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Monterotondo Sono gli effetti della chiusura di strada Fornaci
Comune costretto ad adeguarla all'aumentata mole di traffico

Via Reviola, troppe auto
Ora dovrà essere chiusa

per consolidamento
di Matteo Torrioli

MONTEROTONDO

® Bisognerà intervenire
il prima possibile se non si
vuole rendere ancora più
difficile, se non impossibi-
le, uscire da Monteroton-
do.
Da mesi, con la chiusura
del primo tratto di via del-
le Fornaci, molti automo-
bilisti che devono raggiun-
gere la via Salaria sono co-
stretti ad attraversare il
centro della città oppure
scelgono la "campagna".
Inizialmente erano in po-
chi a conoscere via della
Reviola, strada che si tro-
va nel quartiere Torraccia

e che sbocca su via delle
Fornaci, dopo il tratto
chiuso.
Con il passare dei mesi, pe-
rò, sempre più automobili-
sti hanno cominciato ad
usarla per riuscire ad aggi-
rare il traffico del centro
città. Un carico di automo-
bili che la strada, probabil-
mente, non ha mai visto
in vita sua.
Però, oltre alle buche e al
dissesto che si sono gene-
rati, ora è sorto un nuovo
problema legato al disse-
sto idrogeologico. In una
determina dirigenziale, in-
fatti, si legge che il Comu-
ne di Monterotondo "ha
intenzione di procedere al-

la realizzazione dei lavori
di consolidamento della
scarpata della strada co-
munale via della Reviola".
Infatti, "a seguito soprat-
tutto degli ultimi eventi at-
mosferici, si evidenziano
sul luogo segni di instabili-
tà della scarpata laterale"
e quindi si evidenzia un
eventuale pericolo per le
persone che passano da
quelle parti, per la mag-
gior parte, appunto, auto-
mobilisti.
Per intervenire, Palazzo
Orsini ha intanto indivi-
duato Patrizio Conte,
iscritto all'Ordine dei Geo-
logi di Roma, per prepara-
re la relazione geologica e

In alternativa
per uscire dalla città
bisogna attraversare
il centro col rischio
di causare ingorghi

Da mesi via delle Fornaci

è chiusa nel primo tratto

per lavori in corso
da parte del Comune

l'esecuzione di indagini
geognostiche propedeuti-
che per andare poi a met-
tere in sicurezza la scarpa-
ta. L'intenzione del Comu-
ne di Monterotondo è
quello di accelerare tem-
pi. Infatti, visto che via del-
le Fornaci non potrà esse-
re riaperta da qui ai prossi-
mi mesi, bisogna assoluta-
mente mettere in sicurez-
za il prima possibile via
della Reviola divenuta,
suo malgrado, un'arteria
importante per la viabilità
eretina.
Dovesse chiudere anche
questa strada la vita per
gli automobilisti, special-
mente quelli che lavorano
a Roma, peggiorerebbe no-
tevolmente.
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IERI SOPRALLDOGO A CASALCÒ: «LA FRANA È PROFONDA PIÙ DI IO METRI»

Robot, antenne gps e monitor
controllano 24 ore su 241e frane

La frana di Casalcò, comune di
Ferriere, a monte di Folli, è un
muro di fango che ha spaccato
anche le roccen oltre all'asfalto
della Provinciale, di cui ha man-
giato altri centimetri nelle ultime
ore. «E molto più grande di quan-
to si potesse ipotizzare dalle ripre-
se del drone», sottolinea il consi-
gliere dell'Ordine dei geologi Gio-
vanni Truffelli, del Servizio area
affluenti Po dell'Agenzia di sicu-
rezza del territorio e protezione
civile della Regione Emilia -Ro-
magna, ieri al sopralluogo sulla
frana con il docente dell'Univer-
sità di Modena e Reggio Emilia
Alessandro Corsini, del Diparti-
mento di scienze chimiche e geo-
logiche. Il Servizio della Regione
guidato dall'ingegner Francesco
Capuano da lunedì sta monito-
randola situazione, perché si pos-
sa intervenire in sicurezza il pri-
ma possibile: «Abbiamo voluto
dare subito un contributo con-
creto, già dalle prime ore di allar-
me in prefettura», sottolinea Ca-
puano. «Siamo rimasti in costan-
te contatto con il sindaco Giovan-
ni Malchiodi, in attesa degli inter-

venti esecutivi. C'è la necessità in-
fatti di aprire un varco per la
popolazione».
La Provincia sta ripulendo l'area,
per quanto possibile, realizzan-
do una rete di canali per la regi-
mazione delle acque superficia-
li finalizzata alla deacquificazio-
ne dei terreni dissestati e, quindi,
funzionale all'eventuale ripristi-
no di un collegamento - anche so-
lo pedonale - che possa consen-
tire ai cittadini di attraversare in
sicurezza il tratto chiuso alla cir-
colazione veicolare, come an-
nunciato dalla presidente Patri-
zia Barbieri.
Lunghezza: 300 metri
«La frana è lunga almeno trecen-
to metri», precisa Truffelli. «Ha
portato via almeno 30-40 metri di
strada, ma la sua larghezza in
realtà è di almeno cento me tri.
Quando una frana riesce a coin-
volgere anche l'apparato roccio-
so ci lascia ipotizzare almeno die-
ci metri di profondità. Si tratta di
una frana complessa, che coin-
volge cioè diverse tipologie di mo-
vimento. Non riguarda terra e ba-
sta, ma appunto anche rocce. Per

II sistema di monitoraggio a energia solare installato a Ferriere

questo intervenire non è sempli-
ce, si è mosso un volume totale
superiore ai 200.000 metri cubi di
terreno e roccia». Per le analisi
che tengono sotto monitoraggio
costante la frana sono arrivati a
Ferriere strumenti dal Reggiano:
«Abbiamo piantato picchetti col-
legati alla stazione totalmente ro-
botizzata collocata a Canadello.
Questa effettua, più volte al gior-
no, letture su cinque prismi di
monitoraggio, posizionati all'in-
terno del corpo di frana, con tra-
smissione da remoto e in conti-
nuo dei dati. Il monitoraggio ver-
ràmantenuto per il tempo neces-
sario per definire la dinamica e le
eventuali accelerazioni o rallen-
tamenti dei movimenti del corpo
di frana», continua il geologo.
I guai dell'alternativa
Ci sono i primi elementi diagno-
stici, cui si aggiungono anche
quelli sulla frana più a monte, sul-
la strada alternativa di Rompeg-
gio, a Casale di Gambaro, dovevi
è una frana storica: «L'asfalto mo-
stra lesioni evidenti, per questo i
residenti sono a forte rischio di
isolamento e intervenire è urgen-
te», prosegue l'esperto. «Sulla stra-

da alternativa, per garantire un at-
tento monitoraggio, abbiamo col-
locato quattro antenne con siste-
ma Gps». Il monitoraggio ha la
funzione di verificare se i corpi di
frana siano ancora in movimen-
to, dopo la fase parossistica del 25
novembre scorso.

Tre problemi trovati
Il problema indicato dai geologi
è rappresentato da tre principali
elementi. La massa dislocata a
monte della strada, pronta a sci-
volare a valle nel momento in cui
manchi il piede; il terreno in pes-
sime condizioni geotecniche che
occupalo spazio dove prima c'era
la strada; il corso d'acqua inter-
rotto che continua ad alimenta-
re il terreno franato. «Anche ope-
re eventuali provvisionali devo-
no essere quindi fatte in adegua-
te condizioni di sicurezza, cono-
scendo il terreno e il suo compor-
tamento», conclude Truffelli.

malac.

Ponti e strade
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Infrastrutture, De Micheli: sei commissari al
via. Sbloccati 3,5 miliardi per i cantieri
Giorgio Santilli

«In 78 giorni di governo abbiamo sbloccato senza clamori opere per 3,5 miliardi, opere che non
hanno più bisogno di ulteriori interventi da parte del Mit. Una fatica che impone di correre sul
territorio da un comune all'altro, perché da questa prima fase del governo una cosa mi è molto
chiara: spesso non sono gli intoppi burocratici a fermare le opere, ma la mancanza di intese
politiche non solo sul territorio. C'è una resistenza che nasce da interessi locali, piccoli e grandi,
che non vengono gestiti adeguatamente». Paola De Micheli infatti non si ferma un minuto e «ho
già perso cinque chili», dice, da quando è diventata ministro delle Infrastrutture. Oggi
pubblicherà sul sito del ministero un contatore che tenga aggiornato l'elenco delle opere avviate
a gara. De Micheli ha già messo a fuoco la sua analisi, originale, sulle cause di blocco dei cantieri
e su cosa fare per sbloccarli. «Non faremo la valanga di commissari che immaginava di fare il
precedente ministro - dice - ma li limiteremo a situazioni che presentano gravi problemi
amministrativi o progettuali. Per il momento ci fermeremo a dieci opere da commissariare, con
sei commissari, oltre alle cinque dell'Alta velocità e del Mose già previste per legge». Fra queste
opere dovrebbero esserci cinque dighe e invasi idrici in Sardegna (che però avranno un solo
commissario), ferrovie come la Genova-Ventimiglia o la Fortezza-Verona e opere stradali o
autostradali come la Ragusa-Catania. 

Mancano le intese politiche, dice lei. Colpa della decrescita felice dei Cinque stelle? 
Non è così. Si tratta più frequentemente di interessi locali e non solo che non si ha il coraggio di
affrontare. L'apertura di un cantiere scontenta sempre qualcuno. Penso alle discussioni sul
percorso che deve seguire una strada o le delimitazioni di traffico che devono sopportare gli
abitanti di una zona per l'avvio di un lavoro. Ma ora le decisioni si devono prendere, opera per
opera, ascoltando le persone. Questo è compito della politica che deve imparare ad ascoltare i
territori e anche a decidere comunque. In questo il débat public potrebbe portare un
cambiamento di cultura.

Quindi non c'è da semplificare nulla nelle procedure? 
Non ho detto questo. Noi abbiamo ora il regolamento appalti dove metteremo il più possibile di
chiarimenti interpretativi e semplificazioni. Abbiamo avviato le consultazioni, che faremo
fisicamente con le persone in forma di audizione, per consentire a tutti, in primis alle imprese,
di fare le loro osservazioni.

Interverrete sul codice? 
Solo dopo aver varato il regolamento e aver visto come funzionano le norme, interverremo - se
serve - anche sul codice per eliminare problemi specifici che dovessero porsi. Ma lo faremo con
simulazioni che ci dicano esattamente in quale passaggio c'è il problema. 



Facciamo un esempio concreto, la Gronda di Genova. 
È un'opera in cui il percorso definito è proprio questo, con la risoluzione votata dalla
maggioranza il 9 ottobre. Abbiamo deciso che l'opera si fa ed è un punto fermo. Ma anche che
servono dei momenti di incontro per risolvere gli aspetti che portano dal progetto all'apertura
del cantiere. Questi tavoli li attiverò il 16 dicembre per fare un passo avanti. Certo non mi
nascondo che sull'avvio di quell'opera pesa la decisione sulla concessione Aspi.

Ecco, appunto, l'ipotesi di revoca della concessioni Aspi. La decisione è imminente? 
Mi faccia andare per ordine. Ci sono due questioni da affrontare: una è la revisione delle
concessioni, l'altra il caso specifico di Aspi. Sul primo punto abbiamo una delibera dell'Autorità
di regolazione dei trasporti che, non essendo previsto un obbligo di legge, va negoziata con i
singoli concessionari. Questa delibera ridisegna le tariffe e l'impatto che gli investimenti hanno
su di esse, perché nessuno può far finta che il mondo non sia cambiato e siamo in un mondo a
tassi zero. In secondo luogo la delibera Art definisce una tariffa che scatterà solo sulla base degli
investimenti effettuati.

State negoziando con i concessionari? 
La mia direzione generale ha avviato gli incontri con i singoli concessionari. È interesse di tutti
arrivare a intese negoziali. Il mio compito è difendere l'interesse generale.

In legge di bilancio si è trasformato l'articolo 91 che limitava all'1% l'ammortamento possibile
sugli investimenti in una Robin Tax del 3%. 
Abbiamo ritenuto che questa norma fosse più equilibrata, nel momento in cui dobbiamo
chiedere a chi le ha più risorse utili al Paese. Più equilibrata per tre ragioni: è spalmata su tutti i
concessionari, è transitoria per soli tre anni, evita il rischio, che l'altra norma aveva, di bloccare
gli investimenti autostradali. E gli investimenti autostradali sono l'interesse del Paese.

Torniamo ad Aspi e all'ipotesi di revoca della concessione. Ci sarà un Cdm a breve? 
Dobbiamo prima completare l'istruttoria. Noi dobbiamo fare le cose, anche qui, nell'interesse
delle persone, con determinazione e senza sconti, senza trascurare gli obblighi che Aspi ha
omesso di rispettare ma facendo un lavoro diverso dalla magistratura.

Ricostruiamo la vicenda. 
Io sono arrivata in questo ministero dopo che è stata depositata la relazione svolta dalla
commissione insediata dall'ex ministro Toninelli. Lì si chiarisce che alcuni obblighi non sono
stati rispettati da Aspi, ma al tempo stesso quella relazione segnala, in caso di revoca, il rischio
di contenzioso che espone il governo a ipotesi di indennizzi molto elevati. Questa relazione è
pubblicata sul sito del Mit. Da allora alcune cose sono successe: la Corte dei Conti ha fatto una
relazione molto dura sul sistema delle concessioni autostradali, la procura di Genova ha aperto
altre indagini sulle manutenzioni, su altre tratte da parte di Aspi, noi abbiamo avviato Ansfisa,
l'agenzia per la sicurezza stradale e ferroviaria. Io ho già chiesto al Consiglio superiore dei lavori
pubblici di indicare criteri certi per la sicurezza: quali sono i parametri oggettivi di valutazione
per definire la sicurezza globale. Segnalo che nel frattempo la direzione generale del Mit ha
comunque già intensificato monitoraggi, controlli, nuove indicazioni cogenti.

Su Alitalia cosa pensate di fare? 
Alitalia ha punti di forza e di criticità. Fa la metà del fatturato Ryanair con un quinto della flotta.
È leader in un hub naturale quale è l'Italia. Il consorzio non è riuscito a chiudere un'offerta e
allora pensiamo sia il caso di ristrutturare la compagnia per poi metterla sul mercato. Sarà
coinvolto il sindacato per valorizzare l'apporto che può dare in questo processo.



Nominerete un supercommissario e un direttore generale? 
Il commissario unico, sì, lo ha già detto Patuanelli. Il direttore generale non credo, mi pare più
probabile un collegio di esperti.

Il governo cade? 
Credo di no. Abbiamo ancora tanti progetti da realizzare.

E la fibrillazione continua? 
Io la spiego con il percorso di trasformazione che stanno facendo i Cinque stelle che si stanno
assumendo delle responsabilità. Vedo lavorare il collega Patuanelli che ha la mia fiducia al 100%
sulle cose che ha fatto finora. Ma questo processo di trasformazione di questa forza politica è
faticoso e non necessariamente lineare. Sono fiduciosa, però, che andando avanti, si ridurranno
le fibrillazioni e il lavoro del governo sarà più spedito.

Se a gennaio il governo non cade e deve rilanciare la sua azione, Lei cosa porta al tavolo del
rilancio? 
Anzitutto si aprono altri cantieri Anas. All'inizio dell'anno si sbloccherà la Ragusa-Catania. Poi la
Tremezzina, più di 500 milioni quest'ultima. Poi l'opportunità del ferro, il piano per il Sud e la
rinascita urbana per la qualità dell'abitare già nella legge di bilancio. E una grande attenzione al
tema della sostenibilità, puntando su quelle opere, magari piccole, che ci consentono di fare cose
importanti. Faccio l'esempio del raccordo di San Giovanni a Teduccio che collega il porto di
Napoli alla rete Alta velocità. Se riusciamo a realizzarlo, portiamo le merci del porto di Napoli
sulla rete Av.

La lista delle opere sbloccate, per tipologia e costo
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Ddl Bilancio, per tutti i concessionari scatta
una Robin tax al 3% (retroattiva)
Marco Mobili e Marco Rogari

Un restyling da quasi 1,7 miliardi nel 2020 per alleggerire del 70% l'impatto della plastic tax,
allentare sensibilmente la stretta sulle auto aziendali, fino a quasi azzerarla, rendendola
operativa solo dal prossimo 1° luglio con l'esclusione di tutti in contratti in essere. E far scattare
retroattivamente dal 2019 la Robin tax sulle concessionarie pubbliche. Che viene inasprita con
un ulteriore aumento dell'Ires del 3% e non del 2% come invece previsto dalla prima ipotesi di
intervento (v. Il Sole 24 Ore di ieri). E che interessa sette tipologie di concessionari di servizi
pubblici (autostrade, aeroporti, porti, acque minerali, produttori di energia elettrica, ferrovie,
radio tv) garantendo oltre 300 milioni di gettito in più nel 2020, 50 dei quali vengono destinati
al rifinanziamento del Fondo nazionale per il sostegno agli affitti (complessivamente 150
milioni in 3 anni). Sono gli effetti prodotti dal "mini" maxi-emendamento alla manovra
presentato dal Governo in commissione Bilancio al Senato. 

E sul quale le votazioni cominceranno solo domani, precedute oggi dall'arrivo quasi certo di
ulteriori ritocchi.Italia viva, infatti, continua a spingere con forza per il completo azzeramento
della tassa sulla plastica, annunciando suoi sub-emendamenti. E si dice anche contraria alla
Robin tax sulle concessionarie pubbliche. Che ieri hanno duramente criticato la misura del
Governo. «Il prospettato aumento dell'Ires a carico dei gestori di pubblici servizi, rappresenta
l'ennesimo "balzello" che va a gravare sulle imprese aeroportuali, deprimendone lo sviluppo e la
competitività», ha sottolineato Assaeroporti. Il Pd comunque difende le correzioni arrivate
dall'Esecutivo. «L'emendamento presentato dal Governo è un passo in avanti significativo», ha
sottolineato Daniele Manca, capogruppo Dem in commissione Bilancio al Senato. Dopo molti
rinvii la partita, dunque, entrerà nel vivo domani quando tornerà a riunirsi la Commissione. Con
l'obiettivo di concludere i lavori nella serata di sabato o, al più tardi domenica, e consentire così
al testo rivisitato di approdare in Aula a Palazzo Madama lunedì 9 dicembre per ricevere il primo
"sì" tra martedì e mercoledì con contestuale voto di fiducia sul tradizionale maxi-emendamento
finale del Governo. 

Oggi alle ore 13.00 scade il termine per i sub-emendamenti al "mini" maxi-correttivo
dell'Esecutivo, che si va ad aggiungere al primo pacchetto di otto emendamenti depositato dal
Governo nei giorni scorsi. Tra i circa 20 ritocchi inglobati nell'emendamento unificato (v. Il Sole
24 Ore di ieri) ci sono l'abolizione del balzello riguardante l'imposta di bollo sui certificati penali
(il gettito atteso era di 25 milioni), lo slittamento al 1° luglio (dal 1° marzo) dello stop alle
agevolazioni delle accise sul gasolio commerciale per l'autotrasporto per i mezzi fino a Euro 3
(camion, autobus e pullman inquinanti) che comporta minori entrate per 50 milioni.Ma con il
"mini" maxi-emendamento arriva soprattutto un nuovo ritocco alle ormai famose clausole di
salvaguardia fiscali, seppure dal 2021 in poi (quindi, tutto resta invariato per il 2020) sulle accise
sui carburanti per le quali si profila una stangata da 868 milioni tra due anni (918 milioni di



gettito invece dei 50 già previsti), da 732 milioni nel 2022 e da oltre 1,5 miliardi nel 2023. Arriva
poi per i Comuni la prima restituzione da 100 milioni della spending review (564 milioni in
tutto) scaduta nel 2018 senza che il fondo di solidarietà venisse reintegrato. Vengono inoltre
stanziati 40 milioni in più per il personale dei Vigili del fuoco e 3 milioni per l'Istituto nazionale
di geofisica e vulcanologia.

Per la rivalutazione dei beni d'impresa è prevista una rateizzazione del versamento delle
imposte sostitutive (3 annualità per versamenti superiori a 3 milioni di euro) e dal 2020 è estesa
anche agli enti non commerciali e alle società semplici l'imposta sul valore delle attività
finanziarie detenute all'estero (Ivafe) e l'imposta sul valore degli immobili situati all'estero
(Ivafi).Questa rivisitazione della manovra proposta dal Governo vale, da sola,1,66 miliardi. Che
potranno salire se Italia viva spunterà un ulteriore alleggerimento della plastic tax e ai quali
vanno aggiunti i circa 200 milioni necessari per la fetta di ritocchi "segnalati" dei gruppi
parlamentari da approvare. Le coperture del "mini" maxi-emendamento sono assicurate per 841
miliardi dalle maggiori entrate relative agli ulteriori incassi fiscali attesi nel 2020 (1,5 miliardi
dall'autoliquidazione del prossimo anno dal quale vanno sottratti 662 milioni da tutto il
comparto Pa per la frenata sul fronte delle ritenute Irpef e delle imposte indirette) per effetto del
calcolo di una platea più ampia rispetto a quella con cui è stato stimato il gettito con la NaDef.
Altri 306 milioni arrivano dalla Robin tax sui concessionari pubblici e 460 milioni
dall'operazione sui trasferimenti a Rfi (v. Il Sole 24 Ore del 3 dicembre) prevista da una modifica
al decreto fiscale per utilizzare altri 400 milioni di risparmi 2019 da Quota 100 e reddito di
cittadinanza.
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Gare, legittima la valutazione del costo reale
della singola ora per calcolare gli oneri della
manodopera
Dario Immordino

È legittimo calcolare il costo orario del lavoro ai fini del giudizio di anomalia dell'offerta
ponendo in relazione diretta il monte ore generale previsto dal bando con il costo della singola
ora anziché rapportando l'ammontare complessivo delle ore alle unità di personale
effettivamente impiegate. La spesa per il personale costituisce uno dei parametri del giudizio di
verifica dell'anomalia dell'offerta, che mira ad accertare l'effettiva possibilità dell'impresa di
eseguire correttamente l'appalto alle condizioni proposte, e di conseguenza ciò che conta è che
le stime e i criteri di calcolo forniti dai concorrenti forniscano importi attendibili in relazione al
valore delle attività e delle prestazioni oggetto dell'offerta. Non esiste un criterio univoco di
calcolo né un metodo vincolante per le Amministrazioni ai fini della valutazione delle
giustificazioni fornite dai concorrenti, dato che la disciplina in materia si limita a indicare
possibili temi di approfondimento (articolo 87 del d. lgs 163/2006, oggi articolo 97 del d.lgs.
50/2016) e soglie minime all'interno delle quali la stazione appaltante può valutare
discrezionalmente la congruità delle proposte (cfr. CdS, n. 5798/2018).

In ragione di ciò la stima degli oneri di personale ottenuta moltiplicando il costo di ogni ora di
attività per il monte ore generale deve ritenersi attendibile, a meno che non sussistono ragioni
idonee ad inficiare l'attendibilità del metodo di analisi. Ciò che conta è che il costo orario del
personale non venga calcolato con il criterio del "monte-ore teorico", comprensivo cioè anche
delle ore medie annue non lavorate (per ferie, festività, assemblee, studio, malattia, formazione,
etc.) di un lavoratore che presti servizio per tutto l'anno, ma considerando il "costo reale", che
tiene conto delle ore lavorate effettive, comprensive dei costi delle sostituzioni. Tra i parametri
cui fare riferimento, rientra, infatti, il costo tabellare medio, che include i costi delle sostituzioni
cui il datore di lavoro deve provvedere per ferie, malattie e tutte le altre cause di legittima
assenza dal servizio (Consiglio di Stato, 12/06/2017, n. 2815; Consiglio di Stato, 02/03/2017, n.
974; Cons. Stato, 2 marzo 2015, n. 1020, 13 dicembre 2013, n. 5984). Lo ha rilevato il Consiglio di
Stato con la sentenza 7927/2019, con la quale viene altresì ribadito che uno scostamento, anche
significativo (nel caso di specie pari in media al 16%) dei ribassi che qualificano l'offerta
dell'aggiudicataria rispetto alle voci di costo del lavoro indicate dalle tabelle ministeriali di
settore (D.M. del 2.10.2013) non costituisce ex se elemento idoneo a comprovare l'anomalia
dell'offerta.

Ciò perché la disciplina di settore non stabilisce un costo minimo inderogabile e non indica
criteri automatici di calcolo, i valori del costo del lavoro risultanti dalle tabelle ministeriali
costituiscono un semplice parametro di valutazione della congruità dell'offerta, ed anche le
tariffe regionali «costituiscono pur sempre grandezze medie, sintesi di rilevazioni statistiche,



funzionali ad offrire un punto di riferimento (…) per la quantificazione degli importi a base
d'asta dei capitolati d'appalto al fine di evitare che eventuali ribassi vadano ad incidere sul costo
del lavoro». Di conseguenza non è possibile fissare a priori una soglia minima cogente al di
sotto della quale l'offerta debba ritenersi inattendibile sulla base di una presunzione assoluta,
non superabile attraverso prova contraria. In assenza di un importo minimo inderogabile
l'eventuale scostamento delle voci di costo da quelle riassunte nelle tabelle ministeriali non
legittima di per sé un giudizio di anomalia o di incongruità ma può, tutt'al più considerarsi un
indice rivelatore di inattendibilità e anti-economicità dell'offerta che necessita, comunque, di
essere approfondito attraverso una procedura mirata, all'interno della quale vanno esplorate e
valutate le possibili cause giustificative dello scostamento rilevato.

Affinché uno scostamento dagli importi delle tabelle millesimali possa ritenersi rivelatore
dell'incongruità ed anomalia dell'offerta è quindi necessario "che la discordanza sia
considerevole e palesemente ingiustificata" (Consiglio di Stato sez. V, 26/11/2018, n. 6689, sez.
III, 18/09/2018, n. 5444 ; sez. V, 07/05/2018, n. 2691; Sezione V n. 1465 del 30 marzo 2017;
Consiglio di Stato, sez. III, 13/03/2018, n. 1609). La valutazione concreta della soglia oltre la
quale l'offerta deve ritenersi incongrua ed inattendibile spetta alla stazione appaltante, giacché
nelle gare pubbliche il giudizio di verifica dell'anomalia dell'offerta ha natura globale e sintetica
e costituisce espressione di un potere tecnico-discrezionale riservato alla Pubblica
amministrazione e insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che nelle ipotesi di manifesta e
macroscopica erroneità o irragionevolezza dell'operato della Commissione di gara. In ogni caso
il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni della Pubblica amministrazione sotto il
profilo della logicità, ragionevolezza ed adeguatezza dell'istruttoria, senza poter tuttavia
procedere ad alcuna autonoma verifica della congruità dell'offerta e delle singole voci, in quanto
ciò rappresenterebbe un'inammissibile invasione della sfera propria della Pubblica
amministrazione (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 26/11/2018, n.6689, Sezione III, n. 5798 del
9.10.2018; Sez. V, 3/04/2018, n. 2051; 8/03/2018, n. 1493 e n. 1494; 5/03/2018, n. 1350; e, per
questa Sezione: 1/03/2018, n. 1278 e 13/09/2017, n. 4336).
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Intervento. Digitalizzazione vera solo con un
Codice dei contratti centrato sul «dato» (e
non sul documento)
Angelo Ciribini (*)

La presenza dei riferimenti alla gestione delle informazioni, trattata nel DM 560/2017,
all'interno del regolamento generale di attuazione del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ha acceso un
dibattito che sarà risolto solo con la pubblicazione dell'atto in questione. Ciò che, tuttavia, è
chiaro è il fatto che, in ogni caso, le intime contraddizioni tra approccio analogico e approccio
digitale risiedono nel decreto legislativo originario. La centralità del dato, infatti, come
dimostrano i lavori, che stanno procedendo alacremente, del prototipo della piattaforma digitale
nazionale per la Domanda Pubblica denominata WeBIM, implica un drastico ripensamento del
valore del documento entro l'ordinamento medesimo. In altre parole, mentre il decreto
ministeriale figurava sostanzialmente come un addendum, la digitalizzazione impone una
completa rivisitazione concettuale dell'impalcato legislativo.

Qualunque sia la versione definitiva del regolamento generale di attuazione relativo al codice
dei contratti pubblici, qualunque riferimento esso contenga alla gestione delle informazioni,
ovverosia alla digitalizzazione, è evidente che, a partire dalla fase di progettazione, la fonte
legislativa primaria resti imperniata sulla nozione di documento. Orbene, è evidente che, per
quanto il documento sia trasferito su un supporto digitale, sia cioè dematerializzato, veicolato
da un contenitore informativo, esso poco abbia a che fare col dato numerico, strutturato o semi-
strutturato, su cui si fonda l'intera trasformazione digitale: tanto è che, non a caso, in un ambito
differente, l'«estrazione» di valore dai dati personali per profilare identità e predire
comportamenti costituisce oggi il tema etico-politico principale del dibattito pubblico.

La condanna sancita dalla prevalenza del documento sul dato, emblema di per se stesso della
complicazione amministrativa e burocratica, rischia, pertanto, di rendere vane le ambizioni
evolutive del settore, poiché l'efficienza procedurale dipende anche dai flussi informativi che
non siano costretti nella scomoda veste documentale. La difficile relazione tra documento e
progetto è, d'altronde, dimostrata dall'avvento della simulazione sulla rappresentazione, nel
senso che tendenzialmente le entità che sono introdotte nei «modelli», che siano parti di un
cespite, spazi nello stesso o avatar di persone, per avere una utilità non possono che essere
«agenti» interattivi. Di conseguenza, pensare ai modelli informativi e, più in generale, agli
ambienti di condivisione dei dati quali luoghi in cui giacciono passivamente (anziché
attivamente tramite la sincronizzazione tra basi di dati) i dati e le informazioni vuol dire
riprodurre logiche antiche, analogiche.

D'altra parte, la maggior parte dei consulenti tecnico-economici dei progettisti principali
ragiona da sempre in termini numerici e computazionali: per questi ultimi, infatti, la



modellazione e la gestione dei dati, nel senso di supportare processi di simulazione, è prassi
cruciale e diffusa. Discorso diverso vale, appunto, in particolare, per coloro che si assumono la
autorialità principale della concezione, che, a prescindere dalla cosiddetta progettazione
computazionale o parametrica, continua a conservare una dimensione analogica, seppur
anch'essa veicolata da supporti digitali. Il fatto è, comunque, che l'intero ordinamento culturale
e giuridico rimane saldamente incentrato sul documento statico e, in ultima analisi, analogico
nella sua intima natura, ma la natura simulativa, «modellistica», del dato strutturato o semi-
strutturato promette di modificare profondamente i sistemi di responsabilità, perché la sua
essenza «attiva» è assai impegnativa per chi lo origina.

La coesistenza di universi inconciliabili, che appartengono al passato e al futuro, genera il
paradosso per cui gli stessi modelli informativi, specie dal punto di vista geometrico-
dimensionale, vedono la propria ragione digitale asservita alla esigenza documentale, legata agli
elaborati. Questo stato delle cose fa sì che il committente pubblico resti indefettibilmente un
soggetto che commissiona documenti, elaborati, anziché strutture di dati che rispondano a
precisi modelli di dati, finalizzati a determinati scopi. Può, di conseguenza, immaginarsi che con
questi presupposti si dia inizio alla trasformazione digitale? La risposta non può che essere
assolutamente negativa, laddove, a livello internazionale, la digitalizzazione impone che il dato
letteralmente sia progressivamente liberato dalla prigione del documento che lo racchiude: il
dato, in effetti, dovrebbe, addirittura, essere in grado di figurare come attuatore di eventi
decisionali nei processi computazionali.

Di là della constatazione che, a livello internazionale, esistono già commesse che siano state
interamente gestite senza la produzione documentale e che, all'inverso, gli ecosistemi di
condivisione riguardino in buona misura ancora il piano documentale, è urgente che ci si ponga
l'istanza di rivedere radicalmente non già il regolamento quanto la legislazione quadro. Poiché il
dato sarà, internazionalmente, sempre più leggibile o interpretabile dalla macchina nei testi
legislativi e normativi, inerenti non solo ai lavori pubblici, ma anche all'edilizia privata, si
comprende bene come la negligenza nei confronti della definizione delle fasi del procedimento
che siano indipendenti dalla dimensione documentale non possa che essere foriera di
arretratezza del mercato nel prossimo futuro. Di là del fatto che la progettazione possa essere
«automatizzata» o «aumentata», il ricorso, in campi limitrofi, ad aggettivi che alludono a beni
algoritmicamente «cognitivi», «intuitivi», «responsivi», permette di capire che, in fondo,
«generativo» sia un aggettivo piuttosto mite nei confronti di ciò che il dato «liberato»
permetterebbe.

D'altra parte, il dato, che piuttosto riduttivamente era stato inserito nei modelli informativi,
cerca di trasferirsi altrove, in altri ambiti computazionali e simulativi o presso i dispositivi fisici.
È palese, inoltre, che, per quanto consentito dall'ordinamento giuridico-amministrativo, la
migliore committenza privata cercherà ovviamente di affrancarsi dal documento, cosicché si
potrebbe ingenerare un divario culturale e operativo drastico rispetto alla committenza
pubblica. Tra l'altro, paradossalmente, il rinvio della questione digitale nella sua intima essenza
a-documentale, intesa come processo guidato e governato dal dato, esporrebbe la Domanda
Pubblica a prassi digitali proposte o attuate dall'Offerta Privata in assenza della formulazione
computazionale dei requisiti informativi, già attualmente, peraltro, spesso banalizzati nei
capitolati informativi stereotipati. L'interrogativo che occorre porsi non riguarda, pertanto, i
contenuti del regolamento generale di attuazione quanto quelli del codice dei contratti pubblici,
nonostante quanto espresso all'articolo 23, comma 13.

(*) eLux Lab, Università degli Studi di Brescia e Cclm
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Se l'edificio crolla sono responsabili sia il
progettista che il collaudatore
Andrea Magagnoli

Nel caso di responsabilità di due professionisti, entrambi debbono rispondere del danno
cagionato nell' esercizio dell' incarico. Lo afferma la corte di cassazione con la sentenza n.25780
/ 2019 depositata il giorno 14 / 10 / 2019. Il caso di specie trae origine dal crollo di una struttura
edilizia. Il manufatto era stato commissionato da parte di una società a due professionisti
ingegneri che avevano svolto le funzioni rispettivamente di progettista e collaudatore. Nel caso
di specie era crollata l'arcata centrale del capannone, provocando il cedimento di parte della
struttura, con danni alle attrezzature interne e con fermo del ciclo produttivo per lungo periodo.

La società appaltatrice, pertanto a seguito del danno subito dal predetto crollo citava innanzi al
tribunale i due professionisti e la compagnia assicurativa che ne faceva da garante al fine come
ovvio di ottenerne il risarcimento integrale. La corte suprema pertanto si trovava investita della
questione circa i limiti delle rispettive responsabilità dei professionisti, che nel compimento di
un opera effettuata comunque in comune avevano dato corso a cagionare un danno di notevole
entità. Progettista e collaudatore infatti avevano parimenti dato corso a determinare l'evento
dannoso, come ovvio infatti senza un errore nel progetto il danno non avrebbe potuto
verificarsi, non solo ma lo stesso sarebbe stato impedito nel caso di una condotta diligente del
professionista che aveva provveduto al collaudo del manufatto.

La decisione riguarda pertanto la precisa delimitazione delle responsabilità dei soggetti che
svolgono un attività professionale al fine di poterne imputare con precisione le conseguenze. La
questione può essere risolta in due modi diversi, che comportano conseguenze antitetiche, in
altri termini il danno cagionato dall' opera in comune dovrà essere imputato ad entrambi i
soggetti o dovrà esserne ritenuto responsabile uno solo dei due, escludendo al contempo la
responsabilità dell'altro. Sul punto la giurisprudenza della corte suprema di cassazione era
infatti sempre stata uniforme,la questione della delimitazione delle responsabilità dei
professionisti che congiuntamente abbiano cagionato un danno era già stata fatta oggetto di
numerose pronunce di pari segno ed identico contenuto. 

I giudici della corte suprema infatti hanno sempre riconosciuto in capo ad entrambi i soggetti
che abbiano concorso a causare il danno un preciso obbligo risarcitorio dell' intero danno. Si
tratta di una responsabilità di tipo solidale che vuole che a ciascuno di essi possa essere richiesto
il risarcimento dell' intero danno. I giudici della corte suprema infatti individuano la soluzione
nell'art. 2055 comma 1 del codice civile, tale disposizione infatti viene riservata da parte dell
ordinamento alla regolamentazione dei casi di concorso nella causazione dei danni. La norma
prevede la responsabilità solidale di entrambi i soggetti che abbiano concorso a cagionare il
danno. 



In altri termini, nel caso in cui due condotte del tutto autonome, abbiano causato un danno le
sue conseguenze andranno imputate ad entrambi i soggetti che abbiano posto in essere le
condotte. Tale soluzione discende dalla considerazione che in assenza di una delle due condotte
il danno non avrebbe potuto configurarsi e prodursi. Ne caso di specie entrambi i professionisti
che avevano svolto le funzioni di collaudatore e progettista debbono essere chiamati a
rispondere del danno verificatosi perchè cosi prevede la normativa oggi vigente.
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Sottosoglia, nel nuovo Regolamento le 
procedure per l'affidamento diretto previa 
valutazione di tre preventivi 
05/12/2019 

Con l'entrata in vigore del Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Decreto 
Sblocca Cantieri) convertito dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, una delle 
modifiche più interessanti e controverse introdotte al Decreto Legislativo 18 aprile 
2016, n. 50 (c.d. Codice dei contratti pubblici) sono senza dubbio quelle relative 
all'articolo 36 (Contratti sotto soglia). 

Dopo lo Sblocca Cantieri, dal 18 giugno 2019 la situazione relativa all'affidamento 
dei contratti sottosoglia si presenta nel seguente modo: 

• fino a 40.000 euro - Affidamento diretto anche senza previa consultazione
di due o più operatori economici (c.d. affidamento diretto "puro");

• tra 40.000 e 150.000 euro - Affidamento diretto previa valutazione di tre
preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno
cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o
tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione
degli inviti (c.d. procedura semplificata);

• tra 150.000 e 350.000 euro - Procedura negoziata previa consultazione di
almeno 10 operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli

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
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20160418/Decreto-Legislativo-18-aprile-2016-n-50-16500.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20160418/Decreto-Legislativo-18-aprile-2016-n-50-16500.html


inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di 
operatori economici; 

• tra 350.000 e 1.000.000 euro - Procedura negoziata previa consultazione di 
almeno 15 operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli 
inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di 
operatori economici; 

• oltre 1.000.000 euro - Procedura aperta 

In particolare, l'affidamento dei contratti tra 40.000 e 150.000 euro ha creato un 
vero e proprio dibattito tra gli operatori del settore per comprendere il significato 
legislativo dell'ossimoro "Affidamento diretto previa valutazione di tre 
preventivi". Di cosa si tratta? di un affidamento diretto? di una procedura 
negoziata? o di una nuova procedura? 

A rispondere a queste domande ci ha pensato il nuovo Regolamento del Codice 
dei contratti che oggi è in discussione al Ministero delle Infrastrutture per le 
osservazioni dei soggetti interessati. L'articolo 7 del nuovo Regolamento, relativo 
alle modalità di affidamento, prova a definire la procedura di affidamento prevista 
all’articolo 36, comma 2, lettera b) del Codice dei contratti, ovvero l'affidamento 
diretto previa valutazione di tre preventivi. 

In particolare, è previsto che: 

• la richiesta di tre preventivi da comparare sia effettuata in forma scritta, con 
modalità informale (aspetto poco chiaro); 

• si può procedere all’affidamento anche qualora sia pervenuto un numero di 
preventivi inferiore a quello richiesto; 

• è facoltà della stazione appaltante ricorrere alla procedura negoziata previa 
consultazione di cinque operatori. 

La richiesta di preventivi di lavori e l’atto con cui sono individuati gli operatori 
economici per l’affidamento di servizi e forniture, contengono i requisiti previsti in 
base alle caratteristiche della prestazione ed il criterio di selezione adottato. Per 
l’affidamento di lavori, servizi e forniture tra 40.000 e 150.000 euro nel caso di 
aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è 
facoltà della stazione appaltante nominare la commissione giudicatrice. 
Relativamente alla congruità dell’offerta si applica unicamente l’articolo 97, comma 
6, ultimo periodo del Codice (La stazione appaltante in ogni caso può valutare la 
congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente 
bassa). In ogni caso, si procede alla verifica di cui all’articolo 95, comma 10, secondo 



periodo del Codice (Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, 
prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto 
all'articolo 97, comma 5, lettera d) (il costo del personale è inferiore ai minimi 
salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16). 

Segui lo Speciale Codice dei contratti 
A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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OEPV, Linee guida ANAC n. 2, RTI e 
avvalimento: nuove indicazioni dal Consiglio 
di Stato 
05/12/2019 

 

A meno di esplicita e diversa richiesta del bando di gara, per la partecipazione di 
una Rete Temporanea di Imprese (RTI) è sufficiente che il raggruppamento nel suo 
complesso possieda il requisito di qualificazione richiesto, mentre a fini 
dell'esecuzione nella gara, tramite l’istituto dell'avvalimento, la singola azienda 
partecipante non deve obbligatoriamente possedere quel requisito (e quindi quelle 
competenze) per poter erogare il servizio, ma può avvalersi delle altre partecipanti 
al RTI. 

Lo ha chiarito la Sezione Quinta del Consiglio di Stato con la sentenza n. 7805 del 
13 novembre 2019 che ha rigettato il ricorso presentato per la riforma di una 
decisione di primo grado che aveva confermato l'aggiudicazione di una gara 
effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) ad un 
raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) che, ad avviso dell'appellante, 
avrebbe dovuto essere esclusa per non aver indicato a quale dei soggetti 
componenti il raggruppamento era stato affidato il servizio d’ingegneria, in 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20191113/Sentenza-Consiglio-di-Stato-13-novembre-2019-n-7805-19072.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20191113/Sentenza-Consiglio-di-Stato-13-novembre-2019-n-7805-19072.html


violazione dell’art. 48, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti), 
secondo cui, in caso di partecipazione in forma di Rti “devono essere specificate le 
categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai 
singoli operatori economici riuniti o consorziati”. 

Sia i giudici di primo grado che quelli del Consiglio di Stato hanno preliminarmente 
rilevato che il disciplinare di gara stabiliva che il “servizio ingegneria extra 
canone” era solamente una “prestazione secondaria opzionale”, ossia il cui 
affidamento era meramente ipotetico ed eventuale, dipendendo da una valutazione 
discrezionale della stazione appaltante da adottarsi, se del caso, solo in un 
momento successivo all’aggiudicazione, in corso d’esecuzione. Si trattava di un 
requisito certamente obbligatorio per coloro che - singole imprese o 
raggruppamenti - avessero voluto prendere parte alla gara, ma la cui verifica 
andava necessariamente procrastinata ad una fase successiva a quella dell’esame 
delle offerte, quella cioè dell’esecuzione della prestazione - del tutto ipotetica - 
allorché tale esigenza fosse divenuta attuale. 

Per questo motivo non era indispensabile, a pena di esclusione, indicare nell’offerta 
in modo specifico chi tra i componenti di un eventuale raggruppamento avrebbe 
eventualmente dovuto eseguire tale prestazione, per l’ipotesi in cui la stessa fosse 
stata successivamente richiesta dalla stazione appaltante. 

Linee guida ANAC n. 2 NON vincolanti 

Altro aspetto interessante della sentenza è l'ennesima stoccata alle Linee guida 
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ovvero a delle fonti normative sulle 
quali non si è mai compresa a fondo la loro obbligatorietà (cosa che il Consiglio di 
Stato non ha mai nascosto). 

La sentenza del Consigli di Stato si è, infatti, espressa anche in riferimento alla 
presunta violazione delle Linee guida ANAC n. 2 segnalata dall'appellante. 

La contestazione riguarda la difformità del metodo di attribuzione del punteggio 
individuato nella lex specialis rispetto alla normativa vigente, con la previsione di 
soli cinque coefficienti in luogo degli undici previsti dalle Linee guida ANAC n. 2. 

Nel rispondere alla segnalazione dell'appellante, il Consiglio di Stato ha ribadito la 
non vincolatività delle Linee Guida ANAC n. 2, le quali traggono la propria fonte di 
legittimazione nella generale previsione di cui al comma 2 dell’articolo 213 del 
Codice dei contratti, di talché le stesse non risultano idonee a rappresentare 
parametro di legittimità delle determinazioni adottate dalle singole stazioni 
appaltanti nella fissazione delle regole di gara. Esse, lungi dal fissare regole di 



carattere prescrittivo, si atteggiano soltanto quale strumento di “regolazione 
flessibile”, in quanto tale volto all’incremento “dell’efficienza, della qualità 
dell’attività delle stazioni appaltanti”; nel caso di specie, poi, risultano ricognitive 
di principi di carattere generale, ivi compreso quello della lata discrezionalità che 
caratterizza le scelte dell’amministrazione in punto di individuazione dei criteri di 
valutazione delle offerte, tra cui anche quelli di attribuzione dei punteggi. 

Segui lo Speciale Codice dei contratti 
A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Regione Sardegna: nel Patto per lo sviluppo 90 
milioni per interventi sul rischio 
idrogeologico 
05/12/2019 

 

Cinquantaquattro interventi in tutta l’Isola, per un importo di oltre 90 milioni di 
euro. A tanto ammontano le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (Fsc 
2014-2020) destinate agli interventi strutturali per la mitigazione del rischio 
idrogeologico da alluvioni e superamento delle criticità indicate dal PAI (Piano 
d'assetto idrogeologico). 

Da Nord a Sud, numerosi gli interventi programmati sui canali coperti come il Riu 
Canali (Ales per 2 milioni di euro), il Rio Ispedrunele (Bultei, 3,7 milioni), il canale 
Codula de Gustui (Dorgali, 2,5 milioni), il canale Mortolli - Gongale (Lula, 2,5 
milioni), Rio Lollove e Rio Thiesi (Nuoro, 6 milioni), i canali Funtaneddas - Masala e 
Santa Lucia (Muravera, 2,3 milioni), il Rio Sa Pirichedda (Padru, 210 mila euro), i 
canali Liscia Culumbu e Palau Est (Palau, 1,6 milioni), Riu Bia Traversa (Solarussa, 8,1 
milioni) e Rio Tula (Tula, 4,1 milioni). 

Oltre alle opere idrauliche, programmati anche interventi sui ponti. A San Gavino, 
tra gli altri, prevista la demolizione e ricostruzione del ponte sul Flumini Mannu (SS 
197) e demolizione del ponte della SP14 per una spesa complessiva di 1,5 milioni di 
euro, mentre in provincia di Nuoro i lavori riguarderanno Ponte San Paolo, ex 
SS125, sul rio Palau, per un totale di 2,4 milioni di euro. 

© Riproduzione riservata 



 
'Piemonte + green', il piano strategico della 
Regione per l'ambiente 
05/12/2019 

 

Tagliare entro il 2030 l’emissione in atmosfera di circa settemila tonnellate di 
Pm10 e circa 10 mila tonnellate di biossido di azoto, mettendo in campo 180 
milioni di euro di investimenti. È quanto prevede “Piemonte + green”, l’insieme 
delle politiche e delle strategie ambientali della Regione Piemonte, illustrate il 2 
dicembre a Torino dall’assessore regionale all’Ambiente, Matteo Marnati. 

"Nel complesso - ha sottolineato Marnati - i dati dell’Arpa ci segnalano che siamo in 
miglioramento e stiamo lavorando bene. Ma non dobbiamo abbassare la guardia, 
dobbiamo fare ancora di più". 

Questione inquinanti. "Su 12 sostanze inquinanti esaminate - ha spiegato 
l’assessore regionale all’Ambiente – sette, che includono anche benzene e piombo, 
rispettano i limiti su tutto il territorio piemontese. Il Pm10 è fra quelli che continuano 
a sforare, ma quest’anno chiuderemo meglio di quello passato, quando i superamenti 
dei limiti sono stati 87. Sono ancora troppi, ma ben meno di quelli di vent'anni fa: nel 
2000 ci furono infatti 264 sforamenti". 



Le misure del Piano regionale per la qualità dell’aria. Il Piano regionale, 
approvato lo scorso marzo, prevede 47 misure che spaziano dal traffico agli edifici, 
dall’agricoltura alle biomasse. Gli investimenti regionali nel 2020 per migliorare la 
qualità dell’aria ammontano a 180 milioni e 812 mila di euro: bollo auto (7 milioni), 
controllo ambientale del traffico (3 milioni), rinnovo veicoli (8 milioni e 250 mila), 
Piano per la mobilità ciclabile (212 mila), trasporto pubblico locale (91 mila), 
agricoltura (38 milioni e 100 mila), efficientamento energetico (31 milioni e 800 
mila), controllo edifici civili da parte dell’Arpa (500 mila). 

I bandi. Ci saranno 37 bandi, di cui 22 per il miglioramento del parco auto pubblico 
e privato, 5 per le emissioni industriali, 2 per la riqualificazione urbana, 5 in campo 
agricolo, 4 per la comunicazione delle azioni delle Regione verso le aziende, e 9 per 
l'energia. 

Tpl. la Regione Piemonte ha messo a disposizione 13,5 milioni per l’acquisto di 
autobus elettrici; 70 milioni per l’acquisto di autobus ecologici; 7,5 milioni per le 
stazioni di ricarica. Sono previsti anche 950.000 euro per il miglioramento del 
sistema integrato Bip. Il ministero dei trasporti ha messo a disposizione 2,5 milioni 
per le infrastrutture di ricarica elettrica. 

Mobilità elettrica per i privati. Questo capitolo prevede lo stanziamento di 5,5 
milioni a fondo perduto di incentivi per la sostituzione dei veicoli di cui 2,5 per i 
privati con un bando che sarà pubblicato nell’estate 2020. Un altro bando da 2 
milioni per i veicoli aziendali e 1 milione per le flotte pubbliche saranno pubblicati 
nella primavera 2020. 

Agevolazioni bollo auto. Per unire le esigenze di migliorare la qualità dell’aria e 
favorire chi è ancora possessore di auto inquinanti la Regione ha stanziato 7 milioni 
per esentare dal bollo auto per tre anni coloro che vendono un veicolo euro 0, 1 o 2 
per acquistarne uno euro 6, purché non di lusso, cioè al di sotto dei 100 Kw di 
potenza: le persone che potrebbero giovarsi dell'esenzione sono 500 mila, e si stima 
che scelgano di farlo il 10%: quindi circa 50 mila. 

Gli interventi in agricoltura. Per ridurre le produzioni di inquinanti in campo 
agricolo sono stati stanziati 38,1 milioni di cui 23,7 già stati assegnati alle aziende 
mentre altri 14,4 sono da assegnare. I bandi resteranno aperti fino alla fine del 2021. 
Sono principalmente tre i "compiti" assegnati agli agricoltori: ridurre le emissioni di 
ammoniaca; utilizzare concimi organici anziché minerali; fruttare nuove tecniche 
agronomiche verdi. 



Move-in. Nel 2020 il Piemonte sperimenterà un nuovo tipo di blocco delle auto 
inquinanti sul modello del Move-In adottato in Lombardia. A regime saranno 
abolite tutte le deroghe e le auto avranno a disposizione un plafond chilometrico 
da gestire a piacimento per entrare e muoversi all’interno delle zone a traffico 
limitato. 

"L'idea - ha spiegato Marnati - è che meno inquini meno paghi. Il sistema allo studio 
sfrutta la tecnologia gps. I proprietari di auto euro o,1,2 e 3, ovvero quelle che 
sarebbero bloccate, potranno circolare all'interno delle aree vietate ma rimanendo 
entro un tetto massimo di percorrenza chilometrica annuale. Il tetto verrà stabilito in 
base al tipo veicolo e alla classe ambientale". Una sorta di “scatola nera delle 
emissioni” che gli utenti potranno installare sui loro veicoli. "È un sistema non 
punitivo - ha concluso l’assessore Marnati - che ha il pregio di permettere il 
monitoraggio degli spostamenti degli automobilisti. Risulterà quindi utile ai sindaci 
per gestire il trasporto pubblico". 

© Riproduzione riservata 

 



MePa: differenza tra richiesta di preventivo e 
richiesta di offerta 
05/12/2019 

L’obiettivo è sfruttare le funzionalità della piattaforma telematica senza però 
implementare una “negoziata o mini-negoziata”. Credo che tante piattaforme in 
circolazione abbiano fatto un errore nel configurare la procedura come una 
negoziata sotto il falso nome di “richiesta di preventivo”. La richiesta di preventivo, a 
mio parere, è qualcosa di meno procedurale, non deve prevedere alcun ribasso su 
una base d’asta così come non deve prevedere la richiesta di documenti - tipo le 
dichiarazioni art. 80 o l’accettazione delle condizioni contrattuali – che lasciano 
intendere l’avvio di vere e proprie trattative in modalità concorrenziale (col rischio 
di responsabilità precontrattuale!). La richiesta di preventivo deve rimanere una 
indagine di mercato informale. 

A conferma di ciò, basta vedere il MEPA: esistono solo RDO (a mio avviso sempre e 
solo gara), Trattativa Diretta (richiesta di offerta a singola ditta) e ODA (ordine 
diretto su offerta pubblica). La richiesta di preventivi non esiste, perché non è una 
vera e propria procedura di negoziazione. 



ITER 1) AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI 
PREVENTIVI IN ALBO 
1) CREAZIONE RICHIESTA DI PREVENTIVO IN PIATTAFORMA CON 
INDICAZIONE SPECIFICHE TECNICHE (senza determina a contrarre e senza un 
vero capitolato tecnico con clausole e condizioni che verranno fornite in sede di 
richiesta di offerta con la ditta selezionata, in quanto non si sta avviando una 
competizione tra ditte) e specificando sempre che non si tratta di una 
negoziata/gara. 

2) ESAME DEI PREVENTIVI (solo dei preventivi senza altra documentazione a 
corredo) 

3) SCELTA DEL PREVENTIVO (sulla base del miglior prezzo o anche di altri 
elementi non solo economici valutati a valle della richiesta) 

4) CHIUSURA PROCEDURA SENZA ALCUNA AGGIUDICAZIONE (l’aggiudicazione 
presuppone una gara, qui la gara non c’è) 

5) INVITO A TRATTATIVA DIRETTA CON RICHIESTA DI OFFERTA ALLA DITTA 
SCELTA TRAMITE IL MODULO PRESTABILITO DALLA S.A. (+ richiesta 
dichiarazioni art. 80, richiesta accettazione specifiche tecniche/schema contratto, 
l’offerta è così irrevocabile per la ditta per 180 gg o altro termine stabilito) 

6) DETERMINA UNICA DI AFFIDAMENTO EFFICACE (contiene già la verifica dei 
requisiti) 

7) INVIO OBBLIGAZIONE DI CUI FORMA PARTE INTEGRANTE IL FOGLIO 
SPECIFICHE TECNICHE/SCHEMA CONTRATTO GIÀ SOTTOSCRITTO DALLA 
DITTA 

ITER 2: AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI 
PREVENTIVI CON AVVISO ESPLORATIVO 
1) DELIBERA DI APPROVAZIONE DELL’AVVISO CON LE SPECIFICHE TECNICHE 

2) ESAME DEI PREVENTIVI (solo dei preventivi caricati senza altra documentazione 
a corredo) 

3) SCELTA DEL PREVENTIVO (sulla base del miglior prezzo o anche di altri 
elementi non solo economici valutati a valle della richiesta) 

4) CHIUSURA PROCEDURA SENZA ALCUNA AGGIUDICAZIONE (l’aggiudicazione 
presuppone una gara, qui la gara non c’è) 



5) INVITO A TRATTATIVA DIRETTA CON RICHIESTA DI OFFERTA ALLA DITTA 
SCELTA TRAMITE IL MODULO PRESTABILITO DALLA S.A. (+ richiesta 
dichiarazioni art. 80, richiesta accettazione specifiche tecniche/schema contratto, 
l’offerta è irrevocabile per la ditta per 180 gg o altro termine fissato) 

6) DETERMINA UNICA DI AFFIDAMENTO EFFICACE (contiene già la verifica dei 
requisiti) 

7) INVIO OBBLIGAZIONE DI CUI FORMA PARTE INTEGRANTE IL 
CAPITOLATO/SCHEMA CONTRATTO GIA’ SOTTOSCRITTO DALLA DITTA 

ITER 3: AFFIDAMENTO DIRETTO PURO (eventualmente 
sostenuto da indagine svolta su listini o offerte pubbliche) 
1) INVIO RICHIESTA DI OFFERTA TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA e 
documentazione a corredo da accettare 

2) DETERMINA UNICA 

3) INVIO OBBLIGAZIONE COME SOPRA 

Così facendo non ci sarebbe più la commistione tra richiesta di preventivi (non 
vincolante, non irrevocabile ne per la ditta ne per la S.A.) e richiesta di offerta, che 
invece presuppone una vera e propria trattativa. Io credo che questo aspetto sia 
stato sottovalutato da ANAC, dal legislatore e anche da molti operatori del settore. 

Mentre è tornato in voga con il nuovo affidamento diretto -mediato per i lavori 
sopra i 40.000 dove appunto non si parla di procedure di richiesta di offerta ma di 
mera consultazione di preventivi. 

Oltretutto, avviare una richiesta di preventivo richiedendo l’accettazione preventiva 
dello schema contrattuale, richiedere le autocertificazioni (quindi un impegno e una 
assunzione di responsabilità alla ditta) e contestualmente scrivere che per la 
Stazione appaltante la richiesta si intende a titolo puramente informativo, credo sia 
contraddittorio e possa portare a dei fraintendimenti. Mentre, utilizzare lo 
strumento telematico per visualizzare esclusivamente delle quotazioni senza farle 
seguire da una aggiudicazione, ritengo sia più coretto. 

A cura di Pier Luigi Girlando 

© Riproduzione riservata 
 



 

Sistemi antifurto, danno diritto 
al bonus mobili? 
Non tutti gli interventi che beneficiano dal bonus ristrutturazioni permettono di 
attivare l’agevolazione per l’acquisto di arredi 
 

 

Foto: Vasin Leenanuruksa ©123RF.com 

05/12/2019 – L'installazione dell'impianto di allarme o di un dispositivo 
antintrusione, in quanto rientrante nei lavori che danno diritto alla 
detrazione prevista per la ristrutturazione, può dare diritto al bonus 
mobili? 
  
La questione, per quanto più volte chiarita dall’Agenzia delle Entrate (sia 
tramite la posta di FiscoOggi sia tramite circolari) crea ancora molta 
confusione in quanto molti partono dal presupposto (sbagliato) che 
tutti gli interventi agevolati dal bonus ristrutturazioni attivano il bonus per 
l’acquisto di arredi. 
  

I dispositivi antintrusione permettono l’accesso al bonus 
arredi? 

Come chiarito dall’Agenzia nella Circolare 10/2014, i dispositivi 
antifurto possono beneficiare del bonus mobili solo se per la loro 

https://www.edilportale.com/news/2014/05/normativa/bonus-mobili-anche-per-gli-antifurti-ecco-quando-%C3%A8-possibile_39562_15.html


installazione sono necessari degli interventi edilizi. 
  
Tramite la posta di FiscoOggi, l’Agenzia ha anche sottolineato che 
generalmente non spetta l’agevolazione per l’acquisto degli arredi per 
gli interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio 
del compimento di atti illeciti da parte di terzi, tra i quali 
rientra l’installazione di un allarme. 
 
La situazione cambia solo se per l’adozione delle misure di prevenzione 
vengono effettuati interventi qualificabili come manutenzione 
straordinaria, restauro o risanamento conservativo e 
ristrutturazione edilizia secondo quanto stabilito dal Dpr 380/2001. 
  
Nel caso di bonus arredi per parti comuni, valgono anche le 
manutenzioni ordinarie.   
 
Di conseguenza, le valutazioni che fanno scattare il riconoscimento della 
detrazione vanno effettuate caso per caso, verificando la tipologia degli 
interventi realizzati. 
  

Bonus mobili: con quali interventi si ‘attiva’ 

I lavori sulle unità immobiliari residenziali agevolabili con il "bonus 
ristrutturazioni" sono quelli relativi a: 
- interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento 
conservativo, ristrutturazione edilizia;  
- interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile 
danneggiato a seguito di eventi calamitosi; interventi relativi alla 
realizzazione di parcheggi pertinenziali; 
- lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche;  
- interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte a evitare 
gli infortuni domestici;  
- interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio 

https://www.edilportale.com/normativa/decreto-pres.-repubblica/2001/380/testo-unico-delle-disposizioni-legislative-e-regolamentari-in-materia-di-edilizia-(s.o.-n.-239)_4040.html


del compimento di atti illeciti da parte di terzi;  
- interventi finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento 
dell’inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi energetici, 
all’adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici. 
  
Solo in relazione ad alcuni di questi lavori è prevista la possibilità di 
beneficiare del "bonus mobili". In particolare, la detrazione spetta, per gli 
immobili residenziali, in relazione ai lavori di: 
- manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento 
conservativo e di ristrutturazione edilizia; 
- gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino 
dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi. 
  

Bonus mobili 2019: cosa prevede 

Ricordiamo che la misura prevede una detrazione del 50%, con un tetto 
di 10mila euro per unità immobiliare, per l’acquisto di mobili e di grandi 
elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad 
arredare un immobile oggetto di ristrutturazione che abbia anche usufruito 
del bonus ristrutturazione.  Per avere l’agevolazione è indispensabile, 
infatti, realizzare una ristrutturazione edilizia e usufruire della relativa 
detrazione. 
 
Per ottenere il bonus è necessario che la data dell’inizio dei lavori di 
ristrutturazione preceda quella in cui si acquistano i beni. Non è 
fondamentale, invece, che le spese di ristrutturazione siano sostenute 
prima di quelle per l’arredo dell’immobile.  
 
Hanno diritto alla detrazione: il proprietario o il nudo proprietario o il 
titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o 
superficie).  
  
Da novembre 2018 è stato introdotto l’obbligo di invio all'Enea anche dei 



dati relativi ad interventi che, pur non usufruendo dell'ecobonus, 
prevedono il conseguimento di un risparmio energetico; 
quest'obbligo riguarda anche gli elettrodomestici, in 
particolare: forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, 
lavasciuga e lavatrici. 
  
L’Agenzia delle Entrate, però, ha chiarito che la mancata o tardiva 
trasmissione della comunicazione all’Enea non implica la 
perdita del diritto alle detrazioni. 
 
SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL BONUS MOBILI 
  

Bonus mobili: in arrivo proroga al 2020 

La bozza delle Legge di Bilancio 2020 prevede la proroga di un altro 
anno della detrazione del 50% per l’acquisto degli arredi; senza tale 
proroga la detrazione decadrebbe e non sarebbe più possibile usufruirne il 
prossimo anno. 
 
Le detrazioni fiscali per i lavori e l'arredo della casa sono in fase 
di proroga. Ma dopo tanti anni, hai ancora dubbi o, invece, li 
conosci perfettamente? Scoprilo con il quiz di Edilportale! 
  
 

Norme correlate 

Circolare 14/05/2014 n.10/E 
Agenzia delle Entrate - Chiarimenti interpretativi relativi a quesiti posti dalla stampa specializzata 
 

https://www.edilportale.com/news/2018/11/ristrutturazione/bonus-mobili-scatta-l-obbligo-di-comunicazione-all-enea-per-gli-elettrodomestici_67175_21.html
https://www.edilportale.com/news/2019/05/ristrutturazione/ristrutturazioni-e-acquisto-mobili-ok-al-bonus-anche-senza-invio-all-enea_70357_21.html
https://www.edilportale.com/news/2019/05/ristrutturazione/ristrutturazioni-e-acquisto-mobili-ok-al-bonus-anche-senza-invio-all-enea_70357_21.html
https://www.edilportale.com/documenti/guide/Guida%20al%20bonus%20mobili.pdf
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2019/disegno-di-legge-di-bilancio-2020_17523.html
https://it.surveymonkey.com/r/NXZNWJK
https://www.edilportale.com/normativa/circolare/2014/10-e/agenzia-delle-entrate-chiarimenti-interpretativi-relativi-a-quesiti-posti-dalla-stampa-specializzata_15331.html
https://www.edilportale.com/normativa/circolare/2014/10-e/agenzia-delle-entrate-chiarimenti-interpretativi-relativi-a-quesiti-posti-dalla-stampa-specializzata_15331.html
https://www.edilportale.com/normativa/circolare/2014/10-e/agenzia-delle-entrate-chiarimenti-interpretativi-relativi-a-quesiti-posti-dalla-stampa-specializzata_15331.html
https://www.edilportale.com/normativa/circolare/2014/10-e/agenzia-delle-entrate-chiarimenti-interpretativi-relativi-a-quesiti-posti-dalla-stampa-specializzata_15331.html


 

Edifici abusivi, come bloccare la 
demolizione 
La Cassazione illustra le caratteristiche che deve possedere un’istanza di 
sanatoria edilizia per poter essere presa in considerazione 
 

 

Foto: Pavel Losevsky ©123RF.com 

05/12/2019 – Per bloccare un ordine di demolizione, la richiesta di 
sanatoria deve riguardare tutto il manufatto abusivo e non le singole 
porzioni. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 29088/2019. 
  

Richiesta di sanatoria, il caso 

I giudici si sono pronunciati sul caso di un ordine di demolizione di un 
manufatto abusivo. Per bloccarlo, i nuovi proprietari, che avevano 
ereditato la costruzione dopo la realizzazione degli abusi edilizi, avevano 
presentato istanze di sanatoria individuali. 
  
Ogni istanza di sanatoria, però, riguardava singole porzioni dell’immobile e 
non considerava la costruzione nel suo complesso. 
  
Secondo i proprietari, sommando le singole istanze si sarebbe comunque 



arrivati alla sanatoria di tutto il fabbricato. 
  

Richiesta di sanatoria, Cassazione: deve riguardare 
l’intero immobile 

I giudici della Cassazione hanno respinto le richieste dei proprietari 
partendo dal principio che la concessione edilizia deve essere 
necessariamente unica per tutte le opere riguardanti un edificio o un 
complesso unitario. 
  
Con le singole istanze di sanatoria, ognuna riferita ad una porzione del 
fabbricato, c’è secondo la Cassazione il rischio di frazionamento artificioso 
della volumetria massima consentita. Un’istanza unitaria rende invece 
subito evidente la consistenza del manufatto. 
  
Sulla base di queste considerazioni, il ricorso dei proprietari è stato 
respinto, lasciando in vita l’ordine di demolizione. 
 



 

Professionista inattivo da tre 
anni? Il Fisco chiude d’ufficio la 
Partita Iva 
Ricognizioni effettuate sui contribuenti che non hanno presentato la 
dichiarazione Iva o dei redditi da lavoro autonomo 
 

 

Foto: Andri Popov©123rf.com 

05/12/2019 – Professionisti e imprenditori che, nelle tre annualità 
precedenti, non hanno esercitato alcuna attività, si vedranno chiudere 
d’ufficio la Partita Iva. 
  
Lo ha stabilito l’Agenzia delle Entrate per dare attuazione al Decreto 
Fiscale del 2016, che ha modificato il Dpr 633/1972 introducendo il comma 
15-quinquies all’articolo 35. 
  
Nei giorni scorsi, l’Agenzia delle Entrate ha inoltre adottato 
un provvedimento che definisce i criteri, le modalità di applicazione 
della norma e le forme di comunicazione preventiva al contribuente. 
  

Partite Iva inattive, come individuarle 

https://www.edilportale.com/normativa/provvedimento/2019/1415522/agenzia-delle-entrate-chiusura-d-ufficio-delle-partite-iva-inattive-ai-sensi-dell-articolo-35-comma-15-quinquies-del-decreto-del-presidente-della-repubblica-26-ottobre-1972-n.-633-come-modificato_17557.html


Le partite Iva inattive, spiega l’Agenzia delle Entrate, vengono individuate 
sulla base di riscontri automatizzati con le informazioni disponibili in 
Anagrafe tributaria, volti a identificare i titolari di partita Iva che nelle tre 
annualità precedenti non hanno presentato, se dovuta, la dichiarazione Iva 
o dei redditi di lavoro autonomo o d’impresa. 
  

Partite Iva inattive, comunicazioni e chiusura 

A questi soggetti l’Agenzia invia una comunicazione preventiva tramite 
raccomandata con avviso di ricevimento. Il contribuente ha 60 giorni di 
tempo per rispondere nel caso in cui ravvisi elementi non considerati o 
valutati erroneamente. 
  
Gli uffici, effettuate le verifiche sulla documentazione prodotta dal 
contribuente, possono archiviare la comunicazione di chiusura della partita 
Iva, mantenendo il soggetto in stato di attività, o rigettare l’istanza con 
motivato diniego. 
  
Per i contribuenti che non sono persone fisiche, in caso di inattività viene 
estinto anche il codice fiscale. Le modalità per rispondere all’Agenzia e 
richiedere la riattivazione sono le stesse. 
  
 

Norme correlate 

Provvedimento 03/12/2019 n.1415522 
Agenzia delle Entrate - Chiusura d’ufficio delle partite IVA inattive ai sensi dell’articolo 35, comma 15-quinquies del 
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall’articolo 7-quater del decreto-
legge del 22 ottobre 2016 n. 193 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 
  

Legge dello Stato 01/12/2016 n.225 
Conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il 
finanziamento di esigenze indifferibili 
  

Decreto Pres. Repubblica 26/10/1972 n.633 
Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto 
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Crollo dell'edificio: responsabili sia il 
progettista che il collaudatore. I dettagli 
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  05/12/2019 

Cassazione: nel caso in cui la responsabilità del crollo di un edificio sia di due professionisti, 
devono rispondere entrambi del danno cagionato nell'esercizio dell'incarico 

Se un edificio crolla, di chi è la responsabilità? Solo del progettista o anche del 
collaudatore? Lo chiarisce la Cassazione nell'ordinanza civile 25780/2019 depositata lo 
scorso 14 ottobre, e riferita al crollo di un capannone industriale (arcata centrale) con 
cedimento di parte della struttura, danni alle attrezzature interne e fermo del ciclo 
produttivo. 

In questa controversia, si tratta di stabilire le responsabilità che hanno i soggetti citati in 
giudizio dalla società appaltatrice, ossia progettista e collaudatore, che avevano parimenti 
dato corso a determinare l'evento dannoso, visto che senza un errore nel progetto il 
danno non avrebbe potuto verificarsi, ma lo stesso sarebbe stato impedito nel caso di 
una condotta diligente del professionista che aveva provveduto al collaudo del manufatto. 

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo


In Appello, i due progettisti sono stati ritenuti responsabili in solido, ma secondo il 
collaudatore - che ricorre in Cassazione - la diversità di queste due condotte impedirebbe 
di configurare una solidarietà nel lato passivo, essendo quest'ultima piuttosto legata a 
condotte entrambe volte alla realizzazione dell'opera, a cui il collaudatore invece non 
partecipa.  

Divisione delle responsabilità tra progettista e collaudatore 

Per la Cassazione non è così, c'è concorso di colpa e le responsabilità vanno divise. 
Vediamo perché: 

• l'eccezione sollevata dal collaudatore non può mirare a rimettere in discussione il ruolo 
causale rispetto all'evento, ossia al crollo del capannone: 

• è l'unicità del fatto dannoso che rileva, non già l'identità delle condotte lesive, che ben 
possono essere non solo diverse tra loro, ma altresì prive di collegamento psicologico (Cass. 
18899/ 2015). Correttamente dunque è istituito un vincolo di solidarietà tra la condotta del 
progettista e quella del collaudatore, quando entrambe abbiano contributo al medesimo 
evento, ossia al crollo del capannone. 

In definitiva, si configura responsabilità di tipo solidale che vuole che a ciascuno di essi 
possa essere richiesto il risarcimento dell'intero danno. La chiave sta nell'art. 2055 
comma 1 del codice civile, riservata da parte dell ordinamento alla regolamentazione dei 
casi di concorso nella causazione dei danni. La norma prevede la responsabilità solidale 
di entrambi i soggetti che abbiano concorso a cagionare il danno. 

Se, quindi, due condotte autonome e distinte hanno causato un danno le sue conseguenze 
andranno imputate ad entrambi i soggetti che hanno posto in essere le condotte.  

L'ORDINANZA E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF 

 Allegato 

 

 

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=civile-ord-25780-2019.pdf


Partita IVA: se inattiva da tre anni la chiusura 
è automatica 
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  04/12/2019 

L'Agenzia delle entrate procede d'ufficio, in modalità centralizzata, alla chiusura delle partite 
Iva di coloro che sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso risultano non aver 
esercitato, nelle tre annualità precedenti, attività di impresa ovvero attività artistiche o 
professionali 

Se una partita Iva è inattiva da tre anni ma non c'è stata dichiarazione di cessazione, il 
Fisco la chiuderà in automatico, di default. E' ciò che si evince dal provvedimento del 3 
dicembre 2019 dell'Agenzia delle Entrate, dedicato proprio a questo argomento. 

Con questo provvedimento, intitolato "Chiusura d’ufficio delle partite IVA inattive ai sensi 
dell’articolo 35, comma 15-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 
ottobre 1972, n. 633, come modificato dall’articolo 7-quater del decreto-legge del 22 
ottobre 2016 n. 193 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225", 
vengono definiti i criteri e le modalità di applicazione della nuova disposizione 
normativa e le forme di comunicazione preventiva al contribuente. 

Criteri e modalità di chiusura delle partite IVA 

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo


Le partite IVA 'da chiudere' sono individuate sulla base di riscontri automatizzati con le 
informazioni disponibili in Anagrafe Tributaria, volti a identificare i soggetti titolari di 
partita IVA che nelle tre annualità precedenti non hanno presentato, se dovuta, 
la dichiarazione IVA o dei redditi di lavoro autonomo o d’impresa. 

La chiusura delle partite IVA inattive avviene in modalità centralizzata. Nello specifico: 

• per i soggetti diversi dalle persone fisiche, qualora dagli elementi registrati in Anagrafe 
Tributaria non emergano evidenze atte a supporre l’operatività del soggetto, si procederà 
contestualmente alla estinzione del codice fiscale; 

• a ciascun soggetto individuato come presumibilmente inattivo è inviata la comunicazione 
preventiva di chiusura d’ufficio della partita IVA. La spedizione avverrà mediante lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento (AR); 

• il contribuente che ravvisi elementi non considerati o valutati erroneamente, relativamente 
alla comunicazione di cui sopra può rivolgersi, entro 60 giorni dalla sua ricezione, ad un 
qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate e fornire chiarimenti circa la propria 
posizione fiscale di soggetto attivo ai fini IVA. 

Motivazioni per la chiusura automatica della partita IVA 
dopo 3 anni di inattività 

Ciò che giustificas il provvedimento è l’art.35, comma 15-quinquies del dpr 633/1972, in 
merito alla individuazione e alla chiusura d’ufficio delle partite IVA inattive dei soggetti 
che, pur avendo cessato l’attività, hanno omesso la presentazione della prevista 
dichiarazione di cessazione. 

In particolare, il comma 44 ha introdotto la chiusura d’ufficio delle partite IVA dei soggetti 
che non risultano aver esercitato, nelle tre annualità precedenti, attività di impresa ovvero 
attività artistiche o professionali. 

Il comma 45 ha modificato l’art.5, comma 6, del decreto legislativo 471/1997, eliminando 
la sanzione prevista in caso di omessa presentazione della dichiarazione di cessazione 
attività ai fini IVA. 

IL PROVVEDIMENTO DEL 3 DICEMBRE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E' 
DISPONIBILE IN ALLEGATO 

 Allegato 

 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633!vig=%20
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;471%7Eart5!vig=%20
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=provvedimento_03122019_chiusurapartivainattive.pdf


POS obbligatorio, tanto rumore per nulla: 
sanzione cancellata. Le novità della 
conversione al Decreto Fiscale 
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  04/12/2019 

Decreto fiscale: approvate le modifiche alla Camera, niente sanzione per la mancata 
accettazione di POS. Ulteriori novità su appalti, modello 730, pagamenti elettronici. Il testo 
del dossier aggiornato 

Il Decreto Fiscale 2019, che assieme alla Legge di Bilancio 2020 fa parte della Manovra 
Finanziaria 2020 in corso di 'conversione in legge' presso il Parlamento (il tutto, cioè i due 
provvedimenti, dovranno essere convertiti entro il 29/12/2019, ed entreranno in vigore 
solo dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), cambia non poco dopo il passaggio alla 
Commissione Finanza della Camera. 

Vediamo le novità di interesse per edilizia e professionisti, rimandando per la lettura 
approfondita al dossier del Servizio Studi Camera e Senato aggiornato al 3 dicembre 2019 
e scaricabile in allegato: 

• contrasto all'omesso versamento delle ritenute: interamente sostituito l'articolo "della
discordia", che reca misure di contrasto all'omesso versamento delle ritenute. Il
committente deve richiedere all'impresa appaltatrice copia del versamento delle ritenute a
fini di riscontro; nel caso di mancata trasmissione o nel caso risultino omessi o insufficienti

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/25083-legge-di-bilancio-2020-ecco-la-prima-bozza-tutto-su-bonus-edilizi-nuovo-bonus-facciate-contributi-per-opere
https://www.ingenio-web.it/tag/manovra-finanziaria-2020
https://www.ingenio-web.it/tag/manovra-finanziaria-2020


versamenti deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati. Si estende l'inversione 
contabile in materia di Iva (reverse charge) alle prestazioni effettuate mediante contratti di 
appalto, che vengono svolti con il prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi del 
committente e con l'utilizzo di beni strumentali di sua proprietà (art.4); 

• estensione modello 730: si estende la platea dei contribuenti che possono utilizzarlo e 
usufruire delle attività di supporto dei CAF (art.16-bis); 

• presentazione del Modello 730: differimento al 30 settembre con un termine mobile per 
effettuare il conguaglio d'imposta (art.16-bis); 

• POS obbligatorio addio: si sopprime completamente l'art.23, che introduceva sanzioni 
amministrative per la violazione dell'obbligo di POS per commercianti e professionisti; 

• nuovo Fondo edilizia scolastica ed efficienza energetica: istituita un'apposita sezione 
del Fondo unico per l'edilizia scolastica per la messa in sicurezza e riqualificazione 
energetica degli edifici scolastici pubblici (art.58-novies) 

IL DOSSIER INTEGRALE AGGIORNATO AL 3 DICEMBRE 2019 E' DISPONIBILE IN 
ALLEGATO 

 Allegato 

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=d19124a---dl-fiscale-dossier-3dicembre-2019.pdf


Mercoledì 4 Dicembre 2019

approvata una risoluzione a tutela delle Pmi

Eco e sisma bonus scontati in fattura: approvata una risoluzione a tutela delle Pmi
La risoluzione, approvata dalla Commissione Industria del Senato, impegna il Governo a
individuare adeguati meccanismi di protezione temporanei per le piccole e medie imprese e a
dare seguito alle raccomandazioni dell'Antitrust. La risoluzione punta anche a potenziare la
riqualificazione energetica
"Annuncio con soddisfazione l'approvazione all'unanimità di una risoluzione che dà al Governo
degli indirizzi precisi su come confermare, correggere e potenziare le misure a sostegno degli
interventi di riqualificazione energetica oggi esistenti". Così Gianni Girotto, Presidente della
Commissione Industria Senato, al termine della seduta plenaria di questa mattina, con la quale si
sono chiusi i lavori sull'Affare assegnato n. 290 "Ricadute dei sistemi di incentivazione per la
riqualificazione energetica degli edifici sulle filiere produttive di settore".

"Il meccanismo dello sconto in fattura e della cessione - spiega Girotto - era stato introdotto dal
decreto legge crescita che, nonostante risultati complessivi positivi, ha portato ad alcune criticità
oggettive. Dal ciclo di audizioni che abbiamo svolto nell'ambito dell'Affare assegnato n. 290,
infatti, è emerso palesemente il rischio di creare una distorsione del mercato in cui soltanto i
fornitori più strutturati e dotati di elevata capacità organizzativa e finanziaria avrebbero potuto
anticipare ai clienti la liquidità necessaria a ottenere lo sconto e disporre della capienza fiscale

https://www.casaeclima.com/ar_40245__eco-sisma-bonus-scontati-fattura-approvata-risoluzione-tutela-delle-pmi.html


sufficiente per compensare il credito di imposta. Tutto, ovviamente, a scapito delle piccole e
medie imprese, una filiera di competenze artigianali e professionali che da sempre si è distinta
nel settore edilizio e che va tutelata. Non c'è dubbio che il meccanismo debba essere corretto.

Il rischio distorsivo del mercato, è spiegato nel testo della risoluzione appena approvata, era stato
rilevato anche dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, tramite una segnalazione
inviata a fine ottobre 2019, nella quale evidenziava come il meccanismo della cessione del
credito d'imposta avrebbe finito per tradursi in un vantaggio competitivo differenziale in favore
delle imprese di maggiori dimensioni o dei grandi trader di energia, che dispongono di ampia
liquidità, di rilevante capacità di ricorrere al credito bancario e di imporre il timing dei pagamenti ai
propri fornitori, nonché in grado di recuperare facilmente il credito in compensazione in quanto
grandi debitori fiscali. Caratteristiche che non sono possedute dalle imprese di piccole e medie
dimensioni, per le quali lo strumento della cessione del credito con recupero a compensazione
sarebbe stato di difficile, se non impossibile, utilizzo.

"La Commissione - tiene a precisare Girotto - ha voluto dare il suo contributo per superare il
problema, attraverso l'adozione di una risoluzione che impegna il Governo a individuare
adeguati meccanismi di protezione temporanei per le piccole e medie imprese e a dare
seguito alle raccomandazioni dell'Autorità. La risoluzione punta anche a potenziare gli
interventi di riqualificazione energetica, semplificare il meccanismo del conto termico,
aggiornare il meccanismo dei certificati bianchi e promuovere il modello e il ruolo delle
ESCo".

"Al Governo ora - conclude Girotto - la responsabilità di intervenire con la Legge di Bilancio per
coordinare gli sforzi, individuando i migliori punti di caduta. Da parte nostra, continueremo a
seguire la vicenda fino a che tutti i soggetti coinvolti saranno tutelati nei loro interessi".

https://bit.ly/libra-in
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/


Mercoledì 4 Dicembre 2019

approvato emendamento che modifica il Codice dei contratti
pubblici

Decreto fiscale: approvato emendamento che modifica il Codice dei contratti pubblici
Possibilità di prevedere nel bando di gara un maggior punteggio relativo all’offerta concernente
beni, lavori o servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull’ambiente, ivi inclusi i
beni o i prodotti da filiera corta o a chilometro zero
La commissione Finanze della Camera ha approvato un emendamento all'articolo 49 del decreto
legge fiscale che modifica il comma 13 dell'articolo 95 del Codice dei contratti pubblici (Dlgs n.
50/2016), stabilendo tra l'altro la possibilità di prevedere nel bando di gara un “maggior punteggio
relativo all’offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un minore impatto sulla salute
e sull’ambiente, ivi inclusi i beni o i prodotti da filiera corta o a chilometro zero”.

Ecco il testo dell'emendamento in questione:

ART. 49

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

https://www.casaeclima.com/ar_40241__decreto-fiscale-approvato-emendamento-che-modifica-codice-contratti-pubblici.html


a) all’articolo 83, comma 10, terzo periodo, dopo le parole: “L’ANAC definisce i requisiti
reputazionali e i criteri di valutazione degli stessi” sono inserite le seguenti: “e i criteri relativi alla
valutazione dell’impatto generato di cui all’articolo1, comma 382, lettera b), della legge 28
dicembre 2015, n. 208, anche qualora l'offerente sia un soggetto diverso dalle società benefit,”;

b) all’articolo 95, il comma 13, è sostituito dal seguente: “13. Compatibilmente con il diritto
dell’Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara, nell’avviso o
nell’invito, i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell’offerta in relazione al
maggior rating di legalità e di impresa, alla valutazione dell’impatto generato di cui all’articolo1,
comma 382, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche qualora l’offerente sia un
soggetto diverso dalle società benefit, nonché per agevolare la partecipazione delle
microimprese, delle piccole e medie imprese, dei giovani professionisti e delle imprese di nuova
costruzione alle procedure di affidamento. Indicano altresì il maggior punteggio relativo all’offerta
concernente beni, lavori o servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull’ambiente,
ivi inclusi i beni o i prodotti da filiera corta o a chilometro zero”.

https://issuu.com/quinebusinesspublisher/docs/casa_clima_80_72ppp?fr=sZWI4ZjI5MzA4OQ
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Codice Appalti, aggiornato lo schema di Regolamento unico
con 14 articoli in più

Codice Appalti, aggiornato lo schema di Regolamento unico con 14 articoli in più
Pubblicata una nuova versione del 28 novembre del testo. Sale da 259 a 273 il numero degli
articoli
È disponibile una nuova versione dello schema di regolamento di esecuzione, attuazione e
integrazione del Codice dei contratti pubblici (Dlgs n. 50/2016).

In questa nuova versione del 28 novembre – IN ALLEGATO - sale da 259 a 273 il numero degli
articoli.

Sono stati inseriti due capi con 12 articoli:

CAPO I Requisiti di partecipazione e sistemi di realizzazione e selezione delle offerte

Art. 235 - Norme applicabili

Art. 236 - Garanzie definitive e centrali di committenza

Art. 237 - Anticipazione del prezzo

Art. 238 - Penali

CAPO II Sistemi telematici

https://www.casaeclima.com/ar_40239__codice-appalti-aggiornato-schema-regolamento-unico-.html


Art. 239 - Procedure gestite con sistemi telematici

Art. 240 - Dichiarazioni per le ammissioni ai mercati elettronici e ai sistemi dinamici di
acquisizione

Art. 241 - Ammissione ai mercati elettronici

Art. 242 - Disposizioni in tema di mercato elettronico

Art. 243 - Sessioni di acquisti aggregati

Art. 244 - Utilizzo dei cataloghi elettronici

Art. 245 - Analisi dei dati e informazioni nei sistemi telematici

Art. 246 - Regole di utilizzo dei sistemi telematici

Inoltre, sempre nella Parte IV è aggiunto il Titolo I - Progettazione e l’art. 234 “Progettazione di
forniture e servizi”.

Nel Titolo VI - Il Contratto della Parte II è stato inserito l’art. 141 “Garanzie definitive e centrali
committenza”.

Ricordiamo che il Regolamento unico dei contratti pubblici è previsto dall'articolo 216, comma 27-
octies del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016) inserito dall'articolo 1, comma 20
lettera gg4) dello Sblocca-cantieri (decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito dalla legge 14
giugno 2019, n. 55).

Leggi anche: “Codice Appalti: ecco la bozza del Regolamento unico previsto dallo Sblocca-
cantieri”

Allegati dell'articolo

 Schema-regolamento-unico-codice-appalti-versione-28.11.2019.pdf

https://www.casaeclima.com/ar_40157__codice-appalti-ecco-bozza-regolamento-unico.html
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https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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lo sconto in fattura opportunità e garanzia di trasparenza per
il lavoro dei liberi professionisti

Fond. Inarcassa: lo sconto in fattura opportunità e garanzia di trasparenza per il lavoro dei liberi
professionisti
Comodo (Fondazione Inarcassa): “Rispetto alla cessione del credito tradizionale, con questa
misura, anche al libero professionista è garantita la libertà di applicare lo sconto, non più
prerogativa e appannaggio della sola impresa, scongiurando così ogni forma di potenziale
conflitto d’interessi”
Sull’articolo 10 del Decreto Crescita che consente di trasformare in uno sconto in fattura il
beneficio fiscale riconosciuto per tutti quei lavori di efficientamento energetico e riqualificazione
sismica degli edifici (Ecobonus e Sisma bonus), sono in esame diverse proposte emendative
nell’ambito dell’esame sul disegno di legge di Bilancio 2020.

Fondazione Inarcassa a tal proposito ha una posizione chiara, che vede lo strumento dello sconto
in fattura come un’opportunità ed una garanzia di trasparenza per il lavoro dei liberi professionisti.

“Rispetto alla cessione del credito tradizionale, con questa misura, anche al libero professionista
è garantita la libertà di applicare lo sconto, non più prerogativa e appannaggio della sola impresa,
scongiurando così ogni forma di potenziale conflitto d’interessi”, ha dichiarato Egidio Comodo,
Presidente di Fondazione Inarcassa.

“In questo modo, lo sconto in fattura garantisce che le prestazioni progettuali e di direzione lavori
non siano più un tutt’uno con l’opera di riqualificazione e che quindi possano emergere nella
massima trasparenza: un sistema che permette di fare chiarezza, che incentiva una competizione
sana e che premia la qualità del lavoro erogato dal libero professionista” ha concluso il
Presidente Comodo.

https://www.casaeclima.com/ar_40244__fondazione-inarcassa-sconto-fattura-opportunita-trasparenza-lavoro-professionisti.html


Mercoledì 4 Dicembre 2019

Decreto fiscale, niente sanzione per la mancata accettazione
di POS

Decreto fiscale, niente sanzione per la mancata accettazione di POS
Approvato emendamento al Dl fiscale. Di Maio: “La priorità deve essere quella di abbassare il
costo delle commissioni in modo da agevolare tutti, a partire dai piccoli commercianti”
No alla sanzione per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito
(POS).

Lo ha deciso la VI Commissione Finanze della Camera che con un emendamento approvato ha
stabilito di sopprimere l'art. 23 del Decreto Fiscale (collegato alla Legge di bilancio 2020) sulle
sanzioni per la mancata accettazione di POS.

"Stiamo lavorando con grande impegno a questa legge di bilancio. Tramite il confronto e il dialogo
abbiamo tracciato la strada giusta, cioé quella che mira a tutelare i cittadini e sono contento che
sia stata trovata l'intesa per eliminare la multa ai commercianti che non hanno il Pos. L'ennesima
promessa mantenuta", ha dichiarato il leader del M5S Luigi Di Maio. "Come ho più volte detto, la
priorità deve essere quella di abbassare il costo delle commissioni in modo da agevolare tutti, a
partire dai piccoli commercianti. Perché lo Stato non deve mettere paletti a chi fatica dalla mattina
alla sera, piuttosto deve trovare delle soluzioni", ha concluso.

https://www.casaeclima.com/ar_40240__decreto-fiscale-niente-sanzione-per-mancata-accettazione-pos.html


Mercoledì 4 Dicembre 2019

approvati lavori per 53 milioni del programma strade

Terremoto Centro Italia: approvati lavori per 53 milioni del programma strade
Si tratta di 92 interventi su strade provinciali e comunali in 44 comuni del cratere
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha approvato ieri il 6° stralcio del programma per il
ripristino delle strade interessate dal terremoto del Centro Italia del 2016. Si tratta di 92 interventi,
distribuiti su 44 comuni del cratere, per un importo totale di 53 milioni di euro.

L’approvazione del nuovo piano ha richiesto un tempo notevolmente più breve rispetto i
precedenti, al suo interno sono ricompresi interventi per le strade provinciali e comunali situate
nei comuni di Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo colpiti dal sisma.

Sono lavori pubblici di ripristino, messa in sicurezza, riparazione del corpo stradale molto attesi
dai comuni per la piena ripresa della viabilità nelle zone terremotate: con questo ulteriore stralcio
la portata del piano di lavori attuato da Anas nel cratere raggiunge la cifra complessiva di un
miliardo.

In allegato i dati degli interventi

Allegati dell'articolo

 dati6Stralcio.pdf

https://www.casaeclima.com/ar_40243__terremoto-centro-italia-approvati-lavori-cinquantatre-milioni-programma-strade.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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a gennaio operativa la società "Opere e infrastrutture”

Sardegna: a gennaio operativa la società "Opere e infrastrutture”
Obiettivo accelerare la tempistica di realizzazione delle opere pubbliche avvalendosi di personale
altamente qualificato e la cui attività non potrà prescindere dall’apporto delle libere professioni per
lo svolgimento di servizi di ingegneria e architettura
"Oggi abbiamo compiuto un altro importante passo per dare piena operatività alla società "Opere
e infrastrutture. Dopo aver chiarito le finalità della struttura che dovrà accelerare i tempi di
realizzazione delle opere, grazie all’intesa raggiunta con tutti gli ordini professionali mettiamo fine
a quel periodo di contestazioni che aveva caratterizzato la società fin dalla sua nascita. Gli stessi
professionisti sardi potranno ora essere protagonisti del progetto, con evidenti ricadute di
carattere economico sull’intera rete dei professionisti". Così l'assessore dei Lavori Pubblici
Roberto Frongia a margine della firma lo scorso 2 dicembre del Protocollo d’intesa con la Rete
delle Professioni Tecniche e gli Ordini degli Architetti, Ingegneri, Geologi, Geometri, Periti
Industriali, Agronomi e Forestali, Chimici, Periti Agrari. Il Protocollo, oltre a riconoscere la natura e
gli obiettivi della società, fissa anche la costituzione di un tavolo di collaborazione, coordinamento
e verifica tra tutte le parti coinvolte, che si riunirà ogni tre mesi.

La Regione, dando piena attuazione alla società 'Opere e Infrastrutture' ha come obiettivo quello
di accelerare la tempistica di realizzazione delle opere pubbliche avvalendosi di personale
altamente qualificato e la cui attività non potrà prescindere dall’apporto delle libere professioni per
lo svolgimento di servizi di ingegneria e architettura. Nata come strumento innovativo e

https://www.casaeclima.com/ar_40248__sardegna-gennaio-operativa-societa-opere-infrastrutture.html


integrativo rispetto alle Articolazioni ordinarie dell’Amministrazione regionale "la società verrà
utilizzata nell’ambito delle opere di interesse regionale, il cui operato è in tutti i casi finalizzato
all’interesse pubblico. In questo modo, andando a esplicitare la volontà di ricorrere all’importante
apporto delle professionalità esterne ci stiamo dotando di uno strumento improntato all’efficacia e
all’efficienza", ha concluso l’assessore Frongia.

Nello Statuto si dispone infatti che la Società svolgerà parte dei servizi tecnici e dei servizi di
ingegneria e architettura attraverso soggetti esterni qualificati, sia pure nelle forme dell’evidenza
pubblica, al fine di valorizzare al massimo il contributo specialistico delle libere professioni, a cui
verranno appunto demandate le attività di progettazione.

https://lumiexpo.com/?utm_source=QUINE&utm_medium=BANNER&utm_campaign=LUMIEXPO
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/


QUALIFICHE PROFESSIONALI UE, PERCHÉ
L’ITALIA DEVE ADEGUARSI ALLE
NORMATIVE?
È tutto finalizzato alla flessibilità del lavoro, ad agevolare la prestazione di servizi 
tra Stati membri e sancire il riconoscimento delle qualifiche professionali nei 
paesi dell'UE per professioni come architetto o ingegnere

Questa volta l’Italia non è l’unica ad esser rimasta indietro per

quanto riguarda l’adozione di una normativa UE.

Mancano all’appello altri 23 Stati membri, cui la Commissione

ha inviato una sollecitazione per conformarsi. Si tratta della

legislazione e delle prassi nazionali alla direttiva 2005/36/CE

modificata dalla direttiva 2013/55/UE.

Per quale motivo è necessario conformarsi? Quale utilità ne

ricaverà il nostro paese?

Qualifiche professionali UE, ecco di cosa si tratta

Ricapitoliamo: l’UE da tempo spinge i suoi membri verso la modernizzazione dei loro apparati burocratici,

specialmente quelli che potrebbero sveltire e facilitare i professionisti e flessibilizzare il mercato del lavoro.

Lo scopo di questa legislazione è quindi di agevolare ulteriormente la prestazione di servizi tra Stati membri e

sancire il riconoscimento automatico delle qualifiche professionali nei paesi dell’UE per alcune professioni, come

quelle di architetto e ingegnere.

Cos’è la professione regolamentata?

La “professione regolamentata” è l’attività o l’insieme delle attività che possono essere esercitate solo se si è in

possesso di determinati titoli, certificati, abilitazioni.

Ogni Stato membro è libero di scegliere quali professioni regolamentare e i requisiti necessari per accedere ed

esercitare la professione, purché siano rispettati i principi di non discriminazione, proporzionalità e necessità.

Di  Redazione Tecnica  - 5 dicembre 2019 © RIPRODUZIONE RISERVATA

Leggi anche: Prove sui materiali da costruzione, pubblicati criteri per l’autorizzazione ai Laboratori

https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/75013/materiali-costruzione-criteri-autorizzazione-laboratori/


>> Elenco delle professioni regolamentate in Italia

Quanto tempo ha l’Italia per conformarsi?

Gli Stati membri cui è stato inviato sollecito per conformarsi alle norme europee, dispongono ora di 2 mesi per

rispondere alle argomentazioni formulate dalla Commissione. In caso contrario, la Commissione potrà deferire i casi

dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

Caso a parte sono Malta e Germania, che hanno ricevuto lettere di costituzione in mora complementari. Avranno

sempre 2 mesi di tempo per rispondere alle argomentazioni, altrimenti la Commissione potrà decidere di inviare un

parere motivato.

Approfondisci con: Geometri e laurea professionalizzante, ci siamo (quasi)

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2019/12/professioni-regolamentate-sito_190308.pdf
https://www.ediltecnico.it/74904/geometri-albo-laurea-professionalizzante-novita/


CATASTO ENERGETICO DEGLI APE DELLA
REGIONE CALABRIA: SI PARTE!
Il sistema informativo APE Calabria, tra le altre cose, permette il controllo degli 
xml, il controllo e la validazione degli attestati inviati

Da giovedì 4 dicembre 2019 parte ufficialmente il Catasto

Energetico degli Attestati di Prestazione Energetica della

Regione Calabria. A darne l’annuncio è il Dirigente del Settore

Politiche Energetiche Avv. Maria Rosaria Mesiano.

Da subito per i professionisti iscritti all’Albo Professionale di

appartenenza, e nel rispetto del DPR 75/2013, sarà possibile

iscriversi al portale raggiungibile

all’indirizzo www.apecalabria.enea.it.

Successivamente, a decorrere dal 10 dicembre, la trasmissione degli attestati di prestazione energetica potrà avvenire

esclusivamente in via telematica attraverso la piattaforma e pertanto verranno restituiti al mittente tutti gli attestati di

prestazione energetica inviati alla PEC regionale cert.energetica@pec.regione.calabria.it fino ad allora utilizzata per

la trasmissione degli stessi.

Il sistema informativo sarà del tutto analogo a quello già implementato da Enea ed utilizzato in Regione Lazio, con

la differenza che l’unica modalità di inoltro dati sarà quella attraverso il file xml (firmato digitalmente) generato dai

software certificati dal Comitato Termotecnico Italiano.

Si ricorda che il sistema informativo APE CALABRIA, tra le altre cose, permetterà il controllo degli xml e

il controllo e la validazione degli APE inviati, l’integrazione con il SIAPE (il sistema informativo nazionale che

raccoglierà tutti i dati dei catasti energetici regionali, previsto per legge e gestito sempre da ENEA), un registro dei

soggetti certificatori con controllo sui profili e un’anagrafe degli edifici, un sistema di accesso libero all’utenza

finale, l’integrazione con la funzionalità GIS che permetterà di geolocalizzare gli edifici oggetto dell’APE e di

visualizzare la rappresentazione grafica su carta geografica della qualità della prestazione energetica grazie alla

colorazione puntuale degli edifici da verde (più efficiente) a rosso (meno efficiente).

Infine si aggiunge, occorrendone l’obbligo di sottolinearlo, che l’iscrizione dei professionisti è legata al rispetto dei

dettami del DPR 75/2013 che stabilisce che il soggetto certificatore deve essere iscritto ai relativi albi professionali e

abilitato all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi,

nell’ambito delle specifiche competenze attribuite al suo stesso esercizio dalla legislazione vigente. La legge

Di  Enrico Ninarello  - 5 dicembre 2019 © RIPRODUZIONE RISERVATA

http://www.apecalabria.enea.it/
https://www.ediltecnico.it/34357/siape-serve-quali-dati-occorre-inserire/
https://www.ediltecnico.it/author/enriconinarello/


specifica che, il tecnico, qualora non avesse tutte le competenze, egli opera nell’ambito delle proprie competenze e

in collaborazione con un altro tecnico abilitato al fine di coprire le competenze mancanti.

A questo scopo la stragrande maggioranza dei Collegi dei Geometri e dei Collegi dei Periti Industriali, non essendo

abilitati alla progettazione di impianti i primi e di edifici i secondi, hanno attivato da tempo i corsi di formazione

secondo le indicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico per permettere anche a queste figure professionali di

redigere gli attestati di prestazione energetica.



Nel mondo quasi 500.000 persone uccise da oltre 12.000 eventi 
meteorologici estremi e danni per 3,5 trilioni di dollari 

Germanwatch: «I rischi climatici 
aumentano in tutto il mondo, anche 
per i Paesi ad alto reddito» 
Italia tra i Paesi più colpiti dagli effetti dei cambiamenti climatici, ma non è 
una priorità politica 
[5 Dicembre 2019] 

Intense ondate di caldo, siccità e inondazioni: siamo portati, anche in un Paese fragile ed 
esposto come l’Italia, a pensare agli eventi meteorologici estremi come sfide enormi che 
riguardano soprattutto per i Paesi poveri, ma il Global Climate Risk Index 2020, presentato 
dal think tank ambientale Germanwatch in occasione della COP25 Unfccc in corso a Madrid, 
dimostra che «Anche i Paesi ad alto reddito sono sempre più minacciati dai rischi 
climatici».  Nel 2018, Paesi industrializzati come il Giappone e la Germania sono stati colpiti 
più duramente dalle ondate di caldo e da gravi siccità. Le Filippine sono state colpite dal più 
potente tifone registrato in tutto il mondo nel 2018. 
Germanwatch ottiene i suoi dati per calcolare annualmente il Global Climate Risk Index dal 
database NatCatSERVICE del colosso delle compagnie di assicurazioni Munich Re e dai dati 
socio-economici del Fondo monetario internazionale (FMI). Sebbene la valutazione dei 
crescenti danni e decessi non consenta di trarre semplici conclusioni sull’influenza del 
cambiamento climatico su questi eventi, mostra l’aumento di gravi catastrofi e fornisce una 

https://germanwatch.org/sites/germanwatch.org/files/20-2-01e%20Global%20Climate%20Risk%20Index%202020_10.pdf
http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2019/12/rischi-climatici-Germanwatch.jpg


solida indicazione sulle conseguenze negli Stati e nei Territori di tutto il mondo. Dal 2006 
Germanwatch presenta il Global Climate Risk Index alle COP Unfccc. 

Guardando agli anni che vanno dal 1999 al 2018, i Paesi poveri hanno dovuto affrontare 
impatti molto più elevati: 7 dei 10 Paesi più colpiti in questo periodo sono Paesi in via di 
sviluppo con reddito medio pro capite basso o bassissimo. Secondo il Global Climate Risk 
Index i più colpiti a lungo termine sono stati Puerto Rico (territorio associato agli Usa, il solo 
Paese considerato ad alto reddito), Myanmar, Haiti, Pakistan e Filippine (Paesi a basso 
reddito), Thailandia e Dominica (Paesi a reddito medio). 

Nel Climate Risk Index per il periodo 1999–2018, la classifica di rischio a lungo termine. 
l’Italia si piazza nella terza fascia, che va dal 21esimo al 50esimo posto. è sesta per vittime, 
nona per vittime ogni 100.000 abitanti e 18esima per perdite economiche. Nel 2018 l’Italia è 
stata ottava al mondo per danni subiti rispetto al PIL e 27esima in assoluto, mentre siamo 
28esimi per vittime subite a causa dei cambiamenti climatici. Dati che confermano che 
l’emergenza climatica è la vera priorità del nostro Paese che la politica non vede e non 
affronta, accorgendosene solo quando Venezia finisce sott’acqua, un uragano spazza via intere 
foreste sulle alpi, le frane si portano via strade e autostrade, il caldo ci soffoca per qualche 
settimana… per poi scordarsene subito dopo e distogliere l’attenzione dell’opinione pubblica 
con pericoli inesistenti, invasioni inventate, sovranismi padani anti-europeisti riciclati in salsa 
patriottica tricolore. 

Eppure che si tratti anche di un’emergenza economica e sociale globale e da affrontare 
localmente e globalmente lo dicono le cifre: in tutto il mondo, negli ultimi 20 anni ci sono state 
circa mezzo milione di vittime causate da oltre 12.000 eventi meteorologici estremi. I danni 
economici ammontano a circa 3,54 trilioni di dollari. 

Nel 2018 i Paesi più colpiti economicamente (in base ai rispettivi Pil, morti e danni subiti e 
indice di sviluppo umano) dalle conseguenze del riscaldamento globale sono stati. Nell’ordine: 
Giappone, Filippine, Germania, Madagascar, India, Sri Lanka. Kenya, Rwanda, Canada, Isole 
Fiji. 

David Eckstein di Germanwatch sottolinea che «Il Climate Risk Index dimostra che i 
cambiamenti climatici hanno impatti disastrosi soprattutto per i Paesi poveri, ma causano 
anche danni sempre più gravi in Paesi industrializzati come il Giappone o la Germania, Paesi 
come Haiti, Filippine e Pakistan vengono ripetutamente colpiti da eventi meteorologici 
estremi e non hanno tempo per riprendersi completamente. Questo sottolinea l’importanza di 
meccanismi di sostegno finanziario affidabili per i Paesi poveri come questi, non solo per 
l’adattamento ai cambiamenti climatici, ma anche per affrontare le perdite e i danni indotti dal 
clima». 

I dieci Paesi più a rischio sul lungo periodo secondo il Global Climate Risk Index sono: Puerto 
Rico, Myanmar, Haiti, Filippine, Pakistan, Vietnam, Bangladesh, Thailandia, Nepal e Dominica. 



Renato Redentor Constantino, direttore esecutivo dell’Institute for Climate and Sustainable 
Cities delle Filippine, aggiunge: «Coloro che sono i meno responsabili del problema, sono 
quelli che soffrono di più. Questo è inaccettabile». 

Nel 2018 a causare più danni sono state le ondate di caldo: dei 10 Paesi più colpiti l’anno 
scorso, Germania, Giappone e India hanno sofferto di lunghi periodi di calura 
estrema. Germanwatch ricorda che «La scienza più recente ha confermato il legame ormai 
consolidato tra i cambiamenti climatici e la frequenza e la gravità del caldo estremo. In 
Europa, ad esempio, gli episodi di caldo estremo sono ora fino a 100 volte più probabili di un 
secolo fa. Inoltre, a causa della mancanza di dati, gli impatti delle ondate di caldo nel 
continente africano potrebbero essere sottorappresentati». 

Tornando alla Cop25 Unfccc di Madrid, Laura Schaefer di Germanwatch evidenzia che «Il 
vertice sul clima deve affrontare la mancanza finora di ulteriori finanziamenti per il clima per 
aiutare le persone e i Paesi più poveri ad affrontare perdite e danni. Sono colpiti più 
duramente dagli impatti dei cambiamenti climatici perché mancano della capacità finanziaria 
e tecnica per affrontare le perdite e danni. La conferenza sul clima deve pertanto sfociare in 
una decisione per determinare periodicamente le esigenze di sostegno dei Paesi vulnerabili 
per i danni futuri. Inoltre la COP25 deve decidere le misure necessarie per generare risorse 
finanziarie affidabili per soddisfare tali esigenze. Tuttavia, l’attuazione dell’adattamento ai 
cambiamenti climatici deve anche essere rafforzato». 



Global Carbon Budget 2019: le 
emissioni globali di carbonio 
aumentano ancora, ma rallentando 
«Abbiamo bisogno di politiche più forti volte a eliminare gradualmente l'uso 
di combustibili fossili» 
[4 Dicembre 2019] 

In occasione della Cop25 Unfccc in corso a Madrid, Nature Climate Change, Earth System 
Science Data ed Environmental Research Letters hanno pubblicato simultaneamente il Global 
Carbon Budget 2019 dal quale emerge che «Nel 2019 le emissioni globali di carbonio 
cresceranno più lentamente, con un calo della combustione del carbone compensato dalla 
forte crescita del gas naturale e dell’utilizzo di petrolio in tutto il mondo». 
Il rapporto redatto dai ricercatori britannici delle università dell’East Anglia (UEA) e di Exeter 
e dal Global Carbon Project prevede che «Quest’anno, le emissioni derivanti dalla combustione 
di combustibili fossili cresceranno dello 0,6% (range: -0,2 a +1,5 per cento) per raggiungere 
quasi 37 miliardi di tonnellate di anidride carbonica (CO2). Questo è un calo rispetto all’1,5% 
nel 2017 e al 2,1% nel 2018. Questo tasso di crescita più basso è dovuto a sostanziali a 
diminuzioni nell’utilizzo del carbone nell’Ue e negli Stati Uniti e a una crescita più lenta 
nell’utilizzo del carbone in Cina e India rispetto agli ultimi anni. Anche una debole crescita 
economica ha contribuito a questa tendenza». 

Tra le energie fossili quella ad aver registrato la crescita più rapida delle emissioni è il gas, con 
un aumento previsto del 2,6% (range da +1,3 a +3,9%). Aumentano anche le emissioni del 
petrolio utilizzato nei trasporti: più 0,9% (range: +0,3 a +1,6%), mentre le emissioni da 
carbone diminuiranno dello 0,9% (da -2,0 a +0,2%). Comunque queste cifre cerfificano un 

https://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/index.htm
https://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/index.htm
http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2019/12/Global-Carbon-Budget-2019.jpg


fallimento: «Le emissioni quest’anno saranno probabilmente superiori del 4% rispetto al 
2015, anno dell’accordo Onu di Parigi». 

Mentre i governi di tutto il mondo sono riuniti a Madrid per la COP25 Unfccc, il team del 
Global Carbon Project chiede politiche volte a eliminare gradualmente l’utilizzo dei 
combustibili fossili e l’urgente dispiegamento, su vasta scala, di energie rinnovabili e di altre 
tecnologie low-carbon. 

Il ricercatore capo, Pierre Friedlingstein, dell’università di Exeter, non nasconde la sua 
preoccupazione: «Un fallimento nell’affrontare prontamente i fattori trainanti alla base della 
continua crescita delle emissioni limiterà la capacità del mondo di avviarsi su un percorso 
coerente con gli 1,5° C o ben al di sotto dei 2° C di riscaldamento globale, l’obiettivo 
dell’Accordo sul clima di Parigi. La scienza è chiara: per fermare un ulteriore significativo 
riscaldamento del pianeta, le emissioni di CO2 devono ridursi globalmente a net zero». 

In realtà il “rallentamento” del 2019 è in linea con i trend dell’ultimo decennio: «Dal 2010 le 
emissioni globali di CO2 fossile sono cresciute in media dello 0,9% per cento all’anno – fanno 
notare i ricercatori – più lentamente del 3% degli anni 2000». 

Le stime preliminari per il 2019 delle emissioni provocate dalla deforestazione. dagli incendi e 
da altri cambiamenti nell’utilizzo del suolo hanno raggiunto 6 miliardi di tonnellate di CO2, 
circa 0,8 miliardi di tonnellate in più rispetto ai livelli del 2018. Il rapporto spiega che questo 
aumento deriva in parte dall’elevata attività incendiaria in Amazzonia, in linea con i dati dell’ 
Agência Espacial Brasileira che e mostrano che dal 2008 la deforestazione nell’Amazzonia 
brasiliana è costantemente aumentata, raggiungendo il suo livello più alto nel 2019. Gli 
incendi sono stati particolarmente numerosi e attivi anche nelle arre dell’Indonesia colpite 
dalla deforestazione. 

Secondo il rapporto, nel 2019 le emissioni totali di CO2 delle attività antropiche – compresa la 
combustione di combustibili fossili e il cambiamento nell’utilizzo dei suoli – dovrebbero 
raggiungere 43,1 miliardi di tonnellate (range: 39,9 – 46,2 GtCO2). Le concentrazioni di CO2 
nell’atmosfera continuano a crescere e si prevede che, in media, durante quest’anno, 
raggiungano le 410 parti per milione, con una concentrazione di CO2 atmosferica nel 2019 
che è del 47% al di sopra dei livelli preindustriali. 

Un’altra autrice del rapporto, Corinne Le Quéré, della School of Environmental Sciences 
dell’UEA, sottolinea che «Le attuali politiche climatiche ed energetiche sono troppo deboli per 
invertire le tendenze delle emissioni globali. Le politiche hanno avuto successo a vari livelli 
nell’implementazione di tecnologie low-carbon, come il solare, l’eolico e i veicoli elettrici. Ma 
queste spesso si vanno ad aggiungere alla domanda esistente di energia anziché sostituire le 
tecnologie che emettono CO2, in particolare nei Paesi in cui la domanda di energia è in 
crescita. Abbiamo bisogno di politiche più forti volte a eliminare gradualmente l’uso di 
combustibili fossili». 



Circa il 45% delle emissioni di CO2 fossile globali proviene dal settore energetico, 
principalmente dalla produzione di elettricità e calore. L’industria, come la siderurgia, la 
chimica e il manufatturiero, contribuisce per il 22%. I trasporti terrestri e quelli marittimi e 
aerei nazionali sono responsabile del 20%, mentre il trasporto marittimo e aereo 
internazionale aggiunge un altro 3,7%. Il restante 10% deriva da edifici, agricoltura, pesca, 
attività militari e altro ancora. 

Nonostante nel 2019 dovrebbe esserci un calo del consumo di carbone dello 0,9%, il carbone 
rappresenta ancora con circa il 405 la principale fonte delle emissioni di CO2 da combustibili 
fossili. Nell’ultimo decennio (2009-2018) le emissioni da carbone sono cresciute dello 0,6%, 
senza però segnare più una crescita significativa dal 2012. 

La combustione del gas emette circa il 40% in meno di CO2 del carbone per unità di energia, 
ma non è un combustibile a basse emissioni di carbonio. Mentre è probabile che le emissioni 
di CO2 diminuiscano quando il gas sostituisce il carbone nella produzione di elettricità, 
Secondo i ricercatori del Global Carbon Project, «Nel migliore dei casi è solo una soluzione a 
breve termine. Tutte le emissioni di CO2 dovranno diminuire rapidamente verso lo zero». 

Nel 2019, nei 28 Paesi dell’Ue le emissioni diminuiranno dell’1,7% (range -3,4 a +0,1%), can 
una riduzione del 10% di quelle da carbone, accelerando una tendenza che dal 2013 è in 
media del -5,1% all’anno. Nell’Ue, a fine ottobre l’elettricità prodotta dalle centrali a carbone 
era diminuita del 22% rispetto al 2018, a causa di un forte aumento del prezzo del carbonio 
nell’ EU Emissions Trading Scheme, insieme ad altri fattori politici. Continua invece ad 
aumentare d sia il consumo di diesel che di jet cherosene, portando nel 2019 a un previsto 
aumento dello 0,5% delle emissioni da prodotti petroliferi. Il consumo di gas continua a 
crescere del 3%, anche se con grandi differenze tra i singoli Stati Ue. 

Nonostante gli impegni presi e le energie rinnovabili messe in campo, nel 2019 le emissioni 
della Cina continuano a crescere del 2,6% (range: +0,7 – +4,4%). Il rapporto avverte che «La 
modesta crescita dell’uso del carbone in Cina quest’anno è dovuta alla bassa crescita della 
domanda di elettricità e alla mancanza di energia prodotta da carbone, ma è stata spinta in 
qualche modo da una più forte crescita nella produzione di cemento, acciaio e altri prodotti ad 
alta intensità energetica. La Cina rappresenta il 50% dell’utilizzo globale di carbone. Il 
raggiungimento del picco globale nell’utilizzo del carbone dipende fortemente dall’uso futuro 
del carbone in Cina, che dipenderà dai cambiamenti strutturali e dalla politica energetica e 
climatica in Cina». 

Nell’altro grande inquinatore, gli Stati Uniti d’America, si prevede che nel 2019 le emissioni 
diminuiranno dell’1,7% (range: -3,7% a +0,3 5) e, nonostante le fallimentari politiche di 
Donald Trump per salvare i King Coal, le emissioni da carbone diminuiranno di ben il 10%. Ma 
il carbone viene sostituito dal gas e, solo in misura minore, dall’energia solare ed eolica. Nel 
2019 la domanda di elettricità negli Usa è stata bassa. Si prevede che l’utilizzo di petrolio 



diminuirà leggermente nel 2019, ma è ancora probabile che sia superiore di oltre l’1% 
rispetto al 2017. La crescita nel 2018 era stata elevata a causa delle esigenze di riscaldamento 
domestico dovuto a un inverno freddo. L’uso del gas naturale continua a crescere fortemente 
(+3,5%) grazie ai prezzi bassi e al crescente uso che ne viene fatto per produrre elettricità. 

In India nel 2019 le emissioni dovrebbero aumentare dell’1,8% (range: +0,7 – +3,7%), una 
forte frenata rispetto al 2018. Questo è s dovuto al fatto che nel 209 l’economia indiana ha 
subito un significativo rallentamento, incidendo sul consumo di carbone e petrolio e sulla 
produzione di cemento. La produzione di carbone stata limitata anche da un’intensa stagione 
monsonica, con piogge torrenziali che hanno sia allagato diverse miniere di carbone sia fatto 
aumentare la produzione di energia idroelettrica. 

Per il resto del mondo, il rapporto prevede che «Basandosi sulle proiezioni del Fondo 
monetario internazionale (FMI) di una crescita economica più debole, nel 2019 le emissioni 
aumenteranno dello 0,5% (range: -0,8 a +1,8%)». 

In un’analisi separata pubblicata all’inizio di quest’anno, il team Global Carbon Budget ha 
dimostrato che I 18 Paesi che si sono decarbonizzati più velocemente nell’ultimo decennio 
condividono generalmente tre caratteristiche: Hanno un consumo di energia stabile o in calo, 
derivante sia dall’efficienza energetica che dall’utilizzo di energia; Hanno distribuito molte 
energie rinnovabili che hanno sostituito l’energia fossile; Hanno molte politiche climatiche ed 
energetiche. 

Insomma, le cose non vanno bene, ma se si vuole fare la rivoluzione energetica si può fare 



È il sesto mese consecutivo dell’anno che ha registrato temperature da record 

Copernicus, il novembre del 2019 è 
stato tra i più caldi mai registrati 
Le temperature globali sono state più calde di 0,64 gradi rispetto alla media, e 
in Europa quest’autunno lo scarto è stato quasi doppio: +1.1°C 
[4 Dicembre 2019] 

Copernicus, il programma di punta per l’osservazione della Terra offerto dall’Unione europea, 
ha appena confermato come anche a novembre si sia registrata una temperatura anomala 
dell’aria in confronto alla temperatura media dei mesi di novembre nel periodo di riferimento 
1981-2010. 

Utilizzando miliardi di misurazioni provenienti da satelliti, navi, aerei e stazioni meteo 
dislocate in tutto il mondo, Copernicus ha rilevato che il novembre appena trascorso è stato 
tra i più caldi di sempre, con temperature molto simili a quelle registrate a novembre 2015 e 
2016. «Il fenomeno del riscaldamento climatico continua – osservano dal programma Ue – le 
temperature globali sono state più calde di 0,64 gradi rispetto alla media dei mesi di 
novembre nel periodo dal 1981 al 2010». 

E l’Europa si conferma come una delle aree più esposte agli effetti del riscaldamento globale. Il 
Vecchio continente ha infatti «registrato un autunno (settembre – novembre) con 
temperature di 1.1°C al di sopra della media del periodo dal 1981 al 2010, un valore che dal 
1979 è stato superato solo nel 2006, 2015 e 2018». 

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2019/12/copernicus-clima-2019.jpg


Nell’Unione europea gravissimi ritardi per la salvaguardia della biodiversità

Stato dell’ambiente in Europa nel
2020: cambiare urgentemente rotta per
affrontare le sfide poste dai
cambiamenti climatici
Per assicurare il benessere alle generazioni future bisogna invertire il processo di 
degrado ambientale in atto
[4 Dicembre 2019]

«L’Europa non riuscirà a centrare gli obiettivi fissati per il 2030
senza un intervento urgente, nell’arco dei prossimi dieci anni, che
affronti l’allarmante tasso di perdita di biodiversità, gli effetti sempre
maggiori dei cambiamenti climatici e l’eccessivo sfruttamento delle
risorse naturali». A dirlo è il rapporto “European environment —
state and outlook 2020 (SOER 2020)” presentato oggi dall’European
environment agency (Eea) che dimostra che L’Europa è di fronte
«urgenti sfide ambientali di portata senza precedenti«. Tuttavia,
secondo quanto emerge dal rapporto, «si ravvisano margini di
speranza, data la maggiore consapevolezza generale della
necessità di cambiare rotta verso un futuro sostenibile, l’adozione di
innovazioni tecnologiche, le iniziative comunitarie sempre più
numerose ed il potenziamento delle misure dell’Ue come ad
esempio nel caso dell’European Green Deal».

Ma il SOER 2020 aggiunge: «Sebbene le politiche europee
sull’ambiente e il clima abbiano contribuito a migliorare la situazione
ambientale negli ultimi decenni, i progressi compiuti dall’Europa non
sono sufficienti e le prospettive per l’ambiente nei prossimi dieci anni
sono tutt’altro che rosee».

Il SOER è il più importante rapporto Eea e viene pubblicato ogni 5 anni, quello del è il sesto pubblicato dal 1995 e «contiene
informazioni documentabili, basate su dati oggettivi, su come dobbiamo rispondere alle enormi e complesse sfide che abbiamo di
fronte, quali il cambiamento climatico, la perdita di biodiversità e l’inquinamento di aria e acqua». Redatto in stretta collaborazione
con l’European Environment Information and Observation Network (Eionet), il rapporto si basa sui contributi dei maggiori esperti e
scienziati dell’Eionet, provenienti dai 33 paesi membri del Eea da 6 Paesi cooperanti.

L’Eea evidenzia che «Il SOER 2020 è la più completa valutazione ambientale mai effettuata in Europa. Delinea un quadro concreto
della situazione dell’Europa per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi strategici del 2020 e del 2030 nonché di quelli a più
lungo termine del 2050 per  il conseguimento di un futuro sostenibile low carbon».

Dal rapporto emerge che, «Rriducendo le emissioni di gas serra, l’Europa ha già compiuto notevoli progressi nel corso degli ultimi
vent’anni in termini di mitigazione dei cambiamenti climatici. Segnali di miglioramento sono evidenti anche in altri settori, quali quello
dell’inquinamento atmosferico e idrico, e con l’adozione di nuove politiche per affrontare il problema dei rifiuti di plastica, per
l’adattamento ai cambiamenti climatici nonché per l’economia circolare e la bioeconomia. Da considerare infine anche  l’iniziativa
per la finanza sostenibile dell’UE, la prima di questo tipo sul ruolo del settore finanziario nell’indirizzare la necessaria transizione
verso un futuro sostenibile». Ma aggiunge: «Sebbene tali risultati siano significativi, l’Europa non potrà realizzare la sua visione di
sostenibilità – “vivere bene entro i limiti del pianeta” – continuando a promuovere la crescita economica e cercando di gestire gli
effetti ambientali e sociali».

SOER 2020 sollecita i Paesi, i leader e i responsabili politici europei a «cogliere l’opportunità di sfruttare i prossimi dieci anni per
potenziare e accelerare drasticamente le misure finalizzate a riportare l’Europa sulla traiettoria giusta per raggiungere i suoi obiettivi

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2019/12/1-stato-dell%E2%80%99ambiente-in-Europa-nel-2020-874x1024.jpg
http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2019/12/2-stato-dell%E2%80%99ambiente-in-Europa-nel-2020-1024x663.jpg
http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2019/12/0-stato-dell%E2%80%99ambiente-in-Europa-nel-2020.jpg
https://www.eea.europa.eu/soer-2020/


e le sue finalità politiche di medio e lungo termine in campo ambientale, al fine di evitare cambiamenti e danni irreversibili».

L’insieme delle attuali politiche europee rappresenta una base essenziale per i progressi futuri ma non è sufficiente: «Per migliorare,
l’Europa deve affrontare alcune sfide in modo diverso e deve ripensare i propri investimenti. Se si vogliono raggiungere gli obiettivi
europei occorrerà concretizzare meglio le politiche attuali e migliorare il coordinamento tra queste ultime. Saranno necessarie anche
ulteriori misure politiche per operare un mutamento profondo dei principali sistemi di produzione e di consumo alla base del nostro
moderno stile di vita, come ad esempio l’alimentazione, l’energia e la mobilità, i cui effetti sull’ambiente sono sostanziali».

Il rapporto sottolinea anche «l’importanza di come le misure governative possano consentire la transizione verso la sostenibilità e la
necessità di modificare l’approccio ai problemi. L’Europa deve, ad esempio, ripensare il modo in cui ricorre alle innovazioni e alle
tecnologie esistenti; come potrebbero essere migliorati i processi di produzione; come si potrebbero promuovere la ricerca e lo
sviluppo in un contesto di sostenibilità e come si potrebbe stimolare la trasformazione dei modelli di consumo e dei modi di vivere».

Infine, per portare a termine la trasformazione necessaria bisognerà «investire in un futuro sostenibile e porre fine all’uso di fondi
pubblici per sovvenzionare quelle attività che danneggiano l’ambiente. Da tali cambiamenti di priorità negli investimenti l’Europa ne
può trarre enormi benefici, per le opportunità economiche e sociali che ne potrebbero derivare. Al contempo, sarà essenziale dare
ascolto alle preoccupazioni dei cittadini e assicurare un ampio sostegno a questo cambiamento di rotta: una transizione socialmente
equa».

Presentando il SOER 2020 Frans Timmermans, vicepresidente esecutivo della Commissione europea. Ha detto che «Il rapporto
sullo stato dell’ambiente giunge al momento opportuno per darci un ulteriore impulso adesso che ci accingiamo a un nuovo ciclo
quinquennale della Commissione europea e ci prepariamo a presentare il Green Deal europeo. Nei prossimi cinque anni metteremo
in atto una vera e propria agenda di trasformazione, lanciando nuove tecnologie pulite, aiutando i cittadini ad adattarsi a nuove
opportunità di lavoro e ai cambiamenti nell’industria, e infine adottando sistemi di mobilità più puliti ed efficienti e optando per
un’alimentazione e un’agricoltura più sostenibili. Se riusciamo in questo intento, i vantaggi per l’Europa e i suoi cittadini saranno
molteplici, così come quelli per la nostra economia e il nostro pianeta. Si tratta di una sfida globale ed urgente e di un’opportunità
unica per l’Europa»

Il direttore esecutivo dell’Eea, Hans Bruyninckx, ha sottolineato l’urgenza dell’azione climatica: «L’ambiente in Europa si trova in un
punto di svolta. Abbiamo uno stretto margine di opportunità nel prossimo decennio per potenziare le misure finalizzate a proteggere
la natura, attenuare gli effetti dei cambiamenti climatici e ridurre drasticamente il nostro consumo di risorse naturali. Dalla nostra
valutazione emerge che i cambiamenti incrementali hanno prodotto dei progressi in alcuni settori, che tuttavia sono di gran lunga
insufficienti per raggiungere i nostri obiettivi a lungo termine. Disponiamo già della conoscenza, delle tecnologie e degli strumenti di
cui abbiamo bisogno per rendere sostenibili i principali sistemi di produzione e consumo quali l’alimentazione, la mobilità e l’energia.
Il nostro benessere e la nostra prosperità futuri dipendono da questo e dalla nostra capacità di sfruttare le potenzialità di azione
della società a tutti i livelli per promuovere il cambiamento e creare un futuro migliore».

In realtà, l’Eea riassume così la situazione: «Lo stato dell’ambiente è peggiorato, le prospettive sono ambigue» e spiega ancora:
«Nel complesso le tendenze ambientali in Europa non sono migliorate dall’ultimo rapporto sullo stato dell’ambiente pubblicato
dall’Eea nel 2015. La valutazione illustra che, sebbene la maggior parte degli obiettivi per il 2020, soprattutto quelli sulla biodiversità,
non sarà raggiunta, vi è ancora la possibilità di centrare quelli a più lungo termine e quelli fissati per il 2030 e il 2050».

Invece, «L’Europa ha compiuto importanti progressi per quanto riguarda l’efficienza delle risorse e l’economia circolare. Le tendenze
recenti sottolineano, però, un rallentamento di questi in alcune aree importanti quali la riduzione delle emissioni di gas a effetto
serra, le emissioni industriali, la produzione di rifiuti, il miglioramento dell’efficienza energetica e la percentuale di energia
rinnovabile. In prospettiva il ritmo dei progressi attuali non sarà sufficiente a conseguire gli obiettivi energetici e climatici per il 2030
e il 2050».

L’ambito in cui i miglioramenti nell’area Eea sono meno incoraggianti resta quello della protezione e conservazione della biodiversità
europea e della natura: «Dei 13 obiettivi strategici specifici fissati per il 2020 in questo settore, solo due hanno buone probabilità di
essere raggiunti: la designazione di zone marine e zone terrestri protette. Guardando al 2030, se le attuali tendenze persistono il
deterioramento dell’ambiente naturale si aggraverà e aria, acqua e suolo continueranno a essere inquinati».

Come se non bastasse, nel continente considerato all’avanguardia per le sue politiche ambiengtali e climatiche, «Gli effetti dei
cambiamenti climatici e dell’inquinamento atmosferico e acustico sull’ambiente e la salute umana sono ancora fonte di
preoccupazione. L’esposizione al particolato, responsabile di circa 400 000 decessi prematuri in Europa ogni anno, colpisce i paesi
dell’Europa centrale e orientale in modo sproporzionato. Vi è inoltre una crescente preoccupazione per le sostanze chimiche
pericolose e i rischi che ne derivano. Guardando al futuro, con una migliore integrazione delle politiche sull’ambiente e la salute, le
prospettive per la riduzione dei rischi ambientali per la salute potrebbero essere più ottimistiche».

Secondo L’Eea realizzare la visione dell’Europa di un futuro sostenibile e low carbon ancora possibile e il e il SOER 2020 delinea
le 7 aree chiave «in cui è necessaria un’azione coraggiosa per rimettere l’Europa in carreggiata affinché possa raggiungere gli



obiettivi e le ambizioni fissate per il 2030 e il 2050». Eccole

1. Realizzare il potenziale non sfruttato delle attuali politiche ambientaliLa piena attuazione delle politiche esistenti
farebbe avanzare notevolmente l’Europa verso il raggiungimento dei suoi obiettivi ambientali per il 2030.

2. Adottare la sostenibilità come quadro di riferimento per l’elaborazione delle politicheLo sviluppo di quadri
strategici a lungo termine con obiettivi vincolanti – a cominciare dal sistema alimentare, dalle sostanze chimiche e dallo
sfruttamento del suolo – stimolerà e guiderà azioni coerenti in vari settori d’intervento e in tutta la società.

3. Mettersi alla guida dell’azione internazionale verso la sostenibilitàL’UE dovrebbe utilizzare la propria influenza
diplomatica ed economica per promuovere l’adozione di accordi internazionali ambiziosi in settori quali la biodiversità e l’uso
delle risorse.

4. Promuovere l’innovazione nella societàLa possibilità di cambiare rotta dipenderà strettamente dalla nascita e la
diffusione di diverse forme di innovazione che possano innescare nuovi modi di pensare e di vivere.

5. Aumentare gli investimenti e riorientare il settore finanziario per supportare progetti e imprese
sostenibiliPer raggiungere questo obiettivo occorre investire nel futuro, facendo pieno uso dei fondi pubblici per sostenere
l’innovazione e soluzioni fondate sulla natura, aggiudicando appalti sulla base di criteri di sostenibilità e prestando sostegno alle
regioni e ai settori interessati. Questo implica impegnare anche il settore finanziario in investimenti sostenibili attraverso
l’attuazione ed il  miglioramento del piano d’azione sulla finanza sostenibile dell’UE.

6. Gestire i rischi e garantire una transizione socialmente equaAffinché la transizione verso la sostenibilità sia
efficace, le società dovranno riconoscere i rischi potenziali, le opportunità e i compromessi nonché individuare le modalità per
gestirli. Le politiche nazionali e dell’UE svolgono un ruolo essenziale nella realizzazione di “transizioni giuste”, assicurandosi che
nessuno rimanga indietro.

7. Creare più conoscenze e competenzeTale politica comporta un’ulteriore enfasi sulla comprensione dei sistemi
responsabili delle pressioni ambientali, dei percorsi verso la sostenibilità, delle iniziative promettenti e degli ostacoli al
cambiamento. È necessario rafforzare ulteriormente le capacità di farsi strada in un mondo in rapido mutamento e di investire in
istruzione e competenze.



Il futuro delle rinnovabili italiane in
bilico tra consapevolezza e scetticismo
Il 78% delle persone vede vicina un’apocalisse ambientale, ma solo il 46% crede che 
tra 10 anni più della metà dell'elettricità sarà rinnovabile. Per un ritmo di crescita 
adeguato occorre installare impianti sul territorio, che si scontrano però con la 
sindrome Nimby
[4 Dicembre 2019]

di
Luca Aterini

Non sono (solo) gli ostacoli tecnologici o economici a lastricare di
difficoltà la strada della transizione energetica verso un futuro più
sostenibile: una trasformazione tanto complessa e urgente richiede
la compartecipazione di tutta la società, e secondo quanto emerge
dal sondaggio Ipsos Gli italiani e l’energia è necessario lavorare
ancora molto su questo fronte.

Presentato oggi a Roma per la seconda giornata del Forum
QualEnergia, organizzato come sempre da Legambiente, Editoriale
nuova ecologia e Kyoto club, il sondaggio parte con delle rilevazioni
positive: il 79% degli intervistati, infatti, ritiene che pur di
salvaguardare l’ambiente dovremmo tutti essere disposti, fin da
subito, a prestare molta attenzione al consumo di energia elettrica,
facendo delle rinunce. In particolare, il 49% del campione è disposto
a sostituire gli elettrodomestici con altri a minore consumo
energetico, il 46% ad acquistare un’auto elettrica o ibrida, il 45% a risparmiare sull’utilizzo dei condizionatori, il 43% risparmiare
sull’utilizzo del riscaldamento in inverno, il 25% a ricorrere a forme di sharing mobility.

Nonostante la situazione ambientale sia una preoccupazione a livello globale – il 78% delle persone teme che siamo vicini a
un’apocalisse ambientale – l’eventualità di pagare un sovrapprezzo su energia e gas per favorire gli investimenti in fonti rinnovabili
non convince tutti: il 49% del campione si dimostra disponibile, ma è comunque disposto a pagare molto poco (solo il 3% degli
intervistati si dice disposto a pagare una maggiorazione superiore al 10%), mentre il 51% degli intervistati non lo è per niente. Al
proposito occorre precisare che, paradossalmente, ad oggi lo Stato italiano investe 14,7 miliardi di euro all’anno per incentivare la
diffusione dell’energia pulita, meno di quanto spende per sussidiare i combustibili fossili (almeno 16,8 miliardi di euro all’anno).

Secondo quanto emerso dal sondaggio, inoltre, per gli italiani il settore energetico potrebbe fungere da traino per un modello di
sviluppo sostenibile, ma le aziende che ne fanno parte non godono di un elevato favore e anche a livello globale devono affrontare
importanti sfide a livello reputazionale. Complessivamente ne risulta una situazione in cui gli italiani sono convinti che l’energia da
fonti rinnovabili sarà il prossimo futuro, anche se permane ancora dello scetticismo: secondo il 46% degli intervistati tra 10 anni più
della metà della produzione di energia elettrica arriverà dalle rinnovabili, per il 27% sarà ancora a meno della metà, per il 15% la
maggioranza della produzione arriverà ancora dalle fossili e solo il 12% degli intervistati crede che si arriverà a coprire con le fonti
rinnovabili il 100% o quasi della produzione di energia elettrica.

Come testimonia l’ultima Relazione sullo stato della green economy, i fatti – o meglio le stime preliminari del Mise per il 2018 –
dicono che la produzione di elettricità da fonti rinnovabili ha quasi raggiunto i 115 TWh, contribuendo per il 34,5% alla domanda di
energia elettrica (+3%) italiana, dopo che nel 2017 la produzione di elettricità da fonti rinnovabili aveva raggiunto il picco più basso
degli ultimi cinque anni. Allargando il campo d’osservazione, le fonti energetiche rinnovabili, con circa 22 Mtep, hanno soddisfatto il
18,3% del fabbisogno energetico dell’Italia nel 2017, contro il 17,5% della media europea; un risultato che da una parte sembra
incoraggiante, ma dall’altra risulta in larga parte un’eredità del passato. I dati provvisori del Gse per il 2018 indicano infatti un
consumo da fonti rinnovabili pari a 21,8 Mtep, ovvero 200 ktep in meno rispetto al 2017, e soprattutto la quota di rinnovabili sui
consumi complessivi del Paese è cresciuta solo di un punto percentuale nell’arco degli ultimi cinque anni: un tasso di crescita troppo
basso e insufficiente. L’obiettivo del 30% di Fer indicato per il 2030 nel Piano energia e clima in corso di definizione – pur
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insufficiente per rispettare la traiettoria dell’Accordo di Parigi – richiederebbe invece che ogni anno fosse conseguito un punto
percentuale di crescita.

Per riprendere a crescere a un ritmo adeguato, com’è ovvio, occorre installare impianti sul territorio. E qui il delicato equilibrio tra
consapevolezza e scetticismo degli italiani di fronte alla transizione energetica riemerge in tutte le sue contraddizioni: secondo gli
ultimi dati raccolti dall’Osservatorio media permanente Nimby forum il comparto industriale più contestato in Italia è quello
energetico con il 57,4%, con le opposizioni, orientate in maniera preponderante verso gli impianti da fonti rinnovabili (il 73,3% sul
totale del comparto). Una contraddizione evidente che, per essere affrontata in modo adeguato, va portata alla luce e che invece
viene cavalcata sempre più spesso da una classe politica a caccia disperata di consensi a breve termine: la realtà dei fatti è che
nella maggioranza assoluta dei casi (51,6%) sono proprio enti pubblici e politica – forti rispettivamente del 26,3% e 25,4% delle
contestazioni – a opporsi a impianti e opere pubbliche.

http://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/nellitalia-bloccata-da-nimby-e-nimto-la-prima-vittima-e-lo-sviluppo-sostenibile/


Operazione Mare Caldo, Greenpeace
misura gli impatti dei cambiamenti
climatici sugli oceani
Una stazione pilota per la misurazione delle temperature del mare vicino alla costa 
dell’Isola d’Elba
[4 Dicembre 2019]

Da Napoli, dove è in pieno svolgimento la 21esima Conferenza delle
Parti della Convenzione di Barcellona, che riunisce i governi dei
Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, Greenpeace ha lanciato
”Operazione Mare Caldo” per monitorare gli impatti dei cambiamenti
climatici sul nostro mare.

E’ stata anche l’occasione per presentare il rapporto“Mare Caldo”
che ricorda che «Gli oceani del pianeta svolgono un ruolo cruciale
contro i cambiamenti climatici, assorbendo calore e
CO2 dall’atmosfera. Si stima che gli oceani abbiano assorbito circa
il 90% del calore dovuto al riscaldamento globale, ma ne stanno
anche soffrendo le conseguenze. Il riscaldamento del mare,
l’acidificazione e la perdita di ossigeno stanno iniziando ad avere
gravissimi impatti sulla biodiversità marina e non solo. Lo
scioglimento dei ghiacci e l’aumento del livello del mare minacciano
la vita di migliaia di persone».

Nel Mediterraneo, bacino semi-chiuso e fortemente impattato dalle attività umane, le conseguenze dei cambiamenti climatici sono
particolarmente evidenti. Si stima che in Italia le temperature superficiali siano aumentate di circa 2 gradi negli ultimi 50 anni, e che
l’innalzamento medio annuo del livello del mare sia stato di circa 2,4 millimetri negli ultimi 20 anni.

Giorgia Monti, responsabile campagna mare di Greenpeace Italia, spiega che «Per capire cosa sta succedendo abbiamo installato
insieme all’università di Genova una stazione pilota per la misurazione delle temperature del mare vicino alla costa dell’Isola d’Elba.
Il mare è uno dei nostri migliori alleati contro i cambiamenti clamatici, ma affinché possa continuare a esserlo dobbiamo mantenerlo
in salute. Per salvare i mari del Pianeta è necessario da un lato prendere subito alla COP 25 sul clima di Madrid l’impegno di
tagliare le emissioni, dall’altro studiarne i cambiamenti per tutelare le aree più sensibili. La comunità scientifica è concorde nel dire
che per salvare gli oceani dobbiamo riuscire a tutelarne almeno il 30 per cento entro il 2030 con una rete di Santuari marini, a
partire dal Mediterraneo».

Da anni Greenpeace spinge per la creazione di una rete di Santuari marini in acque internazionali, ma ad oggi nel Mediterraneo c’è
solo il Santuario dei Cetacei, un’area compresa tra Francia, Principato di Monaco e Italia, rimasta purtroppo protetta solo sulla carta,
priva di efficaci misure di tutela. Proprio in quest’area di particolare valore ecologico Greenpeace ha deciso di sviluppare
l’Operazione “Mare Caldo”, per misurare gli impatti dei cambiamenti climatici in mare.  L’Isola d’Elba è stata scelta perché «E’ un
importante limite biogeografico per le specie termofile dove gli impatti dei cambiamenti climatici potrebbero essere particolarmente
evidenti. Tramite sensori posti fino a 40 metri il progetto sarà in grado di registrare le temperature del mare in continuo a diverse
profondità per due anni evidenziando variazioni stagionali, eventuali onde di calore e fenomeni anomali, con l’obiettivo di correlare i
dati raccolti a eventuali alterazioni nelle biocenosi costiere e metterli a confronto con una rete di osservazione mediterranea, che
nella zona manca di una stazione di riferimento».

Il progetto “Mare Caldo” di Greenpeace e Dipartimento di scienze della Terra, dell’ambiente e della vita dell’università di Genova
(DiSTAV), è stato sviluppato in collaborazione con Elbatech, il centrodiving il Careno e il Comune di Marciana (Livorno).

La stazione di monitoraggio è stata registrata sulla piattaforma T-Mednet e condividerà i propri dati con il network Mediterraneo, che
in Italia vede come partner altri tre siti di rilevamento a Ischia, Portofino e Otranto.

Monica Montefalcone, responsabile del progetto “Mare Caldo” per il DiSTAV, aggiunge: «E’ ormai evidente che le specie che vivono
nei nostri mari stanno subendo gli effetti dei cambiamenti climatici, sempre più colpite da morie improvvise, epidemie o scalzate da

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2019/12/Operazione-Mare-Caldo-2-1024x686.jpg
http://bit.ly/MareCaldo
http://www.t-mednet.org/


specie termofile che arrivano da mari più caldi. Per capire cosa sta succedendo sono necessari studi che considerino lunghe serie
temporali e grandi scale spaziali. Per questo abbiamo deciso di sviluppare questo progetto insieme a Greenpeace, con la speranza
che i dati raccolti possano servire a sviluppare misure di gestione e tutela».

La Monti conclude: «La minaccia dei cambiamenti climatici aggrava la crisi di un ecosistema già duramente colpito dalle attività
antropiche, dalle trivelle, dalla pesca eccessiva e dall’inquinamento. I governi del Mediterraneo riuniti oggi a Napoli, a partire
dall’Italia, devono mettere in atto subito misure concrete di tutela per aiutare questo fragile ecosistema a reagire a un cambiamento
che è già in atto».



Venti di burrasca e temporali al Sud

Una vasta area depressionaria presente sul mediterraneo occidentale

convoglierà correnti meridionali moderatamente umide ed instabili sulle

nostre aree ioniche con associato anche un rinforzo della ventilazione.

L’avviso del Dipartimento della Protezione Civile prevede, dalla tarda

serata di oggi, mercoledì 4 dicembre, precipitazioni, anche a
carattere di rovescio o forte temporale, dapprima su Sicilia, in
estensione a Calabria, Basilicata e Puglia. I fenomeni risulteranno

più frequenti sulle aree ioniche e saranno accompagnati da rovesci di

forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

L’avviso prevede, inoltre, dalla mattina di domani, giovedì 5
dicembre, venti da forti a burrasca meridionali su Calabria e
Puglia. Possibili mareggiate sui settori ionici.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la

giornata di domani, 5  dicembre, allerta arancione sul versante
tirrenico della Calabria e su parte della Sardegna. Valutata,

inoltre, allerta gialla su parte di Emilia-Romagna, Veneto,
Basilicata, Puglia, Sicilia e sui restanti settori di Calabria e
Sardegna.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato

quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei

fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione

Civile, insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso

di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità

specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di

prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di

protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà

l’evolversi della situazione.
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Maltempo, allerta arancione in Calabria e
Sardegna
Mercoledi 4 Dicembre 2019, 16:32

http://www.protezionecivile.gov.it/home


Lo rileva il Climate Risk Index 2020. E per la prima volta
durante la Cop25, il fondo per le perdite dovute a eventi
climatici estremi sale in cima all'ordine del giorno

Nell'ultimo decennio, l'Italia è stata il sesto Paese al mondo per
morti da eventi climatici estremi. Un dato inquietante che dimostra

tutta la fragilità del nostro Paese ma anche come le condizioni

meteorologiche estreme, legate ai cambiamenti climatici, stiano

colpendo non solo i Paesi più poveri come Myanmar e Haiti, ma anche

alcuni dei Paesi più ricchi del mondo. Tanto che nel 2018 è stato il
Giappone il Paese più colpito dagli eventi meteorologici estremi,
seguito da Filippine, Germania, Madagascar, India, Sri Lanka, Kenya,

Rwanda, Canada e Fiji. Lo rileva il Climate Risk Index 2020, lo studio

annuale realizzato da Germanwatch che calcola in quale misura i

Paesi del mondo sono stati colpiti da eventi climatici estremi

(tempeste, inondazioni, ondate di calore, ecc.) e li classifica in base

alla loro vulnerabilità a tali eventi. 

Tornando all'Italia, nel 2018 il nostro Paese si classifica al 21esimo

posto nel mondo per impatti da eventi climatici estremi nel 2018, dato

che tiene conto delle perdite di milioni di dollari per persona, per cui

l'Italia si classifica all'ottavo posto nel mondo; morti, per cui l'Italia si

classifica 28simo posto; perdite di unità del Pil per cui l'Italia si

classifica 27esimo posto nel mondo. Considerando invece l'ultimo

decennio (1999-2018), l'Italia risulta al 26esimo posto nel mondo nella

classifica generale; al 18esimo posto per perdite di milioni di dollari per

persona; al sesto per morti.

Il rapporto sottolinea anche l'importanza dei negoziati della Cop25.

Secondo gli autori, infatti, nonostante gli impatti climatici comincino a

causare perdite e danni permanenti in tutto il mondo, non esiste
ancora uno specifico strumento finanziario delle Nazioni Unite per
rimborsare le perdite legate al clima. Finora i Paesi industrializzati si

sono rifiutati di negoziare tale strumento ma, per la prima volta

quest'anno, durante la Cop25, il sostegno finanziario per le perdite e i

danni legati al clima è in cima all'ordine del giorno. Per i Paesi più

poveri e più vulnerabili, questo vertice sul clima riveste quindi la

massima importanza, in quanto chiedono che gli Stati arrivino ad un

accordo, o almeno ne riconoscano la necessità, per un aiuto concreto

L'Italia è sesta nella classifica per i morti da eventi
climatici estremi
Mercoledi 4 Dicembre 2019, 11:19



verso coloro che più sono vulnerabili agli effetti dei cambiamenti

climatici. Altrimenti il rischio è che i Paesi più poveri continueranno a

dipendere dai prestiti per far fronte alle conseguenze dei cambiamenti

climatici, il che potrebbe risultare in un debito eccessivo, minando

economie spesso già vulnerabili. 
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Clima, Italia sesta nel mondo per vittime dal 1999
Germanwatch, nel 2018 è ottava per perdite economiche pro capite

Negli ultimi due decenni, dal 1999 al 2018, l'Italia ha registrato 19.947 morti riconducibili
agli eventi meteorologici estremi, che nello steso arco di tempo hanno causato perdite
economiche quantificate in 32,92 miliardi di dollari. Lo riferisce all'ANSA Germanwatch, che
oggi ha diffuso il Climate Risk Index. Nel solo 2018 gli eventi estremi hanno causato in Italia
51 decessi e 4,18 miliardi di dollari di perdite.

L'Italia è al sesto posto nel mondo per numero di vittime causate dagli eventi meteorologici
estremi, e diciottesima per numero di perdite economiche pro capite. I dati emergono dal
Climate Risk Index di Germanwatch. Nel complesso, nel ventennio l'Italia risulta il
ventiseiesimo Paese più colpito dagli eventi estremi. Guardando al 2018, invece, si piazza
al 21/o posto.

Il rapporto di Germanwatch, diffuso a Madrid in occasione della Cop25, pone l'accento sul
fatto che le condizioni meteorologiche estreme, legate ai cambiamenti climatici, stanno
colpendo non solo i Paesi più poveri come Myanmar e Haiti, ma anche alcuni dei Paesi più
ricchi del mondo. Nel 2018 il Paese più colpito dagli eventi estremi è infatti il Giappone, che
l'anno scorso ha dovuto fare i conti con piogge eccezionali, ondate di calore e tifoni.

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=ClN4xGsnoXdPQFeuK7_UP4Yq2mAibuueIWsujlefQCsDd5K-UGBABILq-8BZg_dqlhPQSoAGlv976A8gBBqkCS0gzw5qZsj6oAwGqBOUCT9Da9_4gE1ojfXir16S8whzS6stc9hgltsg0WJLNlyC1JhTA-cHW4ENfMd0givw3LR69qkRuuj1ba4LlHCizp_6Pfr6r7gAfxWigBCYPwy8tUrtu3QHQSulUmcGnIEfVxMFf1cBMUbklGnnhjzEondNphTzKSMfHzxlgL-bgDbBOBGrnmqqbG8NAcEXxXNmqWbEm5jn25Qf3UcL562N7ac4RLHt9nQYUa5zVeDmtJOmHKOE1R9o9hfzt21JyJSUazh-ogTp0B6WUIizgWwt8vddFcds8Y7xIEvJiXAcZyDNCgtsk32069_g7JLrXo3pgdCiHK0z4jLJzRvMft2CAn50KszqsNAWQw5dVsqdzCsqFJrQYRVD-X4rRDWWohCPCJaYQt73WLKQUR65xqDL9SBs1IvTT0z8d4cVboH_awJXjrXptpCrlQqgNMjCrSDUuiKz1YafPad3eJHo64gAzc6GxgjAZwATKosWdrwL6BQYIJRABGACgBjeAB5W7mB6oB47OG6gHk9gbqAe6BqgH2csbqAfPzBuoB6a-G6gH7NUbqAfz0RuoB-zVG9gHAcAIAdIIBwiAYRABGADyCB9iaWRkZXIteGFwaToxNjcyNzQ6LTU0bXByRjM1SFk4gAoEkAsD2BMM&ae=1&num=1&pr=8:9A1F7B90AAD05992&cid=CAASEuRoCIgu2o4AQrJIbDVQp_Q5gg&sig=AOD64_1BmLG7mwULRZKar227OLzwbVAl3A&adurl=https://www.zooplus.it/shop/gatti/cibo_gatti_scatolette/felix_cibo_gatti/ghiottonerie/621126/-1199400/%252BRELAX-FUN%3Futm_source%3Dgoogleserver%26utm_medium%3Dgoogle%26utm_campaign%3Dit_xmas_zooplus_responsiveads%26gclid%3DEAIaIQobChMI08XZtJSe5gIVa8W7CB1hhQ2DEAEYASABEgK4PvD_BwE&client=ca-pub-6579838053286784
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=ClN4xGsnoXdPQFeuK7_UP4Yq2mAibuueIWsujlefQCsDd5K-UGBABILq-8BZg_dqlhPQSoAGlv976A8gBBqkCS0gzw5qZsj6oAwGqBOUCT9Da9_4gE1ojfXir16S8whzS6stc9hgltsg0WJLNlyC1JhTA-cHW4ENfMd0givw3LR69qkRuuj1ba4LlHCizp_6Pfr6r7gAfxWigBCYPwy8tUrtu3QHQSulUmcGnIEfVxMFf1cBMUbklGnnhjzEondNphTzKSMfHzxlgL-bgDbBOBGrnmqqbG8NAcEXxXNmqWbEm5jn25Qf3UcL562N7ac4RLHt9nQYUa5zVeDmtJOmHKOE1R9o9hfzt21JyJSUazh-ogTp0B6WUIizgWwt8vddFcds8Y7xIEvJiXAcZyDNCgtsk32069_g7JLrXo3pgdCiHK0z4jLJzRvMft2CAn50KszqsNAWQw5dVsqdzCsqFJrQYRVD-X4rRDWWohCPCJaYQt73WLKQUR65xqDL9SBs1IvTT0z8d4cVboH_awJXjrXptpCrlQqgNMjCrSDUuiKz1YafPad3eJHo64gAzc6GxgjAZwATKosWdrwL6BQYIJRABGACgBjeAB5W7mB6oB47OG6gHk9gbqAe6BqgH2csbqAfPzBuoB6a-G6gH7NUbqAfz0RuoB-zVG9gHAcAIAdIIBwiAYRABGADyCB9iaWRkZXIteGFwaToxNjcyNzQ6LTU0bXByRjM1SFk4gAoEkAsD2BMM&ae=1&num=1&pr=8:9A1F7B90AAD05992&cid=CAASEuRoCIgu2o4AQrJIbDVQp_Q5gg&sig=AOD64_1BmLG7mwULRZKar227OLzwbVAl3A&adurl=https://www.zooplus.it/shop/gatti/cibo_gatti_scatolette/felix_cibo_gatti/ghiottonerie/621126/-1199400/%252BRELAX-FUN%3Futm_source%3Dgoogleserver%26utm_medium%3Dgoogle%26utm_campaign%3Dit_xmas_zooplus_responsiveads%26gclid%3DEAIaIQobChMI08XZtJSe5gIVa8W7CB1hhQ2DEAEYASABEgK4PvD_BwE&client=ca-pub-6579838053286784
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=ClN4xGsnoXdPQFeuK7_UP4Yq2mAibuueIWsujlefQCsDd5K-UGBABILq-8BZg_dqlhPQSoAGlv976A8gBBqkCS0gzw5qZsj6oAwGqBOUCT9Da9_4gE1ojfXir16S8whzS6stc9hgltsg0WJLNlyC1JhTA-cHW4ENfMd0givw3LR69qkRuuj1ba4LlHCizp_6Pfr6r7gAfxWigBCYPwy8tUrtu3QHQSulUmcGnIEfVxMFf1cBMUbklGnnhjzEondNphTzKSMfHzxlgL-bgDbBOBGrnmqqbG8NAcEXxXNmqWbEm5jn25Qf3UcL562N7ac4RLHt9nQYUa5zVeDmtJOmHKOE1R9o9hfzt21JyJSUazh-ogTp0B6WUIizgWwt8vddFcds8Y7xIEvJiXAcZyDNCgtsk32069_g7JLrXo3pgdCiHK0z4jLJzRvMft2CAn50KszqsNAWQw5dVsqdzCsqFJrQYRVD-X4rRDWWohCPCJaYQt73WLKQUR65xqDL9SBs1IvTT0z8d4cVboH_awJXjrXptpCrlQqgNMjCrSDUuiKz1YafPad3eJHo64gAzc6GxgjAZwATKosWdrwL6BQYIJRABGACgBjeAB5W7mB6oB47OG6gHk9gbqAe6BqgH2csbqAfPzBuoB6a-G6gH7NUbqAfz0RuoB-zVG9gHAcAIAdIIBwiAYRABGADyCB9iaWRkZXIteGFwaToxNjcyNzQ6LTU0bXByRjM1SFk4gAoEkAsD2BMM&ae=1&num=1&pr=8:9A1F7B90AAD05992&cid=CAASEuRoCIgu2o4AQrJIbDVQp_Q5gg&sig=AOD64_1BmLG7mwULRZKar227OLzwbVAl3A&adurl=https://www.zooplus.it/shop/gatti/cibo_gatti_scatolette/felix_cibo_gatti/ghiottonerie/621126/-1199400/%252BRELAX-FUN%3Futm_source%3Dgoogleserver%26utm_medium%3Dgoogle%26utm_campaign%3Dit_xmas_zooplus_responsiveads%26gclid%3DEAIaIQobChMI08XZtJSe5gIVa8W7CB1hhQ2DEAEYASABEgK4PvD_BwE&client=ca-pub-6579838053286784


Seguono Filippine, Germania, Madagascar, India, Sri Lanka, Kenya, Ruanda, Canada e Fiji.
In termini assoluti, è l'India a essere prima sia per numero di vittime (2.081, davanti alle
1.282 giapponesi e alle 1.246 tedesche), sia per perdite economiche: (37,8 miliardi, cui
seguono i 35,8 miliardi del Giappone). L'Italia, nella classifica annuale, è invece ottava per
perdite economiche pro-capite, e ventottesima per morti. Tornando agli ultimi due decenni
(1999-2018), la classifica generale degli Stati più colpiti dagli eventi estremi non vede alcun
Paese ricco tra i primi dieci, che sono Portorico, Myanmar, Haiti, Filippine, Pakistan,
Vietnam, Bangladesh, Thailandia, Nepal e Dominica.
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Clima, Greenpeace lancia 'Mare Caldo'
Per monitorare il riscaldamento degli specchi d'acqua

(ANSA) - Greenpeace lancia a Napoli - dove si svolge la Cop21, la Conferenza delle
Parti della Convenzione di Barcellona, che riunisce i governi dei Paesi che si
affacciano sul Mediterraneo - l'operazione "Mare Caldo", per monitorare gli impatti dei
cambiamenti climatici nel nostro mare.
    Secondo il rapporto "Mare Caldo", lanciato oggi da Greenpeace, gli oceani del
pianeta svolgono un ruolo cruciale contro i cambiamenti climatici, assorbendo calore e
CO2 dall'atmosfera.
    Si stima che gli oceani abbiano assorbito circa il 90 per cento del calore dovuto al
riscaldamento globale, ma ne stanno anche soffrendo le conseguenze. Il
riscaldamento del mare, l'acidificazione e la perdita di ossigeno stanno iniziando ad
avere gravissimi impatti sulla biodiversità marina e non solo.
    Lo scioglimento dei ghiacci e l'aumento del livello del mare minacciano la vita di
migliaia di persone. Nel Mediterraneo, bacino semi-chiuso e fortemente impattato dalle
attività umane, le conseguenze dei cambiamenti climatici sono particolarmente
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evidenti. Si stima che in Italia le temperature superficiali siano aumentate di circa 2
gradi negli ultimi 50 anni, e che l'innalzamento medio annuo del livello del mare sia
stato di circa 2,4 millimetri negli ultimi 20 anni.
    "Per capire cosa sta succedendo abbiamo installato insieme all'Università di Genova
una stazione pilota per la misurazione delle temperature del mare vicino alla costa
nord-occidentale dell'Isola d'Elba", spiega Giorgia Monti, responsabile campagna Mare
di Greenpeace Italia.
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Per 79% italiani ridurre consumi elettrici salva
l'ambiente
Sondaggio Ipsos,rinnovabili sono il futuro ma ancora scetticismo

(ANSA) - ROMA, 4 DIC - "Gli italiani sono convinti che l'energia da fonti rinnovabili sarà il
prossimo futuro, anche se permane ancora dello scetticismo". Il 79% ritiene che la riduzione dei
consumi di energia elettrica aiuti a salvaguardare l'ambiente e quindi è disposto a fare rinunce;
e anche se il 78% teme un'imminente apocalisse ambientale l'eventualità di pagare un
sovrapprezzo su energia e gas per favorire gli investimenti in fonti rinnovabili non convince tutti:
il 49% si dimostra disponibile, "comunque pagando molto poco, mentre l'altra metà non lo è".
Emerge dal sondaggio Ipsos, 'Gli italiani e l'energia', su un campione di 971 interviste online, su
un totale di 2000 contatti della popolazione italiana dai 16 ai 75 anni con metodologia a
campione casuale rappresentativo stratificato per quote di età, sesso, area geografica. Il
sondaggio è stato presentato a Roma in occasione della seconda giornata del Forum
Qualenergia, l'appuntamento di Legambiente, Editoriale Nuova Ecologia, Kyoto Club, in
partenariato con Cobat, per "confrontarsi su come rendere la transizione energetica
un'opportunità per imprese e cittadini" e sul "Green New Deal Italiano".
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Dall'indagine emerge inoltre che "per salvaguardare l'ambiente", il 49% del campione è
disposto a sostituire gli elettrodomestici con altri a minore consumo energetico e il 46% ad
acquistare un'auto elettrica o ibrida per cui "rispetto dell'ambiente e la mancata emissione di
gas inquinanti sono le principali motivazioni della scelta". Mentre il 45% è disposto a
risparmiare sull'utilizzo dei condizionatori, il 43% a risparmiare sull'utilizzo del riscaldamento in
inverno e il 25% a ricorrere a forme di sharing mobility. Secondo Ipsos quindi "per gli italiani, il
settore energetico potrebbe avere funzione di traino per un modello di sviluppo sostenibile, ma
le aziende che ne fanno parte non godono di un elevato favore e anche a livello globale devono
affrontare importanti sfide a livello di reputazione". (ANSA).
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Greenpeace: il Mediterraneo 
si alza di 2,4 mm allanno  

L'allarme durante la Cop21 in corso a Napoli. L'associazione lancia la 
campagna "Mare caldo", per monitorare gli impatti dei cambiamenti 
climatici nel nostro mare 

04 dicembre 2019 

Nel Mediterraneo, bacino semi-chiuso e fortemente impattato dalle attività umane, le conseguenze 
dei cambiamenti climatici sono particolarmente evidenti. Si stima che in Italia le temperature 
superficiali siano aumentate di circa 2 gradi negli ultimi 50 anni, e che l'innalzamento medio annuo 
del livello del mare sia stato di circa 2,4 millimetri negli ultimi 20 anni. Lo rileva il rapporto "Mare 
Caldo", pubblicato oggi da Greenpeace, in occasione della Cop21 di Napoli, la Conferenza delle 
Parti della Convenzione di Barcellona, che riunisce i governi dei Paesi che si affacciano sul 
Mediterraneo. 

"La minaccia dei cambiamenti climatici aggrava la crisi di un ecosistema già duramente colpito 
dalle attività antropiche, dalle trivelle, dalla pesca eccessiva e dall'inquinamento - dichiara Giorgia 
Monti, responsabile campagna Mare di Greenpeace Italia - I governi del Mediterraneo riuniti a 
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Napoli, a partire dall'Italia, devono mettere in atto subito misure concrete di tutela per aiutare 
questo fragile ecosistema a reagire a un cambiamento che è già in atto". 

Il report di Greenpeace ricorda il ruolo cruciale degli oceani del pianeta contro i cambiamenti 
climatici, per l'assorbimento di calore e CO2 dall'atmosfera. Si stima che gli oceani abbiano 
assorbito circa il 90% del calore dovuto al riscaldamento globale, ma ne stanno anche soffrendo le 
conseguenze. Il riscaldamento del mare, l'acidificazione e la perdita di ossigeno stanno iniziando 
ad avere gravissimi impatti sulla biodiversità marina e non solo. Lo scioglimento dei ghiacci e 
l'aumento del livello del mare minacciano la vita di migliaia di persone. Nel Mediterraneo, bacino 
semi-chiuso e fortemente impattato dalle attività umane, le conseguenze dei cambiamenti climatici 
sono particolarmente evidenti. 
In Italia l'aumento delle temperature superficiali di circa 2 gradi negli ultimi 50 anni è andato di pari 
passo con l'innalzamento medio annuo del livello del mare di circa 2,4 millimetri negli ultimi 20 
anni. 

"Per capire cosa sta succedendo abbiamo installato insieme all'Università di Genova una stazione 
pilota per la misurazione delle temperature del mare vicino alla costa nord-occidentale dell'Isola 
d'Elba", spiega Monti. Sarà l'isola a 'raccontare' cosa sta succedendo nei nostri mari e quali sono 
gli impatti del cambiamento climatico attraverso sensori posti fino a 40 metri, che permetteranno di 
registrare per due anni le temperature del mare a diverse profondità evidenziando variazioni 
stagionali, eventuali onde di calore e fenomeni anomali, con l'obiettivo di correlare i dati raccolti a 
eventuali alterazioni nelle biocenosi costiere e metterli a confronto con una rete di osservazione 
mediterranea, che nella zona manca di una stazione di riferimento. 

"Per salvare i mari del Pianeta - conclude Monti - è necessario da un lato prendere subito 
alla Cop25 sul clima di Madrid l'impegno di tagliare le emissioni, dall'altro studiarne i cambiamenti 
per tutelare le aree più sensibili". 
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Clima, Italia al sesto posto al mondo per 
numero di vittime. Agenzia europea ambiente: 
a rischio obiettivi fissati per il 2030 

Secondo i dati annuali pubblicati dal Climate Risk Index di Germanwatch, riferendosi al 
periodo 1999-2018, il nostro Paese, nel complesso, nella lista dei Paesi più colpiti dagli 
eventi estremi è ventiseiesima. Nel frattempo l'organismo Ue per clima e ambiente ha 
annunciato che i target stabiliti per il 2020 verranno mancati e che quelli per il 2030 
sono a forte rischio 

di F. Q. | 4 DICEMBRE 2019 

L’Italia è al sesto posto nel mondo per numero di vittime causate dagli eventi 
meteorologici estremi. Lo riferiscono i dati annuali pubblicati dal Climate Risk 
Index di Germanwatch che, riferendosi al periodo 1999-2018, posiziona 
l’Italia diciottesima, invece, per numero di perdite economiche pro capite e nel 
complesso, nella lista dei Paesi più colpiti dagli eventi estremi, ventiseiesima. 
Dati che mostrano come le condizioni meteorologiche estreme, legate ai 
cambiamenti climatici, stiano colpendo non solo i Paesi più poveri come 
Myanmar e Haiti, ma anche alcuni dei Paesi più ricchi del mondo. Tanto che 
nel 2018 è il Giappone il Paese più colpito. Guardando all’ultimo anno, secondo 
il report, l’Italia si classifica al ventunesimo posto: posizione che tiene conto 

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


delle perdite di milioni di dollari per persona (per cui l’Italia si classifica 
all’ottavo posto nel mondo), dei morti (Italia 28esimo posto) e delle perdite di 
unità del Pil (27esima). 

Non possono, quindi, che essere fondamentali i negoziati Cop25. Il report 
sottolinea che nonostante gli impatti climatici continuano a causare perdite e 
danni permanenti in tutto il mondo, manca ancora uno specifico strumento 
finanziario delle Nazioni Unite per rimborsare le perdite legate al clima. Finora 
i Paesi industrializzati si sono rifiutati di negoziare tale strumento, ma per la 
prima volta quest’anno, durante la Cop25, il sostegno finanziario è in cima 
all’ordine del giorno. Se anche questa volta non si arriverà a un accordo, il 
rischio è che i Paesi più poveri continueranno a dipendere dai prestiti per far 
fronte alle conseguenze dei cambiamenti climatici, minando economie spesso già 
vulnerabili. 

Intanto, i buoni risultati tardano ad arrivare. 
Gli obiettivi 2020 sul mantenimento della biodiversità non verranno rispettati 
dall’Unione Europa e a rischio ci sono anche quelli fissati per il 2030. È quanto 
afferma il sesto rapporto sullo Stato dell’Ambiente, pubblicato dall’Agenzia 
europea competente, che chiede una svolta su ambiente e clima. L’attenzione 
delle organizzazioni ambientaliste, dunque, è ora tutta rivolta al “Green deal“, 
l’agenda verde della Commissione Von der Leyen attesa per l’11 dicembre: per 
il Climate Action Network nel documento l’esecutivo europeo dovrebbe “fissare 
un target di riduzione delle emissioni al 65% per il 2030 e neutralità per il 
2040”. Per il Wwf, “la Commissione deve formulare proposte di vasta portata”. 
Mentre per Greenpeace, l’Ue non può continuare a “promuovere la crescita 
economica limitandosi a gestire le conseguenze sociali e ambientali” e serve “un 
cambiamento radicale dei nostri sistemi di produzione e consumo”. Infine, 
secondo Birdlife, “il Green Deal deve rappresentare una vera inversione di 
marcia” per fermare la degradazione delle “risorse biologiche da cui dipendono 
le nostre stesse vite”. 

 



Clima, così si può fare a meno del carbone. 
Ecco la raodmap di Legambiente: gli scenari 
possibili e i campi di azione 

Non è una sfida impossibile, a patto che ci sia un cambio di passo rispetto all’attuale 
Piano Nazionale Integrato Energia e Clima proposto dal governo, che prevede una 
riduzione delle emissioni al 2030 del 37%, al di sotto del traguardo europeo fissato al 
40% e con una proiezione al 2050 del 64% 

di Luisiana Gaita | 4 DICEMBRE 2019 

Anticipare la completa decarbonizzazione dell’economia italiana entro il 2040 non è una 
sfida impossibile. A patto che ci sia un cambio di passo rispetto all’attuale Piano Nazionale 
Integrato Energia e Clima (Pniec) proposto dal governo, che prevede una riduzione delle 
emissioni al 2030 del 37%, al di sotto del traguardo europeo fissato al 40% e con una 
proiezione al 2050 del 64%. Nella settimana di apertura della COP25 di 
Madrid Legambiente presenta la Roadmap per anticipare la decarbonizzazione, nella 
convinzione che l’Italia avrebbe tutto da guadagnare, in termini di riduzione di 
importazioni e consumi di petrolio e gas, anticipando già entro il 2030 una riduzione delle 
emissioni climalteranti del 60% e arrivare al 2040 a zero emissioni. Si può fare, secondo 
uno studio realizzato da Elemens e presentato nella giornata di apertura del XII Forum 
Qualenergia, organizzato a Roma dall’associazione ambientalista, dall’editoriale Nuova 
Ecologia e dal Kyoto Club, in partenariato con Cobat. Si contano anche i benefici che 
arriverebbero sul fronte occupazionale “con 640mila nuovi addetti tra diretti e indiretti 
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attraverso il ciclo di investimenti, in particolare nell’efficienza energetica, ma anche nelle 
rinnovabili elettriche e termiche e nelle reti”. 

I DUE SCENARI POSSIBILI – Adottando gli obiettivi di decarbonizzazione indicati da 
Legambiente e coerenti con il contenimento del riscaldamento globale entro 1,5°C, lo 
studio sviluppa due scenari – zero@2040 e zero@2050 – in grado di raggiungere 
emissioni nette zero al 2040 (scenario virtuoso) e anticipare, così, gli impegni di riduzione 
delle emissioni previsti dall’Accordo di Parigi per i paesi industrializzati ed emissioni nette 
zero nel 2050, secondo quanto previsto dalla Strategia climatica europea di lungo termine 
proposta dalla Commissione Europea. Tra i vari meccanismi di flessibilità a disposizione 
degli Stati Membri per la contabilizzazione delle emissioni spicca l’assorbimento netto di 
CO2 del settore forestale e, in effetti, entrambi gli scenari elaborati prevedono un 
significativo contributo degli assorbimenti per ridurre le emissioni di CO2. Lo scenario più 
virtuoso permetterebbe di colmare il ritardo degli anni passati e raggiungere una riduzione 
delle emissioni del 60% già entro il 2030, grazie al fondamentale contributo degli 
assorbimenti per compensare le emissioni del settore industriale che presenta le maggiori 
difficoltà per una rapida decarbonizzazione. 

OTTO CAMPI DI AZIONE – Per raggiungere i livelli di decarbonizzazione prospettati in 
questo scenario, però, è indispensabile accelerare in 8 campi di azione descritti nello 
studio: semplificare le autorizzazioni, aprire alle comunità energetiche e all’integrazione 
del fotovoltaico in agricoltura, puntare su sistemi di accumulo, efficienza energetica, 
elettrificazione delle città, potenziare reti e interconnessioni e spingere su biometano ed 
eolico galleggiante. Per quanto riguarda le autorizzazioni, sul fronte dell’eolico molti 
progetti presentati in Italia prima del 2016 non sono più validi o tecnologicamente 
aggiornati. Le autorizzazioni rilasciate nel 2019 sono sei: c’è un blocco in molte Regioni 
del Sud, a dispetto di un numero di istanze crescenti (attualmente oltre 3 GW in attesa) , 
mentre, per Legambiente, proprio le Regioni (tutte) dovrebbero aumentare di almeno 7 
volte il ritmo di rilascio delle autorizzazioni rispetto alla media degli ultimi 3 anni. E di 
almeno 15 volte quello registrato nel fotovoltaico, Se oggi siamo sui 300-400 MW all’anno, 
secondo il PNIEC si dovrà arrivare a oltre 3 GW all’anno, obiettivo che nello scenario di 
Legambiente diventa ancora più ambizioso. 

EFFICIENZA ENERGETICA ED ELETTRIFICAZIONE DELLE CITTÀ – Una necessità, 
invece, saranno i sistemi di accumulo e segnali di prezzo stabili. Una imponente 
produzione rinnovabile (superiore alla domanda) farà infatti diminuire prezzi, riducendo i 
ricavi (effetto cannibalizzazione) e richiederà al sistema significativi interventi in impianti 
di accumulo dell’energia. Il Pniec prevede la realizzazione di più di 6 GW di storage entro il 
2030 per garantire una corretta integrazione delle fonti rinnovabili, ma Terna indica come 
al 2040 la capacità di accumulo complessivamente installata dovrà raggiungere i 20 GW, 
valore che – tenuto conto dei target di Legambiente – sarebbe opportuno anticipare al 
2030. Per quanto riguarda l’efficienza energetica, rispetto alla traiettoria già tracciata dal 
Pniec, occorrerà ridurre i consumi per impieghi finali di un ulteriore 61%. Principali 
strumenti da potenziare sono le detrazioni fiscali (vedi Ecobonus e BonusCasa) e i 
certificati bianchi. Quest’ultimo meccanismo ha subìto negli ultimi anni una battuta 
d’arresto, dovuto in particolare alla scarsità di titoli emessi (a cui si sono aggiunti i dati 
sulle irregolarità). Per centrare il target a zero emissioni proposto da Legambiente sarà 
necessario spostare buona parte dei consumi relativi a trasporti e fabbisogno termico dalle 
fonti fossili al vettore elettrico, ma anche potenziare la rete elettrica, sia per quanto 
riguarda le interconnessioni con stati esteri che per quanto riguarda la rete di trasmissione 
nazionale. 



BIOMETANO ED EOLICO GALLEGGIANTE – Altro fronte è quello del biometano. Ad oggi 
risultano circa mille richieste preliminari di connessione alla rete da parte di impianti a 
biometano. Considerando l’intero contingente messo a disposizione dal DM biometano (1,1 
Mld m3) il potenziale raggiungibile al 2030 di 8,5 Mld m3 (fonte CIB) resta ancora lontano 
(anche immaginando la conversione a biometano dell’intero parco a biogas, pari a circa 2,6 
Mld m3). Infine, nello studio si analizza il potenziale dell’eolico galleggiante in Italia. Ad 
oggi la diffusione risulta difficile a causa della scarsità di fondali con caratteristiche di 
profondità conformi con i vincoli tecnici delle piattaforme offshore tradizionali e della loro 
vicinanza rispetto alla costa che ne amplifica l’impatto visivo. Negli ultimi anni è in corso 
di sperimentazione una tecnologia nota come ‘floating wind’ dove le pale eoliche sono 
integrate in una piattaforma galleggiante a sua volta ancorata al fondale, consentendo di 
posizionare le turbine in corrispondenza di fondali più profondi. 
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