polveri e di ridurre il livello di inquinamento”. 
  
Coldiretti ha sempre sostenuto che la misura “aiuta il florovivaismo che è 



un settore di punta del Made in Italy, con un valore della produzione 
attorno ai 2,5 miliardi di euro grazie a 27000 imprese con oltre 
100.000 occupati, impegnate nella coltivazione di oltre 2.000 specie 
vegetali”. 
  
Infine, Coldiretti ha sottolineato la necessità di “intervenire in modo 
strutturale favorendo nelle città la diffusione del verde pubblico e 
privato considerato che una pianta adulta è capace di catturare dall’aria 
dai 100 ai 250 grammi di polveri sottili e un ettaro di piante è in grado di 
catturare 20mila kg di anidride carbonica (CO2) all’anno”. 
  

 



Regolamento Appalti, RPT 
chiede correzioni su appalto 
integrato e equo compenso 
I tecnici esortano il Ministero delle infrastrutture a rivedere il testo e specificare 
quali regole sono stabili e quali transitorie 

Foto: Dmitriy Shironosov ©123RF.com 

11/12/2019 – Chiarire quali sono le regole stabili e quelle transitorie del 
Codice Appalti, garantire la centralità del progetto, evitando passi indietro 
sull’appalto integrato, e favorire l’applicazione del principio dell’equo 
compenso. Sono le richieste della Rete delle Professioni Tecniche (RPT), 
intervenuta in audizione presso la Commissione del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti che sta curando la stesura del regolamento 
attuativo del Codice Appalti. 



Regolamento appalti: regole stabili e transitorie 

La richiesta di distinguere in modo netto le regole stabili da quelle 
transitorie, mira a evitare incertezze interpretative che provocherebbero il 
rallentamento delle procedure per la realizzazione dei lavori pubblici. 
  
Tutto nasce dalle deroghe temporanee inserite nel Codice Appalti con 
lo Sblocca Cantieri. Si pensi ad esempio alla reintroduzione temporanea 
dell’appalto integrato, all’innalzamento del tetto dei subappalti dal 30% al 
40% e alla possibilità di non indicare la terna dei subappaltatori in sede di 
offerta. Disposizioni che resteranno in vita fino al 31 dicembre 2020. 
  
Per evitare confusione, il regolamento dovrebbe indicare con chiarezza 
quali disposizioni scadranno e quali invece sono destinate a durare. 
  

Appalto integrato e centralità del progetto 

Secondo RPT è necessario “scongiurare il rischio dell’introduzione 
surrettizia, sulla base di norme transitorie, di regole in deroga ai principi 
generali fondamentali, come ad esempio la centralità del progetto”. 
  
La Rete si riferisce all’appalto integrato, che lo Sblocca cantieri ha 
sdoganato fino al 31 dicembre 2020. Le bozze in 
circolazione prevedono la possibilità di affidamento congiunto della 
progettazione ed esecuzione delle opere sulla base del progetto di fattibilità 
tecnica ed economica. La disposizione ha fatto insorgere molti addetti ai 
lavori, che hanno sottolineato l’illegittimità del provvedimento. Il Codice, 
così come modificato dallo Sblocca Cantieri, consente l’affidamento 
congiunto della progettazione ed esecuzione delle opere sulla base del 
progetto definitivo. Consentire l’affidamento sul progetto di fattibilità 
rappresenterebbe una ulteriore semplificazione, che non può essere decisa 
con un regolamento attuativo. 
  
Trattandosi di una norma che a fine 2020 scadrà automaticamente, anche 
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il regolamento attuativo del Codice Appalti dovrà essere modificato. Col 
rischio di creare nuova confusione. 
  
RPT ritiene che la reintroduzione dell’appalto integrato rappresenterebbe 
un passo indietro perché alimenterebbe casi di mancata coerenza tra livelli 
successivi di progettazione, genererebbe varianti d’opera, opere incompiute 
e contenziosi. 
  

Regolamento appalti e principio dell’equo compenso 

RPT in audizione ha ricordato che la Legge 172/2017 ha introdotto il 
principio dell’equo compenso per i liberi professionisti. Ricordiamo che la 
norma ha previsto che i professionisti ricevano un compenso 
proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto e che, 
successivamente, la legge di Bilancio 2018 ha chiarito che un compenso, 
per essere considerato equo, deve essere obbligatoriamente 
determinato sulla base del Decreto Parametri (DM 17 giugno 
2016). 
  
La Rete delle Professioni Tecniche, chiedendo una complessiva revisione 
del testo, ha sollecitato l’introduzione di procedure di affidamento che 
evitino eccessivi ribassi. 
  
La revisione delle norme sull’equo compenso, lo ricordiamo, procede 
lentamente a livello centrale e in modo più dinamico su base locale. Hanno 
legiferato in materia le 
Regioni Calabria, Basilicata, Piemonte, Campania, Sicilia, Lazio, A
bruzzo, Puglia, Veneto, Marche. 
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Norme correlate 

Bozza non ancora in vigore 28/11/2019 
Schema di regolamento di esecuzione, attuazione e integrazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante 
Codice dei contratti pubblici 
  

Legge dello Stato 14/06/2019 n.55 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il 
rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di 
ricostruzione a seguito di eventi sismici (Sblocca Cantieri) 
  

Legge dello Stato 04/12/2017 n.172 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in 
materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie 
(Decreto Fiscale) 
  

Decreto Ministeriale 17/06/2016 
Ministero della Giustizia – Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle 
prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (Nuovo 
Decreto parametri bis) 
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Equo compenso, Tar Marche: bandi illegittimi 
se non rispettano i parametri 
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  10/12/2019 

Secondo i giudici amministrativi marchigiani, il bando pubblico con compenso non 
proporzionato è illegittimo in quanto le pubbliche amministrazioni, nell’affidamento dei 
servizi di opera professionale, 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 

La sentenza è di quelle molto importanti. Non definitiva, perché l'ultimo grado di giudizio 
'amministrativo' è il Consiglio di Stato, ma per la prima volta un Tribunale riconosce l'equo 
compenso come tale, sancendo una sorta di riconoscimento per il rispetto della norma 
dal punto di vista dell'applicazione dei parametri di riferimento per la determinazione 
del compenso che possa definirsi “equo”. 

Il caso in questione riguarda il ricorso dell’Ordine dei commercialisti di Ancona, contro un 
bando di un comune per la nomina dell’Organo di controllo di una società in house, 
nel quale veniva previsto un compenso di 2 mila euro all'anno per il professionista. 
Poco importa, però, perché leggendo la sentenza si evincono principi che possono essere 
assolutamente validi anche per i professionisti tecnici, il cui decreto di riferimento è il DM 
Parametri BIS. 

I principi sull'equo compenso contenuti nella sentenza 
• le PA, nell’affidamento dei servizi di opera professionale (qual è quello in questione, ma

quale potrebbe essere l'affidamento di una progettazione tecnica), 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;
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• al fine di accertare l’equità del compenso, occorre far riferimento ai parametri stabiliti
dai singoli decreti ministeriali per ciascuna categoria di professionisti (quindi, nel caso
dei tecnici, il DM Giustizia del 17 giugno 2016 (DM Parametri BIS);

• detti parametri non possono essere considerati alla stregua di minimi tariffari inderogabili
(pena la surrettizia introduzione di tariffe obbligatorie fisse o 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 140/2012);

• 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).

Il bando della PA è illegittimo se il compenso non è 
adeguato 

Tornando al caso specifico, il TAR rileva che, dagli atti impugnati, non risulta sulla base di 
quali parametri l’amministrazione sia giunta alla determinazione del compenso 
annuo al professionista per l’incarico in questione, né se la stessa abbia fatto 
applicazione, a tal fine, del principio dell’equo compenso; ciò anche avuto riguardo alle 
risultanze della consulenza tecnica dalla quale emerge che, sulla base dei parametri di 
liquidazione di cui al DM 140/2012, la determinazione del compenso annuo spettante 
per la prestazione professionale in parola sarebbe di molto superiore all’importo di 
2000 euro previsto dall’avviso pubblico. 

Ne consegue l’illegittimità della clausola contenuta nell’art. 1 di detto avviso 
pubblico, secondo cui “all’Organo di Controllo (Sindaco Unico) sarà corrisposto un 
compenso annuo pari ad € 2.000,00 oltre IVA e CAP …”, nei limiti e nella misura in cui, per 
l’individuazione del compenso da corrispondere al professionista, l’Amministrazione non 
abbia rispettato il principio dell’equo compenso, che impone l’applicazione di un 
criterio di proporzionalità rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, in 
attuazione dei principi di trasparenza, di buon andamento e di efficacia dell’azione 
amministrativa, nonché di fare riferimento ai parametri stabiliti - per quel che qui interessa 
- dal DM 140/2012.

Insomma: il compenso non è equo in base al decreto sui parametri di riferimento per 
quella professione, pertanto il bando è illegittimo. 

LA SENTENZA E' DISPONIBILE NEL FILE ALLEGATO 

 Allegato 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/07/27/16A05398/sg
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=tar-marche-sentenza-761-2019.pdf
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Il Decreto Clima è legge

Il Decreto Clima è legge
Via libera definitivo dalla Camera. Il CIPE cambia nome e diventa “Comitato interministeriale per
la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)” a decorrere dal 1° gennaio
2021
Ieri l'Aula della Camera, con 305 voti favorevoli e 215 contrari, ha votato la questione di fiducia
posta dal Governo sull'approvazione, senza emendamenti e articoli aggiuntivi, dell'articolo unico
del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 ottobre
2019, n. 111, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE
sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge
17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nel
testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.

Dopo la trattazione degli ordini del giorno, l'Assemblea ha approvato in via definitiva il
provvedimento.

Il provvedimento, composto di 9 articoli, a seguito delle modifiche apportate dal Senato risulta ora
formato da 18 articoli.

L'articolo 1, modificato al Senato, disciplina l'approvazione del programma strategico nazionale
per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria, delineandone i
contenuti e definendo l'obbligo delle amministrazioni pubbliche di conformarsi agli obiettivi fissati

https://www.casaeclima.com/ar_40305__decreto-clima-legge-via-libera-definitivo-dalla-camera.html


da esso. Istituisce inoltre un tavolo permanente interministeriale per l'emergenza climatica,
specificandone la composizione e le funzioni. In particolare, il comma 1, modificato dal Senato,
stabilisce che il programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il
miglioramento della qualità dell'aria sia approvato in coordinamento con il Piano Nazionale
Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) e con la pianificazione di bacino per il dissesto
idrogeologico.

L'articolo 1-bis, introdotto dal Senato, al fine di assicurare il coordinamento delle politiche
pubbliche orientate al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile adottati
dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre del 2015, prevede che il CIPE sia
ridenominato Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo
sostenibile (CIPESS) a decorrere dal 1° gennaio 2021.

L'articolo 1-ter, introdotto dal Senato, istituisce un fondo denominato "Programma
#iosonoAmbiente", nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, con una dotazione di 2
milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, finalizzato ad avviare campagne di
informazione, formazione e sensibilizzazione sulle questioni ambientali nelle scuole di ogni ordine
e grado.

L'articolo 2, modificato nel corso nell'esame al Senato, istituisce un fondo denominato
"Programma sperimentale buono mobilità", per finanziare un "bonus mobilità" per l'acquisto di
abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale, per l'utilizzo di servizi di mobilità condivisa a
uso individuale e di biciclette anche a pedalata assistita, nonché progetti per la creazione, il
prolungamento, l'ammodernamento e la messa a norma di corsie preferenziali per il trasporto
pubblico locale, al fine di ridurre le emissioni climalteranti. Le risorse per istituire il fondo sono una
parte di quelle attribuite, per gli anni dal 2019 al 2024, al Ministero dell'ambiente, quale quota dei
proventi delle aste delle quote di emissione di gas serra, per le finalità, contemplate dall'art. 19
del D. Lgs. 13 marzo 2013, n. 30, di ridurre le emissioni dei gas a effetto serra.

L'articolo 3, modificato durante l'esame al Senato, autorizza la spesa di 20 milioni di euro (10
milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021) per il finanziamento di progetti sperimentali –
presentati dai comuni con più di 50.000 abitanti interessati dalle procedure di infrazione
comunitaria sulla qualità dell'aria (procedure n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del
28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla Direttiva
2008/50/CE sulla qualità dell'aria) – per la realizzazione o l'implementazione del servizio di
trasporto scolastico con mezzi di trasporto ibridi o elettrici.

L'articolo 4, modificato nel corso dell'esame al Senato, prevede il finanziamento di un programma
sperimentale per la riforestazione delle città metropolitane, per un importo di 15 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2020 e 2021. La definizione delle modalità per la progettazione degli
interventi da parte delle città metropolitane è demandata ad un decreto del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, tenendo conto, in
particolare, quali criteri di selezione, della valenza ambientale e sociale dei progetti, del livello di
riqualificazione e di fruibilità dell'area, dei livelli di qualità dell'aria e della localizzazione nelle zone
oggetto delle procedure di infrazione comunitaria. In seguito alle modifiche introdotte al Senato,



viene, inoltre, stabilito che la programmazione degli interventi di riforestazione consideri
principalmente le aree che hanno subito notevoli danni da eventi climatici eccezionali e la
possibilità di affidare le attività di rimboschimento agli imprenditori agricoli; si novella, inoltre, il
testo unico in materia forestale inserendovi la definizione di bosco vetusto e si inserisce la
previsione di apposite linee guida. Si prevede inoltre, a decorrere dal 1º gennaio 2020, il divieto di
incrementi delle attuali quote di impermeabilizzazione del suolo nelle aree interessate da elevata
criticità idraulica.

L'articolo 4-bis, introdotto al Senato, istituisce, nello stato di previsione del Ministro delle politiche
agricole, un fondo per incentivare interventi di messa in sicurezza, manutenzione del suolo e
rimboschimento attuati dalle imprese agricole e forestali, con una dotazione di 1 milione di euro
per il 2020 e 2 milioni di euro per il 2021.

L'articolo 4-ter, introdotto al Senato, reca misure per contrastare i cambiamenti climatici e
migliorare le qualità dell'aria nelle aree protette nazionali e nei centri urbani. In particolare, si
istituisce in ciascun parco nazionale, la Zona economica ambientale (Zea), 1). Una parte dei
proventi delle quote dei proventi delle aste di CO2 per gli anni 2020, 2021 e 2022 è destinata alle
micro, piccole e medie imprese che svolgono attività eco-compatibili, che hanno sede legale e
operativa nei Comuni aventi almeno il 45% della propria superficie compreso all'interno di una
Zea, e al rifinanziamento del Fondo per le esigenze di tutela ambientale connesse al
miglioramento della qualità ambientale dell'aria e alla riduzione delle emissioni di polveri sottili in
atmosfera, per attività finalizzate alla riduzione delle emissioni climalteranti e all'adattamento ai
cambiamenti climatici.

L'articolo 4-quater, introdotto al Senato, prevede l'istituzione del Programma Italia Verde, in base
al quale viene assegnato annualmente il titolo di "Capitale verde d'Italia" ad una città italiana
capoluogo di provincia, sulla base di un'apposita procedura di selezione. Si demanda la
definizione di tale procedura di selezione ad un decreto del Ministro dell'ambiente, sentito il
Comitato per lo sviluppo del verde pubblico, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

L'articolo 4-quinquies, introdotto al Senato, prevede incentivi ai comuni che installano eco-
compattatori per la riduzione dei rifiuti in plastica, attraverso l'istituzione di uno specifico fondo
denominato "Programma sperimentale Mangiaplastica", nello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente, con una dotazione complessiva di 27 milioni di euro per il periodo 2019-2024.

L'articolo 5 disciplina la nomina e le attività dei commissari unici per la realizzazione degli
interventi in materia di discariche abusive e di acque reflue attuativi di determinate procedure di
infrazione europea. In particolare, si dispone in merito all'attività del Commissario unico in materia
di discariche abusive, prevedendo la stipula di specifiche convenzioni con determinati enti, il
compenso economico del commissario e della struttura di supporto, la procedura di nomina e la
composizione della struttura di supporto. Si disciplina altresì la nomina del commissario unico per
gli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue e di due sub-
commissari.



L'articolo 5-bis, introdotto al Senato, posticipa di tre anni il termine (che diversamente scadrebbe 
il 31 dicembre 2019) per lo svolgimento dell'attività della Unità Tecnica-Amministrativa operante 
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di consentire il completamento delle attività 
amministrative, contabili e legali conseguenti alle pregresse gestioni commissariali e di 
amministrazione straordinaria nella gestione dei rifiuti nella regione Campania.

L'articolo 5-ter, introdotto al Senato, istituisce, presso il Ministero dell'ambiente, il programma 
sperimentale "Caschi verdi per l'ambiente" per la realizzazione di iniziative di collaborazione 
internazionale volte alla tutela e salvaguardia ambientale delle aree nazionali protette e delle altre 
aree riconosciute in ambito internazionale per il particolare pregio naturalistico. A tal fine è 
autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.

L'articolo 6, modificato al Senato, reca disposizioni in materia di pubblicità dei dati ambientali, 
stabilendo in particolare l'obbligo di pubblicazione anche dei dati ambientali risultanti da 
rilevazioni effettuate dalla pubblica amministrazione, dai concessionari di servizi pubblici e dai 
fornitori che svolgono servizi di pubblica utilità. In particolare, i gestori di centraline e di sistemi di 
rilevamento automatico dell'inquinamento atmosferico, della qualità dell'aria e di altre forme di 
inquinamento ed i gestori del servizio idrico pubblicano in rete le informazioni sul funzionamento 
del dispositivo, sui rilevamenti effettuati e su tutti i dati acquisiti. Per l'acquisizione di tali dati da 
parte dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), si prevede una 
spesa di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

L'articolo 7, modificato al Senato, riconosce, in via sperimentale, un contributo a fondo perduto a 
favore di esercenti commerciali di vicinato, di media struttura e, come stabilito al Senato, a favore 
degli esercenti di grande struttura, per incentivare la vendita di detergenti o prodotti alimentari, 
sfusi o alla spina. Il contributo è pari alla spesa sostenuta per attrezzare gli spazi dedicati a tale 
tipo di vendita al consumatore finale oppure per l'apertura di nuovi negozi che prevedano 
esclusivamente la vendita di prodotti sfusi, nella misura massima di 5.000 euro. Il contenitore 
offerto dall'esercente dovrà essere riutilizzabile ed è prevista la possibilità di utilizzare contenitori 
di proprietà del cliente. Per l'attuazione di tali misure è prevista un spesa di 20 milioni di euro per 
ciascuno degli anni 2020 e 2021.

L'articolo 8 differisce dal 15 ottobre 2019 (corrispondente alla data di entrata in vigore del 
decreto-legge in esame) al 15 gennaio 2020 il termine per il pagamento dei tributi e dei contributi 
(previdenziali, assistenziali e assicurativi) nei territori colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 
agosto 2016.

L'articolo 8-bis, introdotto al Senato, reca la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto 
speciale e le province autonome e l'articolo 9 indica la data di entrata in vigore del 
provvedimento.
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Cancellato lo sconto in fattura per ecobonus e sismabonus: approvato emendamento alla
Manovra
La Commissione Bilancio del Senato ha abrogato i contestati commi dell’articolo 10 del Decreto
Crescita
Ieri sera 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. “Una grande vittoria per la battaglia che Confartigianato conduce da mesi chiedendo
l’eliminazione di una misura che provoca gravi effetti distorsivi della concorrenza e penalizzanti
per le piccole imprese”, commenta Confartigianato.

La cancellazione viene disposta da un emendamento di Forza Italia alla Manovra 2020, prima
firmataria la Sen. Roberta Toffanin, riformulato e approvato dalla commissione Bilancio del
Senato. La modifica ha effetto sui saldi della manovra: 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.

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.

Nei mesi scorsi, contro lo sconto in fattura e dalla parte di Confartigianato si è pronunciata, con
due interventi, l’Autorità Antitrust, e pochi giorni fa la Commissione Industria del Senato ha
approvato una risoluzione che impegna il Governo a individuare adeguati meccanismi di
protezione per le piccole e medie imprese. Secondo Confartigianato, con l’applicazione dello
sconto in fattura in 5 anni le piccole imprese del ‘sistema casa’ (costruzioni, installazione impianti,
serramenti) registreranno riduzioni dal 37% al 58% del fatturato sul segmento interessato dalle
detrazioni fiscali per riqualificazione energetica.
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Bonus Facciate, un emendamento lo estende ai lavoratori autonomi e alle imprese, ma al 50%
L'emendamento dei relatori depositato ammette all'agevolazione fiscale esclusivamente gli
interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. Le superfici
vetrate sono quindi escluse
Coordinamento tra il Bonus Facciate al 90% e l'Ecobonus per le riqualificazioni energetiche degli
edifici.

Estensione del Bonus Facciate ai soggetti titolari di reddito di impresa e ai titolari di reddito di
lavoro autonomo. Per tali soggetti, però, la detrazione si abbassa al 50%.

Sono ammessi all'agevolazione fiscale esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della
facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. Le superfici vetrate sono quindi escluse dal beneficio.

Sono queste alcune delle modifiche al Bonus Facciate previste in un emendamento dei relatori
alla Legge di bilancio 2020, depositato ieri, che sostituisce l'articolo 25. Ecco il testo
dell'emendamento:
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Equo compenso, il Tar Marche annulla un bando per violazione dei minimi tariffari
Accolto il ricorso proposto dall'Ordine dei commercialisti di Ancona
Con la nuova sentenza n. 761/2019 pubblicata ieri, il Tar Marche ha annullato un avviso pubblico
del Comune di Macerata per violazione dei minimi tariffari, accogliendo il ricorso proposto
dall'Ordine dei commercialisti di Ancona.

Qui riportiamo i passi centrali di questa importante sentenza.

“7.1. La legge 4 dicembre 2017, n. 172, nel convertire il decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, vi
ha inserito l’art. 19 quaterdecies, con cui si è provveduto ad introdurre l’art. 13 bis nella legge n.
247 del 2012. Detta ultima norma disciplina il compenso spettante agli avvocati iscritti all’albo, nei
rapporti professionali in favore di “imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese non
rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, come definite nella
raccomandazione 2003/361CE della Commissione, del 6 maggio 2003 … con riferimento ai casi
in cui le convenzioni sono unilateralmente predisposte dalle predette imprese”.

Ai sensi del comma 2 dell’art. 13 bis citato - reso applicabile a tutti i professionisti proprio dal
menzionato art. 19 quaterdecies - il compenso si intende equo se è proporzionato alla quantità e
alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione. Sempre
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l’art. 19 quaterdecies del decreto legge n. 148 del 2017, al comma 3, ha riconosciuto
l’applicabilità del principio anche alla pubblica amministrazione, stabilendo che essa, in
attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività,
garantisca il principio dell’equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in
esecuzione di incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della relativa legge di
conversione.

7.2. Le citate disposizioni fanno emergere come nell’ordinamento - pur successivamente
all’entrata in vigore del decreto legge n. 223 del 2006 (c.d. "decreto Bersani"), convertito con la
legge n. 248 del 2006, il cui art. 2, comma 1, ha abrogato le disposizioni legislative e
regolamentari che prevedevano la fissazione di tariffe obbligatorie fisse o minime per le attività
professionali e intellettuali - viga comunque un principio volto ad assicurare non solo al lavoratore
dipendente, ma anche al lavoratore autonomo una retribuzione proporzionata alla quantità e
qualità del suo lavoro. Non a caso, l’art. 35 della Costituzione tutela il lavoro “in tutte le sue forme
e applicazioni”, mentre il successivo art. 36, nell’occuparsi del diritto alla retribuzione, non
discrimina tra le varie forme di lavoro (TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 2 agosto 2018, n. 1507).

L’ordinamento si preoccupa soprattutto di tutelare il diritto a una retribuzione adeguata dei
professionisti lavoratori autonomi nei rapporti con i contraenti cosiddetti “forti” e nell’ambito di
convenzioni unilateralmente predisposte da questi ultimi - tra i quali è stata annoverata anche la
pubblica amministrazione - prevedendo la vessatorietà delle clausole contenute nelle convenzioni
di cui al comma 1 dell’art. 13 bis della legge n. 247 del 2012, le quali determinino, anche in
ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico del
professionista e stabilendone la nullità, fermo restando il contratto per il resto (cfr., art. 13 bis,
citato, commi da 4 a 8).

7.3. Quanto ai parametri di riferimento per la determinazione del compenso che possa definirsi
“equo”, essi sono indicati nelle stesse disposizioni innanzi richiamate.

In particolare, l’art. 13 bis della legge n. 247 del 2012, al comma 10, prevede che “Il giudice,
accertate la non equità del compenso e la vessatorietà di una clausola a norma dei commi 4, 5 e
6 del presente articolo, dichiara la nullità della clausola e determina il compenso dell'avvocato
tenendo conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia
adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6”.

L’art. 19 quaterdecies del decreto legge n. 148 del 2017, inoltre, prevede, al comma 2, che “Le
disposizioni di cui all'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, introdotto dal comma 1
del presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, anche alle prestazioni rese dai
professionisti di cui all'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, anche iscritti agli ordini e
collegi, i cui parametri ai fini di cui al comma 10 del predetto articolo 13-bis sono definiti dai
decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,n
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”.



Pertanto, se per gli avvocati si deve far riferimento ai parametri indicati nel decreto emanato dal
Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 247 del
2012, per gli altri professionisti (nella specie i commercialisti e i revisori contabili) il compenso
viene determinato sulla base dei parametri indicati nel decreto ministeriale n. 140 del 20 luglio
2012, quest’ultimo emanato per effetto dell’adozione del decreto legge n. 1 del 2012, che ha
abrogato il sistema delle tariffe professionali e tutte le disposizioni che ad esse rinviavano.

Più in dettaglio, per l’attività di revisione contabile, l’art. 22 del DM n. 140 del 2012 stabilisce che
“il valore della pratica … è determinato in funzione dei componenti positivi di reddito lordo e delle
attività e il compenso liquidato, di regola, secondo quanto indicato nel riquadro 4 della tabella C -
Dottori commercialisti ed esperti contabili”, mentre, per l’attività di sindaco di società, il successivo
art. 29 prevede che detto valore sia determinato “in funzione della sommatoria dei componenti
positivi di reddito lordi e delle attività, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto
indicato nel riquadro 11 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili”, salvo quanto
previsto ai commi 2 e 3 della medesima disposizione.

7.4. In merito all’operatività dei suddetti parametri, l’art. 1 del DM n. 140 del 2012, dopo avere
individuato l’ambito di applicazione della disciplina in esso contenuta, stabilisce, al comma 7, che
“in nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che
nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono
vincolanti per la liquidazione stessa”.

Anche la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire (sebbene con riferimento
all’attività svolta dagli ausiliari del giudice e alla liquidazione, da parte di questi, del relativo
compenso) che il sistema dei parametri di cui al DM n. 140 del 2012 non è vincolante per il
giudice, ma assume solo un valore orientativo (Cons. St., sez. III, 13 aprile 2018, n. 2232) ed è
imperniato su criteri di liquidazione del compenso suddivisi secondo un profilo soggettivo (tipo di
professionisti), oggettivo (tipologia delle prestazioni professionali) e funzionale (parametri generali
e specifici per la valutazione delle prestazioni); ciò è confermato, peraltro, dall’espressione “di
regola” utilizzata nelle anzidette disposizioni del DM n. 140 del 2012 con riferimento ai criteri di
liquidazione ivi indicati. In altri termini, “la liquidazione del compenso .... avviene mediante
l'utilizzo del sistema dei parametri introdotto dal d.m. n. 140 del 2012 e non più in base al sistema
tariffario di cui Dl d.P.R. n. 352 del 1988 e al d.m. 30 maggio 2002, a seguito dell'adozione del d.l.
n. 1 del 2012 che ha abrogato il sistema delle tariffe professionali e tutte le disposizioni che ad
esse rinviavano, fornendo la base normativa per l'emanazione del d.m. n. 140 del 2012. Tuttavia,
il sistema dei parametri non è vincolante per il giudice ed assume solo un valore orientativo ...
sicché quella lasciata al giudice è una valutazione sostanzialmente equitativa e rimessa al suo
prudente apprezzamento, soprattutto in considerazione del fatto che i parametri indicati dalla
fonte normativa impiegata (l'impegno del professionista e l'importanza della prestazione, di cui
all'art. 38 del d.m. n. 140 del 2012 ), lungi dall'offrire riferimenti numerici certi, richiedono per loro
natura un giudizio ampiamente discrezionale” (TAR Lazio Roma, sez. II, 4 gennaio 2019, n. 126,
richiamata da TAR Valle d’Aosta, 27 giugno 2019, n. 34; nello stesso senso, TAR Lazio Roma,
sez. II, 21 marzo 2019, n. 3769).



8. Così delineato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, da esso è possibile trarre 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 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).”

In allegato la sentenza completa

Allegati dell'articolo

 Tar-Marche-sentenza-n.761-2019.pdf
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la posizione della Rete Professioni Tecniche

Codice Appalti e nuovo Regolamento unico: la posizione della Rete Professioni Tecniche
In audizione la RPT ha tra l'altro sottolineato la necessità di scongiurare il rischio dell’introduzione
surrettizia, sulla base di norme transitorie, di regole in deroga ai principi generali fondamentali,
come ad esempio la centralità del progetto
Giovedì 5 dicembre la Rete Professioni Tecniche è stata audita dalla Commissione presso il MIT,
che ha il compito di redigere il nuovo regolamento di esecuzione, attuazione e integrazione del
D.Lgs.50/2016 e successive modifiche, relativamente agli appalti e servizi pubblici.

Sul piano generale la RPT ha rilevato come il testo in esame sia riferito ad un codice contenente
numerose deroghe temporanee. Da qui la necessità di distinguere regole stabili e regole
transitorie, evitando incertezze interpretative che provocherebbero notevoli rallentamenti delle
procedure in materia di lavori pubblici.

Inoltre, ha sottolineato la necessità di scongiurare il rischio dell’introduzione surrettizia, sulla base
di norme transitorie, di regole in deroga ai principi generali fondamentali, come ad esempio la
centralità del progetto. A questo proposito, tra le numerose modifiche al testo presentate, spicca
quella sull’annosa questione dell’appalto integrato. La sua riproposizione - ha sottolineato la RPT
- rappresenterebbe un passo indietro rispetto al principio della centralità del progetto, punto di
riferimento fondamentale per la corretta gestione dei processi di trasformazione del territorio.
L’appalto integrato alimenta un numero sempre più alto di casi in cui si registra la mancata
coerenza tra livelli successivi di progettazione. Inoltre, genera numerose varianti d’opera, opere
incompiute e contenziosi.

https://www.casaeclima.com/ar_40295__codice-appalti-nuovo-regolamento-unico-posizione-della-rete-professioni-tecniche.html


Infine, essendo stato introdotto dalla legge 172/2017 il principio dell’equo compenso per i liberi
professionisti, la RPT ritiene che il regolamento debba stabilire procedure di affidamento che
evitino eccessivi ribassi.

La RPT ha concluso l’intervento sottolineando come il testo necessiti di un’attenta revisione che
metta fine alle numerose criticità emerse, augurandosi che le proposte dei professionisti tecnici
italiani possano essere accolte e mettersi a disposizione per una sua riscrittura, in collaborazione
con gli altri soggetti convocati in audizione.

https://issuu.com/quinebusinesspublisher/docs/n4_2019?fr=sZDg1NjI5MzExMw
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la Consulta bacchetta la R. Calabria

Interventi edilizi in zone sismiche sottratti a vigilanza preventiva: la Consulta bacchetta la R.
Calabria
Le NTC 2018 mantengono quale elemento distintivo fra le categorie di interventi edilizi quello
dell’idoneità degli stessi ad arrecare pericolo per l’incolumità delle persone
La Corte costituzionale boccia le normative regionali che sottraggono ad ogni forma di vigilanza
preventiva alcuni interventi edilizi realizzati in zone sismiche, non tipizzati dalla legislazione
statale di riferimento.

Questa volta nel mirino della Consulta ci sono due leggi della Regione Calabria. Con ricorso
depositato il 5 dicembre 2018, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di
legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, lettera b), della legge della Regione Calabria 2
ottobre 2018, n. 37 (Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37).

La norma oggetto di censura, modificando il comma 3 dell’art. 6 della legge Regione Calabria 31
dicembre 2015, n. 37 (Procedure per l’esecuzione di interventi di carattere strutturale e per la
pianificazione territoriale in prospettiva sismica), incide sulla disciplina della vigilanza sulle
costruzioni in zone sismiche, che prescrive l’effettuazione, da parte del competente servizio
tecnico regionale, di verifiche preventive sulla regolarità formale degli interventi edilizi e sulla
conformità degli stessi alle vigenti norme tecniche per le costruzioni, ai fini del rilascio dell’atto
autorizzativo o di diniego ai sensi della normativa sismica; intervenendo su detta previsione, la
norma impugnata prescrive che tali verifiche non debbano riguardare «la progettazione degli
elementi non strutturali e degli impianti, salvo le eventuali interazioni con le strutture, ove la
progettazione debba tenerne conto».

https://www.casaeclima.com/ar_40298__interventi-edilizi-zone-sismiche-sottratti-vigilanza-preventiva-consulta-bacchetta-regione-calabria.html


Con successivo ricorso depositato il 5 marzo 2019, il Presidente del Consiglio dei ministri ha poi
impugnato l’art. 2, comma 1, lettera c), della legge della Regione Calabria 28 dicembre 2018,
n. 53 (Interventi sulle leggi regionali 24/2013, 37/2015, 21/2016, 11/2017, 1/2018, 3/2018, 5/2018,
12/2018, 15/2018, 28/2018 e 31/2018). Con tale disposizione, il legislatore calabrese,
modificando l’art. 6, comma 3-ter, lettera b) della legge reg. Calabria n. 37 del 2015, ha inciso la
disposizione oggetto del precedente ricorso, aggiungendovi il periodo «in conformità a quanto
previsto dalle norme tecniche per le costruzioni di cui all’art. 52 del d.P.R. 380/2001».

Al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018 - Aggiornamento
delle «Norme tecniche per le costruzioni»; NTC 2018 - il legislatore calabrese ha ricondotto la
propria scelta di sottrarre alcuni interventi dalle verifiche preventive di conformità sismica. In
proposito, con la recentissima sentenza n. 264/2019, la Corte costituzionale ha osservato che
“le NTC 2018, al paragrafo 7.2, contengono una distinta previsione della «progettazione dei
sistemi strutturali» (paragrafo 7.2.2) e della «progettazione di elementi costruttivi non strutturali»
(paragrafo 7.2.3), definendo questi ultimi come elementi «con rigidezza, resistenza e massa tali
da influenzare in maniera significativa la risposta strutturale» ovvero «che, pur non influenzando
la risposta strutturale, sono ugualmente significativi ai fini della sicurezza e/o dell’incolumità delle
persone»”.

Le NTC 2018 “pertanto, mantengono quale elemento distintivo fra le categorie di interventi edilizi
quello dell’idoneità degli stessi ad arrecare pericolo per l’incolumità delle persone, ovvero un
criterio affatto diverso da quello preso in considerazione dal legislatore regionale.

Infatti le stesse norme, al paragrafo 7.3.6, specificano che «la capacità degli elementi non
strutturali, compresi gli eventuali elementi strutturali che li sostengono e collegano, tra loro e alla
struttura principale, deve essere maggiore della domanda sismica corrispondente a ciascuno



degli stati limite da considerare» e che «le verifiche degli elementi non strutturali si effettuano in
termini di funzionamento e stabilità», in termini che non delineano alcuna attenuazione delle
necessarie cautele in ambito sismico”.

Queste “superiori considerazioni”, precisa la Consulta, “non mutano anche alla luce delle
modifiche intervenute, successivamente alla proposizione dei ricorsi, sulla disciplina statale degli
interventi edilizi in zone sismiche, per effetto dell’entrata in vigore del decreto-legge 18 aprile
2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione
degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi
sismici), convertito con modificazioni nella legge 14 giugno 2019, n. 55”.

In conclusione, la Corte costituzionale ha:

1) dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, lettera b), della legge della Regione
Calabria 2 ottobre 2018, n. 37, limitatamente alla parte in cui introduce il comma 3-ter, lettera b),
dell’art. 6 della legge della Regione Calabria 31 dicembre 2015, n. 37;

2) dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera c), della legge della Regione
Calabria 28 dicembre 2018, n. 53.

In allegato la sentenza

Allegati dell'articolo
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La decarbonizzazione del sistema energetico italiano

La decarbonizzazione del sistema energetico italiano
Uno studio di Eurac Research considera gli scenari ottimali, i costi e le opportunità economiche
della transizione energetica in Italia
I principali obiettivi fissati dall’Unione europea
per il 2030 richiedono di ridurre le emissioni
inquinanti del 40% rispetto al 1990 e di portare
la quota di rinnovabili almeno al 30%. Per
raggiungerli e avviare il sistema energetico
nazionale verso una decarbonizzazione, l’Italia
ha sviluppato il Piano nazionale integrato
energia e clima (PNIEC).

Gli esperti di energie rinnovabili di Eurac
Research hanno calcolato quanto costa il
sistema energetico previsto dal PNIEC e
ragionato sulle opportunità economiche che può generare. Per farlo hanno utilizzato un avanzato
modello di ottimizzazione basato sull’andamento orario della produzione e dei consumi di energia
elettrica, termica e dei trasporti in un intero anno. Il modello ha inoltre permesso loro di
individuare scenari di decarbonizzazione alternativi a parità di costi e di valutare il loro impatto sul
carbon budget per l’Italia.

Il sistema energetico attuale e il PNIEC 2030: cosa cambierà e con quali costi? 
Secondo le stime dei ricercatori di Eurac Research, oggi il sistema energetico italiano costa circa
60,6 miliardi di euro l’anno (considerando i costi complessivi di generazione di energia e quelli per
il consumo di combustibili). Oltre la metà di questa spesa viene impiegata per acquistare
combustibili fossili dall’estero (principalmente gas naturale e petrolio). Tra gli interventi principali
del PNIEC per cambiare questo sistema ci sono importanti aumenti nel fotovoltaico (da 19 a oltre
50 gigawatt installati) e nell’eolico (da 9 a oltre 18 gigawatt), investimenti nei sistemi di stoccaggio
per immagazzinare l’energia prodotta da queste fonti e la crescita dell’utilizzo di biocombustibili
avanzati e della mobilità elettrica. In base al modello di Eurac Research, i diversi interventi del
PNIEC faranno crescere il costo complessivo annuale del sistema energetico italiano circa del
5,4%.

A parità di spesa energetica, esistono scenari alternativi in grado di ridurre ulteriormente
le emissioni? 
Secondo i calcoli di Eurac Research il PNIEC è uno scenario valido perché si avvicina alle
soluzioni ottimali proposte dal modello. Tuttavia gli obiettivi europei 2030 non possono essere
considerati un traguardo finale, ma una tappa nel percorso di decarbonizzazione totale. Alla
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conferenza sul clima di Parigi (COP21) l’Italia ha firmato obiettivi ancora più stringenti in termini di
emissioni per mantenere l'aumento medio della temperatura globale sotto i 1,5°C. I ricercatori
hanno quindi utilizzato il loro modello per valutare scenari energetici più ambiziosi.

Lo studio di Eurac Research ha individuato uno scenario alternativo (nominato “Advanced 2030”)
che, a parità di costi di sistema energetico, riduce le emissioni di CO2 di un ulteriore 10% rispetto
allo scenario PNIEC. Gli interventi che permettono questo risultato sono cambiamenti in tutti i
settori. Tra i principali, un ulteriore aumento delle rinnovabili elettriche (86 gigawatt di fotovoltaico
e 48 gigawatt di eolico) e un massiccio impegno sul fronte dell’efficienza energetica degli edifici
(che dovrebbe portare a risanare il 30% degli edifici). Questo scenario prevede inoltre una forte
spinta della mobilità elettrica (stimata al 20% del totale dei veicoli), portando lo stoccaggio
energetico presente nelle vetture a valori importanti e riducendo la necessità di stoccaggi fissi.

Si tratta di obiettivi molto ambiziosi, ma il nostro studio mostra che fare meglio in termini di
emissioni inquinanti è soprattutto una grande opportunità economica, al momento ancora poco
sfruttata – afferma Wolfram Sparber, direttore dell’Istituto per energie rinnovabili di Eurac
Research.

Lo scenario individuato dai ricercatori riduce infatti i costi legati all’importazione di combustibili
fossili di oltre 7,3 miliardi all’anno rispetto alla situazione attuale.

Sono risorse che possono essere investite nella produzione di energia rinnovabile in loco,
nell’efficientamento energetico degli edifici e in un sistema energetico più flessibile e digitale,
creando posti di lavoro e sostenendo l’economia locale – conclude Sparber.

Quali considerazioni emergono da questo scenario? 
Per avviare la transizione energetica è necessario intervenire in tutti i settori: aumentare la quota
di energia prodotta da fonti rinnovabili è un ottimo strumento per diminuire le emissioni, ma è
importante anche ridurre e rendere più efficienti i consumi, in particolare quelli legati agli edifici e
all’industria. In questa cornice, lo studio di Eurac Research mostra anche come la mobilità
elettrica e le rinnovabili destinate alla produzione di energia elettrica (fotovoltaico ed eolico) siano
settori che potrebbero essere spinti più di quanto previsto dal PNIEC, anche perché
potenzialmente in grado di generare un maggiore valore aggiunto per l’economia locale. Per
quanto riguarda la mobilità elettrica, le esperienze dei paesi nord europei mostrano che
sviluppare questo settore è possibile anche in un arco temporale relativamente contenuto. Una
cornice normativa che sappia combinare incentivi per l’acquisto dei veicoli elettrici e sgravi per il
loro utilizzo - insieme a un adeguamento dell’infrastruttura di ricarica - farebbe la differenza nella
decarbonizzazione del Paese, senza stravolgere i costi dell’intero sistema. Anche nel settore
delle rinnovabili elettriche (fotovoltaico ed eolico) un notevole impulso potrebbe venire dal
legislatore. Il mercato ad oggi è piuttosto fermo, ma il problema sembra più legato alla complessa
burocrazia e alla mancanza di una regolamentazione stabile che alla scarsità di domanda.

Il carbon budget dell’Italia. Quante tonnellate di CO2 possiamo ancora emettere? 
Per avere il 50% di probabilità di mantenere l’aumento medio della temperatura globale sotto
1.5°C, la popolazione mondiale potrà emettere ancora 480 miliardi di tonnellate di CO2. Secondo



questo calcolo – pubblicato in un articolo su Nature a luglio 2019 – considerando il numero di
abitanti di ogni paese, l’Italia potrebbe ancora emettere 3,8 miliardi di tonnellate di CO2. Con il
sistema energetico attuale, tra dieci anni (2029) l’Italia avrà esaurito la sua quota. 
Sia il PNIEC sia lo scenario Advanced 2030 riducono le emissioni di CO2 spostando in avanti
l’esaurimento del budget, tuttavia entrambe le soluzioni fanno guadagnare solo pochi anni. “Per
rispettare gli accordi di Parigi la velocità della decarbonizzazione del nostro sistema energetico
andrebbe aumentata già prima del 2030. È importante sottolineare che nei prossimi anni
potrebbe essere il mercato a imporre un’accelerazione della transizione energetica: stiamo
assistendo a una diminuzione importante dei costi delle principali fonti rinnovabili che potrebbe
farle diventare a breve il modo più economico di produrre energia” afferma David Moser,
responsabile dello studio di Eurac Research.

Focus sulla metodologia dello studio 
Il modello utilizzato nello studio è stato
sviluppato da Eurac Research a partire da un
software creato dalla Aalborg University. Valuta
migliaia di combinazioni possibili per il sistema
energetico e sceglie le migliori in termini costi e
di emissioni di CO2. Il modello considera la
produzione e il consumo di energia elettrica,
termica e dei trasporti a livello orario per un
anno intero e permette di combinare produzione
e consumi dei vari settori, associando gli effetti
dell’efficienza energetica. 
Gli scenari elaborati dal modello sono pensati
come strumento consultivo per l’elaborazione di
politiche energetiche territoriali. I ricercatori lavorano su questi scenari anche per l’Alto Adige e
per diverse altre regioni in Europa.
Se vuoi rimanere aggiornato su
"Eurac Research"
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
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Governo lo stabilizzi in Legge di bilancio

Ecobonus, Aicarr: Governo lo stabilizzi in Legge di bilancio
Semplifichi gli strumenti e i meccanismi di incentivazione e detrazione
“Per la seconda volta in due mesi il Parlamento interviene per chiedere al Governo di stabilizzare
le misure consistenti nelle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni e le riqualificazioni
energetiche conosciute come eco-bonus.

Pochi giorni fa Commissione Industria del Senato ha votato una mozione nella quale chiede al
Governo - alle prese con l'approvazione della Manovra di Bilancio 2020 - di rendere stabile
l'ecobonus per i prossimi 2 anni, così da dare certezza ai cittadini e supporto all'economia del
settore edilizio.

AiCARR, che da anni chiede che questa misura sia resa strutturale, accoglie con favore questa
proposta che, pur nella sua limitatezza temporale, contribuirà al raggiungimento degli obiettivi
energetici al 2030.

AiCARR ritiene che la semplificazione, l’aggiornamento e la sinergia tra gli altri strumenti di
incentivazione attualmente in vigore - insieme ai meccanismi proposti per la detrazione,
all'ampliamento dei soggetti beneficiari alle piccole e medie imprese, all'attenzione per le strutture
ricettive che costituiscono una importante realtà nell'edificato nazionale e alla maggiore libertà di
azione per le Esco - siano un passo importante verso i traguardi che il nostro Paese deve
raggiungere". Lo scrive in una nota l'Associazione italiana condizionamento dell'aria
riscaldamento e refrigerazione, commentando le novità relative all'ecobonus e allo sconto in
fattura che potrebbero rientrare tra le misure della Manovra di Bilancio 2020.
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RISCHIO SISMICO, COME RIDURRE 
LA VULNERABILITÀ DEGLI 
ELEMENTI NON STRUTTURALI? 
La propensione a subire danni a seguito di una situazione critica, come un 
disastro naturale, può portare alla perdita d’uso degli elementi strutturali e 
non di un edificio. Quali soluzioni e strategie? 

Di 

 Redazione Tecnica 

 - 

11 dicembre 2019© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Come spesso accade nel nostro paese, solo la “tragedia” legata al verificarsi di eventi come 
sismi o alluvioni, riaccende i riflettori su temi quali il rischio sismico e la vulnerabilità del 
costruito. Agendo in emergenza, si finisce poi col dimenticare l’importanza di analizzare gli 
effetti dei disastri naturali sulle componenti non strutturali dei fabbricati. 

Proporremo dunque alcune possibili strategie e soluzioni progettuali scritte dall’arch. 
Giovanna Francesca Rettore, autrice del libro La vulnerabilità degli elementi non 

strutturali, con l’obiettivo principale di ridurre il rischio di perdite di vite umane, tutelare i beni 
contenuti negli edifici e riprendere il prima possibile le normali attività svolte al loro interno. 

https://www.ediltecnico.it/author/admin/
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Rischio sismico, ecco come ridurre la vulnerabilità 
degli elementi non strutturali 

Non dimentichiamo che l’edificio è un contenitore la cui funzione è proteggere le persone in 
un luogo sicuro e confortevole, tutelando anche i beni in esso contenuti, che sono necessari 
allo svolgimento delle attività per cui è stato progettato e realizzato. 

Il valore di un edificio non è dato solo dalla sua struttura, ma prevalentemente, da ciò che 
esso contiene e custodisce ed è strettamente correlato alla sua destinazione d’uso, sia essa 
civile, pubblica, lavorativa, funzionale alla collettività o ad attività produttive. 

L’edificio si compone così di elementi strutturali, che definiscono la scatola, ed elementi non 
strutturali, che costituiscono i componenti funzionali all’interno della scatola. 

La vulnerabilità degli elementi contenuti, ossia la propensione a subire danni a seguito di una 
situazione critica, come un disastro naturale, può portare alla perdita d’uso degli elementi 
stessi o la loro distruzione. 

Approfondisci con: Sismabonus 2018-2021: come funziona la detrazione 

Le conseguenze sono la riduzione o perdita del valore economico e soprattutto il rischio 
sicurezza delle persone che ne fruiscono. 

L’esperienza di eventi passati ha portato, sia dal punto di vista umano, tecnico e normativo, a 
una maggiore conoscenza sulle risposte strutturali, ma permane una minore 
consapevolezza di ciò che avviene agli oggetti, alle strutture non portanti e agli impianti 
all’interno dei fabbricati. 

Vulnerabilità degli edifici, le prescrizioni normative 

Le recenti Norme Tecniche per le Costruzioni 2018 e la Circolare esplicativa hanno dato 
maggiore rilievo ed importanza alla progettazione e sicurezza degli elementi non strutturali, 
chiarendo che: Per elementi costruttivi non strutturali s’intendono quelli con rigidezza, 
resistenza e massa tali da influenzare in maniera significativa la risposta strutturale e quelli 

che, pur non influenzando la risposta strutturale, sono ugualmente significativi ai fini della 

sicurezza e/o dell’incolumità delle persone. 

https://www.ediltecnico.it/speciale/adeguamento-sismico-detrazione-65-mappa-comuni-italiani/


(§ 7.2.3 Criteri di Progettazione di Elementi Strutturali Secondari ed Elementi Costruttivi Non
Strutturali – NTC 2018).

Altrettanta attenzione è stata riservata agli impianti, con accurata verifica che gli spostamenti 
strutturali o le accelerazioni non siano tali da provocare l’interruzione d’uso degli impianti 
stessi. 

Potrebbe interessarti: NTC Norme Tecniche per le Costruzioni e Circolare: i dettagli 

La progettazione e l’installazione degli impianti, dei dispositivi di alimentazione e 
i collegamenti tra gli impianti e la struttura, deve essere realizzata allo scopo di limitare il 
rischio di fuoriuscite incontrollate di gas o fluidi, particolarmente in prossimità di utenze 

elettriche e materiali infiammabili, anche mediante l’utilizzo di dispositivi d’interruzione 

automatica della distribuzione. I tubi per la fornitura di gas o fluidi, al passaggio dal terreno alla 

costruzione, devono essere progettati per sopportare senza rotture i massimi spostamenti 

relativi costruzione-terreno dovuti all’azione sismica corrispondente a ciascuno degli stati limite 

considerati. 
(§ 7.2.4 Criteri di progettazione degli impianti – NTC 2018)

Per gli elementi non strutturali devono essere quindi additate soluzioni atte ad evitare la 
possibile espulsione degli stessi, i quali sotto l’azione di sollecitazioni, se non correttamente 
progettati ed installati, possono trasformarsi in un potenziale rischio ai danni della 
popolazione. 

Possiamo dire che sappiamo molto della struttura, intesa come scatola-contenitore, ma poco 
del suo contenuto. 

La mancanza di informazioni, conoscenza e attenzione, comporta un minore interesse a 
quegli elementi che danneggiati, sono causa del ferimento di persone e di ingenti danni 
economici. 

https://www.ediltecnico.it/speciale/nuove-norme-tecniche-per-costruzioni-ntc/


Appello della Agenzie Onu alla COP25
di Madrid: subito azione collettiva
contro l’emergenza climatica
Espinosa: «La finestra di opportunità si chiude adesso. Non abbiamo tempo da 
perdere»
[11 Dicembre 2019]

Alla 25esima conferenza delle parti dell’Unfccc in corso a Madrid . e
che si chiude tra due giorni – i negoziati stagnano e si ripetono i
soliti scontri plateali e le solite schermaglie dietro le quinte tra i
Paesi sviluppati e quelli in via di sviluppo guidati dal Cina + G77. Per
questo, ieri all’apertura dell’High-Level Segment della COP25
diversi responsabili delle Agenzie Onu hanno lanciato un appello
collettivo alla comunità internazionale e ai governi perché affrontino
davvero l’emergenza climatica.

Il presidente dell’Assemblea generale dell’Onu, Tijjani Muhammad-
Bande ha ricordato ai delegati della COP25 che «E’ imperativo che
produciamo subito dei risultati sostanziali. Le emissioni mondiali di
gas serra devono raggiungere il picco rapidamente ed essere
immediatamente ridotte in maniera significativa. Dobbiamo subito
intraprendere un’azione collettiva. Dobbiamo lavorare in partnership
con I leader delle città e le autorità locali, le imprese, le ONG, i gruppi autoctoni e la società civile per prendere delle misure
climatiche a livello nazionale e mondiale».

Muhammad-Bande ha fatto notare che «Numerosi Paesi hanno dato prova di leadership durante il Climate Action Summit a
settembre a New York impegnandosi ad accrescere i loro sforzi entro il 2020 e a raggiungere la carbon neutrality entro il 2050.
Incoraggio tutti gli altri Stati membri a limitarsi al fine di garantire un mondo migliore per tutti».

Poi il presidente dell’Assemblea generale dell’Onu ha messo il dito nella piaga dei finanziamenti climatici, ricordando che «I Paese
sviluppati hanno accettato di sostenere di sostenere l’azione climatica nei Paesi in via di sviluppo mobilitando 100 miliardi di dollari
all’anno entro il 2020. La data limite si avvicina a grandi passi. MI complimento con coloro che si sono impegnati a favore del
finanziamento climatico. Però i fondi restano scarsi. Dobbiamo catalizzare più rapidamente tutti i flussi di finanziamento per
rispondere alle crescenti richieste di adattamento e di attenuazione».

Anche la segretaria esecutiva dell’United Nations framework convention on climate change (Unfccc), Patricia Espinosa, ha ricordato
che il mondo è in piena emergenza climatica: «Ogni anno, alla COP, ci diciamo che la finestra di opportunità potrebbe ben presto
chiudersi. La finestra di opportunità si chiude adesso. Il mio messaggio è il seguente: abbiamo bisogno delle vostre decisioni.
Abbiamo bisogno della vostra leadership. Non abbiamo tempo da perdere».

Un obiettivo chiave della COP25 eè quello di aumentare l’ambizione per l’attuazione dell’Accordo di Parigi del 2015 che punta a
limitare l’aumento delle temperature globali a 1,5gradi Celsius al di sopra del livello preindustriale, ma il segretario generale della
World meteorological organizatin (Wmo), Petteri Taalas, ha ricordato ai delegati che «I recenti rapporti Wmo sui gas serra e lo stato
del clima non costituiscono buone notizie riguardo alla realizzazione degli obiettivi dell’Accordo di Parigi. Il riscaldamento climatico
prosegue. La temperatura media mondiale è aumentata di circa 1,1 gradi Celsius dall’era preindustriale e l’oceano di un mezzo
grado. L’anno passato, 220 milioni di persone hanno sofferto per le ondate di caldo. Abiamo ricominciato a vedere la fame
aumentare. Oggi, più di 800 milioni di persone soffrono di mancanza di cibo. Ci stiamo dirigendo verso un aumento delle
temperature da 3 a 5 gradi Celsius entro la fine del secolo. Se utilizziamo tutte le risorse in combustibili s fossili, arriveremo a 8
gradi»

Taalas ha esortato i delegati della COP25 a concentrarsi sulle opportunità commerciali fornite dalle energie rinnovabili e da
un’economia low-carbon, piuttosto che sui costi economici a breve termine.

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2019/12/emergenza-cimatica-Onu-1024x461.jpg


La Wmo e 11 altre organizzazioni internazionali – Adaptation Fund, African Development Bank, Asian Development Bank, European
Bank for Reconstruction and Development, Global Environment Facility, Green Climate Fund, Islamic Development Bank, United
Nations Development Programme, United Nations Environment Programme, World Bank, World Food Programme – hanno
presentato alla COP25 l’Alliance for Hydromet Development, i cui membri si impegnano collettivamente a «Intensificare le azoni che
rafforzano la capacità dei Paesi in via di sviluppo a fornire delle previsioni meteorologiche di alta qualità, dei sistemi di allerta
precoce, dei servizi idrologici e climatici . Conosciuti con il nome di servizi idrometrici, sottintendono uno sviluppo resiliente,
proteggendo vite, beni e mezzi di sussistenza».



Il ghiaccio della Groenlandia si sta
sciogliendo più velocemente del
previsto 
Dal 1992 al 2018 la Groenlandia ha perso 3,8 trilioni di tonnellate di ghiaccio
[11 Dicembre 2019]

La Groenlandia sta perdendo ghiaccio più rapidamente rispetto agli
anni ’90 e di quanto prevede l’high-end climate scenario
dell’Intergovernmental panel on climate change (Ipcc) «Di
conseguenza, entro il 2100 altre 40 milioni di persone saranno
esposte alle inondazioni costiere».

A dirlo è il team dell’Ice Sheet Mass Balance Inter-comparison
Exercise (IMBIE), 89 scienziati polari di 50 organizzazioni
internazionali, che ha prodotto il quadro più completo della perdita di
ghiaccio in Groenlandia fino ad oggi.

L’IMBIE ha messo insieme 26 ricerche separate per calcolare i
cambiamenti nella massa della calotta glaciale della Groenlandia tra
il 1992 e il 2018. Complessivamente, sono stati utilizzati i dati di 11
diverse missioni satellitari, comprese le misurazioni del
cambiamento del volume, del flusso e della gravità della calotta glaciale più estesa dopo quella dell’Antartide.

I risultati, pubblicati su Nature nel paper “Mass balance of the Greenland Ice Sheet from 1992-2018”, dimostrano che dal 1992 al
2018 la Groenlandia ha perso 3,8 trilioni di tonnellate di ghiaccio, abbastanza per far salire i livelli globali degli oceani di 10,6
millimetri. Nell’ultimo decennio, Il tasso di perdita di ghiaccio è passato dai 33 miliardi di tonnellate all’anno negli anni ’90 a 254
miliardi di tonnellate all’anno, un aumento di sette volte entro tre decenni.

Si stima che oggi circa un miliardo di persone vivano a meno di 10 m al di sopra delle attuali linee di alta marea, compresi 250
milioni che vivono al di sotto di un metro sul livello del mare. Nel 2013, l’Ipcc aveva previsto che i livelli globali del mare sarebbero
aumentati di 60 centimetri entro il 2100, mettendo a rischio inondazioni costiere 360 milioni di persone. Ma il nuovo studio dimostra
che «Le perdite di ghiaccio della Groenlandia stanno aumentando più rapidamente del previsto» e che sembrano in linea con lo
scenario high-end climate warming scenario dell’IPCC, che prevede 7 centimetri in più.

La valutazione INBIE – realizzata dal team condotto da Andrew Shepherd dell’università di Leeds e da Erik Ivins del Jet Propulsion
Laboratory della NASA – è stata sostenuta dall’Agenzia spaziale europea (ESA) e dalla NASA. Shepherd ha spiegato che «Come
regola generale, per ogni centimetro di aumento del livello globale del mare, altri 6 milioni di persone sono esposte alle inondazioni
costiere in tutto il pianeta. In base alle tendenze attuali, lo scioglimento dei ghiacci della Groenlandia causerà l’allagamento per 100
milioni di persone all’anno entro la fine del secolo, quindi 400 milioni in totale a causa dell’innalzamento del livello del mare. Questi
non sono eventi improbabili o piccoli impatti; stanno avvenendo e saranno devastanti per le comunità costiere»

Il team ha anche utilizzato modelli climatici regionali per dimostrare che metà delle perdite di ghiaccio sono dovute allo scioglimento
della speficie della calotta glaciale a causa della temperatura dell’aria. L’altra metà è dovuta all’aumento del flusso dei ghiacciai,
innescato dall’aumento delle temperature oceaniche.

Nel 2011, durante un periodo di intenso scioglimento superficiale, le perdite di ghiaccio hanno raggiunto il picco di 335 miliardi di
tonnellate all’anno, 10 volte il tasso degli anni ’90. All’IMBIE evidenziano che «Sebbene da allora il tasso di perdita di ghiaccio sia
sceso a una media di 238 miliardi di tonnellate all’anno, rimane 7 volte più alto e non include tutto il 2019, che potrebbe stabilire un
nuovo massimo a causa del diffuso scioglimento estivo».

Ivins sottolinea che «Le osservazioni satellitari sul ghiaccio polare sono essenziali per monitorare e prevedere in che modo il
cambiamento climatico potrebbe influire sulle perdite di ghiaccio e sull’innalzamento del livello del mare. Mentre la simulazione al
computer ci consente di fare proiezioni da scenari di cambiamento climatico, le misurazioni satellitari forniscono prove prima facie,
piuttosto inconfutabili. Il nostro progetto è un ottimo esempio dell’importanza della collaborazione internazionale per affrontare
problemi di portata globale».
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Guðfinna Aðalgeirsdóttir, una glaciologa dell’Università dell’Islanda e principale autrice del sixth assessment report dell’Ipcc, che ha
partecipato allo studio, n era coinvolto nello studio IMBIE, ha commentato: «La stima riconciliata del team IMBIE sulla perdita di
ghiaccio in Groenlandia per l’Ipcc è tempestiva. Le loro osservazioni satellitari dimostrano che dall’inizio delle osservazioni sono
aumentati sia lo scioglimento che lo scarico del ghiaccio dalla Groenlandia. Negli ultimi due anni, secondo nostri dati, le calotte
glaciali in Islanda hanno avuto una riduzione simile per la perdita di ghiaccio, ma la scorsa estate qui è stata molto calda e ha
portato a perdite maggiori. Mi aspetto un aumento simile nella perdita di massa in Groenlandia per il 2019. E’ molto importante
continuare a monitorare le grandi calotte glaciali per sapere quanto fanno innalzare il livello del mare ogni anno».



Climate Change Performance Index
2020: l’Italia scende al 26esimo posto.
Usa ultimi, la migliore è la Svezia
Legambiente: «L’Italia deve invertire subito la rotta con un Piano Clima-Energia 
ambizioso e coerente con la soglia critica di 1.5° C»
[10 Dicembre 2019]

Secondo il Climate Change Performance Index 2020,
presentato alla COP Unfccc in corso a Madrid e realizzato
da Germanwatch, CAN e NewClimate Institute e con la
collaborazione di Legambiente per l’Italia, «Le azioni messe in
campo dall’Italia per fronteggiare la crisi climatica non sono
sufficienti e appaiono inadeguate a dare piena attuazione agli
obiettivi di lungo termine fissati nell’Accordo di Parigi».

Lo studio prende in considerazione la performance climatica di 57
Paesi, più l’Unione Europea nel suo complesso, che insieme
rappresentano circa il 90% delle emissioni globali. La performance è
misurata, attraverso il Climate Change Performance Index (CCPI),
prendendo come parametro di riferimento gli obiettivi dell’Accordo di
Parigi e gli impegni assunti al 2030. Il CCPI si basa per il 40% sul
trend delle emissioni, per il 20% sullo sviluppo sia delle rinnovabili
che dell’efficienza energetica e per il restante 20% sulla politica climatica.

Anche quest’anno il Climate Change Performance Index non ha attribuito le prime tre posizioni della classifica perché nessuno dei
Paesi ha raggiunto la performance necessaria per contrastare in maniera efficace i cambiamenti climatici in corso, in coerenza con
gli obiettivi dell’Accordo di Parigi, e non superare la soglia critica di 1.5° C.

In testa, al 4° posto si classifica ancora una volta la Svezia «grazie ad un’ambiziosa politica climatica e una continua crescita delle
rinnovabili», seguita dalla Danimarca che fa un balzo in avanti di 10 posizioni rispetto all’anno scorso. Sesto è il sorprendente
Marocco e tra i Paesi emergenti, l’India delle metropoli inquinatissime migliora ancora la sua performance posizionandosi al 9°
posto, grazie alle basse emissioni pro-capite e al considerevole sviluppo delle rinnovabili. La Germania avanza al 23esimo posto
grazie ala recente approvazione dell’ambizioso pacchetto clima, che prevede tra l’altro il phasing-out del carbone entro il 2038.

Registra miglioramenti anche la Cina che raggiunge il 30esimo posto, grazie ad una politica climatica più incisiva e all’ulteriore
sviluppo delle rinnovabili, ma la scarsa performance nella riduzione delle emissioni e nell’efficienza energetica continuano ad avere
un peso negativo sul suo ranking.

La (brutta) novità à che per la prima volta da quando esiste questa classifica, l’Arabia Saudita lascia il 61esimo e ultimo posto
cedendolo agli Stati Uniti di Donald Trump che continuano ad indietreggiare in quasi tutti gli indicatori compromettendo i passi in
avanti fatti negli scorsi anni dall’amministrazione di Barack Obama.

In fondo alla classifica, prima di Arabia Saudita e Usa, ci sono. Iran (57), Corea del sud (58), Taiwan (59).

Ma il rapporto evidenzia che anche negli Usa «segnali positivi giungono dall’inedita Alleanza per il Clima – oltre 3.000 tra Stati, città,
imprese nazionali e multinazionali, università e college – che sta lavorando per mantenere gli impegni assunti a Parigi attraverso
un’azione congiunta che va oltre le attività dell’amministrazione federale».

Purtroppo il CCPI segnala un ulteriore crollo del nostro Paese nella classifica sulla performance climatica dei principali Paesi del
pianeta e l’Italia perde ancora 3 posizioni e rispetto al 23esimo posto del 2018 e ben 10 rispetto al 16esimo di due anni fa. Questo,
spiega Legambiente «nonostante una piccola riduzione delle emissioni (-1% nel 2018 rispetto all’anno precedente). Una
performance negativa dovuta principalmente al rallentamento dello sviluppo delle rinnovabili (29esima posizione) e per una politica
climatica nazionale inadeguata agli obiettivi di Parigi».
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Il Cigno Verde ricorda che «La bozza del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) consente solo una riduzione delle
emissioni al 2030 di appena il 37%. Un passo indietro rispetto alla Strategia Energetica Nazionale (SEN) adottata nel dicembre
2017 che fissava un obiettivo del 42%».

Ma purtroppo è l’intera Unione europea a fare un notevole passo indietro nella classifica CCPI, piazzandosi al 22esimo posto
rispetto al 16esimo del 2018, «a causa della scarsa efficacia delle politiche nazionali che rischiano di compromettere il
raggiungimento degli obiettivi al 2030 per clima ed energia. Infatti, secondo le recenti proiezioni dell’Agenzia europea dell’ambiente,
il trend di riduzione delle emissioni al 2030 è di appena il 36%, inferiore all’inadeguato obiettivo attuale del 40%».

Da Madrid, dove sta partecipando alla COP21, il vicepresidente di Legambiente, Edoardo Zanchini, sottolinea che «L’Italia può e
deve fare la sua parte nella lotta alla crisi climatica, ma serve un drastico cambio di passo rispetto al Piano Nazionale Integrato
Energia e Clima proposto dal governo. Nel piano italiano non si va oltre una prospettiva di riduzione delle emissioni di appena il
37%, con una proiezione al 2050 del 64%. Obiettivo ben al di sotto delle possibilità del nostro Paese, come abbiamo recentemente
dimostrato presentando una roadmap che consentirebbe di anticipare la completa decarbonizzazione della nostra economia entro
il 2040, grazie ad un pacchetto di misure ambizioso e perfettamente praticabile fin da subito. Solo così l’Italia potrà essere
protagonista in Europa nella lotta all’emergenza climatica e dare gambe ad un vero Green New Deal nella transizione verso
un’economia globale libera da fonti fossili, circolare e a zero emissioni».

Il vicepresidente di Legambiente conclude: «Sarà così possibile colmare il ritardo degli anni passati e raggiungere una riduzione
delle emissioni del 60% già entro il 2030, grazie al fondamentale contributo degli assorbimenti (-8%) indispensabili per compensare,
in particolare, le emissioni del settore industriale che presenta le maggiori difficoltà per una rapida decarbonizzazione. Un impegno
che anche l’Europa dovrà assumere nel corso della Cop25, andando ben oltre il 55% già proposto da diversi governi europei,
dall’Europarlamento e dalla Presidente della nuova Commissione Ursula von der Leyen. L’Europa può e deve ridurre le sue
emissioni di almeno il 65% entro il 2030, rispetto ai livelli del 1990, per raggiungere zero emissioni nette in modo economicamente
efficiente entro il 2040, anticipando gli impegni di riduzione delle emissioni secondo quanto previsto dall’Accordo di Parigi per i paesi
industrializzati».

https://www.legambiente.it/forum-qualenergia/


Dai combustibili fossili rilasciate in
atmosfera oltre 10 miliardi di
tonnellate di carbonio l’anno
Copernicus: «Sarà sempre più importante monitorare con precisione i livelli di CO2 
nella nostra atmosfera con i satelliti per comprendere il ciclo del carbonio naturale e 
le emissioni indotte dall'uomo»
[10 Dicembre 2019]

La CO2 è il principale gas serra emesso in atmosfera dalle attività
umane, e come noto rappresenta un fattore determinante per il
cambiamento climatico in corso. In quest’ottica Copernicus, il
programma di punta per l’osservazione della Terra offerto
dall’Unione europea, ha annunciato nuovi importanti sviluppi per il
monitoraggio globale del flusso di biossido di carbonio grazie
all’impiego di dati satellitari.

«Le misurazioni superficiali della CO2 tendono a campionare la
parte più bassa dell’atmosfera con alta precisione. Tuttavia – spiega
Frédéric Chevallier, del Laboratorio per le scienze del clima e
dell’ambiente (Lsce) che ha guidato la ricerca – si trovano per lo più
in regioni facilmente accessibili nei paesi sviluppati. Le osservazioni
satellitari di CO2 sono meno accurate, ma coprono la maggior parte
del globo. I dati di qualità superiore ottenuti dai satelliti e quelli
ottenuti tramite il monitoraggio della superficie introdurranno nuovi vantaggi, tra cui la possibilità di fornire solide stime del flusso di
carbonio nei grandi paesi per aiutarli a monitorare il loro impatto sul clima».

Più nel dettaglio i dati elaborati da Copernicus mostrano che, nel solo 2018, oltre 10 miliardi di tonnellate di carbonio sono state
rilasciate nell’atmosfera terrestre da combustibili fossili, portando all’aumento della concentrazione atmosferica dei gas serra a un
tasso medio dello 0,5% l’anno. Allo stesso tempo, la CO2 viene scambiata naturalmente tra la superficie terrestre e l’atmosfera
attraverso i pozzi di CO2, quali oceani e fotosintesi delle piante, e le fonti di CO2 compresa la respirazione della vegetazione.

«Nei prossimi anni – conclude Richard Engelen, vicedirettore del Servizio di monitoraggio dell’atmosfera di Copernicus – sarà
sempre più importante monitorare con precisione i livelli di CO2 nella nostra atmosfera con i satelliti per comprendere il ciclo del
carbonio naturale e le emissioni indotte dall’uomo».
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Cnr, le mareggiate sono in grado di
provocare micro terremoti
Un fenomeno noto sulla costa occidentale degli Usa, che ora è stato registrato in 
Italia: è la prima volta in Europa
[10 Dicembre 2019]

Poco più di un anno fa, quando il 29 ottobre una grossa mareggiata
ha colpito il Mar Ligure e l’Adriatico, due sismometri piazzati
dall’Università di Padova a 40 km dalla costa hanno vibrato
ampiamente per tutta la durata della tempesta: un fenomeno che ha
attirato l’attenzione del Cnr e del Centro meteorologico europeo
(Ecmwf), che hanno poi pubblicato su Progress in Oceanographylo
studio The October 29, 2018 storm in Northern Italy – An
exceptional event and its modeling.

Perché tanto interesse? Il fenomeno della vibrazione terrestre in
conseguenza di forti mareggiate è noto da tempo, come dimostrano
le osservazioni compiute lungo la costa occidentale degli Stati Uniti,
ma il caso riportato adesso in Italia è il primo in Europa.

«Le vibrazioni non sono prodotte, come sembrerebbe intuitivo, dalle
onde che frangono sulla costa – spiega Luigi Cavaleri del Cnr-Ismar – Tale effetto è forte, ma estremamente locale. Tuttavia, se
parte delle onde, nel frangersi a riva, si riflette verso il largo, va a sovrapporsi con quelle di senso opposto, generando onde
parzialmente stazionarie che, contrariamente alle normali onde di tipo progressivo, sono in grado di sollecitare il fondo con continui
impulsi di pressione. Questo impatto continuo e su ampi spazi, fino a decine di chilometri dalla costa, è in grado di stimolare
vibrazioni che si propagano nell’entroterra, generando i microterremoti».

La presenza di onde riflesse, difficilmente rilevabili, è stata confermata dalle misure effettuate durante la mareggiata del 29 ottobre
2018 dalla piattaforma oceanografica Acqua Alta del Cnr-Ismar, situata 15 km al largo di fronte al Lido, che separa l’Adriatico dalla
Laguna di Venezia. «L’ultimo anello della spiegazione – conclude Cavaleri – è la ripida duna sabbiosa che viene artificialmente
creata ogni inverno sulla spiaggia del Lido per riparare le locali strutture estive. Raggiunta dall’elevato livello di marea, ulteriormente
sostenuto dalle onde frangenti, la duna ha funzionato come riflettore del moto ondoso. Ad un anno di distanza – conclude il
ricercatore – la situazione si è ripetuta, con onde meno elevate, ma con un seguito di eventi di durata prolungata nel tempo. Alla fine
di questo tormentato periodo di mareggiate ed acque alte si dovrà indagare se, nuovamente, le vibrazioni del fondo del mare hanno
raggiunto l’entroterra».

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2019/12/micro-terremoti-cnr.jpg
https://www.cnr.it/it/comunicato-stampa/9123/microterremoti-generati-dalle-onde


Per la prima volta, diminuisce la percentuale di differenziata e
aumenta la produzione totale di rifiuti, raggiungendo la
produzione massima degli ultimi 5 anni

Secondo ISPRA, per la prima volta da sempre, nella

capitale diminuisce la percentuale di differenziata scendendo al

42,9% e intanto aumenta la produzione totale di rifiuti del 2,8% in

un anno, raggiungendo 1.728.428 tonnellate: produzione
massima negli ultimi 5 anni.

Il dato era stato ampiamente anticipato da Legambiente Lazio nelle

scorse settimane, con la presentazione del Dossier Ecosistema

Urbano. Altro dato (fonte Ama spa) sulla capitale è una pessima

riduzione della diffusione di utenze Porta a Porta che scende dal

33,5% delle utenze nel 2017 al 30,7% del 2018.

“A Roma non c’è riduzione dei rifiuti, non c’è miglioramento della

differenziata, diminuisce il porta a porta e non ci sono impianti per

gestire praticamente nulla – dichiara Roberto Scacchi presidente di

Legambiente Lazio – nella Capitale si deve estendere il Porta a Porta a

tutti, aumentare la percentuale di Differenziata, ridurre i rifiuti totali,

passare alla Tariffa Puntuale e costruire Impianti per gestire i
rifiutinel proprio territorio, a partire da biodigestori anaerobici per la

frazione organica". 

"Avevamo anticipato il dato della storica riduzione della percentuale di

differenzitata con il nostro dossier Ecosistema Urbano –

prosegue Roberto Sacchi – ora i dati ISPRA non fanno

che confermare completamente l’andamento negativo ed emerge

anche un pessimo aumento del totale di rifiuti urbani nella
capitale. Aggiungiamo il dato di riduzione delle utenze Porta a
Porta che è sintomatico di quanto gravemente si stia precipitando a

Roma in una situazione inverosimile, senza impianti, senza buone

pratiche e senza alcun segnale di miglioramento anzi solo numeri

negativi. Hanno poco valore i dati che raccontano di qualche
miglioria nel primo semestre 2019 poiché è un ricordo indelebile il

disastro di inizio secondo semestre ed è acclarato che il picco di
produzione sta arrivando proprio in questi giorni. La prossima

settimana presenteremo il terzo Ecoforum del Lazio, con

Rifiuti, dati Ispra: a Roma diminuisce differenziata
e aumentano i rifiuti
Mercoledi 11 Dicembre 2019, 10:27



tanti Comuni Ricicloni e buone pratiche. Nella nostra Regione in

tantissimi ce la stanno facendo, ma se continua così tutte le buone

pratiche dei territori possono essere inficiate dalla gestione dei rifiuti di

Roma”. 
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Nel 2019 sono state 16 le regioni che hanno chiesto lo stato di
calamità naturale, ma solo il 10% dei fondi sono stati erogati 

Nell'ultimo decennio i danni all'agricoltura da eventi estremi
climaticisono costati 14 mld di euro e, nel solo 2019, 16 regioni

italiane hanno chiesto lo stato di calamità naturale a seguito di un

disastro naturale. Lo affermano Coldiretti e Anbi, l'associazione che

riunisce i consorzi di bonifica. 

Nonostante ogni anno ci siano Regioni che chiedono lo stato di

calamità, rileva il presidente Anbi Francesco Vincenzi, meno del 10%
dei fondi richiesti dal 2013 al 2019, circa 11 mld, sono

stati effettivamente assegnati.

Tra le singole regioni quella che ha richiesto più stati di emergenza

negli ultimi sei anni è l'Emilia Romagna, 12 volte, con una richiesta di

fondi di 1,3 miliardi di euro, di cui però sono stati assegnati 124mila
euro, mentre l'unica a non averne mai richiesti è il Trentino Alto
Adige. "La cultura del paese è emergenziale - ha commentato il

direttore generale di Anbi Massimo Gargano -, questi sono dei dati su

una questione su cui siamo tutti d'accordo, ma tutto si sostanzia su un

assistere in modo notarile a quello che succede. Non c'è nessuna

coerenza tra il danno provocato e le azioni successive".   Fra le

emergenze da affrontare, ha sottolineato Vincenzi, c'è quella idrica. "Il

nostro paese è uno di quelli che consuma più acqua, 160 metri cubi

pro capite all'anno, va spiegato che è un bene prezioso e va

risparmiata. Siamo uno dei paesi che investe meno su questo settore,

basti pensare che le dighe presenti in Italia potrebbero contenere 7

miliardi di metri cubi d'acqua, ma molte sono incompiute, o magari

manca solo il collaudo".
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Anbi e Coldiretti: "Negli ultimi dieci anni chiesti 14
mld di danni per eventi estremi"
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Gli esiti saranno comunicati al Comune, al quale spetta la
dichiarazione formale di agibilità

Dopo il sisma, si sono conclusi i controlli effettuati dai tecnici del 

Settore sismico della Regione Toscana e del Genio 
civile sulle scuole di Barberino di Mugello. Gli esiti verranno adesso 

comunicati al Comune, al quale spetta la dichiarazione formale di 
agibilità degli edifici. Sono intanto ancora in corso le verifiche di 
primo livello, ad opera di Vigili del fuoco e tecnici dei Comuni, sulle 

altre strutture pubbliche strategiche dell'area.

Questo uno dei dati emersi dalla riunione che si è tenuta in tarda 

mattinata al Coc di Barberino per fare il punto sulla attuazione degli 

interventi di verifica e soccorso attivati dopo le scosse sismiche di due 

giorni fa. Erano presenti al tavolo, oltre ai responsabili della Protezione 

civile regionale, i rappresentanti dei Comuni, dell'Unione dei Comuni 

del Mugello, della Soprintendenza, dei Vigili del fuoco, del Volontariato 

e del CROSS di Pistoia, la struttura di gestione delle emergenze del 

Sistema sanitario regionale.

L'attività sismica delle ultime ore è proseguita, con uno sciame finora 
risultato di modesta entità. È comunque prevedile che il numero 

delle circa 420 persone che hanno usufruito delle strutture di 

accoglienza allestite – nella palestra di Barberino, presso l'autodromo 

del Mugello, nelle scuole di Galliano e S. Piero e nella palestra di 

Borgo San Lorenzo – possa confermarsi e anche crescere ed è 

quindi in corso di sistemazione un nuovo punto di accoglienza con 

tende nella zona della Rifle a Barberino.

Per persone malate e in situazione di particolare disagio, continuano 

ad essere disponibili 25 posti nella Rsa S. Francesco, solo 9 dei quali 

finora occupati.

Per quanto riguarda i controlli nella "zona rossa" di Barberino, che 

coinvolgono 236 abitanti, non è al momento prevedibile quando si 

Terremoto in Mugello, terminati i controlli sulle
scuole
Mercoledi 11 Dicembre 2019, 09:44
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concluderanno. Dopo i controlli di primo livello, cosiddetti 

"fast", effettuati dai Vigili del fuoco e dai tecnici comunali, sono 

previsti, dove se ne verificherà la necessità, quelli di secondo 

livello del Settore sismico e del Genio civile, al termine dei quali verrà 

stabilita l'agibilità o meno degli edifici.
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Estesa la zona rossa a Barberino del Mugello (FI)

Circa 600 persone hanno dovuto lasciare le loro
case a Barberino del Mugello (FI) in attesa delle verifiche di
agibilità degli edifici dopo che ivigili del fuoco, in seguito ai
controlli che stanno effettuando dopo la scossa di terremoto di ieri
notte, hanno deciso di estendere ulteriormente la 'zona rossa' nel
centro della cittadina mugellana. Lo ha annunciato il consigliere
delegato alla protezione civile della Città Metropolitana di Firenze,
Massimo Fratini.
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Terremoto in Mugello, 600 persone fuori casa
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Due sismometri dell'Università di Padova, a circa 40 km dalla

costa, hanno vibrato largamente durante la grossa mareggiata

che il 29 ottobre 2018 ha colpito Mar Ligure e Adriatico

Il 29 ottobre 2018 il Mar Ligure e Adriatico sono stati colpiti da
un'importante mareggiata. Il fenomento non è stato registrato solo

dagli strumenti oceanografici: due sismometri dell'Università di
Padova, a circa 40 km dalla costa, hanno vibrato ampiamente per

tutta la durata della tempesta. Il fatto, rilevato per la prima volta in

Europa, è stato oggetto di uno studio sugli aspetti meteorologici e
oceanografici svolto da un’équipe dell'Istituto di scienze marine del

Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ismar), in collaborazione con i

ricercatori  dell’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima (Cnr-Isac)

e del Centro meteorologico europeo (ECMWF), pubblicato su
Progress in Oceanography.

Il fenomeno della vibrazione terrestre in conseguenza di forti
mareggiate è noto da tempo, come dimostrano le osservazioni

compiute lungo la costa occidentale degli Stati Uniti, dove a causa

delle forti tempeste e delle ripide coste a scarpata continentale i

sismometri monitorano continuamente la faglia di Sant’Andrea e le sue

diramazioni. “Le vibrazioni non sono prodotte, come sembrerebbe
intuitivo, dalle onde che frangono sulla costa”, afferma Luigi

Cavaleri del Cnr-Ismar. “Tale effetto è forte, ma estremamente locale.

Tuttavia, se parte delle onde, nel frangersi a riva, si riflette verso il
largo, va a sovrapporsi con quelle di senso opposto,

generando onde parzialmente stazionarie che, contrariamente alle

normali onde di tipo progressivo, sono in grado di sollecitare il fondo
con continui impulsi di pressione. Questo impatto continuo e su

ampi spazi, fino a decine di chilometri dalla costa, è in grado

di stimolare vibrazioni che si propagano nell'entroterra,
generando i microterremoti”.

La presenza di onde riflesse, difficilmente rilevabili, è

stata confermata dalle misure effettuate durante la mareggiata del
29 ottobre 2018 dalla piattaforma oceanografica Acqua Alta del
Cnr-Ismar, situata 15 km al largo di fronte al Lido, che separa
l'Adriatico dalla Laguna di Venezia. “L'ultimo anello della

spiegazione è la ripida duna sabbiosa che viene artificialmente creata

Registrati nel Mediterraneo microterremoti
generati dalle onde
Martedi 10 Dicembre 2019, 11:03



ogni inverno sulla spiaggia del Lido per riparare le locali strutture

estive. Raggiunta dall'elevato livello di marea, ulteriormente sostenuto

dalle onde frangenti, la duna ha funzionato come riflettore del moto
ondoso”, sottolinea Cavaleri. “Ad un anno di distanza – conclude il

ricercatore - la situazione si è ripetuta, con onde meno elevate, ma con

un seguito di eventi di durata prolungata nel tempo. Alla fine di
questo tormentato periodo di mareggiate ed acque alte si

dovrà indagare se, nuovamente, le vibrazioni del fondo del mare
hanno raggiunto l’entroterra”.

Figura – Microterremoto registrato dal sismografo di Padova e

relativa analisi. Il pannello a mostra il segnale originale (il sismometro

ha due sensori) per i giorni 29 e 30 ottobre 2018. E’ evidente

l’incremento del segnale nel pomeriggio del 29 (aumento della

tempesta) ed il progressivo decrescere il giorno successivo. Il

pannello b rappresenta il segnale del 29 in una scala ingrandita. La

parte colorata è quella analizzata ed il cui spettro (analisi delle

frequenze ed energia delle onde) è mostrato nel pannello c. Si noti

qui il picco deciso (massima energia) a 0.2 Hz (periodo d’onda 5

secondi), esattamente, come da teoria, periodo metà di quello

dell’onda che durante la tempesta si propagava verso la costa.
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Si tratta di un campo vulcanico formato da una decina di piccoli
edifici vulcanici formatosi circa 20 mila anni fa e di uno più
antico costituito da 30 coni

Un team di ricerca dell’INGV ha identificato e caratterizzato

morfologicamente due campi vulcanici sottomarini situati a poche
decine di chilometri dalle coste di Sciacca, nel Canale di Sicilia, con

l’obiettivo di migliorare la stima della pericolosità vulcanica. 

Uno studio recentemente pubblicato sulla rivista “Frontiers in Earth
Science”ha permesso di migliorare le conoscenze del Graham
Volcanic Field, un'area vulcanica attiva finora poco conosciuta situata

nel Canale di Sicilia, circa 40-50 chilometri a largo di Sciacca (AG). La

ricerca, curata da Danilo Cavallaro e Mauro Coltelli, ricercatori

dell’Osservatorio Etneo dell’Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia (OE-INGV), ha consentito di indagare un campo

vulcanico situato relativamente vicino alla costa e in un braccio di mare

molto frequentato dal traffico marittimo, con l’obiettivo di contribuire ad

affinare la stima della pericolosità vulcanica che impatta sulla costa e

sulla sicurezza della navigazione.

“La nostra ricerca”, spiega il ricercatore Danilo Cavallaro, “è incentrata

su uno studio morfo-batimetrico di dettaglio del Graham Volcanic Field.

Si tratta di un campo vulcanico formato da una decina di piccoli
edifici vulcanici, di cui fa parte anche il conetto che rappresenta ciò
che resta dell’effimera Isola Ferdinandea, formatasi durante la ben

documentata eruzione di tipo surtseyano del 1831”. 

Lo studio è basato su dati batimetrici multibeam ad alta risoluzione e

video ROV (Remotely Operated Vehicle) grazie ai quali è stato

possibile realizzare un’analisi morfologica degli elementi vulcanici,

erosivi e deposizionali che caratterizzano il campo vulcanico. I conetti

giacciono su un fondale la cui profondità varia tra 150 e 250 metri e
mostrano altezze variabili tra 100 e 150 metri, arrivando fino -9 metri

sotto il livello del mare nel conetto dell’ex Isola Ferdinandea.

Sono costituiti da materiale piroclastico poco consolidato, ad

eccezione di guglie appuntite presenti sulla sommità di alcuni conetti,

costituite da basalti massivi che rappresentano ciò che resta dei

Canale di Sicilia, Ingv scopre morfologia di area
vulcanica sottomarina
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condotti d’alimentazione. L’analisi dei parametri morfometrici dei coni,

unitamente a quella degli elementi erosivi e deposizionali e messa in

relazione con le variazioni del livello marino, ci ha permesso di

confinare l'età del vulcanismo cha ha originato il campo vulcanico

Graham a circa 20.000 anni fa. 

“La distribuzione spaziale e la forma degli edifici vulcanici sottomarini

che costituiscono il Graham Volcanic Field”, aggiunge il ricercatore

Mauro Coltelli, “hanno permesso di avvalorare l'interazione tra
tettonica e attività vulcanica nella formazione di questo campo

vulcanico, poiché i conetti sono situati lungo allineamenti orientati da

Nord-Ovest verso Sud-Est e da Nord a Sud, corrispondenti alle

principali direttrici tettoniche del Canale di Sicilia”. 

La ricerca ha inoltre permesso di identificare e caratterizzare

morfologicamente anche un altro campo vulcanico,

denominato Terribile Volcanic Field, costituito da una trentina di
piccoli conettidi età probabilmente maggiore rispetto a quelli del

Graham. 

La correlazione tra i processi vulcanici sottomarini e la forma dei

conetti ha confermato la natura del vulcanismo che ha originato i campi

vulcanici. Tale vulcanismo rappresenta una peculiarità perché si è

impostato in corrispondenza di una fascia trascorrente che interessa

una crosta continentale, e quindi in un ambiente geodinamico diverso

da quelli tipici degli altri campi vulcanici, come ad esempio le zone di

subduzione o le dorsali oceaniche. Inoltre, lo studio morfo-batimetrico

ha individuato numerosi depositi di frana sottomarina e depressioni

causate dall’emissione violenta di gas (pockmarks) nei pressi dei

due campi vulcanici studiati, suggerendo la presenza di fenomeni di

frane sottomarine e diffusi rilasci di gas accumulato nel sottosuolo.
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Clima: Greta, i leader dei Paesi non hanno il senso
del panico
"Anche di fronte a numeri della scienza non sentono l'emergenza"

MADRID - Per i leader dei Paesi più ricchi "non c'è panico, non c'è un senso di
emergenza" nell'affrontare il problema del cambiamento climatico e quindi "non c'è
urgenza" nel mettere in campo interventi per affrontare il riscaldamento globale. Sono
le parole che Greta Thunberg ha usato questa mattina in un evento alla Cop25, la
Conferenza dell'Onu sui cambiamenti climatici a Madrid. La giovane attivista svedese
ha citato alcuni numeri evidenziati dalla scienza e si è chiesta "come si possa
ignorarli".  

 Greta, intervenendo a un evento di alto livello organizzato dalla Convenzione quadro
delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ha spiegato che "dopo un anno e mezzo"
dall'avvio della sua protesta ora ha trovato "ancora più ragioni" per parlare ai leader del
mondo, soprattutto a quelli dei Paesi più ricchi. Un anno fa, ha ricordato, si rivolse a
loro alla Cop24 di Katowice in Polonia dicendo "ci state rubando il futuro, come vi



permettete" ed ora, dopo aver acquisito altri particolari e "più consapevolezza" sugli
studi scientifici si è chiesta come non si possa avere "un senso di panico di fronte al
fatto che la scienza dice che ci sono solo otto anni per intervenire" con il taglio dei gas
a effetto serra per evitare disastri ambientali.

"Non abbiamo più tempo per ignorare la scienza", ha ribadito la sedicenne svedese
rilevando che il "problema è globale, coinvolge tutti, ricchi e poveri oggi" e bisogna
"evitare che le future generazioni debbano respirare solo Co2". "Senza pressione i
politici non fanno molto", ha osservato aggiungendo che oggi "la gente è più
consapevole ed è pronta", perchè "abbiamo democrazia non solo in occasione delle
elezioni ma in ogni momento". Del resto, nella storia "ogni grande cambiamento è
arrivato dalla gente. Noi, la gente, possiamo fare il cambiamento, ora". "Quindi ha
rivolto l'ennesimo appello ad una "azione urgente perchè ci sono le chance per
fermare lo scioglimento dei ghiacci, la deforestazione e gli eventi meteo estremi
provocati dal riscaldamento globale".

Elencando alcuni numeri su inquinamento, uso di combustibili fossili e investimenti nel
settore, Greta si è chiesta come non si possa avere un senso di panico. E ha aggiunto
come siano ancora "vuote" le promesse fatte dai Paesi più ricchi "di ridurre o azzerare
la Co2", anche di fronte ai disastri subiti dai Paesi più poveri e meno responsabili dei
disastri climatici. Dunque, questi Paesi "non mostrano una leadership", ha sottolineato,
piuttosto "ingannano" e continuano "a fare i loro business inquinando", in tanti modi
anche commerciali con import ed export e trasporti aerei e via mare.

Ma ora, qui, "questi Stati hanno l'opportunità di negoziare le loro ambizioni", i loro
interventi e i loro obiettivi di taglio di gas serra (Ndc) che l'anno prossimo devono
rendere ufficiali alla Cop26. Ma la scienza dice che bisogna agire prima e una delle
azioni è fare "veri tagli alla radice", ad esempio "abbandonando subito il carbone".

Cop 25: Greta, le emergenze climatiche hanno già effetto
"Le emergenze climatiche non sono qualcosa che avranno un impatto sul futuro, che
avranno effetto sui bambini nati oggi una volta adulti, hanno già effetto sulle persone
che vivono oggi". Lo ha affermato Greta Thunberg aprendo la conferenza stampa
organizzata da Fridays for Future durante la Cop 25 in corso a Madrid. La conferenza
stampa è iniziata in ritardo per la grande quantità di persone in coda per seguire
l'attivista svedese, al punto che la sala è stata chiusa e poi riaperta solo ai giornalisti.
"Abbiamo il dovere di usare l'attenzione dei media per la nostra piattaforma e per far
sentire la nostra voce - ha aggiunto Greta, prima di dare la parola alla moderatrice
Luisa Neubauer e ad alcuni attivisti da tutto il mondo, dall'Uganda al Cile, presenti alla
conferenza stampa -. Noi, io e Luisa, non parleremo oggi, siamo privilegiate perchè le
nostre storie sono state già dette, ma non sono le nostre storie che devono essere
ascoltate ma quelle degli altri, soprattutto nel sud del mondo e nelle comunità indigene.
Abbiamo creato questo evento come una sorta di piattaforma per condividere le storie
che devono essere conosciute".



Il primo a prendere la parola dopo Greta, che ha anche ricordato l'importanza di
"ascoltare le storie delle popolazioni indigene, che sono in prima linea nel subire gli
effetti dei cambiamenti climatici", è stato un ragazzo proveniente dalle isole Marshall,
alle prese con l'innalzamento delle acque. "Ci hanno detto che per resistere dobbiamo
adattarci, andare più in alto - ha affermato - o che una soluzione che abbiamo è
emigrare". Gli altri interventi hanno visto alternarsi ragazzi da tutto il mondo, dalle
Filippine agli Usa al Cile. A prendere la parola anche un attivista russo, che ha
ricordato come nel proprio paese sono state arrestate delle persone per aver
partecipato alle proteste sul clima. Tra gli speaker anche una ragazza nativa
americana, che ha ricordato le lotte in corso contro lo sfruttamento dei territori contro il
volere degli indigeni. Il messaggio di tutti ai politici è stato la richiesta di avere più
visibilità. "Chiediamo di essere ascoltati, perché nessuno più di noi sperimenta sulla
propria pelle i danni dai cambiamenti climatici", ha ricordato ad esempio un'attivista
dall'Uganda.
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Groenlandia, i ghiacci si sciolgono più rapidi del
previsto
Entro il 2100 in 40 milioni esposti a rischio inondazioni coste

La Groenlandia sta perdendo i suoi ghiacci più rapidamente del previsto, al punto che 
si stima che entro il 2100, 40 milioni di persone possano essere esposte al rischio di 
inondazioni costiere: lo indica la mappa più completa mai ottenuta, pubblicata sulla 
rivista Nature e basata sui dati raccolti fra il 1992 e il 2018 dalla collaborazione Imbie 
(Ice Sheet Mass Balance Inter-comparison Exercise) che ha coinvolto 89 ricercatori di 
50 centri di ricerca.

Sono stati utilizzati i dati forniti da 11 satelliti, compresi quelli relativi alle variazioni nel 
volume dei ghiacci e al loro flusso. Emerge così che a partire dal 1992 la Groenlandia 
ha perso finora 3,8 milioni di tonnellate di ghiaccio: abbastanza da innalzare il livello 
dei mari fino a 10.6 millimetri. Si calcola che la quantità di ghiaccio perdita si è triplicata 
nell'arco di 30 anni, passando dai 33 miliardi di tonnellate l'anno degli anni '90 ai 254 
miliardi di tonnellate l'anno negli ultimi dieci anni.
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Eventi estremi, nell'ultimo decennio 14 miliardi di
danni in Italia
Nel 2019 richiesta calamità da 16 regioni, solo il 10% di fondi erogati

ROMA - Nell'ultimo decennio i danni alla agricoltura da eventi estremi climatici sono
costati 14 mld di euro e, nel solo 2019, 16 regioni italiane hanno chiesto lo stato di
calamità naturale a seguito di un disastro naturale. Lo affermano Coldiretti e Anbi,
l'associazione che riunisce i consorzi di bonifica, al concorso fotografico Obiettivo
Acqua.
    Nonostante ogni anno ci siano Regioni che chiedono lo stato di calamità, rileva il
presidente Anbi Francesco Vincenzi, meno del 10% dei fondi richiesti dal 2013 al 2019,
circa 11 mld, sono stati effettivamente assegnati. 

Tra le singole regioni quella che ha richiesto più stati di emergenza negli ultimi sei anni
è l'Emilia Romagna, 12 volte, con una richiesta di fondi di 1,3 miliardi di euro, di cui
peró sono stati assegnati 124mila euro, mentre l'unica a non averne mai richiesti è il
Trentino Alto Adige. "La cultura del paese è emergenziale - ha commentato il direttore



generale di Anbi Massimo Gargano -, questi sono dei dati su una questione su cui
siamo tutti d'accordo, ma tutto si sostanzia su un assistere in modo notarile a quello
che succede. Non c'è nessuna coerenza tra il danno provocato e le azioni successive".

Fra le emergenze da affrontare, ha sottolineato Vincenzi, c'è quella idrica. "Il nostro
paese è uno di quelli che consuma più acqua, 160 metri cubi pro capite all'anno, va
spiegato che è un bene prezioso e va risparmiata. Siamo uno dei paesi che investe
meno su questo settore, basti pensare che le dighe presenti in Italia potrebbero
contenere 7 miliardi di metri cubi d'acqua, ma molte sono incompiute, o magari manca
solo il collaudo".
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Cop25, Greta: "Non voglio 
spaventarvi, c'è bisogno di 
ottimismo. Il prossimo sarà 
un decennio decisivo" 

L'attivista svedese riempie l'immensa sala destinata ai grandi eventi: "I 
politici fingono di agire, non hanno capito che siamo di fronte a una 
emergenza, ma le persone possono cambiare". Il professor Rockstrom: 
"In 8 anni succederà quello che non è successo per milioni di anni" 

di LUCA FRAIOLI 

11 dicembre 2019 

MADRID - "Fino a un anno e mezzo fa non parlavo con nessuno. Poi ho trovato un buon motivo 
per farlo. E da quel momento ho parlato con tante persone. Ho detto cose forti, emotive, per 
attirare la vostra attenzione: 'la nostra casa sta bruciando, voglio che siate presi dal panico'. Ma 
oggi qui a Cop25 non voglio farlo, non voglio spaventarvi. Abbiamo bisogno di ottimismo. Però 
voglio che capiate perché ho detto quelle cose". 



 
Greta Thumberg è l'unica vera stella di questo vertice madrileno sul clima, l'unica a riempire 
l'immensa sala destinata ai grandi eventi, con giornalisti, delegati e attivisti che sgomitano per 
ascoltarla. È lei stessa ad ammetterlo: "Siamo in un'emergenza planetaria eppure manca una 
leadership politica", dice dal palco sol suo faccino triste e la maglia a strisce verdi. 
 

E attacca questa Cop25 che si avvia alla conclusione senza lasciar presagire grandi risultati: "Le 
delegazioni discutono del mercato del carbonio e dei risarcimenti per le catastrofi naturali. Ma non 
hanno capito che è giunto il momento di fare ben altro: un taglio drastico e immediato alle 
emissioni di CO2. Il pericolo non è nell'azione, ma nel comportamento dei politici che fingono di 
agire perché non hanno capito che siamo di fronte a una emergenza. Non sono io a dirlo, è la 
migliore scienza disponibile a confermarlo". 
 
"È vero", ammette Johan Rockstrom, professore di ecologia all'università di Stoccolma e nel 
pantheon scientifico di Greta. "Nei prossimi otto anni la temperatura media della Terra potrebbe 
superare di 2 gradi il valore dell'era preindustriale: Pensateci: in 8 anni succederà quello che non è 
successo per milioni di anni. E se andremo oltre quella soglia si innescheranno una serie di effetti 
a catena che trasformeranno il nostro pianeta in un luogo invivibile". 
 
Tra otto anni Greta ne avrà 22. "Mancano poche settimane all'inizio di un nuovo decennio", dice la 
ragazzina svedese. "Sarà un decennio decisivo per il nostro futuro. E se i politici non lo capiscono 
devono essere le persone a capirlo e a fare pressione perché le cose cambino. Su questo sono 
fiduciosa:  le persone possono cambiare, sono pronte a cambiare. L'ho detto: abbiamo bisogno di 
ottimismo. Ma l'ottimismo nasce dalle azioni". 

Appena finisce di parlare centinaia di suoi coetanei invadono il palco di solito occupato da ministri 
e sherpa. Sono i leader di Friday for Future in tutto il mondo, ballano e cantano. E il loro modo per 
reclamare ciò che chiede Greta: "Action now, agite subito". 

 



Aumenta ancora lo 
scioglimento dei ghiacci 
della Groenlandia 

Studio di 89 scienziati polari su Nature: la fusione è 7 volte più veloce 
del 1990. "A fine secolo 40 milioni di persone in più a rischio 
inondazioni costiere". In 27 anni il livello globale dei mari è cresciuto di 
un centimetro. La collaborazione dell'Università di Urbino 

di CORRADO ZUNINO 

10 dicembre 2019 

I GHIACCI della Groenlandia stanno fondendo molto più rapidamente del previsto. L'allarme si 
ripete, e peggiora le precedenti stime. L’articolo "Mass balance of the Greenland ice sheet from 
1992 to 2018", contributo di 89 scienziati polari di cinquanta associazioni diverse pubblicato oggi 
su Nature, rivela che lo scioglimento dei ghiacci della grande isola danese sta avvenendo a una 
velocità sette volte superiore a quello del 1990. 

Siamo al limite estremo, dice il testo, delle proiezioni dell'Ipcc, l'Intergovernmental panel on climate 
change (punto di riferimento per tutti gli studi scientifici sul riscaldamento globale). Significa che 
per la fine del secolo 40 milioni di persone in più saranno esposte al rischio di inondazioni costiere. 

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 un centimetro. Inoltre, i dati indicano 
un aumento impressionante della velocità di fusione: dai 33 miliardi di tonnellate del 1990 ai 254 
miliardi l’anno dell’ultimo decennio, corrispondenti, questi, a una crescita di oltre sette volte in 
trent'anni. 

https://www.repubblica.it/ambiente/2019/01/22/news/groenlandia_i_ghiacci_si_sciolgono_4_volte_piu_del_previsto-217196147/
https://www.repubblica.it/ambiente/2019/09/25/news/clima_oceani_sempre_piu_caldi_sempre_piu_danni-236881139/


La massima velocità di variazione, pari a 335 miliardi di tonnellate in una stagione, si è registrata 
nel 2011: dieci volte in più del 1990. Nell'intero ultimo decennio, tuttavia, il livello di fusione è 
rimasto alto e sta producendo un aumento del livello marino globale - come è stato platealmente 
documentato la scorsa estate - che si aggiungerà a quello causato dalla fusione dei ghiacci 
antartici e alpini e dal riscaldamento degli oceani.

Condividi 

"Questo multifenomeno causerà un aggravamento delle erosioni mettendo progressivamente a 
rischio un numero sempre crescente di popolazioni costiere", afferma Giorgio Spada, docente di 
Fisica della Terra al Dipartimento di Scienze pure e applicate dell’Università di Urbino, ateneo che 
ha collaborato al dossier globale. La sessione di Fisica del Dispea ha fornito competenze sulla 
modellazione matematica dei processi geodinamici globali. In particolare, lo studio si è avvalso di 
modelli numerici sviluppati in collaborazione con l’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia utili 
alla valutazione delle deformazioni prodotte dai ghiacci sulla crosta terrestre. ll risultato del lavoro è 
stato ottenuto utilizzando dati raccolti con tecniche geodetiche e geofisiche, nell’ambito di una 
cooperazione internazionale sostenuta dall’European Space Agency e dalla Nasa. 

https://www.repubblica.it/ambiente/2019/08/03/news/ondata_caldo_groenlandia_ghiacci_si_sciolgono_a_ritmi_mai_visti-232673369/
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L'Italia scende al 
26esimo posto nelle lotta 
ai cambiamenti climatici 

Rapporto Germanwatch, CAN e NewClimate Institute, con 
Legambiente 

10 dicembre 2019 

ROMA - L'Italia scende nella classifica delle performance climatiche. Secondo il rapporto Climate 
Change Performance Index 2020 presentato a Madrid in occasione della Cop25 e realizzato da 
Germanwatch, CAN e NewClimate Institute, con la collaborazione di Legambiente per l'Italia, il 
nostro Paese in un anno perde tre posizioni e scende al 26esimo posto, era al 16esimo posto due 
anni fa. "L'Italia deve invertire subito la rotta con un Piano Clima-Energia ambizioso e coerente con 
la soglia critica di 1.5 gradi", afferma Legambiente. 
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Nello studio si prende in considerazione la performance climatica di una sessantina di Paesi, più 
l'Unione Europea nel suo complesso, che insieme rappresentano circa il 90% delle emissioni 
globali. La performance è misurata, attraverso il Climate Change Performance Index (Ccpi), 
prendendo come parametro di riferimento gli obiettivi dell'Accordo di Parigi e gli impegni assunti al 
2030. Il Ccpi si basa per il 40% sul trend delle emissioni, per il 20% sullo sviluppo sia delle 
rinnovabili che dell'efficienza energetica e per il restante 20% sulla politica climatica. 

La performance negativa, per l'Italia, spiega Legambiente, è dovuta principalmente "al 
rallentamento dello sviluppo delle rinnovabili (29a posizione) e a una politica climatica nazionale 
inadeguata agli obiettivi di Parigi. La bozza del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (Pniec) 
consente solo una riduzione delle emissioni al 2030 di appena il 37%. Un passo indietro rispetto 
alla Strategia Energetica Nazionale (Sen) adottata nel dicembre 2017 che fissava un obiettivo del 
42%". 

Nel complesso, è l'intera Unione Europea, ad arretrare, posizionandosi al 22/o posto rispetto al 
16/o dello scorso anno. "Secondo le recenti proiezioni dell'Agenzia europea dell' ambiente, il trend 
di riduzione delle emissioni al 2030 è di appena il 36%, inferiore all'inadeguato obiettivo attuale del 
40%", si sottolinea. Anche quest'anno, poi, le prime tre posizioni della classifica non sono state 
attribuite per mancato raggiungimento della performance necessaria. Si parte dal quarto posto 
ancora con la Svezia seguita dalla Danimarca che sale di dieci posizioni. Tra i paesi emergenti, 
l'India migliora e si posiziona nona, la Cina, con le rinnovabili, è trentesima. Per la prima volta 
l'Arabia Saudita (60) lascia il fondo della classifica agli Stati Uniti (61). Il pacchetto clima fa fare un 
piccolo passo avanti alla Germania che si posiziona al 23esimo posto. 



Cop25 a Madrid, la conferenza 
sul clima entra nel vivo. Con 
tanti nodi ancora da sciogliere 

Taglio delle emissioni, l'articolo 6 sul "mercato del carbonio", e 
soprattutto gli aiuti (che non ci sono) ai paesi colpiti da disastri 
ambientali provocati dalle emissioni di gas serra dell'Occidente ricco. 
Nelle prossime ore atterreranno nella capitale spagnola i ministri e i 
capi di governo. E i tecnici devono far trovare loro le bozze di accordo 
da valutare ed eventualmente sottoscrivere 

di LUCA FRAIOLI 

10 dicembre 2019 

MADRID - La conferenza di Madrid entra nel vivo. Dopo i cortei dei ragazzi, i flashmob degli 
attivisti, le dichiarazioni di intenti della prima settimana, da ieri le delegazioni dei paesi sono al 
lavoro giorno e notte. Nelle prossime ore atterreranno nella capitale spagnola i ministri e i capi di 
governo: i tecnici devono far trovare loro le bozze di accordo da valutare ed eventualmente 
sottoscrivere. Sui tavoli paralleli della COP25 ci sono temi cruciali per l'applicazione effettiva degli 
Accordi di Parigi e dunque per tenere sotto controllo il riscaldamento globale negli anni a venire. 
Ecco i principali punti di scontro. 



Il taglio delle emissioni 
L'obiettivo forse più importante di COP25 è scoprire le carte, vedere chi fa sul serio. A un anno 
dalla conferenza decisiva, la COP26 che si terrà nel novembre 2020 a Glasgow e che darà il via 
ufficiale all'attuazione degli Accordi di Parigi, le nazioni sono chiamate a dire quali sono i loro 
target di riduzione di CO2. "La Conferenza di Madrid è l'ultima occasione utile per mettere nero su 
bianco le proprie intenzioni", conferma Riccardo Valentini, professore di Ecologia forestale 
all'Università della Tuscia e membro dell'Ipcc (il Gruppo intergovernativo sul cambiamento 
climatico dell'Onu), con il quale ha vinto il Nobel per la Pace nel 2007. "Dall'anno prossimo si fa sul 
serio". La prima, clamorosa, puntata al rialzo l'ha fatta la Danimarca: proprio nei giorni di COP25 il 
Parlamento di Copenaghen ha approvato un taglio alle emissioni del 70% (rispetto ai livelli del 
1990) entro il 2030. "Ma sono molti i piccoli paesi che rilanciano", dice Valentini. "Il problema è 
convincere le grandi nazioni che emettono grandi quantità di gas serra". 

L'articolo 6 
E' lo strumento ideato nella Conferenza di Parigi del 2015 per regolare il "mercato del carbonio". I 
paesi che non riescono a raggiungere i loro obiettivi di riduzione delle emissioni possono finanziare 
operazioni di assorbimento della CO2. Un meccanismo virtuoso, che ha creato anche un flusso di 
denaro dalle nazioni ricche (che fanno fatica a decarbonizzare le loro economie) a quelle in via di 
sviluppo (poche emissioni di gas serra e grandi patrimoni naturali). Ma non tutto funziona come 
dovrebbe. Ci sono per esempio i "carbon fake": realizzo un progetto che assorbe CO2 e poi lo 
vendo sia al paese A che al paese B, quindi quella CO2 viene conteggiata due volte. Chi controlla? 
"Ma il vero ostacolo", spiega un tecnico francese che partecipa ai lavori, "è che alcuni paesi si 
rifiutano di quantificare le loro iniziative in modo oggettivo". Un esempio: si impegnano a piantare 
tot ettari di foreste senza però voler attribuire a questo impegno un corrispettivo di tonnellate di 
CO2 assorbita. Il Brasile guida il blocco dei paesi recalcitranti, a cui si iscrivono anche alcune 
potenze petrolifere del Golfo Persico. 
Nonostante le difficoltà, gli addetti ai lavori sono convinti che nelle prossime ore si troverà un 
accordo. E nella notte, al temine della sessione plenaria i tecnici hanno in effetti licenziato un 
documento unitario che ora passerà al vaglio delle delegazioni politiche dei diversi paesi. 

Loss and damage 
Più problematica e meno immediata la soluzione del tema caro ai paesi in via di sviluppo 
minacciati da eventi estremi causati dai cambiamenti climatici. Chi li risarcirà e secondo quali criteri 
in caso di disastro ambientale (indirettamente) provocato dalle emissioni di gas serra 
dell'Occidente ricco? Esiste un fondo "green" di circa 10 miliardi di dollari. E una procedura varata 
con gli Accordi di Varsavia del 2013. Ma dopo sei anni è chiaro che le due misure non hanno 
funzionato, lasciando senza aiuti le popolazione colpite: clamoroso il caso del Mozambico 
devastato dal tifone Idai senza che venisse attivato il fono. Dunque a COP25 si ridiscutono i 
meccanismi di erogazione. "Siamo ancore in alto mare" confessa uno sherpa nei corridoi della 
Fiera di Madrid. Ma forse con una settimana di lavoro ce la faremo. 



Clima, i risultati dell'altra 
America che rispetta gli 
Accordi di Parigi 
I dati presentati alla COP25 di Madrid e contenuti nel terzo rapporto di 
America’s Pledge: c'è una parte del Paese di Trump che lavora per 
tagliare le emissioni di CO2 e rispettare le decisioni prese a Parigi nel 
2015 

di LUCA FRAIOLI 

09 dicembre 2019 

(agf) 

“We are still in”, siamo ancora dentro (sottinteso: gli Accordi di Parigi). La scritta campeggia 
sull’imponente padiglione degli Stati Uniti alla Fiera di Madrid, dove è iniziata la seconda e decisiva 
settimana di trattative per trasformare in azioni concrete dei governi i buoni propositi di scienziati e 
attivisti contro il cambiamento climatico. Dunque gli Usa sono ancora dentro. Certo, non quelli di 
Trump, della Casa Bianca e del governo federale. Ma c’è un’altra America, fatta di realtà 
“subnazionali”, che sta lavorando tagliare le emissioni di CO2 e rispettare le decisioni prese a 
Parigi nel 2015. Lo confermano i dati presentati oggi alla COP25 di Madrid e contenuti nel terzo 
rapporto di America’s Pledge, l’iniziativa varata due anni fa dall’ex sindaco di New York Michael 



Bloomberg e dall’ex governatore della California Edmund G. Brown proprio per aggregare e 
quantificare tutte le azioni che quell’America fatta di singoli stati, città e imprese sta mettendo in 
opera per contrastare il riscaldamento globale e rispettare gli Accordi di Parigi, a dispetto di Trump. 

Ebbene, secondo il rapporto, le iniziative “dal basso” potrebbero portare gli Stati Uniti a registrare 
entro il 2030 un taglio delle emissioni di gas serra del 27% rispetto ai livelli del 2005. Se poi ci 
fosse un ripensamento del governo federale (Trump che si ricrede? Un nuovo inquilino alla Casa 
Bianca?) allora il taglio Usa potrebbe arrivare al 50% entro i prossimi dieci anni. Un risultato 
clamoroso, in linea con gli auspici dell’Onu di non superare 1,5 gradi centigradi di riscaldamento 
della temperatura media del pianeta rispetto a prima della rivoluzione industriale. 

Il rapporto prende in esame realtà statunitensi che rappresentano il 70% del prodotto interno lordo 
americano ed evidenzia come le strategia adottate per ridurre la CO2 ruotino intorno a tre pilastri: 
accelerare la produzione di tutta l’energia elettrica da fonti rinnovabili, decarbonizzare il sistema 
dei trasporti, l’industria e l’edilizia, migliorare lo stoccaggio di carbonio attraverso le foreste, le 
aziende agricole e le zone umide costiere. 

“Questi dati sono incoraggianti”, spiega Nathan Hultman, primo autore del rapporto e direttore del 
Center for Global Sustainability all’Università del Maryland. “Negli Stati Uniti c’è una coalizione di 
stati, città e imprese che agiscono e producono effetti rilevanti. Tanto da indicare un nuovo modello 
di iniziative per il clima basato su una leadership diffusa nel paese e non centralizzata nel governo 
federale”. 

Così si assiste al paradosso della prima potenza mondiale che agisce in modo difforme dagli 
annunci del suo presidente. Lo fa in casa, ingegnandosi per rispettare gli Accordi di Parigi anche 
se Trump li ha definiti carta straccia. E lo fa anche qui alla COP25 ai tavoli negoziali. “I colleghi 
americani la pensano come noi e appoggiano la linea della Ue”, confessa un funzionario europeo 
che partecipa alle trattative. “Sanno che prima o poi, con un nuovo inquilino alla Casa Bianca, 
torneranno a essere della partita. Anzi, è come se fossero ancora dentro, still in”. 



Emergenza clima, il report: “Su 58 Paesi 
nessuno attua politiche sufficienti”. Italia 
26esima: perde 10 posti in 2 anni 

Quest’anno non sono state assegnate le prime tre posizioni della classifica stilata nel 
report sulle performance climatiche realizzato da Germanwatch, CAN e NewClimate 
Institute, con la collaborazione di Legambiente. 

di Luisiana Gaita | 11 DICEMBRE 2019 

Nessuno tra 58 Paesi, Unione europea compresa, ha raggiunto 
la performance necessaria per contrastare in maniera efficace i cambiamenti 
climatici in corso, in coerenza con gli obiettivi dell’Accordo di Parigi e non 
superare, così, la soglia critica dell’aumento di temperatura di 1.5°C. Ecco perché 
anche quest’anno non sono state assegnate le prime tre posizioni della classifica 
stilata nel report sulle performance climatiche realizzato da Germanwatch, CAN 
e NewClimate Institute, con la collaborazione di Legambiente per l’Italia e 
presentato a Madrid, nell’ambito della Cop 25. I Paesi analizzati rappresentano 
circa il 90% delle emissioni globali. Nella classifica, l’Italia scende al 26° posto 
rispetto al 23° dello scorso anno (e al 16° di due anni fa), nonostante una piccola 
riduzione delle emissioni (-1% nel 2018 rispetto all’anno precedente). Ma nel 
complesso, è l’intera Unione europea a fare quest’anno un notevole passo 
indietro, posizionandosi al 22° posto rispetto al 16° del 2018. La performance è 
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misurata, attraverso il Climate Change Performance Index (CCPI), prendendo 
come parametro di riferimento gli obiettivi dell’Accordo di Parigi e gli impegni 
assunti al 2030. Il CCPI si basa per il 40% sul trend delle emissioni, per il 20% 
sullo sviluppo sia delle rinnovabili che dell’efficienza energetica e per il 
restante 20% sulla politica climatica. 

LA CLASSIFICA DELLE PERFORMANCE – Al quarto posto si classifica ancora una 
volta la Svezia grazie a un’ambiziosa politica climatica e una continua crescita 
delle rinnovabili, seguita dalla Danimarca che fa un grande passo in avanti 
salendo di dieci posizioni rispetto allo scorso anno. Tra i paesi emergenti, 
l’India migliora ancora la sua performance posizionandosi al 9° posto, grazie 
alle basse emissioni pro-capite e al considerevole sviluppo delle rinnovabili. 
La Germania fa un piccolo passo in avanti posizionandosi al 23°posto. 
Performance dovuta alla recente approvazione del pacchetto clima, che prevede 
tra l’altro il phasing-out del carbone entro il 2038. Anche la Cina registra 
miglioramenti e raggiunge il centro della classifica posizionandosi al 30° posto, 
grazie a una politica climatica più incisiva e all’ulteriore sviluppo 
delle rinnovabili, ma la scarsa performance nella riduzione delle emissioni e 
nell’efficienza energetica continuano ad avere un peso negativo sul suo ranking. 
Per la prima volta l’Arabia Saudita (60) lascia il fondo della classifica agli Stati 
Uniti (61). “Con Trump gli USA continuano ad indietreggiare in quasi tutti gli 
indicatori compromettendo i passi in avanti degli scorsi anni” 
commenta Legambiente. Tuttavia, segnali positivi giungono 
dall’inedita Alleanza per il Clima – oltre 3mila tra Stati, città, imprese nazionali 
e multinazionali, università e college – che sta lavorando per mantenere 
gli impegni assunti a Parigi attraverso un’azione congiunta che va oltre le 
attività dell’amministrazione federale. 

I LIMITI DELL’ITALIA E DELL’EUROPA – La performance negativa dell’Italia è 
dovuta principalmente al rallentamento dello sviluppo 
delle rinnovabili (29esima posizione) e a una politica climatica nazionale 
inadeguata agli obiettivi di Parigi. La bozza del Piano Nazionale Integrato 
Energia e Clima (PNIEC) consente solo una riduzione delle emissioni al 2030, di 
appena il 37% (con una proiezione al 2050 del 64%). Un passo indietro rispetto 
alla Strategia Energetica Nazionale (SEN) adottata nel dicembre 2017 che 
fissava un obiettivo del 42%. In generale, i passi indietro dell’Ue sono dovuti 
alla scarsa efficacia delle politiche nazionali che rischiano di compromettere 
il raggiungimento degli obiettivi al 2030 per clima ed energia. Secondo le 
recenti proiezioni dell’Agenzia europea dell’ambiente, il trend di riduzione 
delle emissioni al 2030 è di appena il 36%, inferiore 
all’inadeguato obiettivo attuale del 40%. 

LEGAMBIENTE: “ECCO GLI IMPEGNI DA ASSUMERE – “L’Italia può e deve fare la 
sua parte nella lotta alla crisi climatica, ma serve un drastico cambio di passo 
rispetto al Piano Nazionale Integrato Energia e Clima proposto dal governo” 



dichiara da Madrid Edoardo Zanchini, vicepresidente di Legambiente, 
ricordando le possibilità ben diverse che avrebbe l’Italia di arrivare “alla 
completa decarbonizzazione della nostra economia entro il 2040, grazie ad un 
pacchetto di misure ambizioso e perfettamente praticabile fin da subito”. 
Secondo Legambiente sarà così possibile colmare il ritardo degli anni passati e 
raggiungere una riduzione delle emissioni del 60% già entro il 2030. “Un 
impegno che anche l’Europa dovrà assumere nel corso della Cop25 – continua 
Zanchini – andando ben oltre il 55% già proposto da diversi governi europei, 
dall’Europarlamento e dalla presidente della nuova Commissione Ursula von 
der Leyen. L’Europa può e deve ridurre le sue emissioni di almeno il 65% entro 
il 2030, rispetto ai livelli del 1990, per raggiungere zero emissioni nette entro il 
2040”. 
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Sondaggi, plastic tax: la maggioranza è a 
favore dell’introduzione della tassa verde 

Il quesito di Swg per il TgLa7. Il 45 per cento promuove l'imposta che cambi le prassi di 
aziende e consumatori. Contrario il 39 per cento 

di F. Q. | 10 DICEMBRE 2019 

Matteo Salvini l’ha presa come simbolo di quello che secondo lui è il governo delle 
tasse, Italia Viva ci ha puntellato la sua battaglia interna alla maggioranza. Il presidente 
dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini l’ha indicata come un problema per le aziende del 
suo territorio. Alla fine M5s e Pd hanno resistito e la plastic tax è rimasta, sia 
pure ridimensionata. E – a dispetto di quello che pensano i renziani – gli italiani 
sembrano apprezzare, anche se con una maggioranza non oceanica. Secondo un 
sondaggio Swg per il TgLa7 il 45 per cento risponde che è favorevole alla tassa verde che 
dovrebbe cambiare le abitudini di aziende e consumatori. Il 39 per cento risponde che 
invece non dovrebbe essere introdotta. C’è un 16 per cento che dice di non saper 
rispondere. 
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Rifiuti, Ispra: “Aumenta raccolta 
differenziata. Ma la plastica da imballaggi non 
raggiunge gli obiettivi di riciclo previsti” 

Sono alcuni dei dati contenuti nel "Rapporto Rifiuti Urbani edizione 2019" dell’Istituto superiore 
per la protezione e la ricerca ambientale presentato alla Camera. In linea con i valori del Pil, nel 
2018 la produzione dei rifiuti urbani fa registrare un aumento del 2% rispetto al 2017 e poco meno 
di 500 kg a testa per ogni italiano: si tratta di quasi 30,2 milioni di tonnellate dopo 6 anni sotto 
quota 30 milioni 

di F. Q. | 10 DICEMBRE 2019 

Torna a crescere la produzione dei rifiuti urbani. Aumenta la raccolta differenziata. 
Gli imballaggi la fanno da padroni e tutte le loro frazioni hanno già raggiunto gli obiettivi 
di riciclaggio previsti per il 2025 ad eccezione della plastica. Sono alcuni dei dati 
contenuti nel “Rapporto Rifiuti Urbani edizione 2019” dell’Ispra. In linea con i valori del Pil, 
nel 2018 la produzione dei rifiuti urbani fa registrare un aumento del 2% rispetto al 2017 e 
poco meno di 500 kg a testa per ogni italiano. Si tratta di quasi 30,2 milioni di 
tonnellate dopo 6 anni sotto quota 30 milioni. Al Nord sono state prodotte 14,3 milioni di 
tonnellate, al Centro 6,6 e al Sud 9,2. 

Secondo i dati presentati alla Camera dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca 
ambientale, il Centro con 548 chilogrammi per abitante ha fatto rilevare i valori più alti pro 
capite con un aumento di oltre 10 kg rispetto al 2017. Il valore medio del Nord si attesta a 
circa ai 517 chilogrammi per abitante, (+14 kg 2017), mentre al Sud è di 449 chilogrammi 

https://www.ilfattoquotidiano.it/blog/collaboratoregenerico/ptype/articoli/


(+7 kg). Ispra 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”. 

Ancora a livello territoriale – secondo Ispra – tranne Marche, Molise e Sicilia, in tutte le 
regioni tra il 2017 e il 2018, si registra una crescita della produzione dei rifiuti urbani. I 
maggiori incrementi in Piemonte (+5,1%), il Trentino Alto Adige (+4,5%) e 
la Sardegna (+3,7%). E ancora, guardando alla produzione pro capite più elevata, come per 
gli anni precedenti, in Emilia Romagna, con 660 chilogrammi per abitante per anno 
(+2,8% rispetto al 2017), si sono rilevati i valori più alti. Segue la Toscana, 612 ( +1,8%). 
“In tali contesti – spiega Ispra – il valore è influenzato dalla tendenza all’assimilazione, che 
porta a computare nei rifiuti urbani anche quelli da attività artigianali, commerciali e di 
servizio”. Per quanto riguarda il dato provinciale, si trovano in Emilia Romagna le province 
che producono più rifiuti: Reggio Emilia (761 kg), Rimini (754), Ravenna (735) e Forlì-
Cesena (726). 

Per ciò che riguarda il trattamento, nel 2018 i rifiuti urbani prodotti sono stati gestiti 
da 646 impianti: 353 al Nord, 119 al Centro e 174 al Sud. Oltre la metà di questi è dedicata 
al trattamento dell’organico (339 impianti), “il più raccolto – spiega Ispra – ma alcune 
regioni non hanno impianti per trattarlo”. Inoltre sulla differenziata gli “impianti non sono 
al passo con le esigenze della differenziata, pochi e mal distribuiti”: sono 7 le regioni 
italiane che superano l’obiettivo del 65% fissato, al 2012, dalla normativa. 

In discarica sono state smaltite quasi 6,5 milioni di tonnellate (pari al 22%), con una 
riduzione del 6,4%. Solo nel Centro Italia si è registrato un +4,3%, mentre Nord e Sud sono 
scesi rispettivamente del 10% e del 9%. Le discariche operative sono 127: 56 al Nord, 25 al 
Centro e 46 al Sud. E se nel 2018 sono state esportate all’estero 500 mila tonnellate di 
rifiuti (l’1,5% dei rifiuti urbani prodotti con un aumento del 31% rispetto al 2017), calano 
dell’8% le importazioni. 

AUMENTA LA DIFFERENZIATA – In Italia nel 2018 si conferma il trend di crescita 
della raccolta differenziata che raggiunge il 58,1% (+2,6% rispetto al 2017). Negli ultimi 
10 anni siamo passati da circa 9,9 milioni di tonnellate a 17,5 (dal 35,3% al 58,1%), con un 
aumento quasi del 25%. Più alti i valori al Nord (67,7%), sotto la media nazionale il Centro 
(54,1%), mentre seppur più bassi, al Sud (46,1%) si registra un aumento del 4,2% rispetto 
all’anno precedente. 

Sono solo 7 le regioni su 20 che superano l’obiettivo del 65% di differenziata: 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, i maggiori 
incrementi di raccolta, in ordine nelle Marche, in Sardegna e in Emilia Romagna. 
Percentuali ancora più alte si registrano a livello provinciale: su tutte c’è Treviso, all’87,3%, 
seguita da Mantova (87,2%), Belluno (83,4%) e Pordenone (81,6%). In Sicilia significativa 
la crescita 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). Al Sud si registra un trend positivo in particolare in Sicilia 
(+7,8 punti) e in Molise (+7,7 punti), seguite da Calabria (+ 5,6) e da Puglia (+5): “Un 
miglioramento importante, anche se non fa spostare le quattro regioni dalle ultime 
posizioni a livello nazionale”. 



Un discorso a parte merita la città di Roma, alle prese con forti difficoltà nella raccolta e 
nello smaltimento dei rifiuti. La percentuale della raccolta differenziata è calata 
dal 43,22% del 2017 al 42,93% del 2018. Un risultato che contraddice il piano presentato 
il 5 aprile 2017 dalla sindaca Virginia Raggi, che prevedeva un aumento della 
differenziata fino al 70% entro il 2021. Quel giorno la sindaca annunciò anche di voler 
ridurre entro lo stesso anno la produzione di rifiuti annuali di 200mila tonnellate, ma i 
dati Ispra dicono che è avvenuto l’esatto contrario: la produzione è aumentata dagli 1,68 
milioni di tonnellate di rifiuti solidi prodotti nel 2017 agli 1,72 milioni del 2018. 

IMBALLAGGI, LA PLASTICA NON RAGGIUNGE GLI OBIETTIVI – La plastica rappresenta 
il 7,4% dei rifiuti raccolti in maniera differenziata, con un quantitativo complessivamente 
intercettato pari a quasi 1,4 milioni di tonnellate. Il 94% di questi è costituito 
da imballaggi. Il recupero complessivo dei rifiuti di imballaggio (80,6%) dell’immesso al 
consumo aumenta del 3% rispetto al 2017 e la plastica resta il materiale che mostra 
l’aumento più elevato, seguita dal vetro, dal legno e dalla carta. 

Ancora: 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. 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. 

LE TARIFFE SONO IN AUMENTO – In Italia nel 2018 il costo dei rifiuti urbani è aumentato 
di 3,46 euro l’anno per abitante rispetto al 2017. A livello nazionale il costo totale medio 
all’anno per abitante è stato di 174,65 euro (nel 2017 era 171,19). Al Centro i costi più 
elevati (208,05 euro per abitante), segue il Sud con 186,26 euro. Al Nord il costo è stato di 
154,47 euro. La cifra media di 174,65 euro all’anno è la somma di varie componenti: 56,17 
euro 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 all’anno per i costi di 
remunerazione del capitale. 

Il rapporto inoltre conferma anche per il 2018 quanto Ispra osserva da alcuni anni sul Pay-
As-You-Throw, il sistema di tariffazione puntuale applicato dai diversi comuni italiani. 
Secondo uno studio condotto su un campione di 593 comuni, con una popolazione di 4 
milioni di abitanti, 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 per abitante all’anno. 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 euro, con un livello di raccolta differenziata pari 
al 81,5%. 
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