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Con l'Arpa sul Monviso
"Sono possibili

altre grandi frane"
P.48

Prima scheda tecnica dei geologi della Regione dopo due sopralluoghi

Con l'Arpa sul Monviso
"Possibili altre maxi frane"

IL CASO

PAOLA SCOLA

CRISSOLO

M
inuscola. È la sago-
ma del tecnico im-
pegnato nel so-
pralluogo sulla

maxi frana che, il 26 dicem-
bre, si è staccata dalla parete
Nord-Est del Monviso, 200 me-
tri a Sud-Est del Canalone Coo-
lidge. Dalla sommità del Tor-
rione Sucai, 3200 metri, fino a

quota 2800. Rende l'idea di
quanto siano ciclopici iblocchi
e il fiume di pietre. Cioè 200
mila metri cubi di roccia preci-
pitati nel crollo.
Le foto straordinarie (scatta-

te nelle verifiche dell'8 e 12
gennaio) sono state concesse
a La Stampa dal Dipartimento
Geologia e Dissesti (Monito-
raggi e Studi geologici) dell'Ar-
pa Piemonte. Che con il geolo-
go Daniele Bormioli ha redat-
to la versione preliminare del-
la scheda Sifrap (Sistema in-

formativo frane piemontesi),
a cui seguiranno ulteriori inda-
gini, anche con un drone. Il do-
cumento si può consultare sul
sito Arpa (http://webgis.ar-
pa.piemonte.it/Web22/si-
frap/ii_livel-
li/004-60849-00.pdf). I geolo-
gi schematizzano le cause del
cedimento: «Oltre alla frattu-
ra della roccia, si può ipotizza-
re che il degrado delpermafro-
st abbia rivestito un ruolo fon-
damentale nell'innesco del
processo. La zona aveva già da-

Una panoramica ravvicinata del Monviso scattata 1'8 gennaio di quest'anno

to segnali di attività nel passa-
to, come dimostrano grandi
blocchi alla base». Dal confron-
to con le ortofoto (foto aeree
geometricamente corrette, co-
me una carta geografica) del
2010 e 2015 «si osserva un net-
to aumento dei massi nella fa-
scia tra 2500 e 2550 metri».
Con i blocchi maggiori (alme-
no 4) «distribuiti sul bordo in-
feriore dell'accumulo». L'8 e il
12 gennaio l'Arpa ha rilevato
altri crolli minori: «Probabile
che la parete non abbia rag-
giunto un equilibrio e siano an-
cora possibili fenomeni impor-
tanti di frana». —
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1. I blocchi ci-
clopici in con-
fronto alla per-
sona (nel cer-
chio nero).
2. Gli enormi
massi precipi-
tati con la fra-
na (quello in
alto era già
presente). 3.
La zona destra
dell'accumulo
franoso. 4.
Una panorami-
ca scattata da
vicino 18 gen-
naio scorso
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Taranto

Liviano: «Parco del Mar Piccolo, successo di comunità»
Tredicimila firme per il parco
regionale del mar Piccolo. La
petizione è stata consegnata dal
consigliere regionale tarantino
Gianni Liviano che parla di
grande successo per la comuni-
tà jonica.

Quelle oltre 13mila firme, in-
fatti, sono a sostegno della peti-
zione popolare, promossa dal
consigliere regionale Gianni Li-
viano, con la quale si chiede al
presidente della Regione Miche-
le Emiliano, e all'assessore re-
gionale all'Urbanistica, Alfonsi-
no Pisicchio, di istituire il parco
regionale Mar Piccolo.

Il tutto in forza della legge re-
gionale, promossa dallo stesso
Liviano e recentemente appro-
vata all'unanimità dal consiglio
regionale. Il lungo elenco di sot-
toscrizioni dei tarantini è stato
consegnato martedì mattina
proprio all'assessore regionale
Pisicchio, e testimoniano «un
grande successo di comunità e
sottolineano - ha detto Liviano -
come in città si avverta la voglia
di cambiamento, puntando sul-
la diversificazione e sulla valo-
rizzazione delle peculiarità del
territorio, e di affrancamento
dalla dittatura industriale
dell'acciaio. Firme raccolte con
il passa parola e in appena quin-
dici giorni, in pratica in pieno

periodo di vacanze natalizie, e
senza aver organizzato ban-
chetti nè gazebo per le strade.
Firme - ha continuato Liviano -
che sono destinate ad aumenta-
re perché ancora mi devono es-
sere restituiti numerosi modu-
li. Firmando in massa, i taranti-
ni hanno mandato un segnale
chiaro sia alla Regione Puglia
sia, soprattutto, all'amministra-
zione comunale che dell'intero
progetto è, per forza di cose, un
attore principale: vogliamo che
il Mar Piccolo diventi parco re-
gionale».

Nel suo intervento, inoltre, Li-
viano ha voluto ringraziare la
Regione e, in particolare, l'as-
sessore Pisicchio e i responsabi-
li dell'ufficio Parchi per il capil-
lare lavoro svolto, e chi ha colla-
borato alla redazione del testo
di legge approvato dal Consi-
glio regionale e cioè Università
di Bari, l'ordine degli Architetti,
Ance, Cnr, Coldiretti, Ordine
dei Geologi, Confartigianato,
Consorzio di bonifica Stornara
e Tara.

Intanto prosegue l'iter per fa-
re del Mar Piccolo un parco re-
gionale. Lo scorso 13 dicembre,
infatti, si è tenuta a Bari, convo-
cata dall'assessorato regionale
all'Assetto del territorio, la pri-
ma riunione della Conferenza

La soddisfazione
del consigliere
regionale dopo
la consegna
delle firme
raccolte

dei servizi propedeutica perchè
tutte le procedure per l'accredi-
tamento e l'inserimento del
Mar Piccolo tra i parchi regio-
nali pugliesi possano compier-
si. «A partire - ha spiegato Livia-
no - dai lavori per delineare la
perimetrazione delle aree che
ricadranno nel parco regiona-
le».
Lo scopo della legge è dupli-

ce: da un lato, si vuole salva-
guardare un paesaggio che è pa-
trimonio che va trasmesso alle
generazioni future; dall'altro, si
vuole valorizzare le prospettive
economiche, che sul territorio
possono realizzarsi, compatibi-
li con la tutela del paesaggio.

«Il Mar Piccolo - ha aggiunto
il consigliere regionale - è un
contesto topografico stratifica-
to di natura e cultura unico da
tutelare e valorizzare come sim-
bolo dell'arco ionico. E un geosi-
to che contiene, al suo interno,
altri geositi uno dei quali, il Geo-
sito del Fronte, ha una rilevan-
za internazionale. Inoltre è un
sito di interesse comunitario
(Sic) oltre che essere un ecomu-
seo naturalistico, storico e di co-
munità». Altro grande obietti-
vo, in uno con la riqualificazio-
ne e conservazione dell'ambien-
te, è quello di promuover lo svi-
luppo delle attività della pesca,
della mitilicoltura e dell'agricol-
tura, favorendo l'occupazione.

Concättediale gli eventi per i 50 anni
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Da sinistra, l'assessore regionale Alfonsino Pisicchio
riceve le firme dal consigliere regionale Gianni Liviano

Mar Piccolo, l3mila firme per il parco
TARANTO - Oltre l3mila.
Tante sono le firme dei taran-
tini che hanno sottoscritto la
petizione popolare, promossa
dal consigliere regionale Gian-
ni Liviano, con la quale si chie-
de al presidente della Regione
Puglia, Michele Emiliano, c
all'assessore regionale all'Urba-
nistica, Alfonsino Pisicchio, di
istituire il parco regionale Mar
Piccolo. Il tutto in forza della
legge regionale, promossa dallo
stesso Liviano e recentemen-
te approvata all'unanimità dal
Consiglio regionale, che punta,
appunto, a fare del Mar Piccolo
un parco regionale.
Tredicimila firme che, martedì
mattina, sono state consegnate
all'assessore regionale all'As-
setto del territorio, Alfonsino
Pisicchio, e che testimoniano,
commenta Liviano, «un grande
successo di comunità e sottoli-
neano come in città si avverta la
voglia di cambiamento, puntan-
do sulla diversificazione e sulla
valoritz.azione delle peculiarità
del territorio, e di affrancamen-
to dalla dittatura industriale
dell'acciaio».
Finse raccolte con il passa pa-

rola e in appena quindici gior-
ni, in pratica in pieno periodo
di vacanze natalizie, c senza
aver organizzato banchetti nè
gazebo per le strade - aggiunge
Liviano - Firme che sono desti-
nate ad aumentare perché an-
cora mi devono essere restituiti
numerosi moduli. A questi con-
cittadini, e a chi si è adoperato
nel diffondere la petizione, va il
mio incondizionato grazie. Gra-
zie perché, firmando in mas-
sa, hanno mandato un segnale
chiaro sia alla Regione Puglia
sia, soprattutto, all'annninistra-
zione comunale che dell'intero
progetto è, per forza di cose, un
attore principale: vogliamo che
il Mar Piccolo diventi parco re-
gionale».
Così come i ringraziamenti
vanno anche «alla Regione e, in
particolare, all'assessore Pisic-
chio e ai responsabili dell'uffi-
cio Parchi per il capillare lavo-
ro svolto, e a chi ha collaborato
alla redazione del testo di legge
approvato dal Consiglio regio-
nale e cioè Università di Bari,
Ordine degli Architetti, Ance,

Cnr, Coldiretti, Ordine dei Ge-
ologi, Confartigianato, Consor-
zio di bonifica Slornara e Tara».
Intanto prosegue l'iter per fare
del Mar Piccolo un parco re-
gionale. Lo scorso 13 dicem-
bre, infatti, si è tenuta a Bari,

Convocata dall'assessorato
regionale all'Assetto del terri-
torio, la prima riunione della
Conferenza dei servizi pro-
pedeutica perchè tutte le pro-
cedure per l'accreditamento e
l'inserimento del Mar Piccolo

tra i parchi regionali pugliesi
possano compiersi.
«A partire - spiega Liviano - dai
lavori per delineare la perirne-
trazione delle aree che rica-
dranno nel parco regionale».
I.o scopo della legge è duplice:

da un lato, si vuole salvaguar-
dare un paesaggio che è patri-
monio che va trasmesso alle
generazioni future; dall'altro,
si vuole valorizzare le prospet-
tive economiche, che su questo
territorio possono realizzarsi,
compatibili con la tutela del pa-
esaggio.
«Il Mar Piccolo - spiega il con-
sigliere regionale tarantino - è
un contesto topografico strati-
ficato di natura e cultura unico
da tutelare e valorizzare come
simbolo dell'arco ionico. Ìi un
geosito che contiene, al suo in-
terno, altri geositi uno dei quali,
il Geosito del Fronte, ha una ri-
levanza internazionale. Inoltre è
un sito di interesse comunitario
(Sic) oltre che essere un ecomu-
seo naturalistico, storico e di
comunità».
Altro grande obiettivo, in uno
con la riqualificazione e con-
servazione dell'ambiente, «è
quello di promuovere in modo
significativo - conclude Livia-
no - lo sviluppo delle attività
della pesca, della mitilicoltura
e dell'agricoltura, favorendo
l'occupazione e restituendo di-
gnità e futuro alle maestranze
del mare ed agli imprenditori
agricoli che svolgono le attivi-
tà nelle aree del bacino del Mar
Piccolo. Attraverso l'istituzione
del parco regionale non si in-
tende aumentare ulteriormente
il fardello di leggi e regimi di
tutele da rispettare. Al contra-
rio, si vuole favorire un cambia-
mento di valori, auspicando che
proprio attorno alla rinascita
del Mar Piccolo, la città possa
finalmente ritrovare la propria
identità perduta e percorrere
nuovi paradigmi di vita e di svi-
luppo».
Ecco il perché della petizione.
«Insieme ai tarantini che l'han-
no firmata chiediamo alla Re-
gione Puglia di istituire il par-
co regionale del Mar Piccolo
- conclude Liviano - al fine di
favorire la protezione di questo
unicum paesaggistico da tra-
smettere alle future generazio-
ni e valorizzare le opportunità
economiche compatibili con la
salvaguardia dell'ambiente».
Nei prossimi giorni sarà co-
stituito il Concitato parco Mar
Piccolo.
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Cuneo fiscale, per 11,7 milioni 
il bonus Renzi sale a 100 euro 
Le prime stime Mef. Una seconda fascia di 2,4 milioni di lavoratori avrà accesso agli So euro 

Per un terzo gruppo di 9oomila persone detrazione decrescente che si azzera a 4omila euro di reddito 

Gianni Trovati 
ClaudioTua:I 

Il taglio al cuneo fiscale a cui sta la
vorando il governo in vista del de
creto attuativo di gennaio divide in 
tre famiglie la platea da oltre 14 mi
lioni a cui si rtvolge. Il gruppo più 
grande, da circa 11,7 milioni di con
tribuenti, è quello che rtceverà il bo
nusRenzirafforzato, con l'aumento 
a10oeuro al mese degli attuali So. La 
cifra da So euro riguarderà invece un 
secondo gruppo, da 2,4 milioni di 
contribuenti, che oggi non hanno di
ritto al bonus Renzi. C'è poi una ter 
za fascia, quella con i redditi più alti 
all'interno dei lavoratori dipendenti 
interessati dal taglio al cuneo, che 
conta circa 9oomila persone e che 
riceverà un beneficio decrescente a l 
l'aumentare del reddito. 

I numert emergono dall'incrocio 
fra le ipotesi tecniche elaborate in 
questi giorni al ministero dell'Econo
mia e la geografia dei redditi italiani 
fotografata dalle statistiche fiscali 
delle Finanze. Perché il taglio in tre 
mosse funzionerebbe così: il gruppo 
più numeroso, destinatario del taglio 
pieno da 1.200 euro all'anno, è quello 
chedichiararedditiannualicompresi 
fra 8.200 e 28mila euro. Fino a 26.6oo 
euro questi lavoratort (9,4 milioni in 
tutto) già ricevono ilbonusRenzi, da 
So euro e con un décalage fra quota 
24ffiila e26.6ooeuro. In pratica, quin
di, la nuova norma porterebbe 100 
euro �nuovi" in busta paga al mese ai 
circa 2 milioni di dipendenti che gua 
dagnano fra 26.6oo e 28mila euro. 

Fra 28mila e 35mila euro la rtdu
zione delle tasse in busta paga var
rà 96o euro all'anno, cioè So euro 
per ciascuna delle 12 mensilità. Si 
tratta di So euro tutti nuovi, perché 
a quei livelli di reddito l'attuale bo-

Mala mossafinanziatadai tremi
liardimessiadisposizionedall'ultima 
legge di bilancio punta più in alto. 
Cioè a una fascia di lavoratori a reddi
to medio, fra 35mila e 4omila euro. Lì 
funzionerà un meccanismo progres
sivo, ancora da definire nei dettagli, 
che farà scendere l'agevolazione in
sieme al crescere del reddito. 

Attenzione, perO. Perché l'archi
tettura è più complessa, e cambia la 
scansionedellefascediredditoquan
do si guarda ai meccanismi di appli
cazione e non alle somme in arrivo. 
Perchéda8.2ooa20milaeurodired
ditorimarrebbeincampoilmeccani
smoatrualedelbonusRenzi,infonna 
maggiorata.Da2omilainsu,invece, 
si passerebbe alla detrazione fiscale, 
sotto forma di rafforzamento degli 
sconti che oggi il Fisco riseiva ai lavo
ratori dipendenti. 

Questaarchitetruraservealgover
no per raggiungere più obiettivi in 
contemporanea. Un taglio fiscale 
esteso, da spendere politicamente 
anche in vista del cantiere della rifor -
ma Irpefin via di apertura, eia salva
guardia di una serte di meccanismi 
fiscali che eviti troppi problemi nel 
passaggio da un regime all'altro. 

In ogni caso nella maggioranza 
non si registrano particolart mal di 
pancia, come dovrebbe confermare 
l'incontro in programma oggi tra il 
ministro dell'Economia, Roberto 
Gualtiert e il responsabile economico 
di Italia Vìva,LuigiMarattin Domani 
invece sarà il turno dei sindacati. 

Alcune perplessità emergono 
semmai sul piano tecnico, perché ba 
sta l a  breve descrtzione delle righe 
sopra per far intuire che il meccani
smo non brilla per semplicità. 
<<L'operazione taglia-cuneo ha 
l'obiettivo condivisibile di incremen
tare le buste paga dei lavoratori, e 
quindi, in prospettiva, i consumi -
ragiona per esempio Massimo Bra
ghin, del consiglio nazionale dei con
sulenti del lavoro-. Ma il meccani
smo allo studio introdurrà, gioco for
za, dei nuovi adempimenti e onert 
perle imprese. Intanto la partenza da 
luglio dell'operazione, quest'anno, 
produrrà un doppio regime che im
magino si comporrà in sede di con
guaglio. Vanno poi aggiornati i sof
tware per le elaborazioni delle buste 
paga, e probabilmente ai di pendenti 
verrà chiesto di compilare un nuovo 
modello con la nuova detrazione». 

Più soldi in busta 
paga. Il governo 
lavora al decreto 
attuativo che 
entrofinemese 
fisserà i binari per 
il taglio del cuneo 

960 
EURO 

È il valore 
della riduzione 
delletasse 
in busta paga 
peri redditiche 
vanno da2smila 
a3smilaeuro, 
secondo le 
rielaborazioni 
messe a punto 
dalle Finanze 

La limitazio
ne all'uso di 
contate di 
Grecia e 
Spagna era 
stata giudi
cata <cspro
porzionata>> 
dalla Banca 
centrale 

QUESTION TIME ALLA CAMERA 

La stretta sulla flat tax viola 

lo Statuto del contribuente 

Il M5S chiede al ministro 
Gualtieri di chiarire la 

decorrenza dei nuovi limiti 

La flat tax torna in Parlamento. A 
due settimane dall'entrata in vigo
redellastrettasulregime forfetta
rio introdotta con la legge di Bilan
cio 2020, sono proprio i partiti di 
maggioranza a chiedere un chiari
mento al Governo sulla decorrenza 
delle nuove regole. In particolar 
modo i fari sono puntati sulla rein
troduzione del vincolo (che era sta
to rimosso un anno fa dal Governo 
gialloverde) che impedisce di usu
fruire del regime agevolato di tas
sazione alle partite Iva che hanno 
anche redditi di lavoro dipendente, 
assimilati o di pensione superiori 
a 3omila euro. A chiedere chiari
menti al ministro dell'Economia 
Roberto Gualtieri è il Movimento 5 
Stelle con un question time a prima 
firma di RaffealeTrano in commis
sione Finanze alla Camera che 
chiede di sapere da quando scatta
no le nuove regole. 

li deputato pentastellato chiede, 
infatti, di capire se <<per l'anno in 
corso sarà possibile ancora benefi-

dare della flat tax al 15%, per chi, 
oltre al reddito da lavoro autono
mo, ha percepito più di3omila euro 
da pensione o lavoro dipendente» 
e se scatterà<<l'altro limite fissato 
ovvero quello di 20mila euro di 
compensi a collaboratori o di spese 
per acquisto di beni strumentali». 
Le perplessità nascono dalla consi
derazione, prosegue il question ti
me, che con l'uscita dal regime for
fettario in virtù delle nuove limita
zioni i contribuenti interessati si 
sono trovati dal 1° gennaio a dover 
sottostare a una lunga serie di 
adempimenti fiscali da cui prima 
erano esonerati: dall'applicazione 
dell'Iva (con tutti i connessi oneri) 
all'obbligo di emettere fattura elet
tronica. Un elemento in chiara vio
lazione dello Statuto del contri
buente (legge 212/2000) secondo 
cui tra l'applicazione delle modifi
che in materia di adempimenti fi
scali e la loro applicazione devono 
decorrere almeno 6ogiorni. Secon
do questa linea di pensiero, il nuovo 
e più restrittivo regime forlettario 
dovrebbe entrare in vigore dal 1 ° 

gennaio 2021.A supporto di tale po
sizione, secondo i deputati M5S, ci 
sarebbe anche la circolare 9/E/ 2019 
dell'aprile scorso che <<aveva fatto 
slittare di un anno, l'applicazione di 
un altro paletto alla flat tax, appro-

VERSO IL TETTO A 2MILA EURO 

varo sempre a fine anno)>. 
Inevitabile, a questo punto, per il 

partito di maggioranza <<Un pronto 
intervento chiarificatore da parte 
dell'amministrazione finanziaria, 
al fine di prevenire difformi inter
pretazioni della normativa, sulle 
cause di esclusione dal regime flat 
tax)>. E, in una nota diffusa ieri, i de
putati aggiungono che <<risulta ef
fettivamente indispensabile chiari
re l'effettiva l'entrata in vigore delle 
norme previste dalla legge di bilan
cio 2020, che evidenziano, fra l'al
tro, come anche l'Associazione i ta 
liana giovani avvocati, oltre ad altri 
operatori del settore, siano interve
nuti in merito, valutando positiva
mente la conferma anche per il 
2020 del regime flat tax, auspican
do allo scopo un rapido intervento 
del Governo, in grado di fornire cer
tezza in ordine al corretto regime 
fiscale da applicare». 

A pesare sulla risposta che il mi
nistero potrebbe fornire già oggi a 
Montecitorio c'è la tutela dei saldi 
di finanza pubblica: con la stretta 
introdotta l'Esecutivo conta di re
cuperare circa 50 milioni già perii 
2020 ma quasi 750 milioni per il 
prossimo anno. 

Rilievi Bee sui vincoli al contante: 
servirà più proporzionalità 

In una lettera al governo 

i dubbi sull'efficiacia 

per la lotta all'evasione 

Davide Colombo 

La stretta all'utilizzo del contante 
che scatterà il prossimo mese di lu
glio abbassando da 3mila a 2mila 
euroillimitedeipagamenticash,ha 
sollevato più di una perplessità in 
Bee. La misura, destinata a ridurre 
ulteriormente a mille euro il limite 
massimo all'uso della cartamoneta 
peri pagamenti nel 2022, potrebbe 
dimostrarsi solo in parte efficace 
nel con trasto dell'evasione fiscale e 
dei rischi di riciclaggio. Inoltre de
sta anche qualche perplessità la 
mancataproporzionalitàdellanor
ma,cheadottataconle tappeprevi
ste, potrebbe penalizzare determi
nati gruppi sociali che, <<per varie e 
legittime ragioni, preferiscono uti
lizzare il contante piuttosto che altri 
strumenti di pagamento)>. 

I rilievi sono stati messi in fila 
con una lunga missiva inviata il 13 
dicembre scorso da Yves Mersch, 
membro del Comitato esecutivo 
della Bee, ai presidenti di Camera e 
Senato, Roberto Fico e Maria Elisa
betta Casellari, e al ministro del
l'Economia, Roberto Gualtieri. 

Lalettera,che èstatarecapitata 
anche al governatore di Bankitalia, 
Ignazio Visco, e al Commissario agli 
Affari economici e finanziari, Paolo 
Gentiloni, insiste in più punti sulla 
proporzionalità della norma, sulla 
necessitàdiverificare cheisistemi 
di pagamento elettronici alternativi 
non risultino effettivamente pena
lizzanti per tal une categorie sociali. 

Due mesi fa la Bee chiedeva, in 
particolare, di essere consultata 
prima della conversione in legge 
della manovra (o in alternativa che 
il governo e il parlamento tenesse 
in considerazione i suoi rilievi) ci
tando, tra l'altro, i rilievi già solle
vati su analoghe iniziative legisla
tive adottate dalla Grecia e dalla 
Spagna. In entrambi i casi era stata 
giudicata <<sproporzionata la limi-

razione ai pagamenti in contanti» 
fissata a 500 euro dal governo di 
Atene a a mille da quello di Madrid. 
Nella missiva è poi citata anche la 
consultazione avviata dal ministro 
delle Finanze dei Paesi Bassi, il 5 
dicembre, dove pure era allo studio 
un provvedimento per limitare i 
pagamenti casba! di sotto della so
glia dei3mila euro sempre per con
trastare il riciclaggio di denaro pur 
non applicandosi ai consumatori. 
Insomma una serie di rilievi, solle
vati anche facendo riferimento alle 
sanzioni previste in caso di viola
zione dei nuovi limiti all'uso del 
casbe proporzionate alle soglie che 
entreranno in vigore tra quest'an
no e il 2022. 

li nostro Paese è molto in ritardo 
nell'utilizzo dei pagamenti con 
mezzi alternativi al contante: il va
lore delle transazioni con card nei 
punti vendita non supera il 30%, 
contro il 70%della Francia eil 45% 
della Germania, nazione quest'ulti
ma tradizionalmente molto attac
cata all'uso del cash. 

5 
Lasomma 
che nelle 
intenzioni 
del ministero 
dell'Economia 
doveva 
essere 
raccolta con 
la rimodulazione 
dell'Iva 

Apertura 
difficile 
a causa 
del gettito 
atteso: 
so milioni 
nel2020 

Esenzioni, tuttigli 
sconti fiscali del 
2020: valgono 5,2 
miliardi 
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Da Iva e sconti fiscali 
le risorse necessarie 
per riscrivere l'Irpef 

Servono almeno 20 miliardi 

strutturali, nel governo 

idee diverse sull'intervento 

Marco Mobili 
Gianni Trovali 

Saranno il taglio a deduzioni e de
trazioni fiscali e la rimodulazione 
dell'Iva a misurare le ambizioni del
la riforma fiscale che il governo ha 
annunciato di voler avviare con una 
legge delega entro il prossimo apri
le. Da lì dovranno arrivare le risorse 
indispensabili per ridurre le aliquo
te e ripensare gli scaglioni di reddi
to: perunariformachelasci un se
gno servono almeno 20 miliardi. 
Strutturali. 

Di qui l'imperativo di rimettere 
mano ai due dossier che nella ge
stazione dell'ultima legge di bilan
cio sono stati bloccati dai <<no» in
crociati all'interno alla maggio
ranza. Contro la rimodulazione 
dell'Iva pensata al ministero del
l'Economia per raccogliere almeno 
5 miliardi si era scagliata in parti
colare Italia Viva; lo stop al riordi
no delle tax expenditures era stato 
più o meno corale, al punto che nel 
passaggio parlamentare della ma
novra le spese fiscali sono addirit
tura aumentate (di 5 miliardi)spin
gendo in fretta fuori scena l'obiet
tivo di un taglio da 10 miliardi ipo
tizzato a settembre. 

Rispetto a pochi mesi fa ovvia
mente lo scenario cambia. Perché 
un conto è alzare il peso dell'Iva per 
far quadrare i saldi della manovra 
nella trattativa conBruxelles,altra 
storia è tentare la stessa mossa per 
dare spazio a un abbattimento della 
pressione fiscale sui redditi. Que
sto, almeno, in teoria. Perché per 
passare ai fatti bisogna trovare un 
accordo solido all'interno della 
maggioranza. Perché senza un'in
tesa preventiva reale l'lrpef ripro
d urrebbe molti plica to il balletto in
finito che ha scandito le settimane 
della manovra su plastica, zucchero 
e auto aziendali. Quando in gioco 
c'erano poco più di due miliardi, 
cioè meno di un decimo dei valori 
che dovranno accompagnare lari
forma lrpef. 

A maggior ragione su un tema 
cruciale come l'imposta sui reddi
ti, infatti, le ricette all'interno del 
governo sono tante. Forse troppe. 
Sul piano tecnico, il punto di par
tenza è rappresentato dalle ipotesi 
che Via XX Settembre aveva co
minciato a elaborare già l'anno 
scorso, in vista di una manovra che 
perO la crisi di governo ha affidato 
al Conte-2. Ma il cambio di mag
gioranza ha ovviamente allargato 
la platea di desideri e indirizzi po
litici sulla riforma. 

Nel nome dei concetti di sempli
ficazione, progressività ed equità 
rilanciati nei giorni scorsi dal mi
nistro dell'Economia Roberto 
Gualtieri, l'orientamento maggio-

VERSO LA RIFORMA FISCALE 

o 
LE IPOTESI SUL TAVOLO 

Obiettivo ridurre 

il numero di aliquote 

Tre declinazioni in campo 
Perii progetto di riforma 
dell' lrpef l'orientamento 
maggioritario all'interno del 
governo punta prima di tutto a 
una riduzione del numero di 
aliquote. La proposta targata 
MsS farebbe passare da cinque a 
tre gli scaglioni con un 
ampliamento forte della no tax 
area e l'introduzione del 
coefficiente famigliare. Mentre 
l'attenzione del Pd si concentra 
sui primi due scaglioni con l'addio 
alle aliquote del 23 e del 27%, 
riunendo tutti i redditi più bassi 
all'interno di un prelievo unico. 
Italia Viva punta invece a un 
ripensamento integrale dell 'lrpef 
e della galassia di regimi speciali, 
cedolari, deduzioni e detrazioni 
che la ci rcondano 

ritario all'interno del governo pun
ta prima di tutto a una riduzione 
del numero di aliquote. I Cinque 
Stelle da tempo hanno elaborato 
una proposta che farebbe passare 
da cinque a tre gli scaglioni, ac
compagnando la nuova architettu
ra con un ampliamento forte della 
no tax area e con l'introduzione del 
coefficiente famigliare. 

L'accorpamento di aliquote è 
presente anche nelle proposte che 
si stanno studiando in casa Pd, do
ve l'attenzione è concentrata so
prattutto sui primi due scaglioni. 
L'idea è quella di dire addio alle ali
quote del 23 e del 27%, riunendo 
tutti i redditi più bassi all'interno di 
un prelievo unico. Idea ambiziosa, 
perché la piramide schiacciata del
l'lrpef concentra proprio sui primi 
due gradini la maggioranza dei 
redditi italiani, e quindi dei costi di 
una revisione delle regole. Per fi
nanziarli, all'interno del capitolo 
tax expenditures si guarda anche ai 

MsS punta sulle tre 
aliquote, il Pd sulla 
fusione delle prime due, 
Italia Viva chiede un 
ridisegno integrale 

10 miliardi abbondanti del bonus 
Renzi, e ai 5 miliardi già messi a bi
lancio sull'anno prossimo perii ta
glio al cuneo fiscale. Un'ipotesi che 
trasformerebbe in una parentesi di 
soliseimesil'intervento chesista 
studiando in queste settimane sul
le buste paga 2020. 

Dal canto suo Italia Viva nonna
sconde ambizioni maggiori, che 
puntano a un ripensamento inte
grale dell'lrpef e della galassia di 
regimi speciali, cedolari, ded uzio
ni e detrazioni che la circondano. 
Con i ritocchi continui a cui è stata 
sottoposta negli anni, è l'idea di 
fondo, l'lrpef non ha più una sua 
coerenza interna. Eva riscritta da 
cima a fondo, con un'operazione 
complessiva che permetta anche di 
superare l'ipoteca annuale delle 
clausole Iva. Ma non nel senso in
dicato da Leu, che mostra di ap
prezzare l'ipotesi <<tedesca» stu
diata nei mesi scorsi che moltiplica 
le aliquote per farle crescere passo 
passo insieme al reddito. 

Tecnicamente non è la legge de
lega di aprile a dover dare tutte le 
risposte, perché l'incarico al gover -
no potrebbe anche limitarsi a detta 
re gli indirizzi perla riforma da det
tagliare nei decreti attuativi. Ma 
non è questa l'impostazione che og
gi si ascolta nelle stanze del mini
stero dell'Economia. Perché il ri
cordo delle polemiche fiscali d'au
tunno è ancora fresco, e la strada 
per evitarle passa da una legge de
lega puntuale che indichi già nume
ro di aliquote e caratteristiche fon
damentali della nuova lrpef.Apatto 
di mettersi d'accordo prima. 

LE COPERTURE 

Focus su spese fiscali 

e rimodulazione Iva 

Operazione da 20 miliardi 
Le risorse perla riforma fiscale 
che il governo ha annunciato di 
voler avviare con legge delega 
entro aprile dovranno arrivare dal 
taglio delle detrazioni fiscali e 
dalla rimodulazione dell'Iva. 
Necessarie per ridurre le aliquote 
lrpef e rimodulare gli scaglioni di 
reddito. Un'operazione per cui 
servono almeno 20 miliardi. 
All'interno del capitolo tax 
expenditures si guarda anche ai 
10 miliardi abbondanti del bonus 
Renzi, e ai s miliardi già messi a 
bilancio sull'anno prossimo perii 
taglio al a..ineo fiscale. Un'ipotesi 
che trasformerebbe in una 
parentesi di soli sei mesi 
l'intervento che si sta srudiando 
in queste settimane sulle buste 
paga.2020 
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Nel nuovo 730 il conto delle flat tax 
sull'affitto di negozi e lezioni private 
DICHIARAZIONI 

Pubblicato il modello 

Da quest'anno utilizzabile 
anche dagli eredi 

I figli con meno di 24 anni 

sono a carico con un reddito 
sotto i 4mila euro 

MarioCerofollnl 
Lorenzo Pegorin 

Estensione dell'utilizzo del modello 
agli eredi, nuovi limiti reddituali per 
i figli a carico, cedolare secca sulla lo
cazione dei negozi e tassazione so
stitutiva peri docenti sui compensi 
derivanti da attività di lezioni priva -
te; sono le principali novità del mo
dello730/202oapprovatoieri in ver 
sione definiti va con le  relati ve istru
zioni (provvedimento 8945/2020). 

GLI EFFETTI DEI PREMI ISA 

Restaconfermato ilcalendariodelle 
scadenze di invio in quanto, le novi
tà introdotte dal collegato fiscale 
troveranno applicazione solo il 
prossimo anno. 

Erediefamiliariacarico 
Daquest'annoperglieredisaràpossi
bileutilizzareil730ancheperpre9en
tareladichiarazionedellepersonede
cedute.Ilmodellopuòes9ereutilizza
to per presentare la dichiarazione re
lati va alle persone decedute nel 2019 
o entro il 23 luglio 2020. La presenta
zione non porrà es9ere fatta alsostitu
tod'imposta che presta assistenza fi
scale(néquellodellaperoonadecedu
ta, né quello dell'erede) ma dovrà av
veniretramite un Caf-dipendenti o un 
professionista abilitato ovvero spe
dendo telematicamente il modello 
all'agenzia delle Entrate. Dal 2019 
cambia, poi, il limite di reddito per 
considerare a carico i figli di età non 
superiorea24anni,chepoffi0noes9e
re considerati a carico qualora nel 

2019 abbiano posseduto un reddito 
complessivo inferiore a 4mila euro. 

Cedolare negozi e lezioni private 
Nel quadro B trova spazio la cedolare 
secca per le unità immobiliari della 
categoria catastale C/1 affittate con 
superficie non superiore a 6oo mq 
(non si tienecontodellepertinenze). 
Le istruzioni ricordano che il regime 
agevolatononèapplicabileaicontrat
ti stipulati nel 2019 se al 15 ottobre 
2018risulta incorsouncontrattonon 
scaduto tra i medesimi soggetti e per 
lo stesso immobile salvo il caso in cui 
il contratto medesimo fosse giunto 
(nel2019)allasuanaturalescadenza; 
in tal caso è possibile stipulare il nuo
vo contratto optando per la cedolare. 
Un'altranovitàriguardal'impostaso
stitutiva dell'Irpef ( e addizionali) sui 
compensiderivantidall'attivitàdile
zioni private e ripetizioni. È prevista 
la possibilità di applicare una tassa
zione sostitutiva al 15% (da versare 
entro il termine per il pagamento 

IL DECRETO 

Innovati on 
manager, 
altri 46 milioni 

Arriva il decreto Mise che aumenta 
la dotazione finanziaria degli 
incentivi agli innovation manager 
di circa46 milioni di euro. li 
provvedimento è stato adottato per 
assegnare le risorse alle 1:784 
domande dì agevolazione dì 
imprese che no nera stato possibile 
finanziare lo scorso 20 dicembre, 
quando era stato pubblicato 
l'elencodellerìchìesteammesse. 
L'obiettivo è sostenere i processi dì 
trasformazione tecnologica delle 
mi ero, piccole e medie imprese e 
delle reti d'impresa attive. 

dell'Irpef);ècomunquesemprepossi
bile optare per l'applicazione dell'Ir -
pef ordinaria (i compensi vanno indi
cati nel rigo D5 del 730/2020con ilco
dice5).Seilsoggetto sceglie la tassa
zioneoostitutivadovràpre9entare,in 
aggiunta al 730, il modello Redditi PF 
2020 alfinedi liquidare l'imposta so
stitutiva dovuta nel quadro RM. 

Altre novità 
Nelquadro RE, sezione IIIC, tra le spe
se che danno diritto alla detrazione 
d'imposta del 50% potranno essere 
indicate (nel rigo E56) le spese per il 
riscatto della la urea e quelle per l'in
stallazionediinfrastrutture di ricarica 
perveicoli elettrici. Da ultimo nelqua
dro G è stato inserito il rigoG15, da uti
lizzare perindicare, tramite apposito 
codice,iseguenticreditid'imposta(e 
l'eventuale compensazione in F24): 
mediazioni e conciliazioni di contro
versie commerciali,Ape, sport bonus 
e bonifica ambientale. 

Iva senza visto di conformità con voto da 8 in su 

Quadro VP per i dati del IV 

trimestre, ma i modelli 

vanno presentati a febbraio 

Alessandra capu10 
Gian Paolo Tosoni 

Dichiarazione Iva senza visto di con
formità per i contribuenti che hanno 
ottenutounpunteggioisadialmeno 
8; possibilità di evitare la presentazio
nedel.la comunicazione del.le liquida
zioni Iva del4 ° trimestre 2019 presen
tando il modello Iva entroil 29 febbra
ioecompilandoilquadroVP.Sonoal -

cune delle novità del  modello di 
dichiarazione Iva 2020 approvato in 
via definitiva e reso disponibile nella 
giomatadiieri dalle Entrate. 

Dal2019,gliisahannosostituitogl.i 
studidisettoreei parametri.Inparti
colare, a fronte di un punteggio otte
nuto almeno pari a 8, il contribuente 
ha diritto anche all'esonero dal visto 
di conformità perla compensazione 
di crediti Iva perun importo non s u 
periore a 50.000 euro annui o, in al
ternativa, all'esonero del. visto o della 
prestazione della garanzia per i rim
borsi Iva fino a un importo simile. 

Atalfine,nel.riquadro<<firmadella 
dichiarazione»,èstata previstalaca-

sella <<esonero dall'apposizione del 
visto di conformità». Va postaatten
zioneallacircostanzacheil punteggio 
sia vero e non possa essere oggetto di 
rettificadell'Agenzia,ilchecomporte
rebbe l'illegittimità delle com pensa -
zioni. Si rtcorda che la compensazione 
èpossibilesoloadeoorreredaldecimo 
giomosuccessivoaquellodipresen
tazione della dichiarazione. 

Altra novità è il quadro VP per chi 
intendaavvalersidellafacoltàprevi
sta dall'articolo 21-bis del DI 78 /2010 
cheoonsentedicomunicare,conladi
chiarazione annuale, i dati contabili 
riepilogativi delle liquidazioni perio
diche relative al quarto trimestre 

2019. In questo caso, la dichiarazione 
deve essere presentata necessaria
mente entro il 29 febbraio. Il quadro 
VPèidentiooaquel.lodel.laoomunica
zione periodica, per cui le regole di 
compilazione sono le medesime. 

Nuovo anche il quadro VQ per i 
contribuenti interessati a ridetermi
nare il credito 2018 per effetto di ver -
samentinonspontanei,quindirichie
stidall'Agenziaconavvisibonarido
polapresentazionedelladichiarazio
ne. Il credito va poi indicato anche nel 
rigo VW31e nel rigo VL12. 

Nel quadro VW, sezione 2, sono 
statipoiprevistinel.rigoVW3oicam
pi4e5perl'indicazionedell'Ivaperio-

dica,relativaal2019, versata fino alla 
data di presentazione della dichiara
zione a seguito del ricevimento delle 
comunicazione di irregolarità. 

I quadri VE eVF sono statiaggior
natiperriepilogareleoperazionipas
sive con compensazione al 6% (ces
sioni di legno da ardere e prodotti si
milari nonché il legno semplicemente 
squadrato escluso quello tropicale). 

Nel.quadro VF ,il rigo VF16èdiviso 
induecampi:ilcampo1congl.iacqui
sti non imponibili non ooggetti e rela
tivi ad alcuni regimi speciali, mentre 
il campo 2 riguarda gli acquisti esenti 
e le importazioni non soggette. 

Norme & Tributi 

DATORI DI LAVORO 

Lo sconto extra 
agli impatriati 
censito nella Cu 

Per chi ha trasferito 

la residenza fiscale in Italia 

dal 30 aprile 2019 

Barbara Massara 

È online sul sito dell'agenzia delle 
Entrate la Cu 2020 che i sostituti 
devono trasmettere telematica
mente entro il 9 marzo (in quanto 
il 7è sabato)nonché consegnare ai 
sostituiti entro i131 marzo. 

La sezione della Cu dedicata agli 
importi erogati a titolo di premio 
detassabile, nonché convertibile in 
beni e seivizi, si arricchisce di nuo
ve informazioni. In ragione della 
neo introdotta possibilità di desti
nare il premio detassabile alla co
pertura previdenziale di un perio
do non superiore a cinque anni 
(�pace contributiva"), nel nuovo 
punto 581 il sostituto deve detta 
gliare la quota del premio conver 
tito a questo titolo. 

Lamedesimasezionevieneim
plementata per gestire la situazio
ne in cui l'anno di opzione per la 
conversione del premio in beni e 
seivizi non coincida con quello di 
effettivo utilizzo del premio con
vertito. In questo caso, nella Cu 
dell'anno dell'opzione devono es
sere compilati tutti i campi da 571 
a 621, mentre nella Cu dell'anno di 
effettiva percezione del premio, 
saranno valorizzati i nuovi campi 
631 e 632 dei contributi di previ
denza complementare e di assi
stenza sanitaria integrativa. 

Utili sono le indicazioni per 
l'esposizione delle addizionali re
gionali e comunali, in caso di ope
razione societaria straordinaria 
senza estinzione del cedente o ces
sione di contratto.Al fine di con
sentire la quadratura con gli im
porti versati indicati nel 770, viene 

chiarito che le rate delle regionali 
trattenute e versate dal cedente 
non devono essere incluse nella Cu 
del cessionario (punto 23), in 
quanto indicate in quella del ce
dente (tale regola vale anche perle 
addizionali comunali del punto 25, 
sebbene non precisato). 

L'esposizione del regime fiscale 
degli impatriati si arricchisce di 
nuovi codici che identificano le di
verse misure di esenzione applica
bili, dopo che il collegato fiscale 
2020 ha anticipato al 2019 lemodi
ficheintrodotte dal Dl 34/2019 (ri
duzione della base imponibile Ir
pef al 70% per chi ha trasferito la 
residenza fiscale in Italia dal 30 
aprile 2019 ovvero il 90% per colo
ro che si sono trasferiti nelle regio
ni del Sud). I sostituti che avevano 
già chiuso i conguagli comuniche
ranno ai lavoratori, attraverso le 
apposi te annotazioni, che il recu
pero potrà essere effettuato in se
de di dichiarazione. 

La Cu 2020 ospita la nuova de
trazione per il com parto sicurezza 
introdotta dall'articolo 45, comma 
2, del Dlgs 95/ 2017 con decorrenza 
dal 2018, ma divenuta operativa 
con il Dpcm del12 aprile 2109. 

La nuova certificazione dedi
ca una distinta sezione al nuovo 
regime fiscale agevolato per i 
redditi prodotti in euro dai resi
denti nei registri anagrafici del 
Comune di Campione d'Italia, a 
seguito delle modifiche intro
dotte dal Dl 119/2018. 

Nelle annotazioni CD e CE il so
stituto dovrà indicare gli importi 
delle imposte sospese a seguito dei 
terremoti del centro Italia del 2016 
e 2017, versati per conto dei lavora
tori ovvero che residuano da ver
sare al momento della cessazione. 

quotidianolavoro.ilsole24ore.com 
La versione integrale dell'articolo 

LA FORMAZIONE AZIENDALE PUÒ PORTARTI IN ALTO. 

Guida Academy Italia. Il panorama completo delle offerte formative è qui. OO©[Il)] 
Formare i propri dipendenti è importante per crescere. Dall'automotive alle assicurazioni, passando per l'agroalimentare e la 

moda, scopri la prima rassegna dedicata alle Academy aziendali. Per prendere ispirazione e dare più valore alla tua azienda. 
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Cantieri, investimenti in crescita anche nel
2020: «Ma l'uscita dalla crisi non è vicina»
Mauro Salerno

Nel 2019 gli investimenti in costruzioni sono cresciuti del 2,3% rispetto al 2018. Si tratta di un
nuovo segno positivo dopo il +1,7% registrato un anno fa, ma ancora insufficiente «a segnare
una vera svolta e di stabilizzare un settore che negli ultimi 11 anni si è ridotto ai minimi storici».
I dati e l'analisi arrivano dall'Ance, l'associazione nazionale dei costruttori edili, che oggi ha
presentato a Roma il suo l'osservatorio congiunturale sull'industria delle costruzioni. Secondo
l'Ance anche quest'anno il settore chiuderà con il segno positivo, mettendo a segno un rialzo
dell'1,7%. Segnali positivi che i costruttori giudicano troppo «timidi per considerare la crisi
finita», visto che tra il 2007 e il 2019 gli investimenti nel settore sono crollati del 35,3 per cento.
«Non illudiamoci che il mondo delle costruzioni sia uscito dalla crisi, mancano le basi per dire
che siamo al sicuro. Le imprese continuano a . Buia ha stigmatizzato «i troppi ritardi» causati
dalla burocrazia, le risorse «troppo scarse» per la manutenzione e anche l'incapacità di gestire le
emergenze, ricordando che «a tre anni e mezzo dal primo terremoto del Centro Italia ha ancora
macerie da rimuovere, con solo 49 milioni spesi sui 2,17 miliardi stanziati per la ricostruzione».
«Chiediamo - ha detto - misure concrete per semplificare un settore ingabbiato da una
burocrazia che lo rende inefficiente e inoperoso, altrimenti non usciremo mai stabilmente da
questa crisi».

I primi timidi segnali positivi 
A pesare sulle tendenze, secondo i costruttori, è l'indebolimento della produzione segnato a fine
dell'anno scorso, dopo una fiammata iniziale. Nel dettaglio i migliori risultati si sono avuti nel
settore delle nuove abitazioni (investimenti in crescita del 5,4%) e delle opere pubbliche (+2,9%).
Quest'anno, invece, ci si aspetta una crescita in particolare dalle opere pubbliche (+4%), in linea
con l'aumento dei bandi registrato negli ultimi due anni, e di nuovo dalle case di nuova
realizzazione (+2,5%). Non ci sono dati negativi: la performance peggiore è lo stallo del settore
privato non residenziale (industria, terziario) che chiuderà con un +0,4 per cento.

Senza scosse uscita dalla crisi nel 2045 
Il problema è che con una previsione di crescita dell'1,7% nel 2020, i costruttori segnalano che
«continuando di questo passo» per uscire dalla crisi che attanaglia da undici anni il settore
«bisognerà aspettare il 2045». Anche gli effetti dell'ultima legge di bilancio non vengono
considerati positivi per gli investimenti nei cantieri. «La legge di bilancio per il 2020 - si legge
nell'osservatorio - ha penalizzato la spesa in conto capitale, destinando gli spazio finanziari
concordati con la commissione europea a spese di natura corrente, nel tentativo, più volte
fallito, di sostenere la crescita economica attraverso i consumi, piuttosto che con gli
investimenti pubblici».

Le opere pubbliche 
Il 2019 è stato il primo anno positivo per gli investimenti in opere pubbliche, con un +2,9%
giudicato però anche qui solo un primo passo, visto che si parla « di un comparto che ha perso



complessivamente dal 2005 al 2019 il 58% degli investimenti». A trainare la crescita è stata la
ripresa della spesa in conto capitale effettuata dai Comuni, cresciuta del 16% «grazie allo sbocco
degli avanzi di amministrazione degli enti locali e ai programmi di spesa previsti nelle ultime
leggi di bilancio». Male invece gli investimenti delle grandi stazioni appaltanti, come l'Anas, che
«ha speso il 39% degli investimenti previsti». In ritardo anche i programmi di investimento dei
concessionari autostradali che per la manutenzione di 7.317 tra ponti, viadotti e gallerie hanno
«speso soltanto il 2,2% degli investimenti totali previsti».

La polemica sulle manutenzioni delle strade 
Il dato, citato dall'Ance e ripreso dall'ultima relazione annuale dell'Anac non è passato
inosservato. Anzi ha scatenato un botta e risposta con i concessionari e tra i concessionari e
l'Anas. I dati forniti dall'Ance sull'andamento delle spese di manutenzione dei concessionari
autostradali italiani non sono corretti, in quanto basati su un calcolo errato dell'Anac», ha
attaccato l'Aiscat, l'associazione dei concessionari autostradali. «In particolare, -segnala l'Aiscat
- Anac aveva messo impropriamente in relazione tra loro le spese di manutenzione
con le spese complessive delle concessionarie, includendo anche quelle per investimenti. È
invece risaputo e certificato che le concessionarie italiane - sottolinea Aiscat - spendono molto
più di Anas in manutenzione. Il complesso delle concessionarie italiane aderenti ad Aiscat
spende in manutenzione per chilometro di infrastruttura una cifra mediamente superiore a 100
mila euro all'anno (periodo 2013-2017), pari a circa 5 volte di più rispetto a quanto spende Anas
sulla propria rete (19 mila euro/anno nel 2013-2016)». Parole che non hanno tardato a innescare
la replica dell'Anas, secondo cui la spesa sulla propria rete autostradale non a pedaggio (1.300
km) è pari a 98mila euro all'anno e raggiunge 128mial euro all'anno sull'A2 del Mediterraneo (la
ex Salerno - Reggio Calabria). «Anche sulle strade statali - aggiunge l'Anas - la spesa è in
crescita: nel 2019, infatti, Anas ha speso in manutenzione programmata 647 milioni (+13%
rispetto all'anno precedente)».
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Illecito professionale, misure di «self
cleaning» valide solo se prese prima
dell'offerta
Roberto Mangani

Le misure di self cleaning adottate in via autonoma dall'impresa per essere efficaci devono
intervenire prima del termine ultimo di presentazione dell'offerta. Tali misure vanno distinte
dalle misure di gestione, sostegno e monitoraggio previste dal Decreto legge 90/2014 (Decreto
anticorruzione) che possono essere disposte dal Prefetto con l'obiettivo di operare sia per il
futuro, al fine di evitare l'estromissione dell'impresa dal mercato, sia per il presente, al fine di
preservare i contratti in corso di esecuzione.

Sono queste le affermazioni contenute nella pronuncia del Consiglio di Stato, 9 gennaio 2020, n.
158, che fa il punto sulle diverse misure di self cleaning previste nell'ordinamento, definendone
le relative caratteristiche e i diversi effetti che ne conseguono. La sentenza ribadisce inoltre
alcuni principi in tema di grave errore professionale (nell'attuale regime normativo del D.lgs.
50/2016 definito come grave illecito professionale), offrendo una serie di parametri
interpretativi finalizzati a definire i presupposti per l'operatività della relativa causa di
esclusione.

Il fatto 
La Consip aveva indetto una gara a procedura aperta per l'affidamento di un multiservizio
tecnologico integrato con fornitura di energia per edifici, disponendo l'aggiudicazione a favore
di un raggruppamento temporaneo di imprese. 
Il secondo classificato proponeva ricorso che veniva parzialmente accolto dal giudice
amministrativo che obbligava l'ente appaltante a rinnovare il procedimento di verifica
dell'anomalia dell'offerta. Nel frattempo si aveva evidenza dell'esistenza di un procedimento
penale nei confronti del direttore della mandante del raggruppamento aggiudicatario – che
veniva successivamente condannato - nonché nei confronti del socio di minoranza della
mandataria.

Successivamente veniva emanato un provvedimento del Prefetto in virtù del quale la mandante
veniva sottoposta per una durata di tre mesi alla misura del sostegno e monitoraggio
dell'impresa di cui all'articolo 32 del Decreto legge 90/2014. 
A valle di questi avvenimenti l'ente appaltante, tenuto conto della sentenza del giudice
amministrativo, annullava l'aggiudicazione in relazione alla rilevata carenza del procedimento
di verifica dell'anomalia e disponeva l'esclusione dalla gara del raggruppamento già
aggiudicatario.

Il provvedimento di esclusione veniva disposto ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera f) del
D.lgs. 163/2006 – all'epoca in vigore – che disciplinava l'ipotesi del grave errore professionale.
L'ente appaltante riteneva infatti che le condotte ascrivibili alla mandante fossero da ritenere



contrarie ai principi di buona fede e leale collaborazione tra stazione appaltante e operatore
economico ed erano inoltre connotate da una gravità tale da incidere sulla credibilità
professionale del medesimo operatore economico e sul conseguente rapporto fiduciario.

Il provvedimento di esclusione veniva impugnato davanti al giudice amministrativo che tuttavia
respingeva il ricorso, ritenendo che nel caso di specie effettivamente ricorresse l'ipotesi del
grave errore professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione
appaltante.

La sentenza del giudice ammnistrativo di primo grado veniva quindi impugnata davanti al
Consiglio di Stato, che si è espresso con la pronuncia in commento.

Il grave errore professionale 
La prima parte della pronuncia è dedicata alla definizione del grave errore professionale quale
causa di esclusione dalla gara. Come detto si tratta della nozione contenuta all'articolo 38,
comma 1, lettera f) del D.lgs. 163/2006, in vigore all'epoca dei fatti. Tuttavia i principi affermati
nella pronuncia devono considerarsi validi anche in relazione all'ipotesi, per molti versi analoga
alla prima, del grave illecito professionale, tale da rendere dubbia l'integrità o affidabilità del
concorrente, di cui all'articolo 80, comma 5, lettera c) del D.lgs. 50/2016. 
In via preliminare il Consiglio di Stato evidenzia che affinché sia configurabile il grave errore
professionale – e quindi si possa legittimamente far luogo all'esclusione del concorrente dalla
gara – non è necessario un accertamento definitivo dei pregressi inadempimenti, ma è
sufficiente una motivata valutazione dell'ente appaltante in merito agli elementi che denotino
una grave negligenza o malafede, tale da far venir meno l'affidabilità del concorrente.

La richiamata valutazione spetta evidentemente all'ente appaltante, che deve individuare il
limite superato il quale viene meno la fiducia nel possibile futuro contraente. Peraltro quando i
fatti oggetto di valutazione hanno costituto anche oggetto di un procedimento penale, non
occorre che quest'ultimo si sia concluso con una sentenza definitiva, potendo l'errore
professionale configurarsi in via autonoma a prescindere dagli esiti del procedimento penale.

Ma il rapporto tra procedimento penale e valutazione dell'ente appaltante viene in
considerazione anche sotto un altro profilo. In sede di verifica dell'eventuale sussistenza del
grave errore professionale non si può richiedere all'ente appaltante un autonomo e
approfondito accertamento – per il quale peraltro non avrebbe le necessarie competenze – delle
circostanze emerse in sede penale.

È infatti sufficiente che l'ente appaltante, una volta verificata l'idoneità della fonte - cioè
l'autorità giudiziaria – accerti che i fatti oggetto del procedimento penale siano pertinenti ai fini
della configurabilità del grave errore professionale e siano rilevanti quanto a consistenza e
gravità, fornendo al riguardo una congrua motivazione.

Sotto altro profilo il Consiglio di Stato affronta la tematica relativa alla corretta identificazione
dei soggetti il cui errore professionale può essere imputato all'impresa concorrente. Il ricorrente
aveva infatti censurato la sentenza di primo grado sulla base dell'assunto che il comportamento
oggetto del procedimento penale era stato posto in essere da un socio di minoranza dell'impresa
e di conseguenza non poteva essere imputato direttamente a quest'ultima.

Questa prospettazione è stata respinta dal Consiglio di Stato. Decisiva in questo senso è stata
ritenuta la circostanza secondo cui relativamente ad alcune cause di esclusione (condanne
penali, misure antimafia) il legislatore ha esplicitamente indicato i soggetti i cui comportamenti
sono da ritenere ascrivibili all'operatore economico. Con la conseguenza che, seguendo un
ragionamento a contrario, laddove questa indicazione non vi sia – come appunto per il grave
errore professionale – rileva il comportamento dell'operatore economico considerato nella sua
interezza; con l'ulteriore conseguenza che la verifica in merito alla sussistenza della causa di



esclusione può essere legittimamente estesa non solo ai rappresentanti dell'operatore
economico, ma anche all'intera compagine dei soci di quest'ultimo.

Le misure di self cleaning 
Secondo l'accezione condivisa le misure di self cleaning si sostanziano in un ravvedimento
operoso che viene posto in essere dall'operatore economico attraverso specifiche iniziative
principalmente di carattere organizzativo al fine di dimostrare che, nonostante la sussistenza di
una potenziale causa di esclusione dalle gare, esso mantiene – o più correttamente ha
ripristinato - la sua affidabilità ai fini della partecipazione alle gare. 
Il Consiglio di Stato evidenzia come nel nostro ordinamento le misure di self cleaning vengono
declinate secondo una duplice tipologia.

La prima è quella che potremmo definire di natura spontanea, nel senso che trae origine da
un'autonoma iniziativa dell'operatore economico. Quest'ultimo, in presenza di una condotta
illecita, può dimostrare da un lato di essersi adoperato per l'eliminazione del danno cagionato e
dall'altro di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico ed organizzativo idonei a
prevenire per il futuro ulteriori comportamenti illeciti.
Il giudice ammnistrativo sottolinea come le misure di self cleaning rientranti in questa tipologia
per potere essere efficaci – nel senso di evitare l'esclusione dalle gare - devono essere adottate
prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, posto che consentire di prenderle
in considerazione successivamente a tale momento costituirebbe una evidente violazione della
par condicio.

Va evidenziato che questa tipologia di misure di self cleaning ha trovato consacrazione
normativa nell'ambito del D.lgs. 50/2016. L'articolo 80, comma 7, stabilisce infatti che un
operatore economico può provare di aver adottato misure di self cleaning e il successivo comma
8 demanda alla stazione appaltante la valutazione sull'idoneità di tali misure ai fini di evitare
l'esclusione dalla gara. Al riguardo le Linee guida Anac n. 6 dell'11 ottobre 2017 contengono
un'elencazione esemplificativa delle suddette misure: provvedimenti volti a garantire adeguata
capacità professionale dei dipendenti; interventi di carattere organizzativo, strutturale e/o
strumentale; rinnovazione degli organi societari; adozione di modelli di organizzazione e
gestione idonei a prevenire reati e attribuzione di poteri di controllo e di vigilanza a un
organismo autonomo.

La seconda tipologia di misure di self cleaning individuate dal Consiglio di Stato sono quelle che
traggono origine dall'articolo 32 del Decreto legge 90/2014 (Decreto anticorruzione). Tale norma
prevede che il Prefetto possa irrogare nei confronti dell'impresa soggetta a procedimento penale
misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio. 
Tali misure si sostanziano da un lato nella rinnovazione degli organi sociali e dall'altro nel
sostegno e monitoraggio dell'impresa. Esse mirano, per il futuro, a evitare l'estromissione
dell'impresa dal mercato; mentre in relazione ai rapporti contrattuali in essere, l'obiettivo è
quello di consentirne la prosecuzione e anche quello ulteriore di evitare il commissariamento
dell'impresa.

Il Consiglio di Stato sottolinea tuttavia che la semplice sostituzione degli organi sociali che
intervenga nel corso di una procedura di gara non è di per sé sufficiente a rendere inoperante
l'eventuale causa di esclusione dalla procedura stessa.

Dalla panoramica offerta dal giudice amministrativo emerge come le misure di self cleaning, se
da un lato rappresentano un'opportunità per garantire l'operatività delle imprese, dall'altro
vanno valutate con molta cautela in relazione alla loro capacità di "annullare" i comportamenti
illeciti posti in essere dagli operatori economici.
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Veneto, turbo al piano casa con i crediti
edilizi degli immobili «incongrui»
Massimo Frontera

Comincia oggi - nella commissione Urbanistica della giunta regionale del Veneto - l'esame del
regolamento attuativo della più innovatuva misura prevista dalla legge regionale del Veneto
n.14/2019 (entrata in vigore ad aprile 2019) che si propone lo scopo di liberare suolo
urbanizzato, potenziando il piano casa regionale. La norma è stata concepita per centrare il
duplice obiettivo di recuperare suolo agricolo demolendo immobili inutilizzati e allo stesso
tempo densificare il tessuto urbano attraverso interventi di ampliamento e sostituzione edilizia
delle costruzioni esistenti. Il tutto andando incontro al fabbisogno immobiliare "espansivo" dei
residenti e al sostegno dell'economia: una densificazione realizzata attraverso una "pulizia del
paesaggio", la definisce la giunta guidata da Luca Zaia.

La premialità aggiuntiva del piano casa Veneto
L'elemento innovativo consiste nella possibilità di utilizzare le volumetrie di edifici definiti
«incongrui» dalla norma regionale - cioè di fatto inutilizzati - per aumentare ulteriormente le
già generose possibilità di ampliamento degli immobili esistenti concesse dal piano casa del
Veneto. Lo scambio di questi particolari crediti (definiti da "rinaturalizzazione") avviene
attraverso il mercato comunale dei crediti edilizi. Il piano casa del Veneto consente attualmente
un incremento di cubatura fino al 50% in caso di ampliamento edilizio e fino all'80% in caso di
riqualificazione o sostituzione edilizia. Utilizzando (in tutto o in parte) crediti edilizi da
"rinaturalizzazione" ricavati da immobili demoliti, la volumetria aggiuntiva potrà arrivare fino
al 60% nel caso degli ampliamenti oppure raggiungere il 100% in caso di riqualificazioni o
demolizioni e ricostruzioni.

Il meccanismo dei crediti edilizi e la «rinaturalizzazione»
La condizione necessaria per fruire del "super-bonus" aggiuntivo del piano casa Veneto è
appunto quella di utilizzare i crediti edilizi maturati da immobili che, dopo essere stati definiti
«incongrui», in base alla norma regionale (legge n.14/2019, articolo 4) siano stati
completamente demoliti ma, soprattutto, che il suolo occupato dall'immobile sia stato
completamente "rinaturalizzato", cioè reso nuovamente permeabile. Questo, in estrema sintesi,
il meccanismo della norma, che richiede però una complessa attuazione, sia per regolare il
mercato dei crediti, sia per regolarne l'utilizzo nelle diverse parti di città, riducendo la
dimensione della volumetria in modo direttamente proporzionale al pregio dell'area di
atterraggio. 

L'individuazione dei manufatti «incongrui» 
Tutto comincia dall'individuazione dei «manufatti incongrui», che la norma regionale definisce
come opere o elementi di degrado che dovranno essere individuati dal piano regolatore, anche
su richiesta di privati. Immobili la cui demolizione sia riconosciuta di interesse pubblico.

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2020/01/16/LEGGE_REGIONALE_VENETO_CREDITI_EDILIZI.pdf


Saranno i comuni a individuare gli immobili «incongrui» attraverso un avviso per invitare i
privati a "candidare" gli immobili. Da definire anche il raggiungimento dell'obiettivo della
demolizione e soprattutto della rinaturalizzazione - con relativa nuova permeabilizzazione del
suolo - che dovranno essere accertate per poter generare il relativo credito edilizio. L'elemento
innovativo sta proprio qui: il credito edilizio da rinaturalizzazione si distingue dal normale
credito edilizio perché generato dalla totale cancellazione del manufatto combinata con il
recupero di suolo permeabile. 

Il decollo e l'atterraggio dei crediti 
Il mercato dei crediti richiede che ciascun comune istituisca un'apposita sezione per i crediti da
rinaturalizzazione all'interno del registro comunale elettronico dei crediti edilizi (Recred). Il
cuore del meccanismo sta nell'algoritmo che gestirà il "traffico" dei crediti in decollo e
atterraggio, in modo che i diritti edificatori da utilizzare vengano dimensionati tenendo conto
del diverso pregio e valore delle aree di atterraggio e della diversa tipologia edilizia di
destinazione. «I 500 metri cubi di una vecchia casetta nella campagna jesolana - ha spiegato al
Gazzettino con un esempio Francesco Calzavara, presidente della commissione Urbanistica che
oggi inzia l'esame del regolamento attuativo - scenderanno a 450 per il solo effetto
dell'abbattimento, dopodiché assumeranno un valore ancora diverso a seconda della
destinazione finale: un conto è Jesolo Paese, un altro è il fronte mare». 

I tempi per l'operatività
L'operatività del nuovo sistema non sarà immediata. Nel corso dell'esame in commissione del
regolamento attuativo, saranno auditi tecnici e altri stakeholder locali per stimare l'impatto della
misura, sia sotto il profilo urbanistico che economico. Dopo l'approvazione da parte della giunta,
previsto entro febbraio, i comuni hanno un anno di tempo per adottare la variante al Prg con la
quale individuare gli immobili «incongrui» sui quali attribuire i relativi crediti edilizi da
rinaturalizzazione. Inoltre gli enti locali dovranno definire «le condizioni cui eventualmente
subordinare gli interventi demolitori del singolo manufatto e gli interventi necessari per la
rimozione dell'impermeabilizzazione del suolo e per la sua rinaturalizzazione». Vanno inoltre
individuate «eventuali aree riservate all'utilizzazione di crediti edilizi da rinaturalizzazione,
ovvero delle aree nelle quali sono previsti indici di edificabilità differenziata in funzione del loro
utilizzo».

La legge regionale del Veneto n.14/2019 (in vigore dal 6 aprile 2019)
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La piattaforma telematica non funziona? Il
concorrente non può essere escluso
A cura della redazione di PlusPlus24 Diritto

Gara pubblica - Gara telematica - Invio dell'offerta – Malfunzionamento della piattaforma
telematica - Mancato perfezionamento tempestivo - Esclusione dalla gara – Inconfigurabilità 
Non può essere escluso dalla gara un concorrente che abbia curato il caricamento della
documentazione di gara sulla piattaforma telematica entro l'orario fissato per tale operazione,
ma non è riuscito a finalizzare l'invio a causa di un malfunzionamento del sistema, imputabile al
gestore.
Consiglio di Stato, Sezione 3, Sentenza 7 gennaio 2020, n. 86 

Gara pubblica - Aggiudicazione - Impugnazione - Illegittimità dell'offerta della prima
classificata - Annullamento degli atti di gara - Erroneità della sentenza di primo grado -
Carenza d'interesse della ricorrente terza classificata - Possibilità di ottenere il bene della vita
perseguito - Esclusione - Inammissibilità del ricorso 
La terza classificata può efficacemente coltivare, attraverso il giudizio, l'utilità
dell'aggiudicazione solo in quanto dimostri l'illegittimità del posizionamento delle due imprese
che l'hanno preceduta in graduatoria, salva la piena ammissibilità delle censure che tendono ad
invalidare l'intera procedura, poiché, attraverso di esse, è coltivato un interesse diverso da
quello all'aggiudicazione, sub specie strumentale alla riedizione dell'intera gara.
Consiglio di Stato, Sezione 5, Sentenza del 7 gennaio 2020, n. 83 

Appalto pubblico - Lavori di restauro e risanamento conservativo - Procedura aperta -
Dichiarazioni obbligatorie - Condanne penale anche se vecchie - Esclusione - Legittimità -
Art. 80 dlgs n. 50 del 2016
L'omessa dichiarazione da parte del concorrente di Condanne penali anche se vecchie, ne
comporta senz'altro l'esclusione dalla gara, essendo impedito alla stazione appaltante di
valutarne la gravità. La valutazione circa la sussistenza dei gravi illeciti professionali rilevanti ai
fini dell'esclusione dalla gara è infatti interamente rimessa alla discrezionalità della stazione
appaltante, chiamata ad analizzare in concreto l'incidenza dei singoli fatti indicati dall'operatore
economico: a tal fine, la stessa deve essere posta nella condizione di conoscere tutti i
comportamenti astrattamente idonei ad integrare la causa di esclusione di cui all'art. 80, comma
5, lett. c) del d.lgs. n. 50 del 2016, che devono essere pertanto indicati in sede di dichiarazione.
Consiglio di Stato, Sezione 5, Sentenza del 7 gennaio 2020, n. 70 

Gara pubblica - Lavori di manutenzione e recupero area archeologica - Aggiudicazione -
Annullamento - Art. 80, comma 5, lettere c) e f-bis), D.Lgs. n. 50/2016 - Esclusione non

https://plusplus24diritto.ilsole24ore.com/private/default.aspx?#/showdoc/34467993
https://plusplus24diritto.ilsole24ore.com/private/default.aspx?#/showdoc/34467975
https://plusplus24diritto.ilsole24ore.com/private/default.aspx?#/showdoc/34457441


automatica - Concorrente ritenuta inaffidabile - Mancata dichiarazione di significativo
precedente penale 
Qualsiasi condotta contra legem, ove collegata all'esercizio dell'attività professionale, è di per sé
potenzialmente idonea ad incidere con il processo decisionale rimesso alle stazioni appaltanti
sull'accreditamento dei concorrenti come operatori complessivamente affidabili; in questi
termini, sussiste in capo alla stazione appaltante un potere di apprezzamento discrezionale in
ordine alla sussistenza dei requisiti di "integrità o affidabilità " dei concorrenti: costoro, al fine
di rendere possibile il corretto esercizio di tale potere, sono tenuti a dichiarare qualunque
circostanza che possa ragionevolmente avere influenza sul processo valutativo demandato
all'amministrazione.
Consiglio di Stato, Sezione 5, Sentenza 30 dicembre 2019, n. 8908 

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

https://plusplus24diritto.ilsole24ore.com/private/default.aspx?#/showdoc/34457569


Abusi edilizi: chi sono i responsabili 
perseguibili? 
16/01/2020 

Proprietari, costruttori, noleggiatori, centrali di betonaggio, direttore dei 
lavori...sono tutti potenziali responsabili di eventuali abusi edilizi a prescindere 
dalla effettiva partecipazione alla realizzazione dell'intervento abusivo. 

1. Abusi edilizi e responsabilità: la sentenza della Cassazione
2. Abusi edilizi e responsabilità: il ricorso
3. Abusi edilizi e responsabilità: il noleggio a "caldo"
4. Abusi edilizi e responsabilità: il caso di specie
5. I responsabili di eventuali abusi edilizi

Abusi edilizi e responsabilità: la sentenza 
della Cassazione 
È questa la conclusione a cui porta la Supreme Corte di Cassazione che con 
la sentenza n. 49022 del 25 ottobre 2019 ha rigettato il ricorso presentato da 
un'impresa che, pur non avendo partecipato alla realizzazione di un abuso edilizio, 
aveva noleggiato delle macchine da cantiere e messo a disposizione un 
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manovratore esperto ed, per questo, era stata condannata per i reati di cui agli artt. 
44 lett. c) del DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia), nonché 142 e 181 
del D.Lgs. n. 42/2004 (c.d. Codice dei beni culturali e del paesaggio). 

Abusi edilizi e responsabilità: il ricorso 
In Cassazione, il ricorrente ha sostenuto la propria estraneità all'opera ed 
all'intervento eseguito che consisteva in un ampliamento abusivo di un piazzale in 
zona sottoposta a vincolo paesaggistico, nonché lo sbancamento di una porzione di 
versante della collina adiacente. Estraneità che sarebbe derivata dalla sua posizione 
contrattuale di noleggiatore, obbligato solamente alla consegna di un mezzo 
necessario, nonché di un manovratore esperto (c.d. noleggio a caldo), al fine di 
consentire l'esecuzione del lavoro (pacificamente abusivo). 

Secondo il ricorrente la Corte territoriale avrebbe confuso le nozioni di 
"costruttore" del manufatto e di "noleggiatore", caratterizzata quest'ultima da una 
mera obbligazione di mezzi, ossia dalla consegna di un bene. Il noleggiatore 
ricorrente non partecipava alla realizzazione dell'intervento (risultato abusivo) ma 
metteva solamente a disposizione il macchinario nonché, eventualmente, l'addetto 
al suo utilizzo. 

Abusi edilizi e responsabilità: il noleggio a 
"caldo" 
La Suprema Corte, nel rispondere al ricorso, ha ricordato che in tema di infortuni sul 
lavoro, nell'ipotesi di noleggio "a caldo" di macchinari, anche il noleggiatore 
risponde delle conseguenze dannose derivanti dall'inosservanza delle norme 
antinfortunistiche relative all'utilizzo del macchinario noleggiato. A tal proposito, 
infatti, assume una posizione di garanzia anche chi concede un mezzo comunque 
utilizzato in un'attività rischiosa della vita, dell'incolumità fisica e della salute. 

Abusi edilizi e responsabilità: il caso di specie 
Analoghe considerazioni possono essere effettuate nel caso di un'opera edilizia che 
prevede uno sbancamento non proprio irrilevante (fronte di 13-15 metri; profondità 
di sei metri; altezza di cinque metri) realizzato in difetto di titolo autorizzativo ed in 
zona oggetto di vincolo paesaggistico, per il quale non è possibile negare analoga 
esigenza di tutela rafforzata in favore di beni di altrettanto primario interesse della 
collettività. 

I responsabili di eventuali abusi edilizi 



Sul tema abusi edilizi la Cassazione aveva già rilevato che per i lavori di 
costruzione edilizia effettuati in assenza del relativo permesso di 
costruire, tutti gli esecutori materiali dei lavori, che prestano la loro attività alle 
dipendenze del costruttore, possono concorrere, per colpa, nella commissione 
dell'illecito per il caso di mancanza del permesso di costruire, se non 
adempiono all'onere di accertare l'intervenuto rilascio del provvedimento 
abilitante. 

L'esecutore dei lavori edilizi ha il dovere di controllare preliminarmente che siano 
state richieste e rilasciate le prescritte autorizzazioni, rispondendo a titolo di dolo 
del reato di cui all'art. 44 del Testo Unico Edilizia, in caso di inizio delle opere 
nonostante l'accertamento negativo, e a titolo di colpa nell'ipotesi in cui tale 
accertamento sia stato omesso. 

Dunque, anche l'imprenditore che noleggia mezzo e manovratore ha il dovere di 
verificare la liceità dell'opera che la sua organizzazione aziendale contribuirà a 
realizzare, ancorché sotto le direttive del proprietario dell'area. 

In definitiva, tutti coloro i quali partecipano a diverso titolo alla realizzazione di 
un'opera edilizia hanno il dovere di verificare la liceità della stessa al fine di non 
concorrere ai reati previsti dal Testo Unico Edilizia. 
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Abusi edilizi di "necessità" e diritto 
all'abitazione: è possibile revocare l'ordine di 
demolizione? 
16/01/2020 

Il diritto all'abitazione è riconducibile alla categoria dei diritti sociali che trovano 
legittimazione nell'ordinamento Italiano con gli art. 2 e 3 della Costituzione, nell'art. 
25 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, nell'art. 11 del Patto 
internazionale del 1966 relativo ai diritti economici, sociali e culturali, e dall'art. 1 del 
protocollo della Corte europea dei diritti dell'uomo. 
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6. Abusi edilizi di "necessità" e diritto all'abitazione: le Conclusioni della 
Cassazione 

Esiste l'abuso edilizio di necessità? 
Ciò premesso, il diritto all'abitazione può andare contro le leggi nazionali di 
edificazione? ed inoltre l'ordinamento nazionale concepisce l'abuso edilizio di 
"necessità"? 

Sull'argomento si sono susseguite negli anni parecchi interventi giurisprudenziali, 
ultimo dei quali quello della Sezione Terza della Suprema Corte di Cassazione che 
con sentenza n. 844 del 13 gennaio 2020 è intervenuta sull'argomento rigettando il 
ricorso per l'annullamento di un ordine di demolizione sulla base di una necessità 
degli occupanti l'abitazione. 

Abusi edilizi di "necessità" e diritto 
all'abitazione: il ricorso contro l'ordine di 
demolizione 
Il ricorrente ha contestato l'ordine di demolizione per violazione del suo diritto 
all'abitazione in quanto nell'immobile in questione era abitato sia dal suo nucleo 
familiare che quello del suocero evidenziando l'indisponibilità di un altro diverso 
alloggio nonché delle necessarie risorse economiche per garantirsi un'altra 
abitazione. 

Inoltre, era stato contestato con una CTP si era evidenziato che la demolizione della 
porzione di immobile ritenuta abusiva avrebbe comportato per le parti 
regolarmente assentite consistenti danni dovuti alle vibrazioni prodotte, nonché un 
nuovo assetto statico con aggravamento del quadro fessurativo già esistente. 
L'interessato proponeva, dunque, istanza di sospensione o di revoca dell'ordine di 
demolizione al giudice dell'esecuzione in quanto idoneo a compromettere il diritto 
alla tutela dell'abitazione di 7 persone e che la demolizione dei manufatti abusivi 
avrebbe comportato seri danni per la porzione regolarmente assentita, nonché 
danni irreparabili agli impianti elettrico, di gas-metano e acquedotto, i quali 
attraversavano senza soluzione di continuità l'intero immobile. Istanza che è stata 
respinta dal tribunale che, secondo il ricorrente in Cassazione, sarebbe incorso 
nell'inosservanza di norme di cui deve tenersi conto nell'applicazione della legge 
penale e, segnatamente, quelle che riguardano il suo diritto all'abitazione. 
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Cos'è il diritto all'abitazione: i rilievi della 
Suprema Corte 
Gli ermellini hanno rilevato che sul tema "diritto all'abitazione" assume rilievo l'art. 1 
Prot. 1 Cedu posto a tutela del diritto di proprietà che sarebbe costituito da tre 
norme: 

• il comma 1 enuncia il principio del rispetto del diritto di proprietà; 
• sempre il comma 1 definisce le ipotesi di privazione della proprietà, le quali 

vengono subordinate alla sussistenza di determinate condizioni; 
• il comma 2 concerne la regolamentazione dell'uso dei beni riconosciuta in 

capo allo Stato nell'ottica del perseguimento dell'interesse generale. 

Il diritto all'abitazione nell'ordinamento 
europeo 
Difettando una precisa definizione del termine "proprietà", esso ha assunto un 
significato autonomo rispetto a quello riconosciuto nei diversi ordinamenti statali, 
venendo riconosciuta la tutela anche a situazioni di mero fatto, ergo a prescindere 
dalla effettiva titolarità del diritto. 

In Turchia, il ricorrente aveva costruito una baracca su un terreno pubblico, 
occupato abusivamente. Elemento determinante, ancora una volta, è stato 
individuato nella tolleranza delle autorità statali protratta nel tempo, non avendo 
esse provveduto ad adottare le misure necessarie ad evitare l'abusiva situazione, 
ovvero a porvi rimedio. Il ricorrente era stato pertanto ritenuto titolare di un 
interesse patrimoniale sostanziale rispetto all'abitazione. 

Il Belgio, il ricorrente utilizzava il bene come casa di villeggiatura, sebbene la stessa 
fosse stata edificata senza permesso di costruire in zona sottoposta a vincolo di 
inedificabilità. La Corte EDU ha dichiarato l'avvenuta violazione da parte dello Stato 
belga dell'art. 1, Prot. 1, in quanto l'inattività dell'autorità pubblica si era protratta 
per oltre 25 anni, difettando una precedente contestazione dell'illegittimità della 
condotta). 

Conseguenza evidente di tale orientamento giurisprudenziale è l'estensione della 
tutela anche a situazioni in cui l'oggetto della proprietà siano immobili 
realizzati contra ius, sottraendo gli agenti all'applicazione della legge nazionale in 
materia urbanistica ed edilizia e riconoscendo tutela (a prescindere dalla 
buona/mala fede dell'agente) ad una situazione giuridica non riconosciuta come 



tale nell'ordinamento interno, con pregiudizio anche dell'interesse generale. 
Sebbene la Corte EDU abbia mirato ad estendere i confini di tutela del diritto di 
proprietà, devono essere correttamente interpretate le conseguenze derivanti 
alla luce del singolo caso concreto, dovendosi tenere conto della natura 
eminentemente casistica delle decisioni della Corte EDU che, proprio per tale 
ragione, non sempre può consentire l'estrapolazione di principi di diritto valevoli in 
maniera assoluta. 

In Bulgaria, a seguito della realizzazione di un immobile in assenza di permesso di 
costruzione, era stato indetto dall'autorità pubblica un bando di gara rivolto alle 
compagnie private per la demolizione dell'opera abusiva. La Corte EDU ha ritenuto 
legittima l'interferenza statale in quanto fondata sulla normativa interna, e tale 
doveva essere dichiarata anche la demolizione. La ricorrente aveva fondato le 
proprie censure sul pregiudizio alla medesima derivante dall'eventuale demolizione 
dell'immobile, costituente la sua unica casa. Sul punto la Corte ha ritenuto 
indefettibile un giudizio di proporzionalità della misura applicata dallo Stato ove il 
soggetto destinatario della stessa rischi di perdere la propria abitazione. Nel caso in 
esame l'intervento statuale è stato ritenuto sproporzionato dal momento che, in 
applicazione delle disposizioni del diritto processuale amministrativo bulgaro, i 
ricorrenti avrebbero potuto solo ottenere un differimento temporaneo della misura, 
ma non anche un esame completo della sua proporzionalità. La Corte ha inoltre 
escluso che il bilanciamento tra il diritto all'abitazione e l'interesse pubblico 
all'effettiva applicazione delle norme in materia edilizia possa esplicarsi in 
termini assoluti e, quindi, in via generale, dovendo piuttosto procedersi caso per 
caso, tenuto conto delle peculiarità della fattispecie concreta. L'obbiettivo 
perseguito mediante l'ordine di demolizione, è quello di garantire il ripristino 
dello status quo ante, in modo tale da ristabilire l'ordine giuridico violato dal 
comportamento dell'autore dell'abuso edilizio, così scoraggiando anche 
eventuali ulteriori trasgressori. L'interesse generale della collettività al rispetto 
della normativa nazionale si presenta, pertanto, come un limite idoneo della tutela 
dell'interesse patrimoniale del singolo. La Corte ha inoltre negato che l'esecuzione 
dell'ordine di demolizione possa configurare una violazione dell'art. 1 Prot. 1: la 
misura persegue, come sopra evidenziato, uno scopo legittimo, garantendo 
l'effettiva attuazione della normativa interna in materia, sicché essa potrebbe essere 
ricondotta alla "prevenzione dei disordini", finalizzata a promuovere il "benessere 
economico del paese. 
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Abusi edilizi di "necessità" e diritto 
all'abitazione: la tesi del giudice di primo 
grado 
Il giudice di legittimità ha sottolineato che, dalla giurisprudenza CEDU, si ricava 
anzitutto il principio dell'interesse dell'ordinamento all'eliminazione, in luogo della 
confisca, delle opere incompatibili con le disposizioni urbanistiche.L'interesse 
dell'ordinamento nazionale è quello di abbattere l'immobile abusivamente 
realizzato, ripristinando l'ordine giuridico violato e garantendo il rispetto delle 
disposizioni urbanistiche applicabili. 

La demolizione configurerebbe una legittima sanzione ripristinatoria e 
l'interesse con essa perseguito deve ritenersi prevalente sul diritto 
all'abitazione dell'immobile abusivamente realizzato. 

È stata negata, tra l'altro, la funzione punitiva dell'ordine di demolizione, non 
costituendo un elemento della pena irrogata all'agente, ma essendo piuttosto 
strumentale al ristabilimento dello status quo ante, con eliminazione delle 
conseguenze dannose della condotta illecita. 

Si è escluso che la demolizione dell'opera abusiva possa legittimamente avvenire 
solo ove il condannato abbia a disposizione un alloggio alternativo, ovvero qualora 
a ciò abbia provveduto lo Stato, non potendosi riconoscere un diritto assoluto 
all'inviolabilità del domicilio e, dunque, dell'abitazione, tale da precludere 
l'esecuzione dell'ordine di demolizione dell'opera abusiva. Ciò che invece è 
indefettibile è una valutazione, caso per caso, finalizzata al bilanciamento del diritto 
del singolo alla tutela dell'abitazione e dell'interesse dello Stato ad impedire 
l'esecuzione di interventi edilizi in assenza di un regolare titolo abilitativo, ossia in 
altri termini gli interessi tutelati mediante la concreta applicazione della normativa 
in materia edilizia e territorio. 

Abusi edilizi di "necessità" e diritto 
all'abitazione: le Conclusioni della Cassazione 
Alla luce della giurisprudenza sovranazionale, la Corte di Cassazione ha affermato 
che l'esecuzione dell'ordine di demolizione di un immobile abusivo non contrasta 
con il diritto al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio, posto che, non 
essendo desumibile la sussistenza di alcun diritto "assoluto" ad occupare un 
immobile, anche se abusivo, solo perché casa familiare, il predetto ordine non viola 
in astratto il diritto individuale a vivere nel proprio legittimo domicilio, ma afferma 



in concreto il diritto della collettività a rimuovere la lesione di un bene o interesse 
costituzionalmente tutelato e a ripristinare l'equilibrio urbanistico-edilizio. 

Tanto premesso, tenuto conto della giurisprudenza nazionale, nonché di quella 
sovranazionale, in cui si sottolinea che il diritto all'abitazione non può essere 
qualificato come assoluto, dovendo lo stesso essere comparato con l'interesse della 
collettività all'effettiva applicazione della normativa in materia edilizia, gli ermellini 
hanno confermato che l'ordine di demolizione non costituisce una sanzione 
penale, bensì una misura funzionalmente diretta al ripristino dello status quo 
ante, la cui non esecuzione è limitata ad ipotesi specificamente individuate dal 
legislatore (come la c.d. fiscalizzazione ai senti dell'art. 34 del Testo Unico Edilizia). 

Nel caso in esame, la demolizione ordinata non può, d'altronde, essere considerata 
sproporzionata rispetto all'interesse del singolo, tenuto conto, come rilevato dal 
giudice dell'esecuzione, che essa concerne unicamente una porzione dell'opera, 
ossia un suo ampliamento, e non essa nella sua interezza. 
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Comuni con popolazione inferiore a 1.000 
abitanti: 225 milioni dal Ministero dell'interno 
16/01/2020 

Il Ministero dell’interno ha pubblicato il Decreto 14 gennaio 2020 recante 
“Assegnazione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti del contributo per 
il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici 
pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche, 
per l'anno 2020” con l’attribuzione di contributi per un importo di 225 milioni di 
euro ai piccoli comuni (Art. 30, comma 14 ter, decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58). Il provvedimento è 
costituito dai seguenti articoli: 

• Art. 1 - Attribuzione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti del
contributo per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di
scuole, strade, edifìci pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento
delle barriere architettoniche per l'anno 2020

• Art. 2 - Monitoraggio degli interventi BDAP-MOP
• Art. 3 - Erogazione del contributo
• Art. 4 - Revoca delle assegnazioni dei contributi
• Art. 5 - Pubblicità dei contributi assegnati

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200114/Decreto-14-gennaio-2019-19169.html


• Art. 6 - Rendicontazione e controlli a campione. 

Il decreto contiene, anche, l’allegato A) che contiene l’elenco dei 1.940 comuni cui 
è stato assegnato il contributo. 

Nell’articolo 1 del provvedimento è precisato che, in applicazione del comma 14-ter 
dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è assegnato, per l'anno 2020, un 
contributo dell'importo di 11.597,90 euro a favore di ciascuno dei 1.940 
comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, di cui all'allegato A), per il 
potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici 
pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche. 

Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori per 
la realizzazione delle opere pubbliche entro il 15 maggio 2020. 
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Messa in sicurezza di edifici e territori: 400 
milioni di finanziamento ai comuni 
16/01/2020 

Con un comunicato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2020 il 
Ministero dell’Interno ha reso noto che sul sito del Ministero è stato pubblicato il 
testo integrale del decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e 
territoriali del Ministero dell'interno, di concerto con il Capo del Dipartimento 
della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle 
finanze, del 30 dicembre 2019, con i relativi allegati, recante «Assegnazione del 
contributo, pari complessivamente a 399.998.647,12 euro, a favore dei comuni, per 
l'anno 2020, per la realizzazione di interventi riferiti a opere pubbliche di messa in 
sicurezza degli edifici e del territorio», adottato ai sensi del’articolo 1, comma 853, 
della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) e dell’articolo 1, 
commi 140-148 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019). 

Il Decreto è costituito dai seguenti articoli:      

• art. 1 - Richieste di contributo ammissibili e non ammissibili
• art. 2 - Comuni beneficiari del contributo
• art. 3 - Affidamento dei lavori e monitoraggio degliinterventi

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20191230/Decreto-interministeriale-30-dicembre-2019-19168.html
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• art. 4 - Erogazione del contributo 
• art. 5 - Rendicontazione 
• art. 6 - Assesgnazione risorse disponibili 

Il decreto contiene, anche, i seguenti allegati: 

• Allegato 1 - Istanze trasmesse entro il 15/09/2019 
• Allegato 2 - Istanze ritenute ammissibili 
• Allegato 3 - Elenco dei comuni con l’assegnazione per l’anno 2020 

dell’importo di euro 399.998.647,12 (in realtà, l'allegato 3 espone un importo 
totale di Euro 200.400.231,48) 

Così come precisato all’articolo 2 del provvedimento, i lavori devono essere affidati 
entro otto mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto stesso e, quindi, 
entro la fine del mese di agosto del 2020. 

Il Ministero dell’interno provvederà ad erogare i contributi ai comuni beneficiari per 
una quota pari al 20 per cento entro il 28 febbraio 2020, per una quota pari al 60 
per cento entro il 31 luglio 2020, previa verifica dell’avvenuto affidamento dei lavori 
e per il restante 20 per cento previa trasmissione, al Ministero dell’interno, del 
certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal 
direttore dei lavori. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 

© Riproduzione riservata 
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Conto Termico 2020, il GSE aggiorna il 
catalogo degli apparecchi domestici pre-
qualificati 
16/01/2020 

Il GSE ha aggiornato il Catalogo online degli apparecchi domestici pre-
qualificati per la produzione di energia termica previsto dal DM 16 febbraio 2016 
per l’ottenimento degli incentivi del Conto Termico. 

Come previsto, il Catalogo è fruibile dal sito del GSE (Conto Termico > Documenti 
> Catalogo) e direttamente dal Portaltermico consentendo agli utenti di accedere
direttamente al meccanismo incentivante tramite una procedura agevolata. Il
Catalogo viene aggiornato periodicamente, dunque è possibile far richiesta di
inclusione di nuovi o ulteriori prodotti nelle successive versioni dello stesso secondo
le modalità che saranno rese note dal GSE.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 

© Riproduzione riservata 
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Consumo di suolo e recupero dei 
sottotetti, entra nel vivo Veneto 
2050 
In arrivo la norma che regolerà la commercializzazione dei crediti edilizi da 
rinaturalizzazione 

Foto: Consiglio Regionale del Veneto - consiglioveneto.it 

15/01/2020 – Prosegue l’attuazione di Veneto 2050, la legge regionale che 
coniuga il rilancio del settore edile con le esigenze di tutela del territorio e 
riduzione del consumo di suolo. 

Veneto 2050, aumenti di cubatura e consumo di suolo 
zero 

Ricordiamo che la Legge Regionale Veneto 2050 (LR 14/2019) 
ha stabilizzato il Piano Casa del 2009, conciliando le premialità 
volumetriche con gli obiettivi di riqualificazione urbana e con quelli di 
riduzione del consumo di suolo contenuti nella LR 14/2017. 

Ma soprattutto, la norma regionale ha fissato l’obiettivo del consumo di 

https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2018/402/regione-veneto-politiche-per-la-riqualificazione-urbana-e-l-incentivazione-alla-rinaturalizzazione-del-territorio-veneto_17276.html
https://www.edilportale.com/news/2019/04/normativa/veneto-in-vigore-il-piano-casa-riveduto-e-corretto_69755_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/legge-regionale/2017/14/veneto-disposizioni-per-il-contenimento-del-consumo-di-suolo-e-modifiche-della-legge-regionale-23-aprile-2004-n.-11-norme-per-il-governo-del-territorio-e-in-materia-di-paesaggio_16933.html
https://www.edilportale.com/news/2017/12/ambiente/veneto-obiettivo-consumo-di-suolo-zero-al-2050_61637_52.html


suolo zero entro il 2050. Per il raggiungimento di questi obiettivi, la 
Regione sta aggiornando le leggi esistenti e adottando nuove norme. 
  

Sottotetti, nuove regole per il recupero a fini abitativi 

La nuova legge sul recupero dei sottotetti, approvata a fine 2019, aggiorna 
la LR 12/1999 stabilendo che possono essere recuperati, a fini abitativi, i 
sottotetti esistenti al 6 aprile 2019. La nuova norma introduce, come 
condizione per il recupero, la realizzazione di opere di isolamento termico 
ai fini del contenimento dei consumi energetici, che devono essere 
conformi alle prescrizioni del d.lgs 192/2005. 
  
Il recupero dei sottotetti sarà consentito solo per l’ampliamento delle unità 
immobiliari esistenti, ma non potrà creare nuovi appartamenti. Dagli 
interventi non potrà derivare un mutamento della sagoma dell'edificio 
esistente, delle altezze di colmo e di gronda nonché delle linee di pendenza 
delle falde. Sarà consentito solo l’inspessimento verso l'esterno le falde di 
copertura per garantire i requisiti di rendimento energetico.  
  
Gli interventi di recupero a fini abitativi dei sottotetti sono classificati 
come ristrutturazione edilizia realizzabili con Segnalazione certificata 
di inizio attività (SCIA). 
  

Crediti edilizi da rinaturalizzazione 

Veneto 2050 introduce i crediti edilizi da rinaturalizzazione, riconosciuti in 
caso di demolizione di un edificio esistente e rinaturalizzazione dell’area su 
cui sorgeva, che possono essere ceduti sul mercato. 
  
La Regione sta ora mettendo a punto la norma attuativa per fornire una 
bussola ai Comuni, chiamati a rivedere il proprio strumento urbanistico 
secondo gli obiettivi del consumo di suolo zero. I Comuni dovranno 
individuare i manufatti incongrui, la cui demolizione sia di interesse 

https://www.edilportale.com/news/2017/12/ambiente/veneto-obiettivo-consumo-di-suolo-zero-al-2050_61637_52.html


pubblico, le aree su cui delocalizzare gli edifici demoliti e le condizioni da 
rispettare nella realizzazione degli interventi. 
  

Regolarizzazione delle piccole difformità edilizie 

Con la LR 50/2019, approvata a fine anno, è stata disciplinata la 
regolarizzazione degli immobili su cui sono state realizzate opere in 
parziale difformità al titolo abilitativo, rilasciato prima dell'entrata in 
vigore della legge n. 10 del 1977. Si tratta di abusi minori, che non 
impediscono la commerciabilità del bene, ma lo espongono a sanzioni. I 
proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni pecuniarie saranno 
destinati al finanziamento di programmi locali per la riqualificazione 
urbana e al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle 
violazioni in materia edilizia. 
  
La norma fissa inoltre al 30 settembre 2020 il termine per 
l'adeguamento da parte dei comuni alle disposizioni sul contenimento 
del consumo di suolo previsto dalla LR 14/2017. 
  
 

Norme correlate 

Legge regionale 23/12/2019 n.50 
Regione Veneto - Disposizioni per la regolarizzazione delle opere edilizie eseguite in parziale difformità prima 
dell'entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10 "Norme in materia diedificabilità dei suoli" 
  

Legge regionale 04/04/2019 n.14 
Regione Veneto - Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche 
alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" 
  

Legge regionale 06/06/2017 n.14 
Veneto - Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 
'Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio' 
  

Legge regionale 08/07/2009 n.14 
Regione Veneto - Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e perfavorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e 
modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche (Piano Casa) 
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Sicurezza sul lavoro, il Ministero 
del Lavoro interpella gli 
operatori 
C’è tempo fino al 31 gennaio per inviare indicazioni, proposte ed esperienze utili 
a riscrivere il Testo Unico 

Foto: lavoro.gov.it 

16/01/2020 - Rimarrà aperta fino al 31 gennaio 2020 la consultazione 
pubblica sulla salute e sicurezza sul lavoro, lanciata dal Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali. 

A oltre dieci anni dall’entrata in vigore del Testo Unico in materia di tutela 
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Dlgs 81/2008), il 
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha promosso una 
consultazione “nella prospettiva di fissare nuovi traguardi per dare piena 
attuazione al diritto alla sicurezza e alla salute nei luoghi di lavoro”. 

Parallelamente al confronto già avviato con le Parti Sociali, 
la consultazione si rivolge ai diversi stakeholders per 
raccogliere indicazioni, proposte ed esperienze che possano 

https://www.edilportale.com/normativa/decreto-legislativo/2008/81/attuazione-dell-articolo-1-della-legge-3-agosto-2007-n.-123-in-materia-di-tutela-della-salute-e-della-sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro-(suppl.-ordinario-n.108)_10441.html
http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/salute-e-sicurezza/consultazionepubblica/Pagine/Partecipa-alla-Consultazione.aspx


contribuire ad individuare le priorità dell’azione di Governo. 
  

Sicurezza sul lavoro, cercansi idee, spunti e riflessioni 

“L’obiettivo della sicurezza sul lavoro è una delle priorità del Governo che 
intendiamo perseguire, sia attraverso un rafforzamento dell’attività di 
vigilanza, sia mediante il potenziamento della formazione e della 
prevenzione” - ha dichiarato la Ministra del Lavoro e delle Politiche 
Sociali, Nunzia Catalfo. 
  
A tal fine sul sito istituzionale del Ministero, è aperta una consultazione 
pubblica “che consentirà a tutti di dare un contributo e, finalmente, far 
diventare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro il punto centrale 
della nostra politica e degli investimenti futuri” - ha concluso Catalfo. 
  
Il dialogo è aperto agli stakeholder che intendono dare il proprio apporto 
su un tema fondamentale per il futuro del nostro Paese. È possibile 
partecipare al processo di elaborazione inviando online il proprio 
contributo: nuove idee, spunti di approfondimento e 
riflessioni sulla cornice normativa attuale e futura che siano in grado di 
fornire risposte concrete a tutte le categorie dei lavoratori. 
  
 

Norme correlate 

Decreto Legislativo 09/04/2008 n.81 
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 
di lavoro (Suppl. Ordinario n.108) 
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Abusi edilizi: anche il noleggiatore delle 
macchine da cantiere è responsabile! La 
sentenza 
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  15/01/2020 

Cassazione: il noleggiatore delle macchine da cantiere, utilizzate per realizzare opere senza i 
dovuti permessi, è responsabile degli abusi edilizi commessi 

Chi noleggia macchine per un cantiere pacificatamente abusivo non salva dalla 
responsabilità per l'abuso stesso. 

Lo ha affermato la Corte di Cassazione Penale nella recente sentenza 49022/2019 dello 
scorso 3 dicembre, che ha respinto il ricorso del noleggiatore stesso, il quale sosteneva la 
propria estraneità all'opera ed all'intervento eseguito (ampliamento abusivo di un 
piazzale in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, nonché sbancamento di una porzione 
di versante della collina adiacente, il tutto siccome indicato nell'imputazione) in 
considerazione della propria posizione contrattuale che lo obbligava solamente alla 
consegna di un mezzo necessario, nonché di un manovratore esperto, al fine di consentire 
l'esecuzione del lavoro. 

La tutela della vita e della salute è equiparabile alla tutela 
dei beni di interesse collettivo 

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


La suprema Corte, sul tema, parte da una similitudine: nell'ipotesi di noleggio "a caldo" di 
macchinari anche il noleggiatore risponde delle conseguenze dannose derivanti 
dall'inosservanza delle norme antinfortunistiche relative all'utilizzo del macchinario 
noleggiato (Sez. 4, n. 38071 del 07/07/2016, Pesolillo, Rv. 267881; Sez. 4, n. 1763 del 
14/10/2008, dep. 2009, Mazzuoli e altro, Rv. 24249, poiché così facendo vengono tutelati i 
beni, di primario rilievo costituzionale, della vita, dell'incolumità fisica e della salute. 

L'analoga esigenza di tutela rafforzata - per gli ermellini - esiste in favore di beni di 
altrettanto primario interesse della collettività, dal momento che comunque in specie si è 
trattato tra l'altro di uno sbancamento non proprio irrilevante (fronte di 13-15 metri; 
profondità di sei metri; altezza di cinque metri) realizzato in difetto di titolo 
autorizzativo ed in zona oggetto di vincolo paesaggistico. 

L'abuso edilizio è un reato comune: bisogna accertarsi della 
presenza del titolo edilizio 

In tema di reati edilizi, e specificamente di lavori di costruzione edilizia in assenza del 
relativo permesso, gli esecutori materiali dei lavori, che prestano la loro attività alle 
dipendenze del costruttore, possono concorrere, per colpa, nella commissione 
dell'illecito per il caso di mancanza del permesso di costruire, se non adempiono 
all'onere di accertare l'intervenuto rilascio del provvedimento abilitante (Sez. 3, n. 
8407 del 30/11/2006, dep. 2007, Roberto e altri, Rv. 236183). 

In pratica, le contravvenzioni previste dall'art. 44 del dpr 380/2001 devono essere 
qualificate come reati comuni e possono dunque essere commesse da qualsiasi 
soggetto (fatta eccezione per le condotte di inottemperanza all'ordine di sospensione dei 
lavori, per quelle ascrivibili esclusivamente al direttore dei lavori, nonché per alcune 
fattispecie riconducibili alla lettera a) della norma in quanto riferibili a specifici destinatari). 

Quindi, è corretto pretendere dall'imprenditore, che noleggia mezzo e manovratore, 
la verifica della liceità dell'opera che la sua organizzazione aziendale contribuirà a 
realizzare, ancorché sotto le direttive del proprietario dell'area. 

Se dunque la responsabilità, a norma dell'art. 44 cit., è ravvisata financo nell'operato dei 
meri esecutori materiali, nell'ambito della verifica dell'esistenza del titolo autorizzativo, a 
maggior ragione la sentenza impugnata ha confermato che non può esimersi da 
un'elementare attività informativa l'imprenditore specializzato che consente l'uso di 
proprie attrezzature e di proprio personale, pena l'illiceità dello stesso rivendicato 
contratto stipulato. 

LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE E SCARICABILE IN FORMATO PDF 

 Allegato 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-06;380%7Eart44!vig=%20
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=cassazione-sentenza-49022-2019.pdf


Amianto: 385 milioni di euro per la rimozione 
dalle scuole e dagli ospedali 
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  15/01/2020 

Il “Piano di bonifica da amianto” del Ministero dell'Ambiente individua i soggetti beneficiari 
delle risorse (Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano) e le modalità di 
trasferimento 

385 milioni di euro per la bonifica dall’amianto negli edifici pubblici, in particolare per la 
rimozione e lo smaltimento nelle scuole e negli ospedali. Lo prevede il “Piano di bonifica 
da amianto”, previsto nel secondo Addendum al Piano operativo “Ambiente” approvato 
dal Cipe nel 2016 e adottato adesso con un provvedimento dalla Direzione generale 
competente del ministero dell’Ambiente. 

Nel piano, sono individuati i soggetti beneficiari delle risorse (Regioni e Province 
autonome di Trento e Bolzano) e le modalità di trasferimento. I soggetti beneficiari 
individuano, a loro volta, gli interventi da finanziare e ne curano la gestione, il 
controllo e il monitoraggio sulla realizzazione. 

Il Ministero si impegna a garantire che le Regioni e le Province autonome ricevano tutte le 
informazioni pertinenti per l’attuazione degli interventi, in particolare le istruzioni sulle 
modalità per la corretta gestione, verifica e rendicontazione delle spese, attraverso anche 

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/24882-come-gestire-il-rischio-amianto
https://www.ingenio-web.it/24412-rimozione-amianto-negli-edifici-pubblici-i-140-interventi-che-hanno-ottenuto-il-finanziamento


la condivisione di quanto previsto dal Sistema di gestione e controllo del Piano operativo 
“Ambiente”. 

Tutti gli interventi dovranno essere realizzati entro il 31 dicembre 2025. I 385 milioni 
di euro sono stati ripartiti secondo i coefficienti di assegnazione regionale utilizzati per le 
risorse del Fondo Sviluppo e Coesione. Alla Regione Sicilia sono stati assegnati i 
finanziamenti più corposi: 107 milioni di euro. In seconda posizione la Puglia, con 74 
milioni di euro, e la Calabria, con 43 milioni di euro. 

“Con questi fondi per la rimozione dell’amianto dagli edifici pubblici – afferma il ministro 
dell’Ambiente Sergio Costa – daremo priorità al risanamento delle scuole e degli ospedali 
italiani. Confido nella collaborazione con le Regioni e le Province autonome per dare avvio 
subito ai progetti più urgenti. E’ fondamentale accelerare la messa in sicurezza del Paese 
perché i soldi ci sono e vanno spesi. I cittadini hanno atteso abbastanza”. 

FONTE: MINISTERO DELL'AMBIENTE 

LA TABELLA DI RIPARTO DEI FONDI E' DISPONIBILE IN ALLEGATO PDF 

  

 Allegato 

 

 

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=tabella_piano_amianto.pdf


I servizi di Ingegneria e Architettura ai tempi 
dello Sblocca Cantieri: nuovo documento CNI 
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  15/01/2020 

Servizi di progettazione: il CNI ha pubblicato online i nuovi Software gratuiti per la 
Determinazione del Corrispettivo a Base d’Asta, la Redazione del Progetto di un SIA e 
l’Elaborazione del Bando Tipo 

Il CNI ha aggiornato, nella speciale area delle pubblicazioni, il documento “I Servizi di 
Ingegneria e Architettura dopo la conversione in legge dello Sblocca Cantieri”: 

• i Bandi Tipo per gli Affidamenti dei Servizi di Ingegneria e Architettura;
• il Progetto del Servizio di Ingegneria e Architettura;
• la Determinazione del Corrispettivo a Base d’Asta, la Redazione del Progetto di un SIA,

l’Elaborazione del Bando di gara e allegati.

La pubblicazione in questione ropone un quadro esaustivo della normativa in materia di 
contratti pubblici, analizzando le principali novità introdotte dalla conversione in legge del 
Decreto Legge n.32 “Sblocca Cantieri”, con particolare riferimento alle procedure di gara 
per l’affidamento di servizi tecnici e illustrando i principali strumenti per la partecipazione e 

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.tuttoingegnere.it/pubblicazioni-cni
https://www.ingenio-web.it/tag/sblocca-cantieri-2019


gestione del procedimento, alla luce dei bandi tipo, delle Linee guida ANAC e delle 
modifiche introdotte dal Nuovo Codice e dai vari decreti applicativi. 

Vengono inoltre affrontate, attraverso esempi concreti, le problematiche inerenti la 
predisposizione del progetto di un S.I.A. e del Bando/Avviso ad esso connesso utilizzando 
un apposito Software. 

Nella sezione dedicata è possibile sfogliare la versione digitale oltre alla possibilità di 
scaricare i Software gratuiti per: 

1. la Determinazione del Corrispettivo a Base d’Asta; 
2. la Redazione del Progetto di un SIA; 
3. l'Elaborazione del Bando Tipo. 

 



Giovedì 16 Gennaio 2020

aggiornate le Linee guida per classificazione rischio sismico
delle costruzioni

Sismabonus: aggiornate le Linee guida per classificazione rischio sismico delle costruzioni
Pubblicato il D.M. n. 24 del 9/1/2020 che modifica il D.M. n. 58 del 28/2/2017
Sul portale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stato pubblicato il D.M. n. 24 del
9/1/2020 contente le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché
le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi
effettuati.

Il nuovo D.M. modifica il D.M. n. 58 del 28/2/2017, a seguito delle intervenute disposizioni
regionali in materia edilizia, nonché alle disposizioni legislative nazionali e provvedimenti
dell’Agenzia delle Entrate in ordine all’applicabilità delle agevolazioni previste estendendole
anche al caso di demolizione e ricostruzione di immobili.

In allegato il testo coordinato del DM 58 del 28/02/2017 come modificato dal DM 24 del
09/01/2020 e DM 65 del 07/03/2017

Allegati dell'articolo

 AllegatoA[2].pdf
 AllegatoB[0].pdf
 DMn24del09-01-2020.pdf
 TestocoordinatodelDMn58del28-02-2017.pdf

https://www.casaeclima.com/ar_40570__sismabonus-aggiornate-linee-guida-classificazione-rischio-sismico-costruzioni.html


Mercoledì 15 Gennaio 2020

Conto termico, aggiornato il Catalogo degli apparecchi
domestici pre-qualificati

Conto termico, aggiornato il Catalogo degli apparecchi domestici pre-qualificati
Online il nuovo Catalogo previsto dal DM 16 febbraio 2016 per l'ottenimento degli incentivi del
Conto Termico
È on line nel portale del Gse il nuovo Catalogo degli apparecchi domestici pre-qualificati per la
produzione di energia termica previsto dal DM 16 febbraio 2016 per l'ottenimento degli incentivi
del Conto Termico.

Il Catalogo è presente nella specifica sezione del sito Conto Termico > Documenti > Catalogo e
sarà fruibile direttamente dal Portaltermico consentendo agli utenti di accedere direttamente al
meccanismo incentivante tramite una procedura agevolata.

Il Catalogo sarà aggiornato periodicamente, pertanto, sarà possibile far richiesta di inclusione di
nuovi o ulteriori prodotti nelle successive versioni dello stesso secondo le modalità che saranno
rese note dal GSE.

https://www.gse.it/servizi-per-te/efficienza-energetica/conto-termico/documenti

https://www.casaeclima.com/ar_40565__conto-termico-aggiornato-catalogo-apparecchi-domestici-prequalificati.html
https://www.gse.it/servizi-per-te/efficienza-energetica/conto-termico/documenti
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/


Mercoledì 15 Gennaio 2020

385 milioni di euro per la rimozione dell'amianto dalle scuole
e dagli ospedali

385 milioni di euro per la rimozione dell'amianto dalle scuole e dagli ospedali
Tutti gli interventi dovranno essere realizzati entro il 31 dicembre 2025. Alla Regione Sicilia sono
stati assegnati i finanziamenti più corposi: 107 milioni di euro. In seconda posizione la Puglia, con
74 milioni di euro, e la Calabria, con 43 milioni di euro
Uno stanziamento di 385 milioni di euro per la bonifica dall’amianto negli edifici pubblici, in
particolare per la rimozione e lo smaltimento nelle scuole e negli ospedali. Lo prevede il “Piano di
bonifica da amianto”, previsto nel secondo Addendum al Piano operativo “Ambiente” approvato
dal Cipe nel 2016 e adottato adesso con un provvedimento dalla Direzione generale competente
del ministero dell’Ambiente.

Nel piano, sono individuati i soggetti beneficiari delle risorse (Regioni e Province autonome di
Trento e Bolzano) e le modalità di trasferimento. I soggetti beneficiari individuano, a loro volta, gli
interventi da finanziare e ne curano la gestione, il controllo e il monitoraggio sulla realizzazione.

Il ministero si impegna a garantire che le Regioni e le Province autonome ricevano tutte le
informazioni pertinenti per l’attuazione degli interventi, in particolare le istruzioni sulle modalità per
la corretta gestione, verifica e rendicontazione delle spese, attraverso anche la condivisione di
quanto previsto dal Sistema di gestione e controllo del Piano operativo “Ambiente”.

Tutti gli interventi dovranno essere realizzati entro il 31 dicembre 2025. I 385 milioni di euro sono
stati ripartiti secondo i coefficienti di assegnazione regionale utilizzati per le risorse del Fondo
Sviluppo e Coesione. Alla Regione Sicilia sono stati assegnati i finanziamenti più corposi: 107

milioni di euro. In seconda posizione la Puglia, con 74 milioni di euro, e la Calabria, con 43 milioni 
di euro.

Con questi fondi per la rimozione dell’amianto dagli edifici pubblici – afferma il ministro 
dell’Ambiente Sergio Costa – daremo priorità al risanamento delle scuole e degli ospedali italiani. 
Confido nella collaborazione con le Regioni e le Province autonome per dare avvio subito ai 
progetti più urgenti. E’ fondamentale accelerare la messa in sicurezza del Paese perché i soldi ci 
sono e vanno spesi. I cittadini hanno atteso abbastanza.

https://www.casaeclima.com/ar_40559__trecento-ottanta-cinque-milioni-rimozione-amianto-scuole-ospedali.html




Mercoledì 15 Gennaio 2020

110 milioni di euro ai Comuni per la difesa del suolo

Campania: 110 milioni di euro ai Comuni per la difesa del suolo
Per interventi finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico per le diverse categorie di
dissesto (frane, alluvioni, erosione costiera)
La Regione Campania ha approvato il nuovo Piano di finanziamento per la difesa suolo: 110
milioni di euro destinati ai comuni per interventi finalizzati alla mitigazione del rischio
idrogeologico per le diverse categorie di dissesto (frane, alluvioni, erosione costiera).

Lo stanziamento consente di coprire più di 80 interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in
tutte le province.

Sono stati inoltre finanziati 6 interventi di consolidamento, risistemazione e riqualificazione di
altrettante zone costiere della regione. Previsti anche 3 interventi in provincia di Napoli per l'isola
di Ischia, un intervento in provincia di Caserta per Castel Volturno, due interventi a
completamento per Salerno.

https://www.casaeclima.com/ar_40562__campania-centodieci-milioni-euro-comuni-difesa-suolo.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/


IL PIANO DI BONIFICA AMIANTO 
PROSEGUE: CI SONO ALTRI FONDI 
I soggetti beneficiari delle risorse per la rimozione dell'amianto negli edifici 
pubblici sono le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. 

Di 

 Redazione Tecnica 

 - 

16 gennaio 2020© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Il “Piano di bonifica da amianto” (previsto nel Piano operativo Ambiente approvato dal Cipe nel 
2016 e adottato ora con un provvedimento dalla Direzione generale competente del ministero 
dell’Ambiente) prevede 385 milioni di euro per la bonifica dall’amianto negli edifici pubblici, 
in particolare per la rimozione e lo smaltimento nelle scuole e negli ospedali. Sono stati ripartiti 
secondo i coefficienti di assegnazione regionale utilizzati per le risorse del Fondo Sviluppo e 
Coesione. 

Piano bonifica amianto, come funziona 

I soggetti beneficiari delle risorse sono le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. 
I soggetti beneficiari individuano, a loro volta, gli interventi da finanziare e ne curano la 
gestione, il controllo e il monitoraggio sulla realizzazione. 

https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/tag/rimozione-amianto/


Nel Piano sono indicate anche le modalità di trasferimento. 

Piano bonifica amianto, tempistiche 

Tutti gli interventi dovranno essere realizzati entro il 31 dicembre 2025. 

Il ministero deve garantire che le Regioni e le Province autonome ricevano tutte le 
informazioni pertinenti per l’attuazione degli interventi, in particolare le istruzioni per la corretta 
gestione, verifica e rendicontazione delle spese. 

Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa: “È fondamentale accelerare la messa in sicurezza del 

Paese perché i soldi ci sono e vanno spesi. I cittadini hanno atteso abbastanza”. 

Piano bonifica amianto, la ripartizione tra le Regioni 

Le Regioni a cui sono stati assegnati più fondi sono: 

• Sicilia, 107 milioni di euro
• Puglia, 74 milioni di euro
• Calabria, 43 milioni di euro.

Di seguito la ripartizione dei fondi, Regione per Regione. 





Conferma WMO: il 2019 è stato il
secondo anno più caldo mai registrato
Petteri Taalas: «Stiamo andando verso un aumento della temperatura da 3 a 5 gradi 
Celsius entro la fine del secolo»
[16 Gennaio 2020]

Secondo l’analisi consolidata dei principali dataset internazionali
realizzata dalla World Meteorological Organization (Wmo), «Il 2019
è stato il secondo anno più caldo mai registrato dopo il 2016».

L’agenzia meteorologica dell’Onu sottolinea che «Le temperature
medie per periodi quinquennale (2015-2019) e decennale (2010-
2019) sono state le più alte mai registrate. Dagli anni ’80 ogni
decennio è stato più caldo di quello precedente. Si prevede che
questa tendenza continuerà a causa dei livelli record di gas serra
che intrappolano il calore nell’atmosfera».

L’analisi consolidata Wmo è la media di 5 dataset dalla quale
emerge che «La temperatura globale annuale nel 2019 era più
calda di 1,1° C rispetto alla media del 1850-1900, utilizzata per
rappresentare le condizioni preindustriali. Il 2016 rimane l’anno più
caldo mai registrato a causa della combinazione di un evento molto
forte di El Niño, che ha un impatto sul riscaldamento, e dei
cambiamenti climatici a lungo termine».

La Wmo utilizza dataset che si basano sui dati climatici mensili provenienti dai Global Observing Systems della  Noaa Usa,
dal Goddard Institute for Space Studies della NASA, dal Met Office britannico  e dalla Climatic Research Unit dell’East Anglia, ma
anche dataset  European Centre for Medium Range Weather Forecastse del suo Copernicus Climate Change Service e della Japan
Meteorological Agency.  Alla Wmo evidenziano che «Questo metodo combina milioni di osservazioni meteorologiche e marine,
anche satellitari, con modelli per produrre una rianalisi completa dell’atmosfera. La combinazione delle osservazioni con i modelli
consente di stimare le temperature in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo del globo, anche in aree scarse di dati come le regioni
polari.

La differenza tra i 5 dataset è stata di 0,15° C, con sia il valore più basso (1,05° C) che quello più alto (1,20° C) più caldi di 1° C
rispetto al valore basale preindustriale.

Il segretario generale della Wmo, Petteri Taalas, sottolinea che «La temperatura globale media è aumentata di circa 1,1° C dall’era
preindustriale e il contenuto di calore degli oceani è a livelli record. Proseguendo nell’attuale percorso delle emissioni di anidride
carbonica, stiamo andando verso un aumento della temperatura da 3 a 5 gradi Celsius entro la fine del secolo».

Ma le temperature sono solo un aspetto del disastro climatico che abbiamo innescato: la Wmo ricorda che «L’anno e il decennio
passati sono stati caratterizzati da una ritirata del ghiaccio, da record dei livelli del mare, dall’aumento del caldo e dell’acidificazione
degli oceani e da condizioni meteorologiche estreme». come evidenziato dal WMO’s Provisional Statement on the State
of the Global Climate in 2019, presentata alla 25esima Conferenza delle parti Unfccc di Madrid, tutto questo, nel su insieme
ha importanti impatti sulla salute e sul benessere sia dell’uomo che dell’ambiente.  Il rapporto completo Global Climate 2019 verrà
pubblicato a marzo.

Taalas. Sottolinea che «Il 2020 è iniziato da dove il 2019 si è interrotto, con eventi meteorologici e climatici di grande impatto. Nel
2019lL’Australia ha registrato il suo anno più caldo e secco in assoluto, ponendo le basi per gli enormi incendi boschivi che sono
stati così devastanti per le persone e le proprietà, la fauna selvatica, gli ecosistemi e l’ambiente, Sfortunatamente, prevediamo un
clima molto estremo per tutto il 2020 e per i prossimi decenni, alimentato da livelli record di gas serra che intrappolano il calore
nell’atmosfera».

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/01/il-2019-%C3%A8-stato-il-secondo-anno-pi%C3%B9-caldo-mai-registrato-Met-Office.jpg
http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/01/il-2019-%C3%A8-stato-il-secondo-anno-pi%C3%B9-caldo-mai-registrato-anomalie-1024x683.jpg
http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/01/il-2019-%C3%A8-stato-il-secondo-anno-pi%C3%B9-caldo-mai-registrato-foto-1024x461.jpg
https://www.noaa.gov/news/2019-was-2nd-hottest-year-on-record-for-earth-say-noaa-nasa
https://public.wmo.int/en/media/press-release/2019-concludes-decade-of-exceptional-global-heat-and-high-impact-weather


Oltre il 90% del caldo in eccesso viene stoccato negli oceani e, quindi, il contenuto di calore nell’oceano è un buon modo per
quantificare il tasso di riscaldamento globale. Il nuovo studio “Record-Setting Ocean Warmth Continued in 2019”, pubblicato il 13
gennaio su Advances in Atmospher Sciences da un team di ricercatori cinesi e statunitensi e che si basa sui dati  della National
Oceanic and Atmospher Administration (Noaa), National Center for Environmental Information e Institute of Atmospheric Physics,
dimostra che il contenuto di calore degli oceani nel 2019 ha raggiunto un livello record e che l’ultimo decennio e l’ultimo quinquennio
sono stati i più caldi mai registrati per le temperature oceaniche dal 1850.

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs00376-020-9283-7.pdf


Wwf: su biodiversità, deforestazione, mari e agricoltura l'Europarlamento chiede di andare oltre gli impegni che 
sono stati indicati dalla Commissione Ue

Green Deal: il Parlamento europeo approva e chiede
una riduzione delle emissioni del 55% entro il 2030
Contraria la destra italiana. Sì del M5S: «Sonora sconfitta per la lobby del nucleare». Critici i Verdi
[15 Gennaio 2020]

Oggi il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione sul Green
Deal europeo, così come presentato dal Presidente della
Commissione, Ursula von der Leyen, nel corso di un dibattito in
Plenaria a dicembre. Gli eurodeputati «sostengono il Green Deal
europeo e ne sottolineano le sfide, tra cui la necessità di garantire
una transizione giusta e inclusiva e il bisogno di obiettivi intermedi
elevati» e sono pronti a sostenere il piano di investimenti sostenibili.
Chiedono anche «un meccanismo di transizione adeguatamente
finanziato per tutte le regioni dell’Ue».

L’Europarlamento sollecita la Commissione a presentare «una
normativa ambiziosa in materia di clima e di portare al 55%, rispetto
ai livelli del 1990, l’obiettivo dell’UE per il 2030 in materia di
riduzione delle emissioni interne di gas serra», invece che «tra il
50% e il 55%», come proposto dalla Commissione. Inoltre gli
europarlamentari esortano la Commissione a «presentare quanto prima una proposta in tal senso, onde consentire all’Unione di
adottare tale obiettivo con largo anticipo rispetto alla COP26 di novembre». Infine, i deputati europei <auspicano l’introduzione di
obiettivi intermedi dell’UE per il 2040».

Per «prevenire il trasferimento delle emissioni di CO2, data la persistenza di diversi gradi di ambizione in campo climatico su scala
mondiale», i parlamentari europei chiedono alla Commissione di «lavorare a un meccanismo di adeguamento del carbonio alle
frontiere compatibile con l’OMC» e sottolineano che «modificheranno qualsiasi proposta legislativa per raggiungere gli obiettivi del
Green Deal». Inoltre, chiedono «obiettivi più elevati per l’efficienza energetica, l’energia rinnovabile, inclusi, per quest’ultima,
obiettivi nazionali vincolanti per ogni Stato membro, e una revisione di altre normative Ue nel campo del clima e dell’energia entro
giugno 2021».

Il presidente della Commissione ambiente del Parlamento europeo, il liberale francese Pascal Canfin del gruppo Renew Europe, ha
sottolineato che «Il Parlamento ha sostenuto a stragrande maggioranza la proposta della Commissione sul Green Deal e accolto
con favore il fatto che ci sarà coerenza tra tutte le politiche dell’Unione e gli obiettivi del Green Deal. L’agricoltura, il commercio, la
governance economica e le altre politiche devono ora essere visti e analizzati nel contesto del Green Deal».

La risoluzione è stata adottata con 482 voti favorevoli, 136 contrari e 95 astensioni e tra i contrari c’è la destra italiana. Il co-
presidente del gruppo europeo Ecr- Fratelli d’Italia, l’ex forzista Raffaele Fitto ha detto che «Siamo assolutamente favorevoli a fare
dell’Europa il continente più “Verde”, proprio per questo come Conservatori Europei (ECR) abbiamo votato contro il Green
Deal proposto dalla Commissione Europea. Non è un controsenso, anzi! Quello che è stato presentato ha un obiettivo ambizioso:
raggiungere la “neutralità climatica” entro il 2050. Il tutto senza che venga definita né road map, né l’importo delle risorse, stiamo
parlando di miliardi e miliardi, e come queste devono essere ripartite per realizzare i nuovi piani climatici ed energetici».

In realtà la destra europea si e è sempre opposta a una politica climatica europea in nome delle peculiarità nazionali (e nelle sue fila
ci sono fior di negazionisti climatici) e f Fitto lo fa anche questa volta quando cerca di giustific<are il suo voto contrario addirittura
con la difesa del nostro Sud: «La nostra preoccupazione è che in assenza di chiarezza sul Quadro finanziario pluriennale, queste
risorse possano essere tolte dai Fondi di Coesione, per cui il Mezzogiorno d’Italia potrebbe essere beffato due volte. Anzi tre, se si
tiene conto che l’Italia è già penalizzata in partenza: nel Just Trantion Fund, il fondo transitorio per far partire le Regioni Europee alla
pari, ci sarebbero solo 364 milioni di euro su 7,5 miliardi complessivi. Ora, se questi andassero tutti a Taranto per iniziare la tanto
auspicata decarbonizzazione e bonifica dell’ex Ilva potremmo essere tutti soddisfatti, ma i 364 milioni sono per tutta l’Italia e tenuto
conto che le fabbriche ad alto consumo energetico sono nel Nord Italia il rischio che al SUD arrivino briciole non è più che concreto.
Per un’Italia già beffata vi è un Sud beffato 2 volte: poche risorse dal Just Trantion Fund e risorse ridotte dei Fondi di Coesione.
Altro che partire alla pari, qui il Sud parte con la zavorra!»
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Ha votato invece convintamente a favore il Movimento 5 Stelle che pure non fa parte della maggioranza che sostiene la
Commissione europea. L’europarlamentare Eleonora Evi ha detto che «Con il voto di oggi il Parlamento europeo detta la linea da
seguire per rendere il Green deal europeo il vero motore di una transizione ecologica giusta in Europa. Si tratta di una sonora
sconfitta per la lobby del nucleare che aveva tentato, ancora una volta, di promuovere l’energia nucleare come fonte energetica
chiave nella transizione energetica e nel raggiungimento degli obiettivi climatici europei. Oggi chiudiamo finalmente a questi tentativi
antistorici, dicendo chiaramente che il nucleare appartiene alla storia e le parole d’ordine della transizione energetica sono invece
rinnovabili ed efficienza energetica. Nella risoluzione ribadiamo ancora una volta la necessità di una riduzione delle emissioni del
55% entro il 2030, obiettivo minimo per scongiurare una catastrofe climatica, e l’eliminazione di tutti i sussidi diretti e indiretti alle
fonti fossili entro il 2020. I negazionisti del cambiamento climatico sono stati sconfitti e la Commissione europea dovrà seguire le
indicazioni del Parlamento europeo»,

Per quanto riguarda i Verdi europei, anche loro all’opposizione nell’Europarlamento, è intervenuto Philippe Lamberts che ha
evidenziato che «Questo “Green Deal” – primo atto del mandato di Ursula Von Der Leyen – ha l’ambizione di mettere l’Ue sulla
strada della transizione ecologica. Per noi Verdi / Ale, la credibilità del Green Deal sarà giudicata sulla base di quattro criteri:
efficienza nel limitare il riscaldamento globale a 1.5°C; contributo alla riduzione delle disuguaglianze sociali; capacità di sostituire il
modello produttivista-liberista con un modello di sviluppo sostenibile; potere di rimettere la finanza al servizio della società. Senza
una revisione radicale delle nostre politiche energetiche, degli alloggi, dei trasporti ma anche dell’agricoltura e del commercio, il
Green Deal è destinato al fallimento. Non c’è più tempo da perdere: ogni giorno che passa ci fa pagare più caro il prezzo
dell’inazione». Una posizione critica, ma diametralmente opposta a quella della destra che, in evidente imbarazzo anche per le sue
precedenti posizioni negazioniste e pro-fossili, tenta un’operazione di greenwashing sovranista.

E’ positivo il commento di Ester Asin, direttrice dell’Ufficio politico europeo (Epo) del Wwf: «Con la risoluzione approvata oggi a
Strasburgo gli europarlamentari chiedono alla Commissione Europea di essere più ambiziosa e di presentare con urgenza una serie
di proposte concrete che potrebbero portare ad un genuino cambiamento di fondo. Acquisito il sostegno del parlamento europeo,
ora la palla passa agli Stati Membri che devono dare seguito ad iniziative inequivocabilmente ambiziose. Solo così questo momento
straordinario può diventare realtà».

Il Wwf evidenzia i riferimenti del Parlamento europeo ad «ambiziose misure legali esecutive e ad obbiettivi vincolanti per la
protezione e il ripristino dei sistemi naturali che faranno parte della Strategia sulla Biodiversità al 2030 di prossima definizione, nella
quale saranno esplicitati i target vincolanti per allargare la rete di Aree marine protette sino al 30% della superficie dei mari europei
e relativi alle procedure di infrazione contro gli Stati Membri che non hanno rispettato le Direttive europee sulla natura» e rileva che
«I parlamentari europei premono sulla Commissione europea perché proceda con decisione alla definizione di una proposta di un
quadro normativo che assicuri la due-diligence, relativa alle partiche di deforestazione, sulle filiere di approvvigionamento dei
prodotti in legno che finiscono sul mercato europeo, affrontando i principali fattori della importazione in Europa di questi prodotti. Un
quadro normativo questo che il Wwf richiede da tempo, che sarebbe coerente anche con l’obiettivo proposto dal Parlamento
europeo di ridurre l’impronta ecologica globale del consumo e della produzione dell’Ue».

Dato che il settore agricolo continua ad essere il principale responsabile del depauperamento della biodiversità europea, il Panda
«condivide la proposta del Parlamento europeo affinché ci sia piena coerenza tra le proposte relative alla Politica Agricola Comune
(PAC) e gli impegni più stringenti che emergono dall’European Green Deal sull’ambiente, il clima e la biodiversità che dovranno
trovare una applicazione concreta ed efficace nei nuovi Regolamenti della PAC post 2020 attualmente in discussione da parte del
“Trilogo Ue” (Parlamento, Consiglio e Commissione Ue), assicurando le necessarie risorse finanziarie nel bilancio comunitario».

Andrea Baumuller, coordinatore del settore risorse naturali dell’Epo Wwf evidenzia che «Per il bene del clima e della biodiversità,
dobbiamo ripristinare i sistemi naturali e ridurre la nostra impronta ecologica in Europa e fuori dai confini della Ue. Obiettivi
legalmente vincolanti e una transizione verso un sistema veramente sostenibile nel settore agroalimentare, e una normativa sulla
deforestazione dovrebbero essere step ineludibili da conseguire per la Commissione europea e per gli Stati membri che non
possono ignorare le richieste degli europarlamentari quando imposteranno le politiche e le proposte normative nelle prossime
settimane e nei prossimi mesi».

Imke Lubbeke, responsabile del settore clima e energia Wwf Epo, conclude: «Azzerare i sussidi ai combustibili fossili è essenziale
per conseguire il risultato di un’Europa neutrale dal punto di vista climatico: la Commissione Europea deve tenere in considerazione
la richiesta dei parlamentari europei. Nel contempo dobbiamo urgentemente aumentare l’obiettivo della riduzione delle emissioni di
gas serra del 55% al 2030 perché è troppo basso e incoerente con l’emergenza dichiarata dal Parlamento europeo e dal mondo
scientifico, che sostengono la necessità di un taglio sino al 65% delle emissioni entro il 2030».



Le 170 opere pubbliche e le 11
emergenze nazionali prioritarie per il
Green New Deal italiano
Il contributo di Legambiente al governo e al dibattito pubblico per aumentare la 
qualità della vita, recuperare ritardi nelle infrastrutture, produrre un salto di qualità 
nella modernità
[15 Gennaio 2020]

Alla faccia delle polemiche sull’ambientalismo “del no”, Legambiente
ha individuato 170 opere pubbliche per fare aprire i cantieri e
rilanciare investimenti e occupazione, 170 opere molto diverse tra di
loro per consistenza e per impegno finanziario, «ma – dicono gli
ambientalisti – tutte sono bloccate o procedono a rilento e
raccontano un’Italia fatta di inadempienze, rimpalli e contenziosi,
cattiva progettazione, piani finanziari incerti, progetti troppo
ambiziosi di project financing, lievitazioni dei costi, perdita di
finanziamenti da parte della pubblica amministrazione locale,
commissari straordinari nominati e revocati».

Nel dossier “Green New Deal italiano” Il Cigno Verde ha infatti stilato
un elenco certosino, suddiviso per Regione e per tipologia di
intervento – messa in sicurezza, bonifica, trasporti, infrastrutture – di
opere grandi, medie o piccole che «consentirebbero agli italiani di
vivere meglio» e spiega che «I criteri adoperati per la loro selezione sono, infatti, quelli dell’utilità per i cittadini e i territori, del
miglioramento della sicurezza sismica, idrogeologica e sanitaria, dell’innovazione nel sistema della mobilità, di un minore consumo
delle risorse naturali e di materia, della transizione energetica».

L’associazione ambientalista fa alcuni esempi: «La bonifica delle falde delle province di Vicenza, Padova e Verona dai Pfas per
garantire l’acqua potabile, la messa in sicurezza della falda acquifera inquinata del Gran Sasso in Abruzzo, la bonifica della Valle
del Sacco nel Lazio, la bonifica in Calabria di oltre 10 milioni di metri quadrati di coperture in eternit, sempre in Calabria i 129
comuni in infrazione europea per la mancata e cattiva depurazione, il porto di Gioia Tauro senza collegamento ferroviario, la diga sul
Metrano ancora incompiuta nonostante abbia inghiottito un mare di denaro pubblico. In Veneto un quarto degli interventi ritenuti
urgenti nel 2010 per la mitigazione del rischio idrogeologico è ancora da cantierare. In Campania, pur essendoci finanziamenti
disponibili, i Comuni non riescono a individuare i siti e realizzare gli impianti necessari per far funzionare il ciclo dei rifiuti. La linea
ferroviaria Pontremolese che collega Parma con La Spezia passando per la Toscana è per il 50% a binario unico, nonostante
rappresenti un pezzo potenziale del corridoio Tirreno-Brennero. Roma aspetta, da oltre vent’anni, l’avvio dei lavori per gli ultimi 10
chilometri dell’anello ferroviario. Il nodo ferroviario di Genova tra crisi aziendali e attese giudiziarie è un cantiere infinito».

E, naturalmente, c’è «Taranto e la bonifica di vaste aree a carico del pubblico di cui non è dato conoscere ancora “il quando e il
come” degli interventi da effettuare nonostante l’andirivieni di vari commissari straordinari e gli 800 milioni di euro della transazione
con la famiglia Riva. Per le opere di cui è stato possibile avere il dato economico, gli investimenti già stanziati che aspettano di
essere ben spesi sono pari a 15.871 milioni di euro mentre gli investimenti che aspettano di essere finanziati sono pari a 14.190
milioni di euro».

Il dossier individua anche 11 emergenze nazionali in attesa di risposte concrete e vanno dal risanamento dei siti inquinati industriali
agli impianti di depurazione, dalla bonifica delle discariche abusive alla necessità di avere discariche per il corretto smaltimento
dell’amianto, dal deposito per le scorie radioattive a media e bassa attività allo smantellamento delle piattaforme offshore non
produttive, dagli interventi di adattamento e riduzione del rischio idrogeologico all’abbattimento degli edifici abusivi, dalla
ricostruzione post terremoto alla costruzione di impianti anaerobici per la produzione di biometano e compost di qualità, fino
all’innovazione tecnologica nei piccoli comuni per fermare lo spopolamento delle aree interne.

Il presidente nazionale di Legambiente, Stefano CIafani, sottolinea che «Vista la crisi climatica e i limiti di bilancio è necessario
scegliere le priorità, e cambiare metodo perché finora si è agito sugli effetti senza prendere di petto le cause. Gli interventi che
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mettiamo in evidenza sono coerenti con la lotta ai cambiamenti climatici farebbero aumentare la qualità della vita, recuperare ritardi
nelle infrastrutture, produrre un salto di qualità nella modernità: interventi che danno concretezza agli ingenti investimenti che si
prevedono a livello nazionale ed europeo per il Green New Deal. Alla luce del piano presentato dalla Commissione europea con lo
stanziamento di mille miliardi di euro per le politiche ambientali e climatiche, una parte importante di queste risorse deve finanziare il
Green New Deal italiano, dando priorità a queste 170 opere».

Maria Maranò della segreteria di Legambiente e curatrice del rapporto Green New Deal italiano, conclude: «Questo dossier è un
contributo che vogliamo offrire al governo e al dibattito pubblico, individuando i diversi e numerosi ostacoli da rimuovere una volta
per tutte, e intervenendo sui processi ordinari e non superando vincoli e regole che negli anni hanno saputo evitare disastri. Non
serve smontare le regole che pongono argini agli scempi, all’illegalità, all’infiltrazione mafiosa, al lavoro nero e dequalificato. Sono
circa 20 anni che si interviene con leggi speciali per sbloccare i cantieri, dai nomi salvifici – Legge Obiettivo (governo Berlusconi),
Sblocca centrali (Berlusconi), Sblocca Italia (Renzi), Sblocca Cantieri (Conte 1) – che si accompagnano solitamente con una
moltiplicazione di commissari straordinari; ma la realtà ha dimostrato che gli effetti di queste norme, quando non fanno danno, sono
poco efficaci».



Corte dei conti europea: più efficienza energetica
grazie alla progettazione ecocompatibile e alle
etichette energetiche
Ma ci sono ritardi significativi nella regolamentazione e l’impatto di queste misure Ue rischia di essere 
sovrastimato
[15 Gennaio 2020]

Secondo la nuova relazione speciale “L’azione dell’Ue per la
progettazione ecocompatibile e l’etichettatura energetica:
significativi ritardi e inadempienze hanno ridotto l’importante
contributo a una maggiore efficienza energetica” della Corte dei
conti europea, «L’azione dell’Ue per la progettazione ecocompatibile
e l’etichettatura energetica ha contribuito a una maggiore efficienza
energetica. Il processo di regolamentazione però ha subìto ritardi
significativi e l’impatto della politica in esame rischia di essere
sovrastimato. In aggiunta, l’inosservanza della regolamentazione da
parte di produttori e dettaglianti continua a costituire un problema
importante».

La Corte ricorda che «Nel quadro della lotta contro i cambiamenti
climatici, l’Ue si è impegnata a migliorare la propria efficienza
energetica del 20 % entro il 2020 e del 32,5 % entro il 2030. Per
agevolare il conseguimento di questi valori-obiettivo, la Commissione europea ha adottato misure volte ad attuare una
progettazione dei prodotti più attenta all’ambiente (progettazione ecocompatibile) e a fornire informazioni ai consumatori sul
consumo energetico e sulla performance ambientale (etichettatura energetica)».

La progettazione ecocompatibile e le etichette energetiche sono complementari. La Corte spiega che «La normativa Ue sulla
progettazione ecocompatibile stabilisce requisiti minimi di efficienza energetica e di altra natura per la progettazione di un prodotto,
migliorandone così la performance ambientale. I prodotti che non soddisfano questi requisiti non possono essere venduti nell’Ue: in
questo modo i prodotti con la peggiore performance sono eliminati dal mercato. Le etichette energetiche dell’Ue mostrano il
consumo energetico di un apparecchio su una scala da A a G. Indicano inoltre il consumo energetico annuo stimato di ciascun
prodotto e raggruppano i prodotti simili per classe di efficienza energetica. Ciò consente ai consumatori di adottare decisioni
informate».

Secondo la relazione speciale, per selezionare i prodotti regolamentati, la Commissione europea ha utilizzato metodologie valide e
trasparenti, grazie alle quali è stata data priorità a oltre 30 gruppi di prodotti con il maggior potenziale di risparmio energetico. Ma la
Corte evidenzia ritardi evitabili nel processo di regolamentazione che «hanno ridotto l’impatto della politica in esame poiché
probabilmente i requisiti di progettazione ecocompatibile erano obsoleti e le etichette energetiche non più pertinenti per aiutare i
consumatori a operare una distinzione tra i prodotti con la migliore performance e quelli con la peggiore». Intanto, la Commissione
Ue sta adottando misure per migliorare le etichette energetiche, ma «L’integrazione dell’economia circolare rimane tuttavia su base
ad hoc».

Dal nuovo rapporto emerge che «La Commissione comunica regolarmente i risultati della propria politica in materia di progettazione
ecocompatibile e di etichettatura energetica. È probabile, però, che ne sia stato sovrastimato l’impatto a causa di alcune ipotesi
utilizzate. Ad esempio, queste non prendono in considerazione la non conformità alle regolamentazioni, né i ritardi di attuazione.
Inoltre, la quantificazione dell’impatto della progettazione non tiene conto della differenza tra il consumo teorico derivante da norme
armonizzate e il consumo energetico effettivo. Ad esempio, i frigoriferi-congelatori sono testati senza aprire gli sportelli e senza
alimenti all’interno. Vi è quindi il rischio che il risparmio energetico sia sovrastimato».

La Corte rammenta che «Negli Stati membri dell’Ue, spetta alle autorità di vigilanza del mercato (AVM) garantire che i prodotti
venduti nel territorio di competenza rispettino la normativa in materia di etichettatura energetica e progettazione ecocompatibile. La
Commissione, tuttavia, svolge un ruolo importante nell’agevolare la cooperazione tra AVM. Il sistema di informazione e
comunicazione per la vigilanza del mercato è teso a favorire la condivisione dei risultati delle ispezioni, sebbene alcuni limiti
funzionali ne riducano l’efficacia».

Nell’ultimo decennio, la Commissione europea ha finanziato, con risultati positivi, diversi progetti per rafforzare la vigilanza
esercitata sulla progettazione ecocompatibile e l’etichettatura energetica, la Corte però sottolinea che «Resta incerto se questi 
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abbiano effettivamente modificato il modo in cui gli Stati membri assolvono i propri doveri di vigilanza del mercato. Nella pratica, il
numero dei modelli di prodotti testati in laboratorio è ancora relativamente contenuto. Di recente, la Commissione ha stimato che,
nel complesso, non è conforme al diritto dell’UE il 10-25 % dei prodotti». La Corte conclude che «Le inadempienze da parte di
produttori e dettaglianti continuano a costituire un problema importante».

Per accrescere l’impatto della politica in materia di progettazione ecocompatibile ed etichettatura energetica per il poost-2020, la
Corte dei conti europea rivolge alla Commissione Ue una serie di raccomandazioni che riguardano: Provvedimenti volti ad
accelerare il processo di regolamentazione, adottando ad esempio le misure di esecuzione quando sono pronte, anziché quando un
pacchetto è completo; Miglioramenti nella misurazione e nella comunicazione dell’impatto della politica in esame, affinando le
ipotesi sottese e utilizzando una metodologia che quantifichi il consumo effettivo di energia da parte degli utilizzatori finali; L’azione
tesa ad agevolare lo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza del mercato negli Stati membri e ad assicurare un maggior
rispetto della politica in esame. In tale contesto si dovrebbe anche migliorare gli strumenti pertinenti per gli Stati membri,
disseminare le migliori pratiche e fornire formazione su richiesta.



Smog, ecco quali sono gli impianti di
riscaldamento tradizionale che
inquinano di più
Il Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente analizza “Il ruolo del 
riscaldamento domestico nell’ambito della qualità dell’aria a scala locale e regionale”
[15 Gennaio 2020]

Come da tempo accade praticamente ogni inverno, l’inquinamento
atmosferico è tornato a occupare le pagine di cronaca italiane con
allarmi legati ai picchi di smog: da Torino passando per l’Emilia
Romagna e Firenze per poi giungere a Roma, in larga parte del
centro nord sono attivi blocchi del traffico e limitazioni all’uso del
riscaldamento per contenere l’emergenza. Di fatto, si tratta però di
misure contingenti e di scarso impatto sul problema, che difatti si
ripresenta regolarmente.

I principali elementi sui quali è necessario intervenire per puntare a
un miglioramento strutturale della qualità dell’aria sono
effettivamente la climatizzazione degli edifici e il traffico veicolare –
ovvero i più importanti responsabili dell’inquinamento atmosferico
nel nostro Paese –, ma gli interventi-spot non sono efficaci. È
necessario piuttosto puntare su mezzi di trasporto – pubblici e non –
più puliti, investendo al contempo in efficienza energetica e in un rinnovamento degli impianti di riscaldamento, incentivando le
tecnologie più pulite (come quelle geotermiche, pompe di calore, teleriscaldamento, etc). Anche l’impatto degli impianti di
riscaldamento più tradizionali varia molto in termini di inquinamento atmosferico: è direttamente il Sistema nazionale per la
protezione dell’ambiente a riportare i risultati di un recente studio condotto nel merito, con un’analisi che proponiamo integralmente
qui di seguito.

Gabriele Migliavacca, Responsabile del Laboratorio Emissioni di Innovhub Stazioni Sperimentali per l’industria (Camera di
commercio  Metropolitana di Milano, Monza- Brianza Lodi),  ha presentato a Milano, ad un un convegno su “Il ruolo del
riscaldamento domestico nell’ambito della qualità dell’aria a scala locale e regionale”, uno studio comparativo sulle emissioni di
apparecchi a gas, gpl, gasolio e pellet ed effetto dell’invecchiamento.

L’indagine di Innovhub – Stazioni Sperimentali per l’Industria “Studio comparativo sulle emissioni da apparecchi a gas, GPL, gasolio
e pellet” parte dalla considerazione che il settore del riscaldamento ha un ruolo significativo nel produrre quelle emissioni inquinanti
in atmosfera che generano rilevanti problemi di qualità dell’aria in molte aree italiane con frequenti periodi di crisi, che si collocano
sempre durante la stagione invernale, quando gli impianti di riscaldamento sommano il proprio contributo a quelli del traffico e delle
emissioni industriali.

La rielaborazione delle serie storiche dei dati dell’Inventario Ispra delle emissioni totali dei differenti settori ha condotto ad una
significativa rivalutazione del peso del riscaldamento domestico, in particolar modo per quanto riguarda il particolato (PM), gli
idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e le diossine (PCDD-PCDF).

Uno studio ENEA, Gli impatti energetici e ambientali dei combustibili nel settore residenziale, citato dall’indagine di Innovhub, ha
evidenziato l’impatto negativo sulla qualità dell’aria determinato dall’incentivazione dell’utilizzo delle biomasse. La validità di queste
stime e di questi risultati si basa sull’attendibilità dei dati relativi alle emissioni utilizzate nei calcoli; emissioni che devono essere
sperimentalmente determinate e periodicamente aggiornate sulla base dell’evoluzione tecnologica degli impianti e della qualità dei
combustibili.

Lo studio presentato da Migliavacca, ha, appunto, come principale oggetto la comparazione delle caratteristiche emissive (PM, CO,
NOx, SOx, IPA) di piccoli apparecchi per utenze domestiche per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria alimentati
con diversi combustibili; esso si è focalizzato per la prima parte sui seguenti punti:
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misurazione sperimentale delle emissioni di macro e micro inquinanti prodotte da caldaie murali a condensazione alimentate a
gas naturale e a GPL,

individuazione dei fattori di emissione di riferimento per tutti i combustibili da riscaldamento utilizzati in Italia (gas naturale, GPL,
gasolio, pellet, legna da ardere),

confronto delle emissioni delle stufe a pellet in relazione alla qualità degli apparecchi ed alla qualità del combustibile utilizzato;
sono state oggetto di prova due stufe a pellet, una di gamma medio-alta, fra le più vendute in Italia, l’altra di tipo economico
venduta nella grande distribuzione. Ciascuna di queste stufe è stata testata sia con pellet di classe A1 (la qualità più elevata
disponibile sul mercato) sia con pellet di classe A2 (pellet di minor qualità).

I principali risultati della prima parte dello studio, espressi in termini di fattori di emissione, sono riassunti nella seguente tabella.

La seconda parte dello studio si è incentrata su:

effetto dell’invecchiamento e della manutenzione degli apparecchi a pellet sulle emissioni inquinanti da essi prodotte,

effetti sulla qualità dell’aria locale in prossimità della sorgente.

I principali risultati della seconda parte dello studio sono riportati nella seguente tabella.

Ante: apparecchi nuovi

Stag.1: dopo un invecchiamento equivalente ad un anno termico di funzionamento

Stag.2: dopo un ulteriore invecchiamento equivalente ad un altro anno, con un intervento di manutenzione intermedio tra il primo e
secondo.



Lo studio Innovhub ha permesso quindi di formulare una serie di valutazioni, fra le quali segnaliamo:

Per quanto riguarda gli apparecchi nuovi:

si osserva una marcata differenza fra i vari combustibili, con un incremento progressivo di due ordini di grandezza nelle emissioni
di PM passando dai combustibili gassosi e il gasolio al pellet e di un altro passando dal pellet alla legna da ardere;

nel caso degli ossidi di azoto le differenze sono meno marcate, i valori relativi al pellet sono circa tre volte quelli rilevati per i
combustibili gassosi e per il gasolio;

nel caso degli ossidi di zolfo è invece il gasolio da riscaldamento a mostrare un fattore di emissione nettamente superiore a tutti
gli altri combustibili, per effetto dello zolfo in esso presente. I valori di ossidi di zolfo ricavati per i combustibili gassosi risultano da
3 a 40 volte inferiori rispetto al pellet e da 10 a 30 volte inferiori rispetto alla legna;

le caratteristiche tecniche degli apparecchi nuovi a pellet sono significativamente influenti: nel caso degli apparecchi di bassa
gamma sono state misurate concentrazioni di PM più che doppie rispetto a quelli di alta gamma, quando alimentati con
combustibile di classe A1;

la qualità del pellet influenza notevolmente le emissioni di PM delle stufe. I valori possono più che triplicare passando dalla
classe A1 alla classe A2 (Tabella 1). Utilizzando un pellet di qualità inferiore (A2) peggiorano significativamente le emissioni con
entrambe le tipologie di apparecchi, senza che si osservino marcate differenze fra un apparecchio e l’altro.

Per quanto riguarda gli apparecchi che hanno subìto la fase di invecchiamento

l’effetto dell’invecchiamento si è dimostrato più o meno marcato in funzione di fattori non correlabili alla qualità del combustibile o
della stufa; i singoli eventi che possono accadere nella gestione quotidiana di un apparecchio sono invece determinanti
nell’evoluzione nel tempo delle emissioni prodotte.

Dallo studio emerge, quindi, la fondamentale importanza di eseguire una corretta e completa manutenzione perlomeno annuale al
fine di ripristinare le condizioni di regolare funzionamento degli apparecchi, ciò indipendentemente dalla qualità del combustibile
utilizzato e dal livello tecnologico delle stufe; infatti l’insorgere di fenomeni di instabilità e degenerazione delle prestazioni può
presentarsi anche con apparecchi di alta gamma alimentati con pellet di buona qualità.



La classificazione mediante stelle dei diversi tipi di stufe fa riferimento alla DGR 5656/16 (Regione Lombardia)



Costa: «Fondamentale accelerare la messa in sicurezza, i soldi ci sono e vanno spesi»

Amianto, 385 mln di euro per rimuoverlo dagli
edifici pubblici (e non sapere dove smaltirlo)
Per Legambiente la «necessità di avere discariche per il corretto smaltimento» deve rientrare tra le priorità del 
Green deal: «Sono troppe le Regioni che per evitare di assumersi la responsabilità di individuare i siti lasciano 
che la situazione degeneri»
[15 Gennaio 2020]

di
Luca Aterini

Dopo oltre un quarto di secolo dalla legge 257/1992, che ha messo
al bando l’amianto in Italia, nel nostro Paese ci sono ancora dalle 32
alle 40 milioni di tonnellate di questo materiale (rispettivamente da
stime Cnr-Inail e Ona) che attendono di essere rimosse e smaltite,
una parte sensibile delle quali si trova in oltre 50mila edifici pubblici:
nel frattempo sono 21.463 i casi di mesotelioma maligno registrati in
Italia tra il 1993 e il 2012, 6mila i morti ogni anno. Un’ecatombe che
mostra con tragica chiarezza quanto sia urgente portare avanti le
bonifiche, anche perché i soldi per realizzarle (almeno in parte) ci
sono.

Il ministero dell’Ambiente ha infatti adottato ieri quanto previsto dal
“Piano di bonifica da amianto”, previsto nel secondo Addendum al
Piano operativo “Ambiente” approvato dal Cipe nel 2016: si tratta di
385 milioni di euro per la bonifica dall’amianto negli edifici pubblici,
in particolare per la rimozione e lo smaltimento nelle scuole e negli
ospedali.

Nel piano, spiegano dal dicastero, sono individuati i soggetti
beneficiari delle risorse (Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, con le risorse previste nella tabella riportata in articolo) e
le modalità di trasferimento: i soggetti beneficiari individuano, a loro volta, gli interventi da finanziare e ne curano la gestione, il
controllo e il monitoraggio sulla realizzazione. Adesso occorre muoversi rapidamente: tutti gli interventi dovranno infatti essere
realizzati entro il 31 dicembre 2025.

«Con questi fondi per la rimozione dell’amianto dagli edifici pubblici – afferma il ministro dell’Ambiente Sergio Costa – daremo
priorità al risanamento delle scuole e degli ospedali italiani. Confido nella collaborazione con le Regioni e le Province autonome per
dare avvio subito ai progetti più urgenti. È fondamentale accelerare la messa in sicurezza del Paese perché i soldi ci sono e vanno
spesi. I cittadini hanno atteso abbastanza».

I soldi da soli però non bastano. Occorre creare le condizioni affinché le bonifiche possano essere concluse, il che comporta
individuare quei siti dove i rifiuti contenenti amianto possano essere gestiti in sicurezza: un tasto assai dolente per l’Italia. Non a
caso Legambiente, nel suo dossier sulle priorità nazionali d’intervento nell’ambito del Green deal europeo, mette in evidenza «la
necessità di avere discariche per il corretto smaltimento dell’amianto».

«Una della difficoltà che si registra nello smaltimento corretto dei materiali che contengono tale fibra – sottolineano dal Cigno verde
– è proprio l’alto costo legato anche alla mancanza di discariche regionali. Sono, infatti, solo 8 le Regioni provviste di discariche
specifiche. Secondo i dati Ispra nel 2015 ben 145 mila tonnellate di rifiuti contenenti amianto sono stati esportati nelle miniere
dismesse della Germania. Sono troppe le Regioni che per evitare di assumersi la responsabilità di individuare i siti lasciano che la
situazione degeneri. Se anche riuscissimo a velocizzare la rimozione dell’amianto, come ci auguriamo, non abbiamo gli impianti per
poterlo inertizzare e smaltire. Serve realizzare almeno una discarica per regione per smaltire i rifiuti contenenti amianto, anche alla
luce della ripartenza dell’extra bonus per sostituire le onduline in cemento amianto con i pannelli fotovoltaici grazie al decreto
incentivi di recente approvazione. Nel frattempo si sostenga la ricerca per trovare soluzioni tecnologiche alternative alla discarica».

Intanto, ieri al tribunale di Vercelli è iniziato, con l’udienza preliminare, il processo “Eternit bis”, che riguarda 392 casi di morte o
malattia. L’imputato, a cui i pm vercellesi contestano l’omicidio volontario, è Stephan Scmidheiny, l’ultimo padrone in vita dell’Eternit,
la multinazionale dell’amianto che a Casale Monferrato aveva il più importante stabilimento italiano, attivo dal 1907 al 1986.
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L’accusa mossa è diversa da quella del maxiprocesso, imbastito dal pool di Raffaele Guariniello, dove gli venne contestato il
disastro doloso ambientale, reato considerato prescritto dalla Cassazione.

Nonostante le obiezioni della difesa completamente rigettate dal Giudice, Legambiente si è costituita parte civile e Giorgio Prino,
presidente di Legambiente Piemonte, ricorda che «Nell’area Casalese, così come in altre aree del Piemonte e d’Italia abbiamo
assistito ad un caso tragico di inquinamento ambientale con effetti disastrosi sulla salute umana. Tra il giugno 1976 e il giugno 1986
almeno 392 persone tra lavoratori e terzi, esposti comunque ad inquinamento da amianto, hanno perso la vita. Un numero
puramente indicativo e in continua crescita: di amianto si continua a morire quotidianamente a Casale e nelle zone interessate,
vittime di un’azione inquinante di evidente origine antropica, posto che l’asbesto non era presente naturalmente nella configurazione
geologica dell’area casalese».

Stefano Ciafani, presidente di Legambiente nazionale, conclude: «Non potevamo non esserci. Eravamo costituiti parte civile nel
precedente processo terminato con la prescrizione, saremo convintamente presenti anche in questo. Fin dalla sua nascita
Legambiente si occupa di perseguire la salvaguardia e il miglioramento delle condizioni dell’ambiente, cioè il primario bene leso
dalle gravi e continuate condotte di reato contestate. Tanto gravi da aver determinato la morte delle centinaia di persone indicate nel
capo di imputazione. Tanto continuate che ancor oggi si muore di amianto: Casale Monferrato si contano oltre 2.500 vittime per
malattie correlate all’esposizione da amianto, la maggioranza delle quali non aveva mai lavorato all’Eternit. Si contano almeno
cinquanta casi all’anno di mesotelioma, un tumore con una incubazione di quarant’anni».



Biodiversità: la CBD Onu chiede di
proteggere il 30% della Terra
Attualmente è protetto il 15% delle terre emerse e il 7% degli oceani. Gli obiettivi per 
il 2020 erano del 17% a terra e del 10% a mare
[15 Gennaio 2020]

L’Open-Ended Working Group on the Post-2020 Global Biodiversity
Framework (WG2020) è stato incaricato di curare i preparativi per lo
“zero draft text of the post-2020 global biodiversity
framework” e si prevede che questo processo terminerà con
l’adozione del post-2020 global biodiversity framework, alla
Conferenza della parti della Convention on biological diversity
(CBD) che si terrà all’UN Biodiversity Conference del 2020 a
Kunming, in Cina, che dovrebbe essere il trampolino di lancio verso
il raggiungimento della visione 2050 “Vivere in armonia con la
natura”.

La bozza è stata presentata e il WG2020 chiede ai governi mondiali
di proteggere il 30% del pianeta entro il 2030 per «fermare la rapida
perdita di biodiversità, ripristinare le funzioni degli ecosistemi e
aiutare a evitare i peggiori impatti dei cambiamenti climatici» e
almeno il 10% di questa area, sia terrestre che oceanica, dovrebbe essere posto sotto «protezione rigorosa».

Inoltre, la proposta della CBD prevede una riduzione dell’inquinamento da nutrienti e plastica di almeno la metà nel prossimo
decennio.

Secondo Enric Sala, explorer-in-residence a National Geographic e coautore di “Global Deal for Nature”, «Se adottato, questo
obiettivo potrebbe realizzare ciò che i nostri ragazzi hanno chiesto ai governi di fare: ascoltare la scienza. Ma questo è il pavimento,
non il soffitto. Ora ogni governo sulla terra deve affrontare questa audace missione e portarci quest’anno a un accordo globale per
la natura».

Attualmente, è protetto solo il 15% delle terre emerse e il 7% di mari e oceani, mentre gli obiettivi della CBD per il 2020 erano del
17% per i parchi terrestri e del 10% per le aree marine protette.  Secondo Brian O’Donnell, direttore di Campaign for Nature, gli
obiettivi per il 20220 della CBD per il 2020 sono ancora a portata di mano: «Penso che siamo molto vicini e che la cosa tenderà a
succedere, man mano che ci avviciniamo alla scadenza, che tende a smuovere le nazioni, e spesso porta a ricevere alcuni annunci
audaci».

Dal 1992 la CBD è stata ratificata da 187 Paesi, ma gli Usa hanno firmato l’accordo e non lo hanno ancora ratificato e sarà difficile
che lo faccia Donald Trump che negli ultimi 3 anni si è dedicato a smantellare i parchi e le leggi statunitensi in difesa della natura.

Per scienziati e ambientalisti arrivare al 30% di aree protette in tutto il mondo sarà una grossa sfida, ma secondo Sala, con questa
proposta «Riusciremo a prevenire l’estinzione massiccia di specie e il collasso del nostro sistema vitale che ci sostiene, ma non è
abbastanza. Abbiamo bisogno che metà del pianeta sia in uno stato naturale».

Sala faceva parte del team internazionale di ricercatori che nell’aprile 2019 ha pubblicato su Science Advances lo studio “ A
Global Deal For Nature: Guiding principles, milestones, and targets” nel quale si chiede alla comunità internazionale di darsi obiettivi
ancora più ambizioni di quelli della CBD e che un altro 20% della superficie del pianeta venga destinata ad “aree di stabilizzazione
climatica”, dove salvaguardare alberi, praterie e altra vegetazione per prevenire ulteriori emissioni di CO2.

Il principale autore di quello studio, Eric Dinerstein, direttore delle soluzioni per la biodiversità e la fauna selvatica dell’ONG Resolve,
evidenzia che «I nuovi modelli climatici e le analisi sulla biodiversità condotte nell’ultimo anno hanno sottolineato la necessità di
proteggere più del 30% del pianeta nel futuro prossimo. Se non conserveremo queste ulteriori aree tra oggi e il 2030 o il 2035, non
potremmo mai far funzionare un approccio basato sulla natura per rimanere al di sotto degli 1,5 gradi Celsius, l’obiettivo più
ambizioso dell’accordo sul clima di Parigi»

Il quadro proposto dal WG2020 della CBD applica un approccio basato sulla “teoria del cambiamento”, un framework di
pianificazione strategica utilizzato per aiutare a pianificare, attuare e valutare gli impatti delle azioni intraprese de che, spiega la
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CBD, «è un potente strumento per organizzare obiettivi e soluzioni misurabili e per valutare gli impatti sia a breve che a lungo
termine in una struttura coerente, significativa e trasparente. Ciò consentirà a diverse parti interessate di articolare progetti, lavorare
insieme per raggiungere obiettivi comuni, utilizzare lo stesso linguaggio quando condividono informazioni sullo stato di attuazione e
garantire che le azioni collettive siano allineate al raggiungimento del massimo impatto possibile».

La bozza zero del WG2020 tiene anche conto di elementi di orientamento su obiettivi, target samart, indicatori, linee di base e
quadri di monitoraggio, relativi ai fattori che determinano la perdita di biodiversità, per il raggiungimento di un cambiamento
trasformativo, nell’ambito dei tre obiettivi della CBD, discussi nel corso del 23esimo meeting del Subsidiary Body on Scientific,
Technical and Technological Advice, nonché i risultati dell’undicesima riunione del Open-ended Inter-sessional Working Group on
Article 8(j) and Related Provisions. Include anche un elenco preliminare di indicatori che possono essere utilizzati per valutare i
progressi verso gli obiettivi. Inoltre, il quadro proposto considera i vari processi di consultazione che hanno avuto luogo, comprese
le opinioni espresse durante il briefing informale dei copresidenti il   24 novembre 2019.

Prima di essere approvati definitivamente dai governi al summit della CBD che si terrà a ottobre a Kunming, gli obiettivi per
estendere le aree protette entro il 2030 potrebbero aumentare o diminuire e oltre a raggiungere gli di maggiore estensione delle
aree protette bisognerà anche definire e trovare i finanziamenti per gestirle e proteggerle. O’Donnell. Fa notare che questo è
fondamentale: «Il modo per rendere questo obiettivo pienamente efficace e funzionante è se le e nazioni più ricche, i filantropi e le
corporations mettessero diverse risorse per aiutare alcuni dei Paesi in via di sviluppo a raggiungere questi obiettivi mentre
diventano sempre più audaci».



Dopo lo smottamento del terreno l’intervento dei Vigili del
Fuoco, Polizia, Carabinieri e della Protezione Civile è stato
immediato, non ci sarebbero feriti 

Paura questa mattina alle 6.25, in Salita di Castel Giubileo 159, nel

quadrante nord di Roma, a ridosso del Gra, dove a causa di

uno smottamento una importante massa di terreno fangoso ha
franato e si è abbattuta contro una palazzina di 4 piani. Non ci

sarebbero feriti. Sul posto immediato l'intervento dei Vigili del
fuoco, di Polizia,Carabinieri e Protezione civile.

Red/cb

(Fonte:Dire)

Frana a Roma, collina si abbatte su una palazzina
a Castel Giubileo
Giovedi 16 Gennaio 2020, 10:58



I nuovi fondi si sommeranno ai 40 milioni già stanziati,
concordati anche i finanziamenti per la mitigazione del rischio
e per i danni ai privati 

In arrivo altri 77 milioni per coprire i lavori di somma urgenza della
Liguria in seguito ai danni causati dal maltempo dello scorso autunno.

Lo annuncia, in una nota, il deputato ligure del Pd, Franco Vazio. "Lo

aveva detto il ministro Paola De Micheli e confermato il sottosegretario

Riccardo Fraccaro, ma ora abbiamo la certezza- scrive il parlamentare,

in una nota- il dipartimento di Protezione civile ha scritto, nero su

bianco, che tutti gli interventi di somma urgenza conseguenti agli

eventi calamitosi di fine 2019 saranno finanziati. Ai 40 milioni già
stanziati, forse già domani, il Consiglio dei ministri aggiungerà per la

sola Liguria ulteriori 77 milioni".

Vazio, inoltre, informa che con una successiva delibera il governo

coprirà anche gli interventi di mitigazione del rischio residuo

"recuperando anche quelli (134,5 milioni) che sono stati erroneamente

inseriti dalla Regione nelle somme urgenze". Infine, a ruota si

provvederà a verificare i danni subiti dai privati e dalle imprese, che

saranno coperti con un'ulteriore ordinanza di Protezione civile.

"Posso affermare con certezza per averlo verificato personalmente con

Fraccaro e il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli- commenta

Vazio- che tali esiti sono già stati comunicati alla Regione Liguria e con

essa convenuti come congrui, corretti e pertinenti. Mi pare un'ottima

notizia che fuga allarmismi e dichiarazioni imprudenti". Ora, conclude

Vazio, "concentriamoci su quello che resta da fare. Supportiamo i

sindaci e gli amministratori, le imprese pubbliche e private nel lavoro

enorme ancora da compiere, lasciando da parte strumentalizzazioni

politiche ed elettorali. Le priorità sono altre e le persone serie sanno

che ora è il momento di rimboccarsi le maniche tutti insieme".

Red/cb

(Fonte: Dire)

Liguria. Arrivano altri 77 milioni per somme
emergenze maltempo
Giovedi 16 Gennaio 2020, 10:33



Le tanto attese piogge si sono verificate nello stato del Nuovo
Galles del Sud, nell'Australia Sud-Orientale, una delle zone più
colpite dagli incendi

La pioggia è finalmente arrivata in alcune regioni dell'Australia, afflitte

da mesi da drammatici incendi boschivi, e ci si aspetta che più

pioggia aiuti i vigili del fuoco impegnati in una lotta titanica. Gli incendi,

senza precedenti per portata e durata, hanno già provocato 28
morti,mentre gli scienziati stimano che siano stati uccisi più di un

miliardo di animali. Aggravata dal riscaldamento globale, questa crisi

stagionale degli incendi boschivi è stata alimentata da un clima

particolarmente caldo negli ultimi mesi dalla virtuale assenza di

precipitazioni significative. Le "buone piogge" si sono verificate giovedì

mattina, 16 gennaio, nello stato del Nuovo Galles del
Sud (nell'Australia sud-orientale), dove ci sono gli incendi più grandi.

"È un sollievo per i vigili del fuoco che lavorano nel New South Wales",

ha detto il New South Wales Rural Fire Service in un commento

pubblicato su un social network con un video che mostra la pioggia che

cade su una foresta in fiamme. "Questa pioggia non spegnerà tutti i

fuochi, ma contribuirà a contenerli". Prima delle prime gocce di pioggia,

c'erano ancora una trentina di incendi fuori controllo nello stato, che ha

Sydney come capitale. 

Red/cb

(Fonte: Agi)

Australia: arriva la pioggia, 'un aiuto' contro gli
incendi 
Giovedi 16 Gennaio 2020, 10:04



Sul sito della rete costituita da Ispra e dalle agenzie ambientali
regionali e delle province autonome è stato pubblicato un
aggiornamento relativo alla situazione odierna, regione per
regione.

Da giorni, ormai, è emergenza smog in Italia. Si registrano in molte

aree del Paese livelli elevati di polveri sottili (PM10) per il persistere

di condizioni meteo di alta pressione, che favoriscono il ristagno

degli inquinanti. 

Nei siti delle Agenzie ambientali che fanno parte del Sistema

nazionale per la protezione dell’ambiente (SNPA), sono pubblicati

quotidianamente tutti gli aggiornamenti forniti dal sistema di

monitoraggio diffuso su tutto il territorio nazionale. Sono i dati ufficiali

sulla cui base le amministrazioni locali assumono i provvedimenti di

limitazione del traffico e/o dei riscaldamenti, che sono le due principali

fonti emissive del PM10 nelle aree urbane. Sul sito di SNPA è stato

pubblicato un aggiornamento relativo alla situazione odierna, regione

per regione. 

red/mn

(fonte: SNPA)

Emergenza polveri sottili. SNPA monitora la
situazione
Mercoledi 15 Gennaio 2020, 16:35

https://www.snpambiente.it/2020/01/15/continua-lemergenza-polveri-sottili/


Il rapporto si basa sulle opinioni di oltre 750 esperti globali.
"L'umanità sta combattendo un guerra suicida contro la
natura", avverte nel frattempo il Segretario Generale dell'Onu

È la crisi climatica a porre i maggiori rischi presenti e futuri per

il pianeta, anche se le minacce arrivano quotidianamente dai conflitti

economici e dai contrasti politici che lacerano tanti Paesi.

Tra incendi e alluvioni di dimensioni bibliche, guerre sempre più reali

anche per l'Occidente, fratture sempre più profonde nella società e

nella vita pubblica, il 2020 inizia con un allarme rosso. A tracciare il

cupo scenario è il Global Risks Report 2020 che il World Economic
Forum pubblica a pochi giorni dall'avvio del summit di Davos, in

collaborazione con Marsh & McLennan e Zurich Insurance Group.

Il rapporto si basa sulle opinioni di oltre 750 esperti e decision maker
globali che hanno stilato un elenco delle principali preoccupazioni in

termini di probabilità e impatto sia nel lungo termine, sia nel breve

periodo. Per quest'anno sono previsti un aumento degli scontri

nazionali e internazionali e una frenata dell'economia. "I disordini

geopolitici ci stanno spingendo verso uno scenario di instabilità con la

contrapposizione di grandi potenze rivali", indica il rapporto.

Tuttavia,per la prima volta nella prospettiva decennale del

sondaggio, tutti e cinque i maggiori rischi globali in termini di
probabilità riguardano l'ambiente.

Il rapporto lancia l'allarme in relazione a 1) eventi meteorologici
estremi con danni ingenti a proprietà, infrastrutture e perdita di vite

umane, 2) carenza di misure di mitigazione e adattamento ai

cambiamenti climatici da parte di governi e aziende, 3) danni e
disastri ambientali causati dall'uomo, inclusi i crimini ambientali come

gli sversamenti di petrolio e la contaminazione radioattiva, 4) perdita
di biodiversità e collasso dell'ecosistema terrestre o marino con

conseguenze irreversibili sull'ambiente, 5) gravi catastrofi
naturalicome i terremoti, gli tsunami, le eruzioni vulcaniche e le

tempeste geo-magnetiche.

Quanto all'impatto dei rischi nei prossimi 10 anni, gli eventi

Global Risks Report 2020: "Dal clima i maggiori
rischi per l'umanità"
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climaticirestano in sono 4 dei 5 casi più temuti, assieme alle armi di
distruzione di massa. Nel breve termine dominano sia le

preoccupazioni ambientali, sia le turbolenze economiche e

politiche."L'umanità sta combattendo una guerra suicida contro la
natura" dichiara nel frattempo Antonio Guterrese, Segretario

Generale delle Nazioni Unite, aggiungendo che l'umanità "non

distruggerà il pianeta ma distruggerà sé stessa". Il monito è stato

lanciato nel corso della cerimonia che ha designato Lisbona capitale
verde d'Europa per il 2020. Il Segretario generale ha ricordato che

le emissioni globali di gas a effetto serra sono in aumento e con

l'innalzamento delle temperature crescono le catastrofi naturali.

Per Guterres il 2020 rimane comunque un anno con tre possibilità

importanti: la conferenza degli Stati sulla biodiversità,

la conferenza sugli oceani che si terrà a Lisbona in giugno e

la riunione COP26 che permetterà ai Paesi di adottare misure
concretecontro la crisi climatica. Guterres ha sottolineato che tutti

questi grandi eventi si svolgeranno in un momento in cui tre battaglie

sono in corso: quella per la biodiversità, dove un milione di specie

stanno scomparendo, la battaglia per il degrado degli oceani, con

crescente inquinamento, plastica, e, infine, la battaglia per rendere

l'accordo di Parigi uno strumento efficace per combattere il

cambiamento climatico.

Secondo il Segretario la comunità internazionale sa esattamente cosa

fare, "non possiamo lasciare che le temperature aumentino di oltre 1,5

gradi entro la fine del secolo'', mentre ha sottolineato che un altro

fattore di speranza è la crescente mobilitazione dei giovani, che

richiede "la volontà politica di guidare queste trasformazioni".
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In un dossier l'associazione ambientalista elenca le 170 opere
pubbliche urgenti in Italia, come la bonifica della Valle del
Sacco e le 11 emergenze ambientali per l'Italia

Sono 170 le opere pubbliche individuate da Legambiente per fare

aprire i cantieri e rilanciare investimenti e occupazione. Alla faccia delle

polemiche sull’ambientalismo “del no”, l’associazione ha realizzato

unelenco, suddiviso per Regione e per tipologia di intervento –
messa in sicurezza, bonifica, trasporti, infrastrutture – di opere
grandi, medie o piccole che consentirebbero agli italiani di vivere
meglio. I criteri adoperati per la loro selezione sono, infatti, quelli

dell’utilità per i cittadini e i territori, del miglioramento della sicurezza

sismica, idrogeologica e sanitaria, dell’innovazione nel sistema della

mobilità, di un minore consumo delle risorse naturali e di materia, della

transizione energetica.

Ci sono, per esempio, la bonifica delle falde delle province di
Vicenza, Padova e Verona dai Pfas per garantire l’acqua potabile, la

messa in sicurezza della falda acquifera inquinata del Gran Sasso in

Abruzzo, la bonifica della Valle del Sacco nel Lazio, la bonifica in

Calabria di oltre 10 milioni di metri quadrati di coperture in eternit,

sempre in Calabria i 129 comuni in infrazione europea per la
mancata e cattiva depurazione, il porto di Gioia Tauro senza

collegamento ferroviario, la diga sul Metrano ancora incompiuta

nonostante abbia inghiottito un mare di denaro pubblico. In Veneto un

quarto degli interventi ritenuti urgenti nel 2010 per la mitigazione del

rischio idrogeologico è ancora da cantierare. In Campania, pur

essendoci finanziamenti disponibili, i Comuni non riescono a

individuare i siti e realizzare gli impianti necessari per far funzionare il
ciclo dei rifiuti. La linea ferroviaria Pontremolese che collega Parma

con La Spezia passando per la Toscana è per il 50% a binario unico,

nonostante rappresenti un pezzo potenziale del corridoio Tirreno-

Brennero. Roma aspetta, da oltre vent’anni, l’avvio dei lavori per gli

ultimi 10 chilometri dell’anello ferroviario. Il nodo ferroviario di Genova

tra crisi aziendali e attese giudiziarie è un cantiere infinito.

Naturalmente, c’è Taranto e la bonifica di vaste aree a carico del

pubblico di cui non è dato conoscere ancora “il quando e il come” degli

interventi da effettuare nonostante l’andirivieni di vari commissari

straordinari e gli 800 milioni di euro della transazione con la famiglia

Riva.

Il Green new deal secondo Legambiente
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Per le opere di cui è stato possibile avere il dato economico, gli

investimenti già stanziati che aspettano di essere ben spesi sono pari

a 15.871 milioni di euro mentre gli investimenti che aspettano di

essere finanziati sono pari a 14.190 milioni di euro.

Il dossierindividua anche 11 emergenze nazionali in attesa di risposte

concrete. “Vista la crisi climatica e i limiti di bilancio è necessario

scegliere le priorità, e cambiare metodo perché finora si è agito sugli

effetti senza prendere di petto le cause. Gli interventi che mettiamo in

evidenza sono coerenti con la lotta ai cambiamenti climatici –

dichiara Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente –

farebbero aumentare la qualità della vita, recuperare ritardi nelle

infrastrutture, produrre un salto di qualità nella modernità: interventi

che danno concretezza agli ingenti investimenti che si prevedono a

livello nazionale ed europeo per il Green New Deal. Alla luce del piano

presentato dalla Commissione europea con lo stanziamento di mille

miliardi di euro per le politiche ambientali e climatiche, una parte

importante di queste risorse deve finanziare il Green New Deal italiano,

dando priorità a queste 170 opere”.

“Questo dossier – aggiunge Maria Maranò della segreteria di

Legambiente e curatrice del rapporto Green New Deal italiano – è un

contributo che vogliamo offrire al governo e al dibattito pubblico,

individuando i diversi e numerosi ostacoli da rimuovere una volta per

tutte, e intervenendo sui processi ordinari e non superando vincoli e

regole che negli anni hanno saputo evitare disastri. Non serve

smontare le regole che pongono argini agli scempi, all’illegalità,

all’infiltrazione mafiosa, al lavoro nero e dequalificato. Sono circa 20

anni che si interviene con leggi speciali per sbloccare i cantieri, dai

nomi salvifici – Legge Obiettivo (governo Berlusconi), Sblocca centrali

(Berlusconi), Sblocca Italia (Renzi), Sblocca Cantieri (Conte 1) – che si

accompagnano solitamente con una moltiplicazione di commissari

straordinari; ma la realtà ha dimostrato che gli effetti di queste norme,

quando non fanno danno, sono poco efficaci”.

Le 170 opere selezionate da Legambiente sono molto diverse tra di

loro per consistenza e per impegno finanziario, ma tutte sono bloccate

o procedono a rilento e raccontano un’Italia fatta di inadempienze,

rimpalli e contenziosi, cattiva progettazione, piani finanziari incerti,

progetti troppo ambiziosi di project financing, lievitazioni dei costi,

perdita di finanziamenti da parte della pubblica amministrazione locale,

commissari straordinari nominati e revocati.

Le 11 emergenze nazionali messe nero su bianco da Legambiente

vanno dal risanamento dei siti inquinati industriali agli impianti di

depurazione, dalla bonifica delle discariche abusive alla necessità di

https://www.legambiente.it/wp-content/uploads/2020/01/Dossier-Opere-per-Green-New-Deal.pdf


avere discariche per il corretto smaltimento dell’amianto, dal

deposito per le scorie radioattive a media e bassa attività

allo smantellamento delle piattaforme offshore non produttive, dagli

interventi di adattamento e riduzione del rischio
idrogeologicoall’abbattimento degli edifici abusivi, dalla ricostruzione

post terremoto alla costruzione di impianti anaerobici per la
produzione di biometano e compost di qualità, fino all’innovazione

tecnologica nei piccoli comuni per fermare lo spopolamento delle
aree interne.
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Gli ultimi cinque anni i più caldi dal 1880 IL TIME LAPSE
Dati Nasa, Noaa e Onu, il 2019 al secondo posto dopo il 2016

Gli ultimi cinque anni sono stati i più caldi dal 1880, un record registrato dalla Nasa e dalla National Oceanic and 
Atmospheric Administration (Noaa) negli ultimi 140 anni, cioè da quando si fanno le rilevazioni delle temperature. Nel 
comunicarlo, le due agenzie rilevano che il 2019 si è piazzato al secondo posto dopo il 2016 per record di temperatura 
terrestre, confermando il trend del riscaldamento a lungo termine del pianeta. 

"Purtroppo ci aspettiamo molti eventi meteo estremi nel 2020 e nelle prossime decadi" afferma il segretario generale 
dell'Organizzazione meteorologica mondiale (Wmo) che fa capo all'Onu Petteri Taalas rilevando che "con le attuali 
emissioni di gas serra siamo diretti verso un aumento della temperatura dai 3 ai 5 gradi entro la fine del secolo". La 
temperatura media globale, aggiunge, "è aumentata di circa 1,1 gradi centigradi dall'era preindustriale e il calore 
dell'oceano è al livello record".

https://track.adform.net/C/?bn=35127489;crtbwp=17nOlXG9bA41;crtbdata=HCwg9IKxzSUb8j2g_RqGY7Sef9lCqjqFMucksQDfGhiWT5LFbebqxAdRV-M9c90lBt0xaz7yf_bkugQBYXxIFeF27O9ZHs1kxvWyNKbsVJOFSr2h7bq3Wf5OydsgdSUY2F9kCVLZMq7iec_Uosymi7cPNLmvozGVbK6dHqmv8O5CvyQxKNSPlrxSFQy9o8QM0;ccsid=108890;adfibeg=0;cdata=PKh71XdBAZ55gV0VG4isF4sqNlbf-q32MT2iZXI6yzG_z2EU0iocVz98V4EZjh9tWYIo0P0Q419bikJZevlz1M2iytHIKoT-RMjzFj3xHh3XiCMSx5BZtDamGZB-N5kuRUcJO0JU_lF_THxqDM1dK4wf1p-A1JGwm9dCS2WZI54QFVRXi1lH0WACIGVFqGXOK226Nlh6AV9AUVepwRq9EyaEpQqQe2q3JoN_2cTZI34uuqoVj3EEdlgrE2HHfSS_8YMUo9D9NFTsEghrXVIQBtbMq46V5aqnwfNYnyIbkgkrdlfEaSKMmsN4iOtIBxgX0;;fc=1;CREFURL=http%3a%2f%2fwww.ansa.it%2fcanale_ambiente%2fnotizie%2fclima%2f2020%2f01%2f15%2fgli-ultimi-cinque-anni-i-piu-caldi-dal-1880_28409fa8-9f8c-4c55-87af-8b41a77155fd.html;C=1
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/briefings/20200115.pdf
https://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=iBY_rGHQuXjy9ABwQ-xXVZVllZGBQx_ZSZ9E1vWiHURF2fVY1O2RBvmedz4EzuxY2H_cY6bnERSX3iGJ8w_Jv04ZR3LYahnKqNoVrVpn22R7crmWrnsPL_inI3QtKpXD32l_MkFEEKXWxoF34BoAA5WnD6PsvKwcUtgLw4htywVbRBRT6jUFVYG70NfvK7c3tVBDR5k1c-yDcZaWLwhw4-rZI3l_QxvbtzNA97yDXhhnMX7-wlug2cp4Rf8hsn4E4XFBTBvNidfQP-fJ9Qr8y6Bu7cVV9QoEtYNV6K9VaDchLdTWsrMzFL8emlCqPr4NQcHlhmhgO7dPzP2y7FwWeNexImLgOdtZn9r16QDURnuC6lnCT1R5uJP9Qo52-PBYgh2EpwEVwlAA8jdT8PkdVCxjg-2r2pwmsLSqE-qMwIW2GIR_UNBXljcQPB5Q1GSeCIGfdA&maxdest=https%3A%2F%2Fwww.terranovastyle.com%2Fit_it%2F%3Futm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Ddisplay
https://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=R4fEdmHQuXjy9ABwQ-xXVZVllZGBQx_ZSZ9E1vWiHURF2fVY1O2RBvmedz4EzuxY2H_cY6bnERSX3iGJ8w_Jv04ZR3LYahnKqNoVrVpn22R7crmWrnsPL_inI3QtKpXD32l_MkFEEKXWxoF34BoAA5WnD6PsvKwcUtgLw4htywVbRBRTBzMLZqJf8BEYpIsReRN62advIZ8U5O9j6gPgtIVrGSg6F9HWPVao8ZDe_M0GpobFm2hEkrCKaSuITkspJLQf997T150RW0d2WMkZYnzJnWIv7thuXLB3ykkuXj1HwMl9GsFwPD4WC2OKvXR4I6xsRdR8mxjeU1Qj3PXMOyyTN1IUkE2CcXT0rf7qvLIMxXpdIJov37-pXsIcDk6pnPSoF91vdU-AmfHQ5veFzA4ZnaOkXYF3raWJn2ndH2e0cxJ6Pa7iC_ms3cYWoAp1XgbyEJ-92IyQrJOiKAbErxD2IO0&maxdest=https%3A%2F%2Fwww.terranovastyle.com%2Fit_it%2Freggiseno-a-fascia-in-microfibra-1-sac0007418001s347%2F%3Futm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Ddisplay
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L'anno scorso, le temperature erano 0,98 gradi centigradi più caldi rispetto alla media del 1951-1980, secondo gli
scienziati del Goddard Institute for Space Studies (Giss) della Nasa a New York. "Il decennio appena concluso è
chiaramente il decennio più caldo mai registrato", commenta il direttore del Giss Gavin Schmidt osservando che "ogni
decennio dagli anni '60 è stato chiaramente più caldo di quello precedente". Dal 1880, la temperatura media globale della
superficie terrestre è aumentata e ora è di un po' più di 1 grado al di sopra di quella della fine del 19/o secolo. Utilizzando
modelli climatici e analisi statistiche dei dati della temperatura globale, gli scienziati hanno concluso che questo aumento
è stato provocato principalmente dall'aumento delle emissioni nell'atmosfera di anidride carbonica e altri gas serra prodotti
dalle attività umane.
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Onu, l'umanità è in guerra suicida contro la natura
Guterres, la speranza è la crescente mobilitazione dei giovani

"L'umanità sta combattendo una guerra suicida contro la natura che reagisce e risponde con uragani, incendi e gravi
siccità in molte regioni del mondo" ma l'azione dell'uomo "non distruggerà il pianeta che continuerà a girare intorno al sole
per milioni di anni ma distruggerà se stessa e la possibilità di vivere sulla terra". Lo ha dichiarato il Segretario Generale
delle Nazioni Unite, Antonio Guterres nel corso della cerimonia che ha designato Lisbona capitale verde d'Europa per il
2020.

Il Segretario generale ha ricordato che le emissioni globali di gas a effetto serra sono in aumento e con l'innalzamento
delle temperature crescono le catastrofi naturali. Per Guterres il 2020 può essere l'anno in cui la lotta ai cambiamenti
climatici diventa più efficace e tre sono le occasioni per fermare la guerra dell'uomo contro la natura: la conferenza degli
Stati sulla biodiversità, la conferenza sugli oceani che si terrà a Lisbona in giugno e la riunione COP26 che permetterà ai
Paesi di adottare misure concrete contro i cambiamenti climatici.

Guterres ha sottolineato che tutti questi grandi eventi si svolgeranno in un momento in cui tre battaglie sono in corso:
quella per la biodiversità, dove un milione di specie stanno scomparendo, la battaglia per il degrado degli oceani, con
crescente inquinamento, plastica, e, infine, la battaglia per rendere l'accordo di Parigi uno strumento efficace per
combattere il cambiamento climatico. Secondo il capo dell'Onu la comunità internazionale sa esattamente cosa fare: "Non
possiamo lasciare che le temperature aumentino di oltre 1,5 gradi entro la fine del secolo, e per questo è necessario
abbandonare i combustibili fossili''. Guterres ha infine sottolineato che un altro fattore di speranza è la crescente
mobilitazione dei giovani, che richiede "la volontà politica di guidare queste trasformazioni". 
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Davos, il clima scavalca l'economia fra i rischi globali
Ambiente in cima alle minacce, prima di geopolitica e finanza

C'è il clima, per la prima volta, in cima ai rischi globali. Con eventi climatici estremi,
disastri ambientali causati o meno dall'uomo, perdita di biodiversità e un'inazione di
fronte al cambiamento climatico che scavalcano, fra le minacce per il mondo, i rischi
fino ad oggi percepiti come più incombenti, quelli legati l'economia globale e il sistema
finanziario. Anche se, nel breve termine, è previsto un esacerbarsi degli scontri
commerciali e della polarizzazione che rischia di rivelarsi "catastrofico". L'allarme arriva
dal Global Risks Report del World Economic Forum, un documento che mette nero su
bianco la percezione dei rischi da parte di 750 esperti ed autorità globali, facendo una
scala in base alla probabilità che questi rischi si verifichino, e sulla base del loro
impatto. 

Ed è la prima volta, dal lancio dello studio dieci anni fa, che i rischi climatici e
ambientali occupano le prime cinque posizioni. "I principali rischi di lungo termine sono
interamente ricondotti a gravi minacce alla nostra situazione climatica", avverte il
Report, anche se nel breve termine "sono riconosciuti come rischi significativi gli
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"scontri a carattere economico" (come sui dazi, ndr) e "la polarizzazione politica
interna", quest'ultimo un fattore la cui minaccia è in aumento. Il rapporto prevede un
anno di divisioni interne, e internazionali, che continuano a crescere, e avverte che le
turbolenze geopolitiche "ci stanno proiettando verso un "mondo unilaterale
destabilizzato dalle rivalità delle grandi potenze, in un momento in cui imprese e leader
di governo dovrebbero urgentemente focalizzarsi nella collaborazione per affrontare
rischi condivisi".

Inevitabile, a una settimana dal lancio della cinquantesima edizione del World
Economic Forum a Davos dove si preannuncia un nuovo confronto a distanza fra il
presidente Usa Donald Trump e la giovane attivista ambientalista Greta Thunberg,
l'appello a "un approccio che tenga conto della diversità degli interessi, per mitigare i
rischi in un momento in cui il mondo non può aspettare che la nebbia del disordine
geopolitico si diradi da sola".(ANSA).
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Green Deal, sì Parlamento Ue a taglio 55% emissioni
A Italia 360 mln ma dovrà pagarne 900 ma si mobiliteranno 4,8 mld

Via libera dal Parlamento europeo al piano Ue per la neutralità climatica entro il 2050. Gli eurodeputati, nella risoluzione
adottata con 482 sì, 136 no e 95 astensioni, chiedono un obiettivo di riduzione delle emissioni del 55% entro il 2030
invece che il 40% attualmente previsto. Il Parlamento Ue sostiene il Green Deal europeo e ne sottolinea le sfide. Respinti
gli emendamenti dei Conservatori che chiedevano di considerare anche il gas e il nucleare fra le fonti energetiche da
sostenere con gli investimenti. Il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione sul Green Deal europeo, così come
presentato dal Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, nel corso di un dibattito in Plenaria a dicembre. I
deputati hanno accolto con favore il Green Deal e sono pronti a sostenere il piano di investimenti sostenibili. Chiedono
anche un meccanismo di transizione adeguatamente finanziato per tutte le regioni dell'Ue. Il Parlamento ha chiesto una
normativa ambiziosa in materia di clima e di portare al 55%, rispetto ai livelli del 1990, l'obiettivo dell'Ue per il 2030 in
materia di riduzione delle emissioni interne di Gas a effetto serra. Inoltre esorta la Commissione a presentare quanto
prima una proposta in tal senso, onde consentire all'Unione di adottare tale obiettivo con largo anticipo rispetto alla
COP26 di novembre. Infine, i deputati hanno auspicato l'introduzione di obiettivi intermedi dell'Ue per il 2040. Per
prevenire il trasferimento delle emissioni di CO2, data la persistenza di diversi gradi di ambizione in campo climatico su
scala mondiale, i deputati chiedono alla Commissione di lavorare a un meccanismo di adeguamento del carbonio alle
frontiere compatibile con l'Omc. I deputati sottolineano che modificheranno qualsiasi proposta legislativa per raggiungere
gli obiettivi del Green Deal. Chiedono inoltre obiettivi più elevati per l'efficienza energetica, l'energia rinnovabile, inclusi,
per quest'ultima, obiettivi nazionali vincolanti per ogni Stato membro, e una revisione di altre normative Ue nel campo del
clima e dell'energia entro giugno 2021. La risoluzione è stata adottata con 482 voti favorevoli, 136 contrari e 95
astensioni.
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Green deal, a Italia 360 mln ma dovrà pagarne 900 - Il nuovo Fondo per la transizione giusta da 7,5 miliardi di euro,
presentato martedì dalla Commissione europea, destinerà all'Italia circa 360 milioni di euro. Tuttavia l'Italia, essendo un
contributore netto al bilancio europeo, dovrà versarne circa 900 milioni di euro per alimentare il fondo. E' quanto
emergerebbe dalle tabelle presentate oggi dall'esecutivo Ue agli ambasciatori degli Stati membri, secondo quanto
appreso dall'ANSA. Alla Polonia andranno invece 2 miliardi. Essendo un contributore netto al bilancio Ue come Germania
e Francia, l'Italia dovrà versare una quota di risorse maggiore rispetto ai beneficiari netti per alimentare il prossimo
bilancio 2021-2027. Da qui discende la stima del contributo di circa 900 milioni per alimentare i 7,5 miliardi di risorse
fresche proposte dalla Commissione Ue. La fetta del Fondo di transizione destinata all'Italia, 364 milioni in sette anni, è
stata invece calcolata dall'esecutivo comunitario in base a una metodologia che tiene conto di diversi fattori ambientali,
occupazionali, e la ricchezza pro capite del Paese. Alla Germania dovrebbero quindi andare 877 milioni di euro, a fronte
di un contributo al fondo di circa 1,5 miliardi. La Francia dovrebbe ricevere 402 milioni di euro dal fondo che
alimenterebbe con circa 1,1 miliardo. La fetta più alta delle risorse sarebbe invece destinata alla Polonia, beneficiario
netto del bilancio, la cui economia dipende ancora fortemente dall'industria del carbone. La Commissione vorrebbe
destinare al Paese 2 miliardi (il massimo consentito per un solo Stato membro) dei 7,5 di dotazione. Le varie
caratteristiche del fondo, dalla sua dotazione ai criteri di allocazione, dovranno ora essere discusse dagli Stati membri e
anche dal Parlamento europeo per trovare un'intesa prima dell'avvio del prossimo periodo di programmazione europea,
nel 2021. Dalla discussione sul prossimo bilancio Ue potrebbe anche emergere qualche variazione dei criteri di
contribuzione dei vari Paesi al bilancio stesso.

Green deal: 364 mln a Italia per mobilitare 4,8 mld - I 364 milioni che il nuovo Fondo europeo di transizione giusta da
7,5 miliardi dovrebbe destinare all'Italia saliranno a 1,3 miliardi una volta aggiunto il cofinanziamento nazionale e dirottate
le risorse dai fondi strutturali (Fesr e Fse). Tale cifra sarà - secondo le stime della Commissione Ue - in grado di mobilitare
investimenti pubblici e privati per un totale di oltre 4,8 miliardi di euro. E' quanto si legge nelle tabelle presentate oggi
dall'esecutivo comunitario agli ambasciatori Ue.
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Clima, gli ultimi cinque anni i più caldi dal 
1880: “Colpa dell’emissione nell’atmosfera di 
gas serra prodotti dall’uomo” 

Il 2019 si è piazzato al secondo posto dopo il 2016 per record di temperatura terrestre che entro la 
fine del secolo aumenteranno ancora di 3 o 5 gradi 

di F. Q. | 15 GENNAIO 2020 

Gli ultimi cinque anni sono stati i più caldi dal 1880. Ad annunciarlo è la Nasa e 
la National Oceanic and Atmospheric Administration (Noaa): “Il decennio appena 
concluso è stato il più caldo mai registrato. O meglio, ogni decennio dagli anni ’60 è stato 
chiaramente più caldo di quello precedente”, precisa il direttore del Goddard Institute for 
Space Studies (Giss) della Nasa, Giss Gavin Schmidt. Nel dettaglio: rispetto al XIX secolo 
la temperatura è aumentata di un grado per effetto, secondo gli scienziati, dell’incremento 
delle emissioni nell’atmosfera di anidride carbonica e altri gas serra prodotti dalle attività 
umane. 

Secondo le due agenzie, il 2019 si è piazzato al secondo posto dopo il 2016 per record di 
temperatura terrestre, confermando il trend del riscaldamento a lungo termine del pianeta. 
E le gravi conseguenze sono tutte sotto gli occhi: come gli incendi in Australia o il 
riscaldamento nella Regione Artica che è avvenuto tre volte più velocemente rispetto al 
resto del mondo dal 1970. Tanto che il clima, per la prima volta, è in cima ai rischi globali 

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


secondo il “Global Risks Report” del World Economic Forum, un documento che mette 
nero su bianco la percezione dei rischi da parte di 750 esperti ed autorità globali. 

E le cattive notizie arrivano anche sulle previsioni per il futuro. Per il segretario generale 
dell’Organizzazione meteorologica mondiale (Wmo) Petteri Taalas “siamo diretti verso un 
ulteriore aumento della temperatura dai 3 ai 5 gradi entro la fine del secolo. Anche il calore 
dell’oceano è a livello record”. Tra le “vittime” del cambiamento climatico c’è anche 
l’agricoltura che “ha perso ha perso più di 14 miliardi di euro nel corso del decennio tra 
produzione agricola nazionale, strutture e infrastrutture rurali”, come spiega Coldiretti. E 
aggiunge: “L’eccezionalità degli eventi atmosferici è ormai diventata la norma anche in 
Italia tanto che siamo di fronte ad una evidente tendenza alla tropicalizzazione. 
L’agricoltura è l’attività economica che più di tutte le altre vive quotidianamente le 
conseguenze dei cambiamenti climatici ma è anche il settore più impegnato per 
contrastarli”. 

Intanto gli accordi internazionali non rassicurano: alla Conferenza Onu sul clima (Cop25) 
tenutasi a Madrid nel dicembre scorso i 196 Paesi del mondo non sono riusciti a 
raggiungere un accordo complessivo sulle questioni fondamentali per contenere il 
riscaldamento globale. Intanto l’accordo di Parigi del 2015 già indicava la necessità di 
contenere l’aumento medio globale della temperatura entro 2 gradi, meglio 1,5, entro la 
fine del secolo proprio per evitare fenomeni meteo estremi, dalle ondate di calore, alla 
siccità, alle inondazioni. 
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