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Crollo palazzina Catania, Tortorici: 
fondamentale ruolo geologo 
Il presidente fondazione centro studi del consiglio nazionale 

Roma, 21 gen. (askanews) – “Il crollo della palazzina nel centro storico di Catania 
ripropone il problema della scarsa conoscenza della pericolosità e dei rischi dovuti 
alla geologia urbana, quindi all’affioramento di rocce cedevoli, alla presenza di cavità 
sotterranee, al dilavamento legato a perdite nelle reti idriche e ad altri fenomeni 
legati direttamente alla natura geologica dei terreni su cui si edifica, tra cui nella città 
etnea, le gallerie di scorrimento lavico”. Questo il commento di Fabio Tortorici, 
presidente della fondazione centro studi del consiglio nazionale dei geologi, in merito 
al cedimento di parte di una palazzina la scorsa notte nella città siciliana. 

“Le indagini sulle cause del crollo – prosegue Tortorici – sono ancora in corso, ma la 
dinamica dei segni premonitori e degli eventi sono in relazione più che a problemi 
strutturali del fabbricato, ad una modifica degli equilibri geostatici e alle 
caratteristiche dei terreni di fondazione. In questo caso come in tantissimi altri, 
l’intervento dei vigili del fuoco ha evitato il peggio, ma certamente, la presenza di un 
geologo permetterebbe nei sopralluoghi e nelle fasi di emergenza, di riconoscere 
quelle fenomenologie che per oltre il 40% sono la causa dei crolli di edifici, ponti, 
strade e di tutte le strutture che interagiscono col terreno”. 

“E’ risaputo – continua il geologo siciliano – che l’Italia è una nazione in cui oltre il 
15% della popolazione risiede in aree ad elevato e medio rischio idrogeologico ed in 
cui mediamente ogni cinque anni un terremoto distruttivo semina danni e vittime. A 
tal proposito non posso fare a meno di esprimere il mio disappunto riguardo l’entrata 
in vigore (poco più di un anno fa) di un Decreto Legislativo sull’ordinamento del 
personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che non prevede la figura del 
geologo in ruoli operativi”. 



CROLLO PALAZZINA CATANIA, 
GEOLOGO TORTORICI: È 
FONDAMENTALE IL RUOLO DEL 
GEOLOGO TRA I VIGILI DEL FUOCO 
by Redazione   20 Gennaio 2020 

(AGENPARL) – lun 20 gennaio 2020 Crollo palazzina Catania, Tortorici: È 
fondamentale il ruolo del geologo tra i vigili del fuoco 
“Il crollo della palazzina nel centro storico di Catania ripropone il problema della 
scarsa conoscenza della pericolosità e dei rischi dovuti alla geologia urbana, quindi 
all’affioramento di rocce cedevoli, alla presenza di cavità sotterranee, al 
dilavamento legato a perdite nelle reti idriche e ad altri fenomeni legati direttamente 
alla natura geologica dei terreni su cui si edifica, tra cui nella città etnea, le gallerie 
di scorrimento lavico”. Questo il commento di Fabio Tortorici Presidente della 
Fondazione Centro Studi del Consiglio Nazionale dei Geologi intervenendo sul 
cedimento di parte di una palazzina la scorsa notte nella città siciliana. 
“Le indagini sulle cause del crollo – prosegue Tortorici – sono ancora in corso, ma 
la dinamica dei segni premonitori e degli eventi sono in relazione più che a 
problemi strutturali del fabbricato, ad una modifica degli equilibri geostatici e alle 
caratteristiche dei terreni di fondazione. In questo caso come in tantissimi altri, 
l’intervento dei vigili del fuoco ha evitato il peggio, ma certamente, la presenza di un 
geologo permetterebbe nei sopralluoghi e nelle fasi di emergenza, di riconoscere 
quelle fenomenologie che per oltre il 40% sono la causa dei crolli di edifici, ponti, 
strade e di tutte le strutture che interagiscono col terreno. 
È risaputo – conclude il geologo siciliano – che l’Italia è una nazione in cui oltre il 
15% della popolazione risiede in aree ad elevato e medio rischio idrogeologico ed 
in cui mediamente ogni cinque anni un terremoto distruttivo semina danni e vittime. 
A tal proposito non posso fare a meno di esprimere il mio disappunto riguardo 
l’entrata in vigore (poco più di un anno fa) di un Decreto Legislativo 
sull’ordinamento del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che non 
prevede la figura del geologo in ruoli operativi”. 

Catania, 20 gennaio 2020 

https://agenparl.eu/author/redazione/


“La dinamica degli eventi è in relazione più che a problemi
strutturali del fabbricato, ad una modifica degli equilibri
geostatici e alle caratteristiche dei terreni di fondazione”
sostiene la Fondazione Centro Studi del Consiglio Nazionale
dei geologi

“Il crollo della palazzina nel centro storico di Catania ripropone il

problema della scarsa conoscenza della pericolosità e dei rischi dovuti

alla geologia urbana, quindi all’affioramento di rocce cedevoli, alla

presenza di cavità sotterranee, al dilavamento legato a perdite nelle

reti idriche e ad altri fenomeni legati direttamente alla natura geologica

dei terreni su cui si edifica, tra cui nella città etnea, le gallerie di

scorrimento lavico”. Questo il commento di Fabio Tortorici Presidente

della Fondazione Centro Studi del Consiglio Nazionale dei
Geologi intervenendo sul cedimento di parte di una palazzina la

scorsa notte nella città siciliana.

“Le indagini sulle cause del crollo - prosegue Tortorici - sono ancora in

corso, ma la dinamica dei segni premonitori e degli eventi sono in

relazione più che a problemi strutturali del fabbricato, ad una modifica
degli equilibri geostatici e alle caratteristiche dei terreni di

fondazione. In questo caso come in tantissimi altri, l’intervento dei vigili

del fuoco ha evitato il peggio, ma certamente, la presenza di un

geologo permetterebbe nei sopralluoghi e nelle fasi di emergenza, di

riconoscere quelle fenomenologie che per oltre il 40% sono la causa

dei crolli di edifici, ponti, strade e di tutte le strutture che interagiscono

col terreno.

È risaputo - conclude il geologo siciliano - che l’Italia è una nazione in

cui oltre il 15% della popolazione risiede in aree ad elevato e medio

rischio idrogeologico ed in cui mediamente ogni cinque anni un

terremoto distruttivo semina danni e vittime. A tal proposito non posso

fare a meno di esprimere il mio disappunto riguardo l’entrata in vigore

(poco più di un anno fa) di un Decreto Legislativo sull’ordinamento
del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che non
prevede la figura del geologo in ruoli operativi”.

Red/cb

(Fonte: Consiglio nazionale dei geologi)

Crollo palazzina Catania, Tortorici: "fondamentale
il ruolo del geologo tra i vigili del fuoco" 
Martedi 21 Gennaio 2020, 10:48

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/catania-crolla-parte-di-un-palazzo-stabile-evacuato


Crollo palazzina, Tortorici: "È 
fondamentale il ruolo del geologo tra i 
vigili del fuoco" 
“Il crollo della palazzina nel centro storico di Catania ripropone il problema della scarsa 
conoscenza della pericolosità e dei rischi dovuti alla geologia urbana", dichiara Fabio 
Tortorici Presidente della Fondazione Centro Studi del Consiglio Nazionale dei Geologi 

Redazione 

21 gennaio 2020 09:24 

“Il crollo della palazzina nel centro storico di Catania ripropone il problema della scarsa 
conoscenza della pericolosità e dei rischi dovuti alla geologia urbana, quindi 
all’affioramento di rocce cedevoli, alla presenza di cavità sotterranee, al dilavamento legato 
a perdite nelle reti idriche e ad altri fenomeni legati direttamente alla natura geologica dei 
terreni su cui si edifica, tra cui nella città etnea, le gallerie di scorrimento lavico”. Questo il 
commento di Fabio Tortorici Presidente della Fondazione Centro Studi del Consiglio 
Nazionale dei Geologi intervenendo sul cedimento di parte di una palazzina la scorsa notte 
nel quartiere Antico Corso di Catania. “Le indagini sulle cause del crollo - prosegue 
Tortorici - sono ancora in corso, ma la dinamica dei segni premonitori e degli eventi sono 
in relazione più che a problemi strutturali del fabbricato, ad una modifica degli equilibri 
geostatici e alle caratteristiche dei terreni di fondazione. In questo caso come in tantissimi 
altri, l’intervento dei vigili del fuoco ha evitato il peggio, ma certamente, la presenza di un 
geologo permetterebbe nei sopralluoghi e nelle fasi di emergenza, di riconoscere quelle 
fenomenologie che per oltre il 40% sono la causa dei crolli di edifici, ponti, strade e di tutte 
le strutture che interagiscono col terreno. È risaputo - conclude il geologo siciliano - che 
l’Italia è una nazione in cui oltre il 15% della popolazione risiede in aree ad elevato e medio 
rischio idrogeologico ed in cui mediamente ogni cinque anni un terremoto distruttivo 
semina danni e vittime. A tal proposito non posso fare a meno di esprimere il mio 
disappunto riguardo l’entrata in vigore (poco più di un anno fa) di un Decreto Legislativo 
sull’ordinamento del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che non prevede la 
figura del geologo in ruoli operativi”. 



Consiglio Nazionale Geologi; l’ennese Fabio 
Tortorici: Crollo palazzina Catania, 
Tortorici: È fondamentale il ruolo del 
geologo tra i vigili del fuoco 
Posted on 21 Gennaio 2020 by Ennapress in Istituzioni 

Crollo palazzina Catania, Tortorici: È fondamentale il ruolo del geologo tra i vigili del fuoco 

“Il crollo della palazzina nel centro storico di Catania ripropone il problema della scarsa conoscenza 
della pericolosità e dei rischi dovuti alla geologia urbana, quindi all’affioramento di rocce cedevoli, alla 
presenza di cavità sotterranee, al dilavamento legato a perdite nelle reti idriche e ad altri fenomeni 
legati direttamente alla natura geologica dei terreni su cui si edifica, tra cui nella città etnea, le gallerie 
di scorrimento lavico”. Questo il commento di Fabio Tortorici Presidente della Fondazione Centro Studi 
del Consiglio Nazionale dei Geologi intervenendo sul cedimento di parte di una palazzina la scorsa 
notte nella città siciliana. 

“Le indagini sulle cause del crollo – prosegue Tortorici – sono ancora in corso, ma la dinamica dei segni 
premonitori e degli eventi sono in relazione più che a problemi strutturali del fabbricato, ad una 
modifica degli equilibri geostatici e alle caratteristiche dei terreni di fondazione. In questo caso come in 
tantissimi altri, l’intervento dei vigili del fuoco ha evitato il peggio, ma certamente, la presenza di un 
geologo permetterebbe nei sopralluoghi e nelle fasi di emergenza, di riconoscere quelle fenomenologie 
che per oltre il 40% sono la causa dei crolli di edifici, ponti, strade e di tutte le strutture che 
interagiscono col terreno. 

È risaputo – conclude il geologo siciliano – che l’Italia è una nazione in cui oltre il 15% della popolazione 
risiede in aree ad elevato e medio rischio idrogeologico ed in cui mediamente ogni cinque anni un 
terremoto distruttivo semina danni e vittime. A tal proposito non posso fare a meno di esprimere il mio 
disappunto riguardo l’entrata in vigore (poco più di un anno fa) di un Decreto Legislativo 
sull’ordinamento del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che non prevede la figura del 
geologo in ruoli operativi”. 

http://ennapress.it/consiglio-nazionale-geologi-lennese-fabio-tortorici-crollo-palazzina-catania-tortorici-e-fondamentale-il-ruolo-del-geologo-tra-i-vigili-del-fuoco.html
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Sicilia

Crollo palazzina a Catania: occorre un geologo
tra vigili del fuoco
La nota del geologo Fabio Tortorici

“Il crollo della palazzina nel centro storico di Catania ripropone il problema della scarsa

conoscenza della pericolosità e dei rischi dovuti alla geologia urbana, quindi all’a�oramento di

rocce cedevoli, alla presenza di cavità sotterranee, al dilavamento legato a perdite nelle reti

idriche e ad altri fenomeni legati direttamente alla natura geologica dei terreni su cui si edi�ca,

tra cui nella città etnea, le gallerie di scorrimento lavico”. Questo il commento di Fabio Tortorici

Presidente della Fondazione Centro Studi del Consiglio Nazionale dei Geologi intervenendo sul

cedimento di parte di una palazzina la scorsa notte nella città siciliana.

https://www.quotidianodiragusa.it/home


“Le indagini sulle cause del crollo - prosegue Tortorici - sono ancora in corso, ma la dinamica 

dei segni premonitori e degli eventi sono in relazione più che a problemi strutturali del 

fabbricato, ad una modi ca degli equilibri geostatici e alle caratteristiche dei terreni di 

fondazione. In questo caso come in tantissimi altri, l’intervento dei vigili del fuoco ha evitato il 

peggio, ma certamente, la presenza di un geologo permetterebbe nei sopralluoghi e nelle fasi di 

emergenza, di riconoscere quelle fenomenologie che per oltre il 40% sono la causa dei crolli di 

edi ci, ponti, strade e di tutte le strutture che interagiscono col terreno. È risaputo - conclude il 

geologo siciliano - che l’Italia è una nazione in cui oltre il 15% della popolazione risiede in aree 

ad elevato e medio rischio idrogeologico ed in cui mediamente ogni cinque anni un terremoto 

distruttivo semina danni e vittime.

A tal proposito non posso fare a meno di esprimere il mio disappunto riguardo l’entrata in 

vigore (poco più di un anno fa) di un Decreto Legislativo sull’ordinamento del personale del 

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che non prevede la  gura del geologo in ruoli operativi”.



Crollo palazzina Catania, Tortorici: È fondamentale il ruolo 
del geologo tra i vigili del fuoco 
09:11  Cronaca 

“Il crollo della palazzina nel centro storico di Catania ripropone il problema della scarsa conoscenza della pericolosità e 
dei rischi dovuti alla geologia urbana, quindi all’affioramento di rocce cedevoli, alla presenza di cavità sotterranee, al 
dilavamento legato a perdite nelle reti idriche e ad altri fenomeni legati direttamente alla natura geologica dei terreni su 
cui si edifica, tra cui nella città etnea, le gallerie di scorrimento lavico”. Questo il commento di Fabio Tortorici Presidente 
della Fondazione Centro Studi del Consiglio Nazionale dei Geologi intervenendo sul cedimento di parte di una palazzina 
la scorsa notte nella città siciliana. 

“Le indagini sulle cause del crollo - prosegue Tortorici - sono ancora in corso, ma la dinamica dei segni premonitori e 
degli eventi sono in relazione più che a problemi strutturali del fabbricato, ad una modifica degli equilibri geostatici e alle 
caratteristiche dei terreni di fondazione. In questo caso come in tantissimi altri, l’intervento dei vigili del fuoco ha evitato il 
peggio, ma certamente, la presenza di un geologo permetterebbe nei sopralluoghi e nelle fasi di emergenza, di 
riconoscere quelle fenomenologie che per oltre il 40% sono la causa dei crolli di edifici, ponti, strade e di tutte le strutture 
che interagiscono col terreno. 

È risaputo - conclude il geologo siciliano - che l’Italia è una nazione in cui oltre il 15% della popolazione risiede in aree ad 
elevato e medio rischio idrogeologico ed in cui mediamente ogni cinque anni un terremoto distruttivo semina danni e 
vittime. A tal proposito non posso fare a meno di esprimere il mio disappunto riguardo l’entrata in vigore (poco più di un 
anno fa) di un Decreto Legislativo sull’ordinamento del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che non 
prevede la figura del geologo in ruoli operativi”. 

https://www.giornaledibasilicata.com/2020/01/crollo-palazzina-catania-tortorici-e.html
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Crollo palazzina a Catania, i 
geologi: “Non cedimenti 
strutturali ma cambiamenti 
geostatici” 
di 

 Redazione 

 - 

21 Gennaio 2020 

 “Il crollo di due giorni fa della palazzina nel centro storico di Catania ripropone il 
problema della scarsa conoscenza della pericolosità e dei rischi dovuti alla geologia 
urbana, quindi all’affioramento di rocce cedevoli, alla presenza di cavità 
sotterranee, al dilavamento legato a perdite nelle reti idriche e ad altri fenomeni 
legati direttamente alla natura geologica dei terreni su cui si edifica, tra cui nella 
città etnea, le gallerie di scorrimento lavico”. Questo il commento di Fabio Tortorici 
Presidente della Fondazione Centro Studi del Consiglio Nazionale dei Geologi 
intervenendo sul cedimento di parte di una palazzina nella sera tra il 19 e il 20 
gennaio nella città siciliana. 

La palazzina crollata a Catania 

http://www.italiaambiente.it/author/admin/


“Le indagini sulle cause del crollo – prosegue Tortorici – sono ancora in corso, ma 
la dinamica dei segni premonitori e degli eventi sono in relazione più che a 
problemi strutturali del fabbricato, ad una modifica degli equilibri geostatici e alle 
caratteristiche dei terreni di fondazione. In questo caso come in tantissimi altri, 
l’intervento dei vigili del fuoco ha evitato il peggio, ma certamente, la presenza di 
un geologo permetterebbe nei sopralluoghi e nelle fasi di emergenza, di 
riconoscere quelle fenomenologie che per oltre il 40% sono la causa dei crolli di 
edifici, ponti, strade e di tutte le strutture che interagiscono col terreno. È risaputo 
– conclude il geologo siciliano – che l’Italia è una nazione in cui oltre il 15% della
popolazione risiede in aree ad elevato e medio rischio idrogeologico ed in cui
mediamente ogni cinque anni un terremoto distruttivo semina danni e vittime. A
tal proposito non posso fare a meno di esprimere il mio disappunto riguardo
l’entrata in vigore (poco più di un anno fa) di un Decreto Legislativo
sull’ordinamento del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che non
prevede la figura del geologo in ruoli operativi”.



Crollo palazzina Catania, Tortorici: “È 
fondamentale il ruolo del geologo tra i vigili 
del fuoco” 
“Il crollo della palazzina nel centro storico di Catania ripropone il 
problema della scarsa conoscenza della pericolosità e dei rischi dovuti 
alla geologia urbana"
A cura di Antonella Petris 20 Gennaio 2020 21:08 

“Il crollo della palazzina nel centro storico di Catania ripropone il problema della 
scarsa conoscenza della pericolosità e dei rischi dovuti alla geologia urbana, 
quindi all’affioramento di rocce cedevoli, alla presenza di cavità sotterranee, al 
dilavamento legato a perdite nelle reti idriche e ad altri fenomeni legati 
direttamente alla natura geologica dei terreni su cui si edifica, tra cui nella città 
etnea, le gallerie di scorrimento lavico”. Questo il commento di Fabio 
Tortorici Presidente della Fondazione Centro Studi del Consiglio Nazionale dei 
Geologi intervenendo sul cedimento di parte di una palazzina la scorsa notte 
nella città siciliana. 
“Le indagini sulle cause del crollo – prosegue Tortorici – sono ancora in corso, 
ma la dinamica dei segni premonitori e degli eventi sono in relazione più che a 
problemi strutturali del fabbricato, ad una modifica degli equilibri geostatici e alle 
caratteristiche dei terreni di fondazione. In questo caso come in tantissimi altri, 
l’intervento dei vigili del fuoco ha evitato il peggio, ma certamente, la presenza di 
un geologo permetterebbe nei sopralluoghi e nelle fasi di emergenza, di 

http://www.meteoweb.eu/author/antonella-petris/
http://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2019/01/vigili-del-fuoco-640x313.jpg


riconoscere quelle fenomenologie che per oltre il 40% sono la causa dei crolli di 
edifici, ponti, strade e di tutte le strutture che interagiscono col terreno. 
È risaputo – conclude il geologo siciliano – che l’Italia è una nazione in cui oltre il 
15% della popolazione risiede in aree ad elevato e medio rischio idrogeologico 
ed in cui mediamente ogni cinque anni un terremoto distruttivo semina danni e 
vittime. A tal proposito non posso fare a meno di esprimere il mio disappunto 
riguardo l’entrata in vigore (poco più di un anno fa) di un Decreto Legislativo 
sull’ordinamento del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che non 
prevede la figura del geologo in ruoli operativi”. 



Crollo di una palazzina a Catania, Tortorici: 
“È fondamentale il ruolo del geologo tra i vigili 
del fuoco” 
2 min read 

 20 Gennaio, 2020  RedazioneVN 

Il commento del Presidente della Fondazione Centro 
Studi del Consiglio Nazionale dei Geologi 
CATANIA. “Il crollo della palazzina nel centro storico di Catania ripropone il problema della scarsa 
conoscenza della pericolosità e dei rischi dovuti alla geologia urbana, quindi all’affioramento di rocce 
cedevoli, alla presenza di cavità sotterranee, al dilavamento legato a perdite nelle reti idriche e ad altri 
fenomeni legati direttamente alla natura geologica dei terreni su cui si edifica, tra cui nella città etnea, le 
gallerie di scorrimento lavico”. Questo il commento di Fabio Tortorici Presidente della Fondazione 
Centro Studi del Consiglio Nazionale dei Geologi intervenendo sul cedimento di parte di una palazzina 
la scorsa notte nella città siciliana. 

“Le indagini sulle cause del crollo – prosegue Tortorici – sono ancora in corso, ma la dinamica dei segni 
premonitori e degli eventi sono in relazione più che a problemi strutturali del fabbricato, ad una modifica 
degli equilibri geostatici e alle caratteristiche dei terreni di fondazione. In questo caso come in tantissimi 
altri, l’intervento dei vigili del fuoco ha evitato il peggio, ma certamente, la presenza di un geologo 
permetterebbe nei sopralluoghi e nelle fasi di emergenza, di riconoscere quelle fenomenologie che per 
oltre il 40% sono la causa dei crolli di edifici, ponti, strade e di tutte le strutture che interagiscono col 
terreno. 

È risaputo – conclude il geologo siciliano – che l’Italia è una nazione in cui oltre il 15% della 
popolazione risiede in aree ad elevato e medio rischio idrogeologico ed in cui mediamente ogni cinque 
anni un terremoto distruttivo semina danni e vittime. A tal proposito non posso fare a meno di esprimere 
il mio disappunto riguardo l’entrata in vigore (poco più di un anno fa) di un Decreto Legislativo 
sull’ordinamento del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che non prevede la figura del 
geologo in ruoli operativi”. 

https://www.v-news.it/author/redazionevn/
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20 gennaio 2020 07:26 - NEWS

Crolla palazzina a Catania, evacuata
Proprietario casa distrutta, era vuota. Ricerche VVf con cani

- Redazione ANSA - CATANIA

(ANSA) - CATANIA, 20 GEN - Una parte di una palazzina è crollata la notte scorsa nella zona tra via
Castromarino e via del Plebiscito a Catania. Sul posto erano già al lavoro i vigili del fuoco che erano
stati allertati da un residente. In particolare è andato distrutto un appartamento che, ha riferito il
proprietario alla polizia, non era abitato da circa un anno.
    Per precauzione i vigili del fuoco hanno fatto evacuare sette nuclei familiari e stanno eseguendo
controlli tra le macerie con i cani alla ricerca di eventuali dispersi. (ANSA).
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Crolla palazzina a Catania, 
sette famiglie evacuate. Sotto 
esame i lavori del metrò 
Per precauzione i vigili del fuoco con i cani sono alla ricerca di 
eventuali dispersi

20 gennaio 2020 

Una parte di una palazzina è crollata la notte scorsa nella zona tra via Castromarino e via del 
Plebiscito a Catania. Sul posto erano già al lavoro i vigili del fuoco che erano stati allertati da un 
residente. In particolare è andato distrutto un appartamento che, ha riferito il proprietario alla 
polizia, non era abitato da circa un anno. Per precauzione i vigili del fuoco hanno fatto evacuare 
sette nuclei familiari e stanno eseguendo controlli tra le macerie con i cani alla ricerca di eventuali 
dispersi. 

Secondo fonti investigative presenti sul posto non ci sono vittime né feriti causati dai crolli. Tra le 
macerie stanno lavorando ancora due squadre di vigili del fuoco con operatori del nucleo Cinofili e 



dell'Urban search and rescue (ricerca e soccorso urbano) di Catania e Palermo. Quest'ultimo, 
sottolineano gli stessi pompieri, è un intervento da protocollo perché sebbene non ci siano 
segnalazioni di dispersi si effettuano lo stesso le ricerche. 

Sono una quarantina le persone fatte evacuare per il crollo. Venti si sono trasferiti da parenti e 
amici, gli altri venti hanno trovato alloggio in strutture ricettive della zona. Sul posto accertamenti 
dei vigili del fuoco sulla stabilita' del palazzo interessato dal crollo e da alcuni attigui. Da un primo 
esame emerge che il cortile del palazzo di 300 metri quadrati sia collassato in una voragine di 2-3 
metri trascinando parte della struttura. 

Lo ha spiegato il capo dei vigili de fuoco di Catania Giuseppe Verme: "Per fortuna in quel momento 
i sopralluoghi in quella zona si erano conclusi e non c'era nessuno dei vigili del fuoco all'opera ne' 
abitanti nell'edificio. Abbiamo messo al sicuro tutti i presenti, e una persona l'abbiamo soccorsa da 
un balcone, perche' le scale interne non erano utilizzabili". Al vaglio dei vigili del fuoco l'ipotesi, non 
ancora confermata, che il crollo possa essere legata al un cedimento del terreno dopo i lavori per 
la realizzazione nel sottosuolo della metropolitana. 

© Riproduzione riservata 



Sul posto due squadre dei vigili del fuoco con il Nucleo cinofili
e l'Urban search and rescue

Crolla una parte di una palazzina nella notte a Catania. Secondo i
Vigili del fuoco a crollare è stata la pavimentazione in un
appartamento al piano terra di un palazzo. È accaduto nella zona di
via Castromarino: sul posto due squadre dei vigili del fuoco con il
Nucleo cinofili e l'Urban search and rescue (Ricerca e soccorso in
ambiente urbano). L'intera palazzina è stata evacuata, al momento
non risultano feriti.

Red/cb
(Fonte: Dire)

Catania, crolla parte di un palazzo, stabile
evacuato
Lunedi 20 Gennaio 2020, 10:41
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LE NOMINE
LA COMMISSIONE
ARCHITETTONICA
Il consiglio comunale ha
approvato la pratica sulla
nomina dei componenti esterni
della commissione per la qualità
architettonica e il paesaggio.
Sono Diego Contini (ordine degli
Agronomi), Luigi Cibruscola
(ordine degli Architetti), Laura
Piano (ordine dei Geologi),
Barbara Cicognola (collegio dei
Geometri), Simone Bori (ordine
degli Ingegneri) e Giorgio
Piagnani (geologo con funzioni
di supplente). Il consiglio ha
provveduto anche alla nomina
di due componenti esperti in
materia di beni ambientali ed
architettonici: l'ingegner David
Gubbiotti e l'architetto Stefano
Tini.
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Al via i tavoli e i confronti tematici
per dare nuova vita al Canale Reale

Francesco TRINCHERA

Un nuovo volto per il canale
Reale: sono partiti i tavoli te-
matici per la riqualificazione
del Canale Reale, sulla base
delle informazioni raccolte ne-
gli anni per il corso d'acqua.
Nel centro "Al Gawsit" all'in-
terno dell'Area marina protet-
ta di Torre Guaceto si sono ri-
trovati i diversi soggetti che
hanno sottoscritto il contratto
di fiume per un tavolo temati-
co sul tema. A prendere parte
all'iniziativa i rappresentanti
di Autorità di bacino distret-
tuale, Ordine degli architetti di
Brindisi, Soprintendenza, Ac-
quedotto Pugliese, Arneo, Poli-
tecnico di Bari, Provincia di
Brindisi, Regione Puglia, Arpa
Puglia, Ordine regionale dei
geologi, Sigea, oltre che dei Co-
muni di Mesagne, Brindisi,
Francavilla Fontana.
A fare da padroni di casa il

presidente del Consorzio di ge-
stione dell'Area marina protet-
ta, Corrado Tarantino, i mem-
bri del consiglio di ammini-
strazione, Vincenzo De Bonis e
Vito Uggenti, accompagnati
dai tecnici del Consorzio. Lo
scopo della riunione, secondo
quanto è stato spiegato da una
nota dell'ente gestore, è stato
quello "di una condivisione
delle informazioni attualmen-
te disponibili sul conto di quel-
lo che, più che un mero canale,
è un vero e proprio torrente, il
torrente Reale". Nel corso del-
la riunione i tecnici hanno illu-
strato i dati in possesso del

Consorzio stesso che sono
"frutto di 20 anni di ricerche e
del monitoraggio svolti sul
campo" anche se "la conoscen-
za del torrente Reale è scarsa e,
in maggioranza, desumibile da
studi che interessano contesti
territoriali ampi".
Tra i temi affrontati ci sono

anche "indagini sedimentolo-
giche del sistema costiero, ri-
fiuti marini, inquinamento chi-
mico e biodiversità". Dopo
aver appreso i dati, i parteci-
panti ideeranno"strategie spe-
cifiche per il ripristino del Rea-
le". Prossimamente, anche se-
condo quanto stabilito nella
strategia verso la redazione di
un Contratto di fiume, si proce-
derà con ulteriori tavoli tecnici
nell'ambito della sicurezza
idrica, "dell'agricoltura, del pa-
trimonio culturale e della pro-
grammazione urbanistica".
Tarantino ha guardato ai ri-

sultati ottenuti nel corso
dell'incontro: "Per noi la riqua-
lificazione del canale Reale è
una priorità assoluta — ha com-
mentato il presidente dell'ente
gestore — e lavoreremo in rete
per la sua riscoperta e promo-
zione. Troppo a lungo, il Reale
è stato relegato al ruolo di de-
trattore ambientale, noi lo fare-
mo diventare un gioiello natu-
ralistico ed un forte attrattore
culturale". Il Contratto si pone
una serie di obiettivi, a partire
dalla gestione sostenibile della
quantità e qualità delle acque,
così come la mitigazione della
pericolosità idraulica in con-
fronto con gli insediamenti

PROGETTO Una riunione sul recupero di Canale Reale

lungo il corso d'acqua.
Allo stesso modo, l'intenzio-

ne è quella di perseguire la ri-
qualificazione ecologica e pae-
saggistica, l'uso sostenibile del
territorio a partire dalla gestio-
ne della risorsa idrica, la valo-
rizzazione e fruizione degli
ambienti fluviali con pratiche
sostenibili, lo sviluppo di una
nuova cultura di approccio al
fiume e costruzione della "co-
munità" relativa allo stesso
corso d'acqua. Inoltre, i fari so-
no puntati sullo sviluppo di
nuove economie legate alla ge-
stione dell'ambiente. Il Con-
tratto di Fiume, nel dettaglio,
si sta sviluppando attraverso
una serie di fasi dettate da un
calendario prestabilito: dopo
la sottoscrizione del documen-
to d'intenti (avvenuto nello
scorso giugno), hanno fatto se-
guito la raccolta della docu-
mentazione, dei piani e dei pro-
grammi, la sistematizzazione
delle conoscenze comuni e la
redazione di un dossier
sull'area, finalizzato alla defi-
nizione delle criticità e delle ri-
sorse del territorio. Quindi, la
fase relativa al processo parte-
cipativo attraverso tavoli tema-
tici e focus territoriali, i prossi-
mi passi riguarderanno la re-
dazione del documento strate-
gico di lungo-medio termine, a
cui seguirà la redazione del
piano d'azione di breve termi-
ne, la sottoscrizione del con-
tratto vero e proprio, l'imple-
mentazione del piano d'azione
e l'attivazione di un sistema di
monitoraggio.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Tra i temi
anche lo studio
sui sedimenti
della costa,
i rifiuti marini
e l'inquinamento
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Primo Piano Sviluppo sostenibile 

Crescita: l'Fmi abbassa le stime 
per la frenata degli emergenti 
Il Forum di Davos. Nel 2020 l'economia mondiale rallenterà con un aumento del 3,3%, 

mentre l'Eurozona non dovrebbe andare oltre 1'1,4%. Per l'Italia espansione fiacca ( 0,5%) 

Sletanocarrer 
Dalnostroinuiat-0 

<<Non siamo ancora al punto di svol
ta». Kristalina Georgieva fa il suo de
butto a Davos nel nuovo ruolo di ma -
nagingdirectordelFondoMonetario 
Internazionale presentando un Ou
tlook incuil'Fmihadinuovotagl.iato 
- sia pure di poco -le sue stime sulla 
crescita dell'economia globale, a di
spettodel.l'allentamentodelletensio
ni commerciali Usa-Cina e dei dimi
nuiti timori su una Brexit disordinata: 
dopo aver rallentato al 2,9% l'anno 
scorso, ai minimi dalla crisi finanzia
rta,ilPilmondialedovrebberegistra
re una espansione limitata al 3,3% nel. 
202oeal 3,4%nel 2021.Sei!Forumdi 
Davos intende proporsi, alla sua 
5oesimaedizione,comeunpuntodi 
svolta per la consapevolezza delle éli
teindustriali e finanziariesulla neces
sità di affrontare con più decisioni i 
cambiamenti climatici, il clima eco
nomicocongiunruralerimanepiutto
stofreddo,ancheselatemperaturadi 
questigiomisullemontagnesvizzere 
è superiore alla media. 

Larevisionealribassodel.lacresdta 
mondiale(rra-o,1e-o,2puntipercen
tuali),haprecisatolacapoeconomista 
dell'FmiGitaGopinath,riflettesoprat
tutto le sorprese negative arri vate da 
alcuni Paesi emergenti, a partire da 
un'lndiaappesantitadaiprolxemidel 
settore finanziario non bancario. Se 
pure le economie avanzate danno se
gnali di stabilizzazione, a fronte di un 
rallentamentodellalocomotivaUsa, 
l'Eurowna recupererà molto lieve
mentedall'1,2all'1,3%enondovrebbe 
andareol.trel'1.4%l'annoprossimo.Le 
tensioni commerciali restano sullo 
sfondoepocrebberotomareaincidere 
negativamente, compreso un even
tualeritomoaiferricorti tra Washin
gton e Pechinoeunoscontrorra Usa e 
Ue. Su questo punto, sonoatte� a bre
ve indicazioni proprio da Davos, dove 
èinarrivoDonaldTrumpconl'intero 
suo team economico: previsti delicati 
incontri diretti , tra cui un vertice tra il 
presidente Usa e la presidente della 
CommissioneUrsulavonderl.eyen. 

Suunpuntodioontenziosotransa
tlantico -la web tax -Gopinath si dice 
favorevole, ma la �necessaria" tassa -
zionedelleimpresedigitalidovrebbe 
essereconcordatasulpianointema
zionale e non decisa da singoli Paesi. 
Se al Forum dell'anno scorso l'allora 
neocapo-economistade!Fondoave
vacitatol'Italiatra iPaesi chefaceva
no da freno all'economia globale, 
quest'annoilnostroPaesenonhame
ritato menzioni particolari: si è visto 
confennareunastimadicre&:itafiac
ca dal +0,2 del 2019 (alzato in prece
denza) al +0,5% di quest'anno, con 
una revisione al ribasso di 0,1 punti 

RAPPORTO BAI 

o' 

GitaGopinath 

è capo 

economista 

del Fondo 

monetario 

percentualialloo,7%perl'annopros
simo.<<Abbiamoalzatoleggennente 
lestime,mastiamoancoraparlando 
dinumertmoltopiccoli.L'ltaliahabe
neficiatocomealtriPaesieuropeidel
le misure di politica monetaria», ha 
detto, aggiungendo il refrain secondo 
cuicheservonorifonneperaumenta
reilpotenzialedicrescitaeperprepa
rarsiafururecontingenzesfavorevo!L 
SeGeorgievahacitatoinmodopositi
vo l'approccio sincronizzato verso 
politichemonetarieespansivenell'at
tuale ciclo economico, con 71 tagli dei 
tassi in49 Paesi- il eh e spingerà da so-

Le nuove stime di crescita 

Le nuove stime 
di crescita 
variazione 
percentuale 
annua del Pii 

MONDO STATI UNITI 

SONDAGGIO PWC 

lodel.loo,5%lacrescita anchenel 2020 
- , l'Fmi sottolinea che alla leva mone
taria devono affiancarsi o subentrare 
altristrumenti.GermaniaeOlanda
citate dalla Gopinath -hanno spazi di 
manovrafiscale,adifferenzadeiPaesi 
che devono assicurare la sostenibilità 
delloro debito. 

In questi Paesi <<Se l'attività doves
se indebolirsi in modo sostanziale» e 
<<se le condizioni di mercato lo per 
mettessero» l'Fmi approverebbe un 
<<rallentamentodelp�delconsoli
damentofiscale» inmododaevitare 
unprol.ungatoperiododicrescitaaldi 

EUROZONA REGNOUNITO 

sottodel. potenziale.QuantoallaCina, 
le proiezioni sul 2020 sono state mi
gliorate di 0,2 punti percentuali al 6% 
e leggermente peggiorate al 5,8% per 
l'annoprossimo:l'impattosull'anno 
inoorsodellatreguacommercialeoon 
gliStatessarebbeanchesuperiore,ma 
aquestopuntosonoatte�misurego
vernative più blande a supporto del
l'economia, mentre a più lungo termi
ne resta difficile trarre conclusioni 
precise. L 'incerteu.a, ha evidenziato 
Georgieva,restail<<NewNonnal».La 
nuova normalità. 

CINA GIAPPONE 

Congiuntura, cala la fiducia dei Ceo 

L'Fmiharivistoal 

ribasso le stime 

per il2020:«Non 

siamo ancora a un 

punto di svolta», 

ha dettola 

direttrice del 

Fondo,labulgara 

Kristalina 

Georgieva 

Secondo la maggioranza 
dei dirigenti d'impresa 
crescita più debole nel 2020 

Il 90% dei Geo italiani interpellati 
nell'ambito di un sondaggio globale 
di Pwc si dichiara fiducioso in una 
crescitadeiricavidelleloroimprese 
nei prossimi tre anni, una percentua
le che si riduce al 68% in un orizzonte 
a 12 mesi: rispetto all'anno scorso, i 
capi-azienda si rivelano più ottimisti 
sulmediotermineeunpo'menosul 
breve. I Chief executive di tutto il 
mondo, peraltro, appaiono molto 
meno fiduciosi sulla crescita globale 
(il 53% ne prevede una riduzione 
quest'anno e solo il 22% pronostica 
una espansione), biasimando so
prattutto le tensioni commerciali e 
geopolitiche: le risposte, però, po-

trebbero essere state leggermente 
diverse se tutte le domande fossero 
state poste dopo la recente tregua 
commerciale tra Usa e Cina. 

Quanto al tema dei cambiamenti 
climatici, in dieci anni è raddoppiato 
(dal16al 30%)ilnumerodeiCeo glo
balichesi dichiara<<fortemented'ac
cardo» sul fatto che investire in ini
ziative di contrasto aumenti il van
taggio reputazionale, ed è quasi rad 
doppiato - ma non oltre i l  25% - il 
numero di chi pensa che queste ini
ziative possano offrire loro nuove op
portunità su prodotti e servizi. Se il 
64% dei Geo globali appare preoccu
pato per il clima te change,pressogli 
ad italiani si scende al 52%-

<<Molteaziendeitalianesono an
cora in una fase di valutazione di 
quali possano essere le implicazio
ni di natura industriale e commer
ciale - afferma Nicola Anzivino, 

partner di PwC Italia -.La mia sen
sazione è che in questo ambito, una 
volta chiarificati problemi e pro
spettive,saprannomuoversi inmo
do rapido e distintivo». 

Più ingenerale, secondoAnzivino, 
dalsondaggioemergeuna<<significa
tiva resilienza del tessuto prod univo 
italiano: siamo ancora industrial
mentesaniecapacidiaffrontarelein
certezzemacroeconomicheegeopo
litiche,puntandoanuoviinvestimen
tiorientatisoprattuttoa digitalizzare 
gli ambiti produttivi e aumentare il 
contenuto tecnologico dei prodotti». 
I Geo del nostro Paese stanno inoltre 
cercando di ridurre la dipendenza da 
partner europei puntando su nuove 
geografie e in questo contesto gua r 
danoconinteresseallosviluppodial
leanze strategiche o joint venture. 

-s.car. 

Clima, rischio di un cigno verde nella finanza 
Appello alle banche centrali 
per nuove politiche fiscali, 
monetarie e prudenziali 

Laura Serafini 
Dalnostroinuiat-0 

Laprossimacrisisistemicapotreb
be arrivare dai cambiamenti clima
tici. Dopo il fallimento della banca 
Usa Lehman Brothers e la crisi del 
debito sovrano, il nuovo cigno che 
potrebbe sconvolgere la stabilità fi
nanziaria globale- in realtà minac
ciando l'incolumità dell'intero p i a 
neta - sarà di colore verde, perché 
innescato proprio dall'avvitamento 
dei cambiamenti. 

L'allarme arriva da uno studio, 
presentatoieriaBasilea,realizzatoin 
collaborazione tra la Banca dei rego
lamenti intemazionali ( chesupporta 
banche centrali e Financial Stability 
Board su stabilità edi regolazione )e la 
Banque de France, che nel. 2017halan
ciato l'iniziativa Greening 1he jinandal 
sys1emallaqualehannoaderitomol.te 

L'industria 
assicurati
va non è 
attrezzata 
per assicu
rare 
l'impatto 
di un cam
bio violento 
del clima 

banche centrali europee e non, ma 
certononlaFederalReseive.Glieffet
ti di un'eventuale crisi innescata dal 
cignoverde(ilcignoneroeral'evento 
straordinario e imprevedibile che ha 
dato il titolo al libro di Nassin Nicho
lasTaleb, BlackSwan) sono difficili da 
calcolare e lestimesonotralepiù sva 
riate: alcuni studi ipotizzano una c a 
duta del Pil mondiale d i  decine di 
punti,altriimpatti incalcolabili.Que
sto, però, se non si adottasse alcuna 
contromisura, cosa che non sta acca 
dendo. Lo shock poterebbe arrivare 
anche da una sottovalutazione degli 
effetti della transizione energetica. Il 
rispetto dei target imposti per evitare 
il surriscaldamento globale potrebbe 
porta.rea unarepentinaperditadiva 
lore degli asset legati a fonti inqui
nanti (stranded assets): l'impatto, a 
seconda dell'istituzione che ha ese
guito la simulazione, oscilla tra mille 
e 18milamiliardididollari.Aquestosi 
aggi unge il fatto che l'industria assi
curativa non sarebbe attrezzata per 
assicurare i rischi: alcune analisi evi
denzierebbero un �gap assicurativo" 
del44%negli Stati Uniti,perarrivare 
apicchioltreil 90%inAsia e inAfrica. 

Il rischio sistemico sottostante è 
evidente: lo studio (dal titoloThe Gre
en Swan) si interroga su quale debba 
es�reinquestocontestoilruolodel.le 
banchecentrali,chepotrebbero<<es
seretrascinateinevitabilmenteinac
queinesplorate»conilrischiodi<<es
sereforzateaintervenirecomesalva
toridiultimaistanzadelclimaedes
sereoostrettead acquistare su grande 
scalaassetssvalutatipersalvareilsi
stema finanziarioeancheoltre».Ma 
non ci sarà un Green quantitative ea -
sing,comelodefiniscenelrapportoil 
govematorefrancese,FrancoisVtlle
roydeGalhatLLastradadapermrrere 
èinveceilcoordinamentotragliisti
tuti centrali e coni governi: serve un 
nuovomixtrapolitichefiscali,mone
tariee prudenziali eda questo punto 
di vista le possibile collaborazionetra 
BceeCommissioneeuropeasaràuno 
dei primi banchi di prova. Le misure 
fiscali come lacarbon taxdevono es
sereinseriteall'intemodi uninsieme 
di misure che evitino contraccolpi di
stributivi drammatici. Il govema tore 
franceseaffermadiaveregiàavanza
to in sede Bee le sue proposte: integra
re i cambiamenti climatici in tutti i 

modelli economici e di previsione 
(quel.libasatisulleseriestorichesono 
inefficaci, servono modelli basati su 
metodologiepredittive).Erivedereil 
quadro regolatori o relativo alla valu
tazione dei collateral per riflettere i 
nuovi rischi. Tra le proposte dello stu
dio, l'acquisto di green bond, l'intro
duzione dei parametri Esg per gli in
vestimenti dei fondi pensione delle 
banche centrali. 

Ma soprattutto una nuova atten
zione nella regolazione prudenziale. 
È presto per dirlo, ma non è da esclu
dere che si possa arrivare a una rivisi
tazione dell'accordo di Basilea sui re
quisiti prudenziali delle banche in 
chiavegreen.Sultemaèstatoistituito 
un gruppo di lavoro. <<Lo spirito con 
qualecisistamuovendoèquellodella 
presa d'atto dell'aumento dei rischi 
connessi al clima - ha spiegato ieri 
LuizAwazu Pereira da Silva, vice dg 
della Bri -. L'obiettivo è valutare in
centivi addizionali e ragionare, in uno 
spirito di consenso collettivo, cosa si 
pub fare per essere sicuri che l'indu
striabancariasiaattrezzataafronteg
giare il nuovo scenario». 

L'Agenzia 
critica co
munque 
l'atteggia
mento delle 
major solle
citandole 
a una più 
rapida tran
sizione 

I manager 
italiani 
più ottimi
sti sul 
futuro delle 
aziende 
in una pro
spettiva 
temporale 
di tre anni 

Nairobi.Manifest 

azioneafavore 

della lotta contro 

il cambiamento 

climatico nelle 

strade della 

capitalekenyota, 

sotto il segno 

dell'hashtag 

#Fightine<iuality 
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RAPPORTO AIE 

Crisi energetica in caso 
di stop a investimenti 
nelle fonti fossili 

Oggi a Davos la giornata 
di Greta Thunberg 
che tuonerà contro Oil&Gas 

L'appuntamento è previsto peroggi: 
l'ecoguerriera Greta Thunberg do
vrebbeschiaffeggiaresonoramente la 
platea dei finanzieri, industriali e po
litici accorsi al Forum di Davos, biasi
mandali per l'insufficienza dei loro 
sforzi nell'affrontare i cambiamenti 
climatici.Anchesefinanza,industria 
e governi promettono di fare passi 
avanti,eanchesequest'annoilWord 
Economie Forum si dedica come non 
maialtema del.lasostenibilità,gliam
bientalisti esigono come è ovvio i m 
pegni ben più radicali. 

Unaltolàalleambizionidelleasso
ciazioniecol.ogisteèarrivatoierida un 
report della lcbby petrolifera: un rap
portochepurerappresentailmassimo 
riconoscimentofinoraanivatodal�t
toresullanecessitàdicambiarestraregie 
peraccel.erarelarransizioneenergetica 

Per la prima volta, è la stessaAgen
zia Intemazionaledell'Energia a sot
tolinearecomesia interesseprimario 
del.lecompagnieattivenel�ttoredel
l'Oil & Gasquellodi rafforzare gli in
vestimenti per ridurre le emissioni 
nocive,chiamando incausaanchele 
grandi com pagniea controllo statale. 
Nell'<<OilandGaslndustryinEnergy 
Transition», !'Aie evidenzia che, sen
za un aumento degli sforzi perrtspon
dereai cambiamenti climatici, l'indu
stria petrolifera andrà incontro a una 
doppia minaccia sul lungo termine: 
sia alla sua <<accettabilità sociale» sia 
alla sua redditività. 

MaGretaèfuoristrada�credeche 
abbia una possibilità la Ii chiesta chefa
rà oggi di uno stop immediato agli in
vestimenti nei combustibili fossili (e 
tantomenoaquellaparalleladiunim
mediato disinvestimento totale). Se
condol'Aie, gl.i investimentinell'Oil& 
Gas restano necessari anche nel caso 
nonsrontato di una rapida transizione 
verso le energie pulite: se gli investi
menti nei pozzi esistenti dovessero 
cessare <<il declino della produzione 
sarebbe intorno all'8% annuo, ossia 
maggiorediogniplausibilecalodella 
domandaglobale».Amenodinonvo
lereunadevastantecrisienergetica,in
somma,l'investimentonegliarrualisiti 
di estrazione e anche in alcuni nuovo 
campirimarrà<<partedel.panorama». 

Tuttavia <<nessuna società del
l'energia potrà evitare le conseguenze 
delletransizioniversol'energiapuli
ta»,hadichiaratoildirettoree�utivo 
FatihBirol -. Ogni parte del. settorede
ve stabilire come reagire. Non fare 
nulla non è una opzione». Il compito 
più immediato, ha detto, sta nel ridur -
re le emissioni nocive derivanti dalle 
operazioni:<<Oggicircail 15%deigre
enhousegasvengonodaiprocessiper 

estrarre petrolio e gas e portarlo ai 
consumatori. Buona parte di queste 
emissionipuOessereridottainmodo 
relativamente rapido e facile». Ad 
esempio, non sarebbe difficile ridi
mensionare le emissioni di metano 
nell'atmosfera, integrare l'utilizw di 
energierinnovabilioabasseemissioni 
neinuoviprogetti,investiredipiùnel.
lesoluzionipulite.Purtroppo,ricono
sce !'Aie, l'investimento medio delle 
compagnieinrinnowbilietemologie 
a basse emissioni si è limitato finora 
all'1%del.totaledel<<capitalspending». 
<<Comeosate?»,potràreplicareGreta. 

Tralesocietàmenosensibilialpro
blema,spiccanolegrandicompagnie 
petroliferestatali,checontanoperol
tre la metà della produzioneglobale e 
ancora di più in termini di riseive ac
certate: mal.tedi esse, affenna eufemi
sticamente il rapporto, fanno ben po
co per <<adattarsi al mutamento delle 
dinamiche globali dell'energia». In 
pratica, il suggerimento di Biro! è che 
il settorearchivi le sue resistenze e 
balzi in pieno sul carro della transizio
ne energetica in tandem con governi 
e investitori, cercare un nuovo bilan
ciamento rraritomi sul brevetermine 
epennanenzaoperativasullungope
riodo(cheunamancanzadilungimi
ranza potrebbe mettere in forse). I co
sti della transizione energetica rap
presentano il punto critico. Il primo 
studio sui costi rilasciato ieri dall'ln
temational Maritime Organization 
(Imo)�gnalacheoccorrerannoinve
stimenti tra mille e 1-400 miliardi di 
dollarida1203oal205opertagliaredel 
50%le emissioni dell'industria dello 
shipping navale entro il 2050. 

-s.car 

I NUMERI 

8% 
li declino 

della produzione 
Il calo della produzione di petrolio, 
secondo le stime dell'Aie, se 
dovessero cessare gli 
investimenti nei pozzi esistenti 

1% 
Gli investimenti 
in rinnovabili 

Quota sul capitai spending t otale 
degli investimenti medi in 
rinnovabili e tecnologie a basse 
emissioni da parte delle società 
petrolifere 

1.400 
I miliardi di dollari necessari 

a tagliare le emissioni 
Investimenti trai I 2030 e il 2050 

per ottenere un taglio del 50% 

delle emissioni dell'industria del 
trasporto via nave 

re 
Climate Justice

is a Human Right
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Modacomearte. 
UnacreazioneSchiaparelli 
firmataDanielRoseberry 

Rifiuti, 200mila tir in viaggio 
dalle regioni senza impianti 
TERRITORI 

La tassa sull'immondizia 
sale dove mancano i siti 
di trattamento 

Settore riciclo in allarme 
per il deficit d'impianti 
di rigenerazione 

Jacopo Glllberlo 

Lazio:162camionalgiomo,383euro 
l'anno. Campania: 142 camion al dì, 
447 euro. Sicilia: 713 camion di spaz
zatura,382 euro l'anno. Queste cifre 
non sono numertestrattia caso dalla 
ruotadellotto; ilnumerodeiveicoli 
necessari a esportare l'immondizia 
ei l costo dellatassarifiuti per l e f a 
miglie misurano gli effetti del �no" 
contro gli impianti perriciclare i re
sidui rtgenerabili e per smaltire i rt
fiuti. Sono il metro della sconfitta 
ambientaleimpostadaipolitici edai 
comitati nimby contro la costruzio
ne di impianti ambientali. I conti so
no stati fatti dal centro studi Ref che 
in questi giorni ha raccolto i dati nel 
dossier <<i rifiuti in movimento» e 
nell'analisi <<La responsabilità delle 
scelte: i fabbisogni impiantistici e il 
ruolo delle Regioni», coordinati da 
Donato Berardi e Nicolo Valle. 

A conclusioni simili sono arrivati 
gli studi dai risultati allarmanti con
dotti nei mesi scorsi dal Cesisp del
l'Università Milano Bicocca, dall'As
soambiente e da altre organizzazio
ni, ma il tema in questi giorni si è fat
to ancora più rovente. Roma (che ora 
apre all'ipotesi discarica) resta sul
l'orlo della crisi rinviata ma mai ri
solta, con le vie intasate da immon
dizia di cui non riesce a liberarsi. La 
Sicilia ammette che forse potrebbe 
fare ricorso a inceneritori. Un grup
po di aziende della selezione dei ma
teriali lancia l'allarme riciclo, in pro
cinto di fermarsi in tutta Italia. 

Sul fronte delle tecnologie si 
schiudono ipotesi di nuove soluzio
ni. Intanto la società milanese di in
gegneria Saipem sta studiando la 
tecnologia innovativa !tea per smal
tire e riciclare la plastica tramite os
sicombustione senza fiamma e la 
Hera Ambiente sperimenta con la 
Coprob e con i coltivatori di barba
bietola della Bassa bolognese la con
cimazione dei terreni tramite ferti
lizzanti ricavati dai rifiuti organici. 

La colonna di Tir 
Sono più di 20omila i camion fra Tir 
ecompattatori" necessari ogni an
no a trasportare i rifiuti prodotti dal
le regioni che non hanno abbastanza 
impianti per smaltirli e perciò li de
stinano alle discariche o ai termova
lorizzatori situati in altre regioni o 

I NUMERI 

550 
I veicoli al giorno 
Sono più di 2oomilai camion fra 
Tir e "compattatori" necessari 
ogni anno a trasportare i rifiuti 
prodotti dalle regioni che non 
hanno abbastanza impianti per 
smaltirli e perciò li destinano alle 
discariche o ai termovalorizzatori 
situati in altre regioni o all'estero. 
Gli economisti del Ref hanno 
provato ad allineare questi veicoli 
in una fila immaginaria e hanno 
concluso che i camion 
formerebbero una colonna lunga 
3.3oochilometri, quasi la distanza 
tra Reggio Calabria e Mosca Oltre 
550 veicoli al giorno 

all'estero. Gli economisti del Ref 
hanno provato ad allineare questi 
veicoli in una fila immaginaria e 
hanno concluso che i camion forme
rebbero una colonna lunga 3.300 
chilometri, quasi la distanza tra Reg 
gio Calabria e Mosca. 

<<È una carovana di oltre 550 vei
coli al giorno che bruciano gasolio a 
manetta (emissioni di C02 e polveri 
sottili), costano ai cittadini ( aumenta 
la tassa sui rifiuti) e alle imprese 
(maggiori costi di smaltimento)», 
dicei!Ref. 

I peggiori della lista 
Un conto salato, di cui sono respon
sabili gli amministratori delle regio
ni che non solo non hanno saputo 
assicurare l'autosufficienza im pian
tistica prevista per legge, ma nem
meno hanno predisposto una strate
gia per dotare i loro territori degli 
impianti necessari alla chiusura del 
ciclo dei rifiuti. 

La graduatoria delle peggiori re
gioni, basata sul numero di camion 
carichi di rifiuti messi in strada ogni 
giorno, vede sul podio dei peggiori 
Lazio, Campania e Sicilia. 

<<Nelcomplesso- spiegano gli 
economisti del Ref-dalla mappa
tura regionale dei fabbisogni im
piantistici di smaltimento e avvio a 
recupero energetico emerge che, a 
livello nazionale, la gestione dei ri
fiuti nelle 14 regioni in deficit tota
lizza un passivo di circa4,9 milioni 
di tonnellate, esportate all'estero o 
in altre regioni per essere smaltite 
o incenerite». 

I costi che paghiamo 
I costi diretti e indiretti gravano sul
le spalle dei cittadini e delle impre
se. Gli economisti del Refhanno de
lineato il ritratto della famiglia me
dia(trepersone)e ne hanno calcola
to la spesa per la tassa rifiuti. Al 
primo posto nella graduatoria di 
spesa espressa in euro l'anno del 
seivizio rifiuti troviamola Campa
nia, con447 euro e un'incidenza del 
costo del servizio sul reddito pro ca
pi te regionale del 2,5%, ben distante 
dallo o,6% della Lombardia e dallo 
0,7% del Veneto. 

<<È interessante notare come le 
stesse tre regioni sul podio della 
classifica delle regioni per il mag
gior deficit impiantistico, espresso 
in termini di Tir al giorno, siano 
anche le prime tre nella graduato
ria del costo del servizio: un'evi
denza di come siano i cittadini, per 
primi, a pagare le carenze impian
tistiche sulla chiusura del ciclo dei 
rifiuti», conclude il Ref. 

Allanne riciclo 
Un gruppo di aziende del settore ri
ciclo lancia l'allarme: mancano i m 
pianti di rigenerazione, i piazzali e i 
capannoni sono pieni di materiali 
che non trovano destinazione. Il ri
schio è altissimo, anche perché pla
stica, carta e altri materiali restano 
esposti anche a vandalismi e vendet
te della malavita, come insegnano le 
cronache di questi mesi. 

<<Siamo in piena emergenza e a 
breve saremo costretti a rifiutare 
nuovi conferimenti di rifiuti da av
viare a riciclo», avvertono le imprese 
insieme con un'associazione di set
tore, la Fise Unicirular. In un incon
tro pubblico, le imprese del riciclo 
hanno discusso con aziende del cali
bro dell'Ama, l'azienda romana che 
gestisce la nettezza urbana, e della 
bologneseHeraAmbienteallaricer
ca di sciogliere i moti vi della paralisi 
del riciclo. La terapia è articolata, ma 
subito un "medicinale"urgente po
trebbe essere concedere alle aziende 
di accettare materiali oltre il massi
mo autorizzato. 

La mappa dei costi per regione 

Spesa annua del servizio rifiuti per una famiglia tipo. Famiglia 3 componenti, 108 mq, 2019 

• REGIONI IN DEFICIT: TIR AL GIORNO PER SMALTIRE I RIFIUTI FUORI REGIONE (TOTALE: 550) • 

Trentino Alto Adige 
246€ 178€ 

V.d'Aosta FriuliV.G. 

257€ 

246€ 

Emilia Romagna 

283€ 

316€ 

374€ 314€ 

Umbria 

310€ 

Campania 

447€ 

Basilicata 

357€ 229€ 

calabria 

Sicilia 313€ 

382€ 

IL PROGRAMMA 

Piano del Conai per gli imballaggi 
Nel 2020 il riciclo arriverà al 71,6% 

Già raggiunti gli obiettivi 
europei per il 2025 
Resta indietro la plastica 

Riciclare di più e produrre meno ri
fiuti. E soprattutto intervenire 
quando i soli meccanismi di merca
to non bastano a conseguire i risul
ta ti ambientali. Il Consorzio nazio
nale imballaggi (Conai), cioè l'orga
nismo previsto dalla legge per coor
dinare la raccolta e il riciclo degli 
imballaggi usati, ha appena com
pletato il piano di prevenzione per 
l'anno 2020 e il programma preve
de quasi 11,3 milioni di tonnellate di 
confezioni ricuperate, pari al-
1'83,2% dell'immesso al consumo, 
di cui9,7 milioni di tonnellate av
viati a riciclo, ossia il 71,6%dell'im
messo al consumo. 

Dei sei materiali oggetto di rac
colta (acciaio, alluminio, carta, le
gno, plastica, vetro) cinque hanno 
già raggiunto oggi gli obiettivi euro-

pei previsti per il 2025 e uno, il più 
complesso e difficile, la plastica, ve
de l'Italia in testa in Europa e appe
na sotto l'obiettivo da conseguire 
fra cinque anni. 

Se l'immesso al consumo, nel 
corso dell'anno appena iniziato, do
vrebbe arrivare a sfiorare i 13,6 mi
lioni di tonnellate, i margini di cre
scita in termini di recupero e riciclo 
si prospettano incoraggianti. 

C'è però l'aspetto drammatico di 
un settore minacciato dal continuo 
blocco delle attività: leggi contrad
dittorie, l'introduzione della tassa 
sulla plastica, comitati "ambientali
sti" del no che insorgono a qualsiasi 
tentativo di riciclo e smaltimento, 
impianti intasati da flussi di mate
riali in aumento e di destinazioni 
sempre più ridotte, magistrati arre
trati, politici assetati di consenso f a 
cile. Qui sta l'importanza del siste
ma consortile: <<In un contesto co
me quello attuale, in cui risentiamo 
di una drammatica carenza di im
pianti e assistiamo al crollo del va
lore delle materie prime seconde, 
maceroinprimis-avverteilpresi-

denteGiorgioQuagliuolo-ilsiste
ma consortile continua a sostenere 
l'industria del riciclo dimostrando 
l'efficacia del suo ruolo di sussidia
rietà al mercato. Nel solo 2019, sono 
rientrate in convenzione con il si
stema quasi 6oomila tonnellate di 
materiale in più proveniente dalla 
raccolta differenziata, non assorbi
te dal mercato, che hanno comun
que trovato sbocco a riciclo». 

Qualche dettaglio. Si prevede di 
avviare a riciclo 382mila tonnellate 
di acciaio (come barattoli, tappi, bi
doni); 53mila tonnellate di imbal
laggid'alluminio(lattineperbibite, 
pellicole e così via); 4,06 milioni di 
tonnellate di carta (sacchetti, carto
ni, scatole), 1'81,2% dell'immesso al 
consumo; 2,02 milioni di tonnellate 
di legno (pallet, casse e cassette); 
1,12 milioni di tonnellate di imbal
laggi di plastica (bottiglie, buste e 
così via), il 48,1% dell'immesso al 
consumo; e 2,02 milioni di tonnella 
te di vetro (come bottiglie, vasetti), 
1'81,4% dell'immesso al consumo. 

-J.G. 

A Parigi 
Schiaparelli, Dior 
e Valli aprono 

Crisi di Taranto 
Ex Ilva, cala 
la produzione: 

i quattro giorni 
delle collezioni 

Arcelor ferma 
l'acciaieria 1 

Dopo le collezioni maschili, Impianto resterà spento fino 
alla fine marm. La 
multinazionale motiva lo stop 
con problemi relativi al calo 
delle commesse e all'accesso 

il calendario delle sfilate dì 
gennaio si chiude con la couture 
dì Parigi: ieri l'inaugurazione, 
oggi attesi Chanel eArmanì, 
domani Valentino alle materie prime -pag. 10 

+ L'industria made in ltaly, 
articoli e galleryda Parigi 

www.moda.ilsole24ore.com 

PANORAMA 

ANTITRUST 

Auchan-Conad: 
aperta l'istruttoria 

Non c'è solo il volley femminile a dare dispiaceri a France
sco Pugliese, patron di Conad. Domenica il team Conad 
Olimpia Teodora è incappato nella peggior prestazione 
stagionale.Ieril'Antitrusthadecisodiavviarel'istruttoria 
nei confronti di Bdc Italia e Conad con il suo sistema di 
cooperative associate, perché a seguito dell'acquisizione 
diAuchanltalia<<ritienechel'operazioneinesamepossa 
ostacolare in modo significativo la concorrenza effettiva 
nei 101 mercati locali della vendita al dettaglio sopra indivi
duati, a danno dei consumatori, detenninando il rafforza
mento ola costituzione di una posizione dominante». È 
quantosileggenell'aggiornamentosettimanaledel.l'Auto
rità presieduta da Roberto Rustichelli. 

L'operazionefarebbediConaddaprimacatenaitaliana 
con una quota di mercato del 18,5%dal 12,9% preacquisi
zione Auchan con un incremento di 5,6 punti. Seguono 
Coop (al 13,8%), Selex (9,9%)ed Esse lunga (9%). 

L'acquisizione dello scorso maggio riguarda 291 punti 
vendita: 241market,di cui sei passeranno a Esselunga, e 

altri5oinaffitto.Lesovrapposizionisignificati
ve orizzontali individuate dal!' Antitrust sono 10 
perlesuperette,65perisupermercatie26pergli 

_.A, 
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I negozi. Sono abbondantementeil 50%<<Unitamenteallarile-
291 i market vanteecapillarepresenzadi punti venditaCo-
Auchan coinvolti nad sul territorio nazionale possa ostacolare in 
nell'acQuisizione, modosignificativolaooncorrenza».Lasiruazio-
di cui so in affitto ne resta fluidaesipotrebbemodificareanchea 
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seguitodellospezzatinocheConadstafacendo 
della rete exAuchan, con la cessione di decine di asset co
me ha fatto, pere9em pio, con Carrefour in Veneto. In que
sto spezzatino rientra la vendita di sei supennarketa Esse
lunga, peri quali è stato siglaro il prel.iminaresebbeneque
sti negozi siano situa ti in aree dove non viene superata la 
soglia critica del 25%. 

Perquantoriguardal'approvigionamentodeiprodotti 
dilargoconsumoalimentarienonlaquotarnmulatadel.la 
centrale acquisti Conad-Fini per più quella diAuchan rea 
lizzata oon la  centraleGruppo Levante porta a un totale del 
24%,ilprimooperatoreprecedendoEsdltaliaal2(J),.eCcq:l 
Italiaal 13%-Ancora una voltal'Autoritàesprime la sua pre
occupazione per la <<creazione o il rafforzamento di una 
posizionedominanteneimercatidell'approvvigionamen
to-rimarcailbollettino-taledaeliminareoridurreinmo
do sostanziale e durevole la concorrenza nei medesimi 
mercati».PerquantoriguardaSoldanelle,societàchecon
trol.lavaAuchanltalia,perrreannidallacessionedel.lacate
naè obbligata ad astenersi dallo svolgere in Italia la vendita 
all'ingrossoelagestionedipuntivenditafood. Un patto di 
nonconcorrenzadlesaràoggettodiapprofondimentonel 
corso dell'istruttoria per valutarne l'accessorietà. 

-EnricoNelti 

MODELLI VIRTUOSI 

La filiera sostenibile 
di Inalpi ha 10 anni 

La filiera corta e certifica del latte piemontese creata da 
Inalpi, azienda lattiero ca9earia cheproduce latte in polve
re e annovera tra isuoiclientiFerrero,festeggiai 10anni. 
Laparticolaritàdelmcxlel.lopromossodaAmbrogiolnver
nizzi presidente Inalpi, è di riconoscere ai produttori di 
latte un prezzo al litro superiore alla media del mercato. 
Unaviavirtuosachepremialaqualitàdellamateriaprima. 
<<È stato un progetto realizzato dal territorio perii territorio 

nelqualeabbiamoavutoalnostrofiancoleistitu
zionilocali- ricordaAmbrogiolnvernizzi, presi
dente Inalpi -. Proseguiremo nella crescita della 
filieracortaec:ertificatadellatte.Abbiamoamplia-
to a otto il numero dei pilastri su cui si basa il pro-

lrialpi ha creato tocollodi filiera esucuivienefissatoilprezzodel 
intorno a se uria latte e incrementato a 104 punti la check list dei 
rete di fornitori controlli.Siamoconvintichelastradadellaquali-
�a;:\�0n

m;'�al tà,della sostenibilitàedel.l'attenzionealbenessere 
conferitoriche dituttigliattoridellafilierasianoelementiimpre-
ogrn giorno scindibili per la crescita». Trai partnerdellafiliera 
raccolgono smila anche il colossodiAlba che per primo ha chiesto 
quintali di latte a Inalpi la fornitura di latte in polvere. La Pmi ha 
piemontese accettato la sfida e fatto il suo più importante inve-

stimento nella torre di sprayatura per la prcxl uzio
ne del la ttein polvere e stretto accordi con le aziende agri
cole del territorio per la fornitura di latte. Dei400 conferi
tori di lnalpi olrre 250 fanno capo alla cooperativa Com pral 
Latte che ogni giorno raccoglie 5mila quintali di latte. 
Coldiretti, da parte sua, coordina il progetto innovativo e 
haintravistolapossibilitàdilavorocontinuativoperazien
de che rappresentano il futuro del territorio. 

-E.N. 
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Dissesto idrogeologico, in Gazzetta il piano
operativo da 361 milioni
Daniela Casciola

Approda in Gazzetta il Piano operativo per il dissesto idrogeologico 2019 contenuto nel decreto
del presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019 (in Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio
2020 n. 14). Uno stanziamento di ulteriori 361 milioni di euro (vedi tabella con la ripartizione)
per 236 interventi sul territorio nazionale.

A fine novembre, quando il provvedimento fu trasmesso alla Presidenza del consiglio dei
ministri, il ministro dell'Ambiente Sergio Costa precisò che si trattava di risorse ulteriori e
immediatamente disponibili per la messa in sicurezza idrogeologica e per progetti
immediatamente cantierabili.

La quota maggiore delle risorse va alla Sicilia, con oltre 56,8 milioni per tre interventi. Al
secondo posto si piazza il Molise con quasi 49,5 milioni per 27 interventi, e al terzo il Piemonte
con 40 milioni.

L'impegno finanziario complessivo del Piano ammonta esattamente a 361.896.975 euro di fondi
Fsc 2014-2020 deliberati dal Cipe a favore del Piano Operativo Ambiente. 
I fondi verranno erogati in via diretta, senza la stipula di successivi accordi di programma, come
previsto dalla delibera Cipe n. 64/2019. Gli interventi vanno dalla sistemazione di versanti
franosi, al consolidamento e alla difesa idraulica, al ripascimento e difesa delle aree costiere, alla
messa in sicurezza di abitati.

Soggetti beneficiari sono i presidenti delle regioni - commissari straordinari per gli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico e i presidenti delle Province autonome di Trento e
Bolzano. Al ministero dell'Economia e delle finanze - dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato è affidato il compito di monitorare gli interventi.
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Anac: crescono gli appalti ma rimangono
modesti i numeri delle gare semplificate
dallo sblocca cantieri
Al. Le.

Aumentano gli appalti ma rimangono modesti i dati dei bandi "semplificati" dallo Sblocca
cantieri.
A certificarlo è l'Anac con i risultati del secondo quadrimestre 2019, riportati nel Rapporto sui
contratti pubblici, dove il mercato degli appalti ha continuato a crescere in confronto allo stesso
periodo dell'anno precedente. Con un volume pari a 64,8 miliardi il periodo in esame ha fatto
registrare un aumento del 22% rispetto al 2018, pari a 11,7 miliardi. A eccezione della frenata
registrata nell'ultima parte del 2018, si tratta del sesto quadrimestre positivo consecutivo.

Sulla performance pesano in particolare alcuni appalti di grandi dimensioni nel settore
forniture, per lo più sotto forma di accordi-quadro o convenzioni banditi da soggetti aggregatori
o centrali di committenza.

Come già rilevato nel quadrimestre precedente, più contenuta è stata invece la crescita degli
appalti sotto soglia oggetto di semplificazione con la legge di Bilancio per il 2019 e il decreto
Sblocca cantieri. Sommando il settore ordinario e quello speciale, fra maggio e agosto dello
scorso anno l'aumento è stato del 9,4% per gli appalti di fascia 40-150mila euro (equivalente a
188 milioni) e del 9,6% per quelli compresi fra 150mila euro e un milione (pari a 587 milioni).

Stando alle tabelle contenute nel rapporto, nel settore ordinario gli appalti hanno fatto segnare
un +70,3% nelle forniture, un +57,2% nei lavori e un +29,8% nei servizi. In quello speciale - che
riguarda gli appalti gas, acqua, elettricità, trasporti pubblici e ferrovie - la crescita nel settore
delle forniture è stata del 163,8% (da poco più di 3 miliardi a 8,1 miliardi) ed è dovuta a due
grossi appalti di Trenitalia.

Sono invece in calo del 55,3% e del 39% gli appalti speciali nei lavori e nei servizi. A crescere sono
soprattutto gli appalti nel settore ordinario da 25 milioni di euro in su - con un + 96,2% passano
dagli 11,1 miliardi circa del secondo quadrimestre del 2018 ai 21,8 circa dello stesso periodo del
2019 - e quelli compresi tra 5 e 25 milioni, saliti del 42,3% e passati da 6,9 miliardi circa a 9,8
miliardi.
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Ricostruzione post Sisma 2016: 'Ci sono le 
condizioni per non interrompere la raccolta' 
21/01/2020 

In attesa dell’iter emendativo della legge 156/2019,ci sono le condizioni per non 
interrompere la raccolta delle macerie. Lo spiega il commissario straordinario per la 
ricostruzione sisma 2016 Pietro Farabollini che ha trasmesso ai Presidenti di 
Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria una nota interpretativa sulla modifica dell’art. 
28 del D.L. n. 189/2016 sull’attività di smaltimento e stoccaggio delle macerie. 

Il Commissario ha attivamente lavorato dal marzo scorso con Regioni, Governo e 
Parlamento per velocizzare un processo in cui sono risultate evidenti criticità quali 
sottostima delle quantità (solo in Umbria le macerie sono state sottostimate di circa 
il 50%) e/o delle risorse necessarie (le Regioni, a fronte di 100 milioni di euro già 
erogati hanno avanzato richiesta di ulteriori fondi per oltre 35 milioni) fino ad 
inadeguatezza di piani di gestione delle macerie (come stabilito dal DL 189/2016) o 
dell’ assenza di dotazione strumentale degli impianti (come nel caso di Arquata del 
Tronto dove sono ancora presenti oltre un centinaio di migliaia di tonnellate di 
macerie da rimuovere). 

Nella nota trasmessa si fa riferimento sia alle azioni intraprese dal Commissario, in 
costante rapporto con il Dipartimento della Protezione Civile (che si occupa dello 
smaltimento con i propri uffici regionali), che alla mancata presentazione entro il 
31.12.2019, dell’aggiornamento dei piani di smaltimento regionali, necessari a 
fronte di quanto sopra esposto, che all’evidente volontà del legislatore di 
provvedere, con la proroga dello stato di emergenza, anche a sbloccare questa 
criticità. 

Motivandone dettagliatamente i presupposti con l’urgenza ed il quadro normativo 
vigente, il Commissario, con un atto di responsabilità nei confronti del territorio del 
cratere che si troverebbe a soffrire di una così importante disfunzione, ha invitato le 
regioni a “garantire, esclusa ogni possibilità di inerzia, le attività di rimozione e 
smaltimento delle macerie verso i centri di raccolta”. 
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Scuole: Bando on line di 98 milioni di euro per 
l'adeguamento alla normativa antincendio 
21/01/2020 

Sul sito del Ministero dell’Istruzione è stato pubblicato l’avviso pubblico n. 532 del 
16/01/2020 per la concessione di contributi in favore di enti locali per 
l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso 
scolastico; sono stanziati 98 milioni di euro. 

Gli enti locali potranno presentare le proprie candidature collegandosi 
all'applicativo identificazione dell'Ente e Anagrafica Rup e progetti fino alle 
15.00 del 27 febbraio 2020 ed il portale per l’inserimento dei dati sarà accessibile 
dalle ore 10.00 di venerdì 24 gennaio 2020. 

I Comuni potranno avere, per le scuole del primo ciclo, un contributo massimo di 
70.000 euro, mentre le Province e le Città metropolitane, per gli istituti del 
secondo ciclo, potranno ottenere un contributo fino a 100.000 euro. La 
selezione delle candidature avverrà sulla base dei seguenti puntuali criteri: 

• vetustà degli edifici;
• numero di studenti presenti nell’edificio scolastico;

https://www.lavoripubblici.it/documenti2020/lvpb1/Avviso_16-01-2020_532.pdf
https://www.lavoripubblici.it/documenti2020/lvpb1/Avviso_16-01-2020_532.pdf
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• livello previsto di adeguamento alla normativa antincendio che si intende 
conseguire con il contributo richiesto; 

• eventuale quota di cofinanziamento. 

La valutazione delle candidature ai fini dell’assegnazione dei contributi avviene sulla 
base dei seguenti criteri: 

1. vetustà degli edifici adibiti a uso scolastico con particolare riferimento agli 
edifici costruiti prima del 1970 (max 10 punti); 

2. eventuale quota di cofinanziamento (max 5 punti); 
3. numero di studenti presenti nell’edificio scolastico (max 30 punti); 
4. edificio rientrante nella programmazione regionale sull’adeguamento alla 

normativa antincendio (max 10 punti); 
5. intervento in attesa di finanziamento nell’ambito delle graduatorie di cui al 

DM n. 101 del 2019 (max 10 punti); 
6. livello di adeguamento alla normativa antincendio (max 35 punti). 

Quì di seguito la tabella con il riparto regionale. 



 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Demolizione, Ricostruzione, Ristrutturazione 
edilizia, nuova costruzione e Sismabonus: i 
requisiti dall'Agenzia delle Entrate 
21/01/2020 

Nel caso di interventi che consentano la riduzione del rischio sismico di una o più 
classi mediante demolizione e ricostruzione, per la fruizione del 
cosiddetto Sismabonus è irrilevante che tali interventi siano configurati come 
ristrutturazione edilizia o nuova costruzione. La detrazione prevista si applica anche 
nell'ipotesi in cui la demolizione e ricostruzione dell'edificio abbia determinato un 
aumento volumetrico rispetto a quello preesistente, sempreché le disposizioni 
normative urbanistiche in vigore permettano tale variazione. 

1. La domanda del contribuente
2. Demolizione e Ricostruzione: spetta il sismabonus anche in caso di

"nuova costruzione"?
3. I requisiti per la fruizione del Sismabonus
4. Sismabonus: a quanto ammonta la detrazione?
5. Sismabonus: la cessione del credito
6. Sismabonus: niente più sconto in fattura
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7. Demolizione e Ricostruzione: le conclusioni dell'Agenzia delle Entrate 

Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate rispondendo al quesito di un contribuente con 
la Risposta 16 gennaio 2020, n. 5 ad oggetto "Articolo 16, comma 1-septies del 
decreto legge 4 giugno 2013, n. 63. Detrazione spettante agli acquirenti delle unità 
immobiliari vendute da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che abbiano 
realizzato interventi relativi all'adozione di misure antisismiche". 

La domanda del contribuente 
In particolare, il contribuente ha chiesto all'Agenzia delle Entrate se per la fruizione 
della detrazione prevista dall'articolo 16, comma 1-septies del decreto legge 4 
giugno 2013, n. 63 spetti anche in caso di interventi di demolizione e ricostruzione 
indipendentemente dal fatto che il provvedimento autorizzativo qualifichi 
l'intervento come costruzione ex novo o come ristrutturazione di un fabbricato 
esistente. 

Demolizione e Ricostruzione: spetta il sismabonus 
anche in caso di "nuova costruzione"? 
La risposta dell'Agenzia delle Entrate è stata chiara e ha ricordato che ai sensi 
dell'articolo 16, comma 1-septies del D.L. n. 63/2013, la detrazione spetta agli 
acquirenti delle unità immobiliari vendute da imprese di costruzione o 
ristrutturazione immobiliare che abbiano realizzato interventi relativi all'adozione di 
misure antisismiche, mediante interventi di demolizione e ricostruzione di interi 
edifici - anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le 
norme urbanistiche vigenti lo consentano - dai quali derivi una riduzione del rischio 
sismico che determini il passaggio ad una o a due classi di rischio inferiore. 

I requisiti per la fruizione del Sismabonus 
Per la fruizione della detrazione è altresì necessario: 

• che gli edifici oggetto dell'intervento di riduzione del rischio sismico siano 
ubicati in comuni ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, di cui all'OPCM n. 
3274/2003; 

• che le imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare provvedano, 
entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva 
alienazione dell'immobile. 

https://www.lavoripubblici.it/news/2020/01/EDILIZIA/23112/Demolizione-Ricostruzione-Ristrutturazione-edilizia-nuova-costruzione-e-Sismabonus-i-requisiti-dall-Agenzia-delle-Entrate#demolizione-ricostruzione-sismabonus-7
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Sismabonus: a quanto ammonta la detrazione? 
La detrazione è pari al 75% o all'85%, a seconda che l'intervento di demolizione e 
ricostruzione determini il passaggio ad una o a due classi di rischio sismico 
inferiore, del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di 
compravendita e, comunque, calcolata entro un ammontare massimo di spesa pari 
a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. 

Sismabonus: la cessione del credito 
Gli acquirenti delle unità immobiliari, inoltre, possono optare, in luogo della 
detrazione, per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno 
effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva 
cessione del credito. La cessione non può essere effettuata a istituti di credito e 
intermediari finanziari. 

Sismabonus: niente più sconto in fattura 
I contribuenti beneficiari delle detrazioni per gli interventi di riduzione del rischio 
sismico potevano, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2019, optare per un 
contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, 
anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi. Dal 1° gennaio 2020, 
tuttavia, la disposizione non è più vigente, a seguito dell'abrogazione dell'articolo 
10, comma 2 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (che ha introdotto il citato 
comma 1-octies nell'articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013) ad opera 
dell'articolo 1, comma 176 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge Bilancio per 
il 2020). 

Demolizione e Ricostruzione: le conclusioni 
dell'Agenzia delle Entrate 
In definitiva, considerato che la qualificazione di un'opera edilizia (quale risultante 
dal futuro titolo amministrativo di autorizzazione dei lavori) spetta al Comune o ad 
altro ente territoriale, in qualità di organo competente in tema di classificazioni 
urbanistiche e presuppone valutazioni di natura tecnica che esulano dalle 
competenze dell'Agenzia delle entrate, la norma prevede che gli acquirenti possono 
fruire della detrazione anche per gli interventi realizzati dall'impresa di costruzione 
"mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, 
anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente". La disposizione, 
pertanto, si applica anche nell'ipotesi in cui la demolizione e ricostruzione 
dell'edificio abbia determinato un aumento volumetrico rispetto a quello 



preesistente, sempreché le disposizioni normative urbanistiche in vigore 
permettano tale variazione. 

Accedi al Focus Sismabonus 
A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Affidamenti sopra i 40.000 euro: Nel secondo 
quadrimestre 2019 appalti ancora in rialzo: 
+22%
21/01/2020 

L’ANAC ha, recentemente, pubblicato il rapporto del secondo quadrimestre 
2019 relativo alle Procedure di affidamento perfezionate di importo superiore o 
uguale a € 40.000. 

Il rapporto quadrimestrale è suddiviso in 4 sezioni di cui una generale contenente le 
statistiche aggregate dei contratti pubblici e tre sezioni di dettaglio - in cui viene 
effettuata un’analisi comparata con il quadrimestre dell’anno precedente - relative 
alle diverse tipologie di contratto (lavori, servizi e forniture). 

Le analisi contenute all’interno del Rapporto sono state effettuate sulla base dei dati 
presenti nella BDNCP aggiornati alla fine del mese di dicembre 2019. Tutti i dati 
fanno riferimento alle procedure di affidamento (bandi e inviti di importo a base di 
gara pari o superiore a 40.000 euro) c.d. perfezionate per le quali cioè è stato 
pubblicato 
un  bando  (nel  caso  di  procedure  aperte)  o  è  stata  inviata  una  lettera  di  invit

https://www.lavoripubblici.it/documenti2020/lvpb1/Anac.Rapp.Quad.mag.ago.2019.pdf
https://www.lavoripubblici.it/documenti2020/lvpb1/Anac.Rapp.Quad.mag.ago.2019.pdf


o  (nel  caso  di  procedure  ristrette  o  negoziate) ovvero è stata manifestata la 
volontà di affidare l’appalto (nel caso di affidamenti diretti). 

Nel secondo quadrimestre 2019 il mercato degli appalti ha continuato a 
crescere in confronto allo stesso periodo dell’anno precedente. Con un volume 
pari a 64,8 mld il periodo in esame ha fatto registrare un aumento del 22% 
rispetto al 2018, pari a 11,7 mld (tab. 3 pag. 11). A eccezione della frenata 
registrata nell’ultima parte del 2018, si tratta del sesto quadrimestre positivo 
consecutivo. 

Sulla performance pesano in particolare alcuni appalti di grandi dimensioni nel 
settore forniture, per lo più sotto forma di accordi-quadro o 
convenzioni banditi da soggetti aggregatori o centrali di committenza. 

Come già rilevato nel quadrimestre precedente, più contenuta è stata invece la 
crescita degli appalti sotto soglia oggetto di semplificazione con la Legge di 
Bilancio per il 2019 e il cd. decreto Sblocca cantieri. Sommando il settore 
ordinario e quello speciale, fra maggio e agosto dello scorso anno l’aumento è stato 
del 9,4% per gli appalti di fascia 40-150 mila euro (equivalente a 188 milioni) e del 
9,6% per quelli compresi fra 150 mila euro e 1 milione (pari a 587 milioni). 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Testo Unico Sicurezza Lavoro (TUSL) 2020: 
scarica l'ultima edizione aggiornata del D.Lgs. 
n. 81/2008
21/01/2020 

L'Ispettorato nazionale del lavoro ha pubblicato il testo coordinato e aggiornato 
del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (TUSL) in materia di tutela della salute 
e della sicurezza nei luoghi di lavoro con le disposizioni integrative e correttive 
introdotte dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106 e tutte le modifiche 
introdotte sino a Gennaio 2020. 

Le novità del Testo Unico Sicurezza Lavoro 2020 
• Inseriti gli interpelli dal n. 4 al n. 8 del 2019;
• Sostituito il Decreto Direttoriale n. 8 del 25 febbraio 2019 con il Decreto

Direttoriale n. 57 del 18 settembre 2019 - Ventiduesimo elenco dei soggetti
abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma
11;

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20080409/Decreto-Legislativo-9-aprile-2008-n-81-Ed-Gennaio-2020-19176.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20080409/Decreto-Legislativo-9-aprile-2008-n-81-Ed-Gennaio-2020-19176.html


• Sostituito il Decreto Direttoriale n. 2 del 16 gennaio 2018 con il Decreto 
Direttoriale n. 58 del 18 settembre 2019 - Ottavo elenco dei soggetti abilitati 
e dei formatori per l’effettuazione dei lavori sotto tensione; 

• Aggiunta la lettera a-bis all’art. 4, comma 1, del Decreto del Ministero dello 
Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37, inserita dal comma 50 dell’art. 1 
della Legge 13 luglio 2015, n. 107; 

• Aggiunto l’art. 7-bis al Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 
2001, n. 462, come previsto dall’art. 36 del Decreto-Legge 30 dicembre 2019, 
n. 162, pubblicato sulla G.U. n. 305 del 31/12/2019. 

Scarica il Testo Unico Sicurezza Lavoro 2020 
Per scaricare la versione aggiornata del Testo Unico Sicurezza Lavoro 
2020 clicca qui. 
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Sconto in fattura, RPT: 
reintrodurlo, fondamentale per il 
decollo del sismabonus 
Per i tecnici, i limiti in vigore dal 2020 causano disparità di 
trattamento e minano l’indipendenza del professionista nella fase 
progettuale 

Foto: AndriyPopov©123RF.com 

21/01/2020 – Reintrodurre lo sconto in fattura per far decollare il 
sismabonus e tutelare l'indipendenza dei professionisti durante la 
progettazione. Lo sostiene la Rete delle Professioni Tecniche (RPT), che ha 
chiesto ai relatori del decreto “Milleproroghe”, in fase di conversione 
in legge alla Camera, di essere ascoltati in audizione. 

https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2019/c.-2325/conversione-in-legge-del-decreto-legge-30-dicembre-2019-n.-162-recante-disposizioni-urgenti-in-materia-di-proroga-di-termini-legislativi-di-organizzazione-delle-pubbliche-amministrazioni-nonch%C3%A9-di_17570.html


Sconto in fattura, RPT contraria ai limiti imposti dal 2020 
Il Decreto Crescita, scrive RPT ai relatori, aveva introdotto la possibilità di 
optare per uno sconto immediato in fattura pari al valore delle 
detrazioni fiscali previste per interventi di riqualificazione energetica e 
riduzione del rischio sismico. In questo modo, chi decideva di eseguire 
interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico 
sul proprio immobile poteva sostituire le detrazioni fiscali con un 
contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo 
dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi, cedendo di 
conseguenza l’agevolazione fiscale al fornitore dell’intervento. 
  
Questo meccanismo è restato in vita fino al 31 dicembre 2019, ma è stato 
poi fortemente limitato dalla legge di Bilancio per il 2020. 
  
Dal 1° gennaio 2020 si può chiedere lo sconto immediato in fattura solo per 
gli interventi di riqualificazione energetica delle aree comuni degli 
edifici condominiali di importo superiore a 200mila euro. Questa chance 
non è più riconosciuta agli interventi di messa in sicurezza antisismica che 
accedono al sismabonus. 
  
Contro questi limiti si sono schierati anche Fondazione Inarcassa e il 
Consiglio nazionale degli ingegneri (CNI). 
  

Sconto in fattura, RPT: bisogna reintrodurlo 
Secondo RPT, i limiti in vigore dal ° gennaio 2020 introducono una 
“disparità di trattamento tra diverse tipologie di intervento e di 
operatori economici: da una parte si garantisce infatti lo sconto in fattura 
per alcuni interventi di efficientamento energetico (ecobonus), dall’altra si 
privano di questa possibilità i cittadini che richiedono interventi di messa 
in sicurezza sismica”. 
  
“Il sismabonus - scrive RPT nel messaggio ai relatori - è uno strumento 
fondamentale per prevenire e mitigare gli effetti devastanti del terremoto 

https://www.edilportale.com/news/2019/08/normativa/ecobonus-e-sismabonus-operativo-lo-sconto-alternativo-alla-detrazione_71920_15.html
https://www.edilportale.com/news/2019/12/normativa/ecobonus-lo-sconto-in-fattura-resta-per-i-lavori-in-condominio-sopra-i-200mila-euro_73876_15.html
https://www.edilportale.com/news/2020/01/normativa/sconto-in-fattura-fondazione-inarcassa-e-cni-inammissibile-escludere-il-sismabonus_74160_15.html
https://www.edilportale.com/news/2020/01/normativa/sconto-in-fattura-fondazione-inarcassa-e-cni-inammissibile-escludere-il-sismabonus_74160_15.html


ed è inammissibile che lo sconto in fattura non sia previsto anche per 
questa tipologia di interventi in un momento in cui l’Italia solo negli ultimi 
365 giorni ha registrato 2.026 terremoti di Magnitudo superiore a 2 (Dati 
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia)”. 
  
RPT ritiene infine che, in assenza di opportune modifiche al 
provvedimento, si corra il rischio di minare l’indipendenza del 
professionista e la sua autonomia deontologica nell’intera fase 
progettuale e di realizzazione dell’opera: a quest’ultimo è nei fatti impedito 
di accedere allo sconto in fattura in maniera autonoma. 
  
“Occorre scongiurare il pericolo che le scelte, tecniche ed intellettuali, del 
professionista possano dipendere esclusivamente dalle indicazioni e 
direttive del soggetto ‘forte’ della filiera, vale a dire l’impresa che esegue i 
lavori, l’unica in grado di acquisire l’intera quota, non frazionabile, del 
credito d’imposta derivante dall’intervento”. 
  
 

Norme correlate 

Bozza non ancora in vigore 31/12/2019 n.C. 2325 
Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di 
termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica 
(Milleproroghe) 
  

Decreto Legge 30/12/2019 n.162 
Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, 
nonchè di innovazione tecnologica (Milleproroghe) 
  

Legge dello Stato 27/12/2019 n.160 
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 (Disegno 
di legge di bilancio 2020 - Manovra 2020) 
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Antincendio scuole, dal Miur 
bando da 98 milioni di euro per 
l’adeguamento 
Avranno la priorità strutture vetuste e con un numero elevato di 
studenti. Domande entro il 27 febbraio 2020 

Foto: ambrozinio©123RF.com 

21/01/2020 – In arrivo 98 milioni di euro per l’adeguamento delle scuole 
alla normativa antincendio. 

Il Ministero dell’Istruzione, infatti, ha pubblicato il bando che stanzia 
contributi per gli enti locali proprietari degli edifici scolastici, censiti 
nell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica, che necessitano di 
adeguamento antincendio. 

https://www.edilportale.com/normativa/bando-di-gara/2020/ministero-dell-istruzione-avviso-pubblico-per-la-concessione-di-contributi-in-favore-di-enti-locali-per-l-adeguamento-alla-normativa-antincendio-degli-edifici-pubblici-adibiti-ad-uso-scolastico_17587.html


  
Le risorse sono state suddivise secondo la tabella con il riparto 
regionale. La Regione che si aggiudica maggiori fondi è la Lombardia con 
più di 12 milioni di euro, seguita dalla Campania e dalla Sicilia con circa 9 
milioni di euro ciascuna. Le regioni con meno risorse sono la Valle d’Aosta, 
il Molise e la Basilicata. 
  

  

Adeguamento antincendio scuole: cosa prevede il bando 
Possono presentare richiesta di finanziamento tutti gli enti locali che 
siano proprietari di uno o più edifici pubblici adibiti ad uso 
scolastico di ogni ordine e grado. Qualora l’ente locale intenda procedere 
alla richiesta di contributo per diversi edifici scolastici, dovrà presentare 
una distinta candidatura per ciascun edificio. 
  
L’importo massimo del contributo per gli interventi su edifici scolastici 
del primo ciclo di istruzione (infanzia, primarie e secondarie di primo 
grado) è pari a 70 mila euro.  L’importo massimo del contributo per gli 
interventi su edifici scolastici del secondo ciclo di istruzione (licei, 
istituti tecnici e professionali) è pari a 100 mila euro. 
  
Non sono ammesse a finanziamento richieste di contributo relative 
a edifici non censiti nell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica 
(SNAES). 
  
Gli enti locali interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, 
utilizzando esclusivamente la piattaforma online, entro e non oltre le ore 
15.00 del giorno 27 febbraio 2020. Il portale per l’inserimento dei 
dati sarà accessibile dalle ore 10.00 del giorno 24 gennaio 2020 fino alle 
ore 15.00 del giorno 27 febbraio 2020. 
  

  

https://www.casaportale.com/public/uploads/74402-ok%20tabella%20riparto.pdf
https://www.casaportale.com/public/uploads/74402-ok%20tabella%20riparto.pdf


Antincendio scuole: i criteri di priorità per l’adeguamento 
La valutazione delle candidature ai fini dell’assegnazione dei contributi 
avviene sulla base di criteri di priorità come: vetustà degli 
edifici (punteggio massimo per quelli costruiti prima del 1970 e minimo 
per quelli costruiti dopo il 2001); numero di studenti presenti 
nell’edificio scolastico (max da 1.000 e oltre studenti, minimo se 
inferiore ai 150 studenti); livello previsto di adeguamento alla 
normativa antincendio che si intende conseguire con il contributo 
richiesto; eventuale quota di cofinanziamento. 
  
Ai fini dell’assegnazione del contributo, sarà anche considerata la presenza 
della struttura scolastica nella programmazione regionale 
sull’adeguamento alla normativa antincendio. 
  
Sarà redatta una graduatoria per ogni singola Regione. Nell’ambito 
di ogni Regione, il 30% delle risorse sono destinate alle Province e alle 
Città metropolitane, mentre la restante percentuale è a favore dei Comuni. 
  
 

Norme correlate 

Bando di gara 16/01/2020 
Ministero dell'Istruzione - Avviso pubblico per la concessione di contributi in favore di enti locali per l’adeguamento 
alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico 

 

https://www.edilportale.com/normativa/bando-di-gara/2020/ministero-dell-istruzione-avviso-pubblico-per-la-concessione-di-contributi-in-favore-di-enti-locali-per-l-adeguamento-alla-normativa-antincendio-degli-edifici-pubblici-adibiti-ad-uso-scolastico_17587.html
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Dissesto idrogeologico, pronti 
all’avvio 236 cantieri 
Operativo il piano 2019 da 361 milioni di euro che finanzia progetti di 
consolidamento, difesa idraulica e messa in sicurezza del territorio 

Piyawat Nandeenopparit ©123RF.com 

21/01/2020 – Pronti a partire i lavori per 236 interventi volti a contrastare 
il fenomeno del dissesto idrogeologico.   

È stato, infatti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il ‘Piano operativo sul 
dissesto idrogeologico per l’anno 2019’ che rende immediatamente 
effettivo lo stanziamento di 361 milioni di euro per il territorio nazionale e 
permette agli enti locali di dare avvio ai cantieri. 

https://www.edilportale.com/normativa/dec.-p.c.m./2019/piano-operativo-per-il-dissesto-idrogeologico-per-il-2019_17586.html
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Dissesto idrogeologico: gli interventi pronti all’avvio 
I 361 milioni di euro finanziano lavori per mitigare il rischio 
idrogeologico a seconda dei diversi tipi di dissesto (frane, 
alluvioni, valanghe, fenomeni costieri ecc). 
  
Nell’Allegato B sono elencati tutti gli interventi; si va dalla sistemazione di 
versanti franosi, al consolidamento e alla difesa idraulica, al 
ripascimento e difesa delle aree costiere, alla messa in sicurezza di 
abitati. 
  
Vedi tutti gli interventi 
  

  

Lotta al dissesto: distribuzione delle risorse 
Le Regioni che si aggiudicano una maggiore quantità di fondi sono: 
la Sicilia, con oltre 56,8 milioni per tre interventi, il Molise, con quasi 
49,5 milioni per 27 interventi, e il Piemonte con 40 milioni con 105 opere. 
 
Gli interventi siciliani si concentrano sulla lotta ad un’unica tipologia di 
dissesto, ovvero le alluvioni, in Molise la maggior parte degli interventi si 
concentrano nella lotta alle frane e in Piemonte la maggior parte degli 
interventi si concentrano sulla messa in sicurezza.  
  
La regione che si aggiudica meno risorse è l’Umbria, con quasi 4 
milioni di euro per 8 interventi. Nessuno stanziamento (in questo 
provvedimento) per Liguria, Lombardia, Sardegna e Veneto.   
  

Norme correlate 

Dec. P.C.M. 02/12/2019 
Piano operativo per il dissesto idrogeologico per il 2019 
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Piano operativo Dissesto idrogeologico: in 
Gazzetta Ufficiale altri 361 milioni per 236 
cantieri! Il dettaglio 
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  20/01/2020 

Il DPCM del 2 dicembre 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, contiene il piano operativo sul 
dissesto idrogeologico per il 2019 definito dagli interventi di difesa del suolo, con le relative 
risorse dedicate 

E' stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n.14 del 18 gennaio 2020, il DPCM del 2 
dicembre 2019 che adotta il Piano operativo sul dissesto idrogeologico per il 
2019 definito dagli interventi di difesa del suolo, con le relative risorse, di cui agli allegati A 
e B (scaricabili in formato pdf). 

Il decreto rende immediatamente effettivo lo stanziamento di ulteriori 361 milioni di 
euro per 236 interventi sul territorio nazionale, volti a contrastare il fenomeno del 
dissesto idrogeologico e rientranti nel ‘Piano operativo sul dissesto idrogeologico per 
l’anno 2019’. 

L’impegno finanziario complessivo del Piano, che ammonta ad euro 361.896.975 trova la 
necessaria copertura nelle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 
deliberate dal CIPE a favore del Piano Operativo “Ambiente”. I fondi verranno erogati in 

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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via diretta, senza la stipula di successivi accordi di programma, come previsto 
dalla delibera CIPE n.64 (adottata il 1/08/2019). 

Gli interventi vanno dalla sistemazione di versanti franosi, al consolidamento e alla 
difesa idraulica, al rifascimento e difesa delle aree costiere, alla messa in sicurezza di 
abitati. 

Questi fondi, destinati a ulteriori progetti cantierabili, vanno ad aggiungersi ai 
finanziamenti già erogati alle regioni attraverso il Piano stralcio sul dissesto idrogeologico. 

All'attuazione degli interventi provvedono i presidenti delle regioni - commissari 
straordinari per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ex art. 10, comma 1, 
del decreto-legge 91/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge 116/2014, ed i 
presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano, in qualità di soggetti beneficiari. 

IN ALLEGATO, I FILE CON IL DETTAGLIO DEL RIPARTO CANTIERE PER CANTIERE 

 Allegato 

 Allegato 1 
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Applicazione del Sismabonus alle strutture in 
cemento armato 
 Bandiera Giulia - Ingegnere  Taffani Giorgio - Ingegnere  Fantilli Alessandro Pasquale - Docente di Tecnica delle 
Costruzioni, Politecnico di Torino  Chiaia Bernardino - Professore - DISEG Politecnico di Torino  Stocchero Fabio - 
Ingegnere, CDM DOLMEN  Stivala Giuseppe - Ingegnere - CDM DOLMEN Srl  Sterpi Enrico - Ingegnere  20/01/2020 

Per incentivare la messa in sicurezza del patrimonio edilizio italiano dal punto di vista 
sismico, lo Stato, a partire dal 2017, ha introdotto il cosiddetto Sismabonus - un nuovo 
incentivo fiscale per gli interventi di miglioramento delle classi di rischio sismico di edifici 
esistenti (definite in base a delle Linee Guida il cui ultimo aggiornamento è avvenuto proprio 
ultimamente con decreto n. 24 del 9/1/2020). In questo articolo un interessante esempio di 
applicazione del Sismabonus su due edifici in cemento armato costruiti in differenti epoche. 

Nel corso degli ultimi decenni l’Italia è stata interessata da numerosi eventi sismici che 
hanno evidenziato la fragilità del patrimonio edilizio esistente e hanno portato a elevate 
perdite, sia in termini di costi sociali, sia in termini di costi economici. Dal momento che più 
del 70% degli edifici esistenti non risulta essere stato progettato con una normativa 
antisismica di riferimento è nata la necessità di agire in modo preventivo, ove possibile, 
attraverso interventi di miglioramento o di adeguamento sismico, al fine di consentire alle 
strutture di raggiungere un livello di sicurezza quanto meno tale da limitare i danni 
(miglioramento) o evitare il collasso (adeguamento) in caso di sisma entro i limiti indicati 
dalla norma. 
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Lo Stato ha messo a disposizione incentivi fiscali destinati alla prevenzione e alla 
valutazione sismica delle strutture esistenti, avvalendosi di una procedura per la 
determinazione della classe di Rischio Sismico. Tale metodologia viene descritta nel 
Decreto Ministeriale n°65 del 07-03-2017 (ora aggiornato col Decreto n.24 09/01/2020), in 
cui viene definito uno strumento chiamato Sismabonus con cui si valuta la classe di 
Rischio Sismico di un edificio. 

Nel lavoro di tesi di Giulia Bandiera e di Giorgio Taffoni al Politecnico di Torino è stato 
applicato questo strumento e sono stati messi a confronto due edifici in calcestruzzo 
armato situati nella Provincia di Genova, costruiti in due periodi differenti. 

Il procedimento d’attribuzione della classe di Rischio Sismico è avvenuto attraverso le 
seguenti fasi: 

• analisi strutturale completa dei due edifici,
• studio degli interventi realizzabili per contrastare l’azione sismica,
• calcolo del Grado di Difformità della struttura,
• valutazione del Rischio Sismico degli edifici prima e dopo gli interventi.

Sismabonus: la descrizione della metodologia per l’attribuzione del rischio 
sismico 

Il Sismabonus prevede due metodologie di calcolo per la determinazione del Rischio 
Sismico della struttura: il Metodo Semplificato e il Metodo Convenzionale, quest’ultimo è 
applicabile a qualsiasi tipologia d’edificio e consente il miglioramento di una o più classi di 
rischio. 

PER APPROFONDIRE: Il metodo convenzionale per classificare il rischio sismico delle 
costruzioni 

Il metodo convenzionale assegna alla costruzione una classe di Rischio Sismico in funzione 
della Perdita Media Annua Attesa PAM e dell'Indice di Sicurezza della struttura IS-
V attraverso il seguente procedimento: 

1 - Calcolo delle Accelerazioni di Picco al Suolo di Capacità PGAC: si effettua l’analisi 
della struttura e si determinano i valori delle accelerazioni che inducono il raggiungimento 
degli Stati Limite (SLC, SLV, SLD, SLO). È possibile, in via semplificata, effettuare le verifiche 
limitatamente allo SLV e allo SLD. 

2 -Calcolo del periodo di ritorno TRC: note le accelerazioni di picco al suolo (PGAC indica 
l’accelerazione che la struttura esistente è in grado di sopportare e PGAD indica 
l’accelerazione presente nel sito fornita dall’attuale zonizzazione sismica) che producono il 
raggiungimento degli Stati Limite, si determinano i corrispondenti Periodi di Ritorno. In 
assenza di più specifiche valutazioni, il passaggio dalle accelerazioni di picco al suolo ai 

https://www.ingenio-web.it/25603-sismabonus-nuove-linee-guida-per-la-classificazione-del-rischio-sismico-delle-costruzioni
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valori del Periodo di Ritorno può essere eseguito utilizzando la seguente relazione:

Dove: 

• TCR è il Periodo di Ritorno espresso in termini di Capacità per un generico Stato Limite
• TRD è il Periodo di Ritorno espresso in termini di Domanda per un generico Stato Limite
• PGAC è l’Accelerazione di Picco al Suolo di Capacità per un generico Stato Limite
• PGAD è l’Accelerazione di Picco al Suolo di Domanda per un generico Stato Limite
• La relazione η rappresenta una media dell’intero territorio nazionale.

3 - Calcolo della Frequenza Media Annua di Superamento λ: per ciascuno dei Periodi di 
Ritorno individuati si procede con la determinazione della Frequenza Media Annua di 
Superamento, definita come l’inverso del Periodo di Ritorno. 

4 - Stato Limite di Inizio Danno SLID: identifica lo Stato Limite a cui è associabile una 
perdita economica nulla in corrispondenza di un evento sismico e il cui Periodo di Ritorno 
è assunto, convenzionalmente, pari a 10 anni, ossia: λSLID=  1/10=0.1=10 % 

5 - Stato Limite di Ricostruzione SLR: identifica lo Stato Limite a cui è associabile una 
perdita economica pari al 100%. Convenzionalmente si assume che tale Stato Limite si 
manifesti in corrispondenza di un evento sismico il cui Periodo di Ritorno è pari a quello 
dello Stato Limite di Collasso (SLC): λSLR= λSLC 

6 - Associazione della percentuale del Costo di Ricostruzione CR: ad ogni Frequenza 
Media Annua di Superamento la Norma associa il corrispondente valore del Costo di 
Ricostruzione. 

7 - Calcolo della Perdita Media Annua Attesa PAM: si calcola l’area sottesa alla spezzata 
individuata dalle coppie di punti λ e CR per ciascuno degli Stati Limite (i ne appresenta 
l’indice), a cui si aggiunge il punto (λ= 0, CR=100%), mediante la seguente espressione: 

8 - Determinazione della classe PAM: questo avviene tramite l’ausilio della tabella fornita 
dalle Linee Guida, che associa la classe PAM all’intervallo di valori assunto nel calcolo della 
PAM. 

9 - Calcolo dell’Indice di Sicurezza IS-V: viene definito come il rapporto tra la PGAC che 
ha fatto raggiungere al fabbricato lo Stato Limite di Salvaguardia della Vita e la PGAD del 
sito in cui è posizionata la costruzione, con riferimento al medesimo Stato Limite. 



10 - Determinazione della classe IS-V: questo avviene tramite l’ausilio della tabella 
fornita dalle Linee Guida, che associa la classe IS-V all’intervallo di valori assunto dall’IS-V 
relativo allo Stato Limite di Salvaguardia della Vita, valutato come rapporto tra la 
PGAC (SLV) e PGAD(SLV). 

11- Determinazione della Classe di Rischio della costruzione: coincide con la peggiore
tra le classi sopra trovate, relative alla classe PAM e la Classe IS-V.

Infine si calcolano le classi di Rischio Sismico che l’edificio ha guadagnato con gli interventi 
effettuati, accedendo così a diversi livelli di detrazioni fiscali. 

PER APPROFONDIRE Classificazione del rischio sismico: perché considerare due indici? 

I due casi studio oggetto del confronto 

L’edificio A è situato a Genova, risale al 1994 ed è destinato ad ospitare il parcheggio di 
un’industria adiacente. La struttura si sviluppa su due livelli, è composta da un telaio in 
calcestruzzo armato con solai in calcestruzzo armato prefabbricato e poggia su fondazioni 
a plinti isolati. La struttura è soggetta ad importanti carichi applicati ai solai per via della 
sua attuale destinazione. 

L’edificio B è situato in provincia di Genova, risale al 1979 ed è destinato ad ospitare 
funzioni pubbliche/amministrative, va perciò considerata l’importanza strategica per 
un’eventuale gestione delle calamità e per l’organizzazione dei soccorsi da parte della 
protezione civile in caso di emergenza. Tale struttura si sviluppa su tre livelli ed è composta 
da un telaio in calcestruzzo armato con solai in latero-cemento e calcestruzzo armato 
prefabbricato, poggia su fondazioni a plinti. 

In entrambi i casi le strutture sono state considerate con un comportamento non 
dissipativo. Per la modellazione e le verifiche è stato utilizzato il software di calcolo 
strutturale DOLMEN, sviluppato e distribuito da CDM DOLMEN di Torino. 

L’interesse per i due edifici è dovuto al fatto che sono realizzati in calcestruzzo armato e 
sono, quindi, rappresentativi di numerose tipologie edilizie italiane; questi, inoltre, sono 
collocati in Zona Sismica 3 secondo la classificazione sismica del marzo 2003. Per definire 
ciascun modello rappresentante lo stato di fatto delle strutture è stato svolto uno studio 
della documentazione per conoscere la geometria e i particolari costruttivi, le proprietà dei 
materiali e dei terreni e i carichi agenti sulla struttura. Laddove non erano disponibili tutte 
le informazioni sul reale stato di fatto sono state fatte delle ipotesi cautelative in modo da 
rendere più evidenti i risultati del caso di studio. 

Analisi strutturale 

L’analisi strutturale dell’edificio, effettuata con il software DOLMEN, è stata svolta con 
l’obiettivo di valutare la sicurezza della struttura e di progettare gli opportuni 
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interventi edilizi di prevenzione sismica, confrontando due tipologie d’intervento in 
funzione del rispetto degli standard di sicurezza previsti dalle attuali Norme Tecniche. 

 

Figura 1 - Modelli numerici eseguiti con il software DOLMEN, Edificio A sx - Edificio B dx 

Le analisi svolte hanno permesso di valutare la risposta meccanica degli elementi strutturali 
e di sviluppare gli interventi più adatti a ciascun caso studio. Per l’Edificio A è emerso che 
gli elementi che comportano maggiori problematiche, in relazione alle azioni sismiche, 
sono i pilastri, in particolare nei nodi in corrispondenza con le travi. 

Studiando, invece, l’Edificio B è risultato che vi sono diverse carenze in molti elementi 
strutturali, in cui, le verifiche di resistenza non sono soddisfatte sia per quanto riguarda la 
presso-flessione e sia per il taglio. Questo è dovuto principalmente alla progettazione 
prevista all’epoca di costruzione del fabbricato, che non prevedeva molte prescrizioni 
normative contemplate nelle attuali NTC 2018.  
Al fine di modificare il comportamento globale delle strutture, viene focalizzata l’analisi 
soltanto sui pilastri, che sono gli elementi che più risentono dell’azione orizzontale 
esplicata da un evento sismico. Sono stati progettati sia interventi di miglioramento che di 
adeguamento sismico, che si differenziano sostanzialmente nei livelli di sicurezza raggiunti 
per la costruzione.  
In entrambi i casi sono stati pensati interventi di incamiciatura in calcestruzzo armato, i cui 
criteri generali sono riportati al C8.7.4.2.1 della Circolare Ministeriale del 21 gennaio 2019, 
n. 7 C.S.LL.PP, con cui è possibile aumentare la rigidezza e la duttilità del pilastro, attraverso 
un incremento della sezione resistente dell’elemento stesso. La sezione originaria viene 
avvolta con una nuova porzione di calcestruzzo armato che collabora con quella originale, 
andando a migliorare il comportamento complessivo dell’elemento. 

[...] continua la lettura nel PDF  

 Allegato 
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Demolizione, ricostruzione e riduzione del 
rischio: ok al Sismabonus sugli acconti ma 
solo per lavori finiti 
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  20/01/2020 

Agenzia delle Entrate: gli acquirenti degli immobili venduti da un’impresa costruttrice, che 
“realizzerà” interventi di riduzione del rischio sismico, possono usufruire del Sismabonus 
anche sugli acconti versati, a condizione che il preliminare sia registrato entro la data di 
presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si intende fruire della detrazione e i 
lavori riguardanti l'intero fabbricato siano stati ultimati 

Dopo l'aggiornamento alle linee guida per la classificazione del rischio sismico, 
il Sismabonus (comma 1-septies dell'articolo 16 del DL 63/2013) si arricchisce di una 
nuova puntata con la risposta n.5/2020 dell'Agenzia delle Entrate a un interpello piuttosto 
corposo di un'impresa privata, che tocca diversi aspetti. 
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Si chiede, nello specifico, la possibilità di fruire del Sismabonus su unità immobiliari 
ancora da realizzare, risultanti da demolizione e ristrutturazione di preesistenti 
edifici, per i quali sono previsti interventi relativi all'adozione di misure antisismiche. 
L'intervento edilizio avrà una durata di 18 mesi tra fase progettuale e realizzativa e nel 
frattempo saranno stipulati preliminari notarili in cui si evidenzierà che le unità immobiliari 
avranno tutti i requisiti per beneficiare delle detrazioni previste: al momento della 
sottoscrizione del preliminare gli acquirenti verseranno caparre e acconti. 

Il Fisco divide la sua risposta chiarendo svariati aspetti: 

1. spetta al Comune o ad altro ente territoriale, in qualità di organo competente in tema di
classificazioni urbanistiche, la qualificazione di un'opera edilizia;

2. gli acquirenti possono usufruire del Sismabonus anche nel caso in cui la demolizione e
ricostruzione dell'edificio abbia determinato un aumento volumetrico rispetto a
quello preesistente, purché le disposizioni normative urbanistiche in vigore permettano
tale variazione;

3. per usufruire delle previste agevolazioni, la vendita dell’immobile da parte dell’impresa
costruttrice e il conseguente trasferimento della proprietà dell’immobile deve
avvenire entro il termine di diciotto mesi dalla conclusione dei lavori. Ergo: si può
beneficiare della detrazione riferita anche a eventuali importi versati in acconto,
purché il preliminare di vendita dell'immobile sia registrato entro la data di
presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si intende fruire della detrazione
e i lavori riguardanti l'intero fabbricato siano stati ultimati;

4. in virtù di quanto affermato al punto 3, la detrazione potrà essere fruita dall'acquirente
solo dall'anno di imposta in cui i lavori si siano conclusi. Quindi se, una volta terminati i
lavori, gli acconti sono pagati in un anno diverso da quello in cui è stipulato il rogito, il
contribuente può far valere la detrazione degli importi versati in acconto o nel periodo
d’imposta in cui questi sono stati pagati o in quello in cui ha stipulato il rogito;

5. ciascun acquirente può beneficiare della detrazione in relazione al proprio atto di
acquisto, ma è necessario che vengano ultimati i lavori riguardanti l'intero fabbricato,
perché il bonus possa essere fruito dall'acquirente solo a partire dall'anno d’imposta in cui i
lavori sono stati ultimati;

6. non è necessario, ai fini della detrazione, che l'acquirente effettui il pagamento con bonifico
bancario o postale, in quanto il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 31 luglio
2019 esclude espressamente l'obbligo di effettuare il pagamento delle spese
sostenute mediante bonifico bancario o postale per gli interventi previsti dal comma 1-
septies dell'articolo 16 del DL 63/2013.

LA RISPOSTA N.5/2020 DEL FISCO E' DISPONIBILE E SCARICABILE IN FORMATO PDF 

 Allegato 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-31-07-2019-pubblicato-il-31-07-2019
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-31-07-2019-pubblicato-il-31-07-2019
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=ade---risposta-n-5-del-2020.pdf


Adeguamento antincendio scuole: arrivano 
altri 98 milioni di euro! I dettagli del nuovo 
bando 
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  20/01/2020 

Il MIUR ha pubblicato il bando che stanzia 98 milioni di euro per l'adeguamento delle scuole 
alla normativa antincendio. I comuni potranno avere, per le scuole del primo ciclo, un 
contributo massimo di 70.000 euro. Domande da inviare entro il 27 febbraio 2020 

Il nuovo bando del Ministero dell'Istruzione per l'antincendio nelle scuole - datato 16 
gennaio 2020 - stanzia 98 milioni di euro per l'adeguamento degli istituti scolastici 
alla normativa antincendio. 

Gli enti locali potranno presentare le proprie candidature dalle ore 10 del 24 gennaio alle 
ore 15 del 27 febbraio 2020. I comuni potranno avere, per le scuole del primo ciclo, 
un contributo massimo di 70.000 euro, mentre le Province e le Città metropolitane, per 
gli istituti del secondo ciclo, potranno ottenere un contributo fino a 100.000 euro. 

Valutazione candidature 

La selezione delle candidature avverrà sulla base di criteri precisi: 

• vetustà degli edifici;

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


• numero di studenti presenti nell’edificio scolastico;
• livello previsto di adeguamento alla normativa antincendio che si intende conseguire

con il contributo richiesto;
• eventuale quota di cofinanziamento.

Tabella con riparto regionale 
Regione Riparto 

ABRUZZO Euro 3.178.771,61 

BASILICATA Euro 1.869.560,81 

CALABRIA Euro 5.334.524,29 

CAMPANIA Euro 9.868.234,90 

EMILIA-ROMAGNA Euro 6.250.008,86 

FRIULI-VENEZIA G. Euro 2.428.201,75 

LAZIO Euro 8.080.604,92 

LIGURIA Euro 2.182.508,95 

LOMBARDIA Euro 12.859.377,54 

MARCHE Euro 3.065.187,27 

MOLISE Euro 1.069.275,69 

PIEMONTE Euro 6.619.181,33 

PUGLIA Euro 6.515.433,24 

SARDEGNA Euro 3.369.693,63 

SICILIA Euro 9.052.675,36 

TOSCANA Euro 5.976.706,36 

UMBRIA Euro 2.176.248,00 

VALLE D'AOSTA Euro 525.465,02 

VENETO Euro 7.578.340,47 

TOTALE Euro 98.000.000,00 

IL BANDO INTEGRALE DEL MIUR E' SCARICABILE IN FORMATO PDF 

 Allegato 

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=bando-miur-antincendio-scuole---000053216-01-2020.pdf
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online il bando che stanzia 98 milioni di euro

Adeguamento delle scuole alla normativa antincendio: online il bando che stanzia 98 milioni di
euro
Gli enti locali potranno presentare le proprie candidature fino alle 15.00 del 27 febbraio 2020. I
Comuni potranno avere, per le scuole del primo ciclo, un contributo massimo di 70.000 euro,
mentre le Province e le Città metropolitane, per gli istituti del secondo ciclo, potranno ottenere un
contributo fino a 100.000 euro
Sul sito del Ministero dell’Istruzione è stato pubblicato il bando che stanzia 98 milioni di euro per
l’adeguamento delle scuole alla normativa antincendio.

“Quelle stanziate sono risorse importanti per la sicurezza dei ragazzi e del personale - sottolinea
la Ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, nel dare l’annuncio dello stanziamento -. Dobbiamo
proseguire a stanziare rapidamente tutte le risorse che abbiamo a disposizione”.

https://www.casaeclima.com/ar_40601__adeguamento-scuole-normativa-antincendio-online-bando-novantotto-milioni.html


efficientamento energetico, verifiche preventive per evitare crolli di solai e controsoffitti. Non
vogliamo tralasciare nessun aspetto. Vogliamo assicurare a ogni studente la migliore formazione
possibile. E garantire edifici sicuri a giovani, famiglie e comunità scolastiche”.

Gli enti locali potranno presentare le proprie candidature fino alle 15.00 del 27 febbraio 2020. I
Comuni potranno avere, per le scuole del primo ciclo, un contributo massimo di 70.000 euro,
mentre le Province e le Città metropolitane, per gli istituti del secondo ciclo, potranno ottenere un
contributo fino a 100.000 euro.

La selezione delle candidature avverrà sulla base di criteri precisi: vetustà degli edifici; numero di
studenti presenti nell’edificio scolastico; livello previsto di adeguamento alla normativa
antincendio che si intende conseguire con il contributo richiesto; eventuale quota di
cofinanziamento.

La tabella con il riparto regionale:

“Avevamo promesso che avremmo liberato queste risorse in tempi rapidi, - dichiara la Vice 
Ministra Anna Ascani - così è stato. Grazie a questi fondi, siamo impegnati, insieme agli enti locali 
proprietari degli edifici scolastici, a rendere sicure le nostre scuole. In questi mesi stiamo 
lavorando su più piani di finanziamento, ci stiamo occupando di adeguamento sismico,
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aggiornato il report di Anie Rinnovabili

Sistemi di accumulo abbinati a FER: aggiornato il report di Anie Rinnovabili
I dati mensili al 30 settembre 2019 evidenziano un trend altalenante, ma sicuramente positivo nel
terzo trimestre
L’aggiornamento del nuovo report “Osservatorio sistemi di accumulo abbinati a Fer” di ANIE
Rinnovabili, associazione di Federazione ANIE, presenta i primi numeri, suscettibili di
aggiornamenti, delle installazioni di energy storage in Italia abbinati a impianti a fonte rinnovabile.

Dal sistema Gaudì di Terna risultano fino a settembre 2019 ben 22.774 sistemi di accumulo
installati. La potenza complessiva dei sistemi di accumulo installati è pari a 103 MW mentre la
capacità massima utilizzata si attesta sui 222 MWh.

I dati mensili testimoniamo un trend altalenante, ma sicuramente positivo nel terzo trimestre (Q3)
sia in termini di numero di sistemi di accumulo installati (+12% nel Q3 rispetto al Q2, mentre -14%
nel Q2 rispetto al Q1) sia per potenza (+19% Q3/Q2; -7% Q2/Q1) che per capacità (+134%
Q3/Q2; -21% Q2/Q1).

Si osserva che la quasi totalità (97%) dei sistemi di accumulo è di taglia < 20 kWh ed è abbinata
a impianti fotovoltaici di taglia residenziale.

Per quanto riguarda la tipologia di configurazione, i sistemi di accumulo sono prevalentemente
installati lato produzione in corrente continua (58%). Risultano altresì installati il 13% lato
produzione in corrente alternata e il 29% lato post-produzione.

https://www.casaeclima.com/ar_40609__sistemi-accumulo-abbinati-fer-aggiornato-report-anie-rinnovabili.html


La Lombardia è la regione con il maggior numero di sistemi installati (7.524 SdA per una potenza 
di 30,1 MW e capacità di 57,6 MWh) seguita dalla Regione Veneto con 3.397 SdA per una 
potenza di 15,2 MW e capacità di 24,8 MWh, dalla Regione Emilia Romagna con 2.594 SdA
(corrispondenti a una potenza di 12,3 MW e capacità di 30,9 MW) e dal Piemonte con 1.708 
storage (corrispondenti a 8,1 MW e 13,0 MWh).

Proseguono gli incontri di ANIE Rinnovabili con le regioni per promuovere i bandi per la diffusione 
dei sistemi di accumulo abbinati a impianti fotovoltaici residenziali che consentono di 
incrementare l’autoconsumo e di fornire i servizi di rete richiesti dai progetti pilota della delibera 
300/2017 di ARERA. Recentemente l’Associazione ha incontrato i referenti di Sicilia e Abruzzo e 
nuovamente quelli di Emilia Romagna e Puglia.

Il settore dello storage sta mostrando qualche piccolo segnale positivo: circa 100 MW si sono 
classificati nella recente asta del Capacity Market con consegna al 2023; inoltre, sono in corso 
due importanti consultazioni di Terna riguardanti la partecipazione al progetto UVAM di sistemi di 
accumulo abbinati a impianti fotovoltaici residenziali che non dispongono della misura oraria e il 
nuovo progetto pilota della Fast Reserve che introduce il servizio di regolazione ultra-rapida della 
frequenza. Infine, si è in attesa della pubblicazione da parte di ARERA della delibera che 
disciplini le condizioni per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e dispacciamento 
all’energia elettrica prelevata per la successiva immissione in rete a seguito della consultazione 
345/2019.

Negativo invece l’impatto della circolare 13/E dell’Agenzia delle Entrate del 31.5.2019 che non 
consente al cittadino di usufruire della detrazione fiscale del 50% qualora sia proprietario di un 
impianto fotovoltaico beneficiario di tariffe incentivanti in Conto Energia.

Non si comprende la ratio con cui discriminare i cittadini proprietari di impianti fotovoltaici tra 
incentivati e non incentivati.

Inoltre, l’Associazione lamenta che la misura non è coerente con gli obiettivi previsti dal PNIEC 
secondo cui saranno necessari a l2030 circa 4.500 MW di storage distribuito, mentre ad oggi la 
potenza complessiva risulta pari ad appena 103 MW.

Secondo ANIE Rinnovabili l’emendamento, che avrebbe sanato tale incoerenza, presentato e non 
approvato nella recente Legge di bilancio, è stata un’occasione persa di supporto al cittadino per 
conseguire un suo maggior coinvolgimento nella transizione energetica in atto.

Allegati dell'articolo

 200116-OsservatorioSdA-datiGaud-30Settembre2019.pdf

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Equo compenso, Confprofessioni sollecita un emendamento
nel Milleproroghe

Equo compenso, Confprofessioni sollecita un emendamento nel Milleproroghe
Il presidente Stella: «I tempi sono maturi per precisare una volta per tutte la nullità dei bandi
gratuiti della P.A e riconoscere l'effettivo valore economico delle prestazioni professionali»
«Un segnale concreto dal Governo e dal Parlamento per risolvere l'annosa questione dell'equo
compenso dei professionisti». Confprofessioni in pressing su Palazzo Chigi per correggere la
norma che ha introdotto il principio dell'equo compenso delle prestazioni professionali rese alla
Pubblica Amministrazione. In una nota, il presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella, rilancia
l'urgenza di arrivare in tempi rapidi a una soluzione che «vieti il conferimento di incarichi
professionali gratuiti o il cui compenso non sia commisurato a compenso equo».

«I tempi sono maturi per precisare una volta per tutte la nullità dei bandi gratuiti della P.A e
riconoscere l'effettivo valore economico delle prestazioni professionali» sottolinea Stella. «Se
l'equo compenso non ha trovato spazio nell'ultima Legge di Bilancio, Governo e Parlamento
possono ora chiarire la loro posizione nei confronti di migliaia di liberi professionisti, inserendo un
emendamento ad hoc sull'equo compenso, magari all'interno del Milleproroghe in discussione in
queste ore al Senato».

«Si tratta di una questione vitale per moltissimi professionisti, soprattutto dell'area tecnica già
colpita da una dura crisi, che operano con la Pubblica Amministrazione», aggiunge Stella.
«Chiediamo quindi che venga eliminato definitivamente il malcostume della P.A di conferire

https://www.casaeclima.com/ar_40612__equo-compenso-confprofessioni-sollecita-emendamento-milleproroghe.html


incarichi gratuiti negli appalti pubblici e di servizio. Al tempo stesso, è necessario arrivare anche a
definire dei parametri di riferimento per l'equo compenso per tutte quelle professioni non
regolamentate che non dispongono di criteri per la liquidazione giudiziale dei compensi».

Leggi anche: “Compensi ai progettisti: nuova sentenza della Cassazione”

https://www.casaeclima.com/ar_40603__compensi-progettisti-nuova-sentenza-della-cassazione.html
https://bit.ly/dei-prezzi-tipologie-edilizie-2019
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/


Lunedì 20 Gennaio 2020

+22% il mercato degli appalti pubblici nel 2° quadrimestre
2019

Anac: +22% il mercato degli appalti pubblici nel 2° quadrimestre 2019
Crescita contenuta per la fascia di appalti oggetto di semplificazione normativa: +9,4%
Nel secondo quadrimestre 2019, rileva l'Autorità nazionale anticorruzione (Anac), il mercato degli
appalti ha continuato a crescere in confronto allo stesso periodo dell’anno precedente. Con un
volume pari a 64,8 mld il periodo in esame ha fatto registrare un aumento del 22% rispetto al
2018, pari a 11,7 mld (tab. 3 pag. 11). A eccezione della frenata registrata nell’ultima parte del
2018, si tratta del sesto quadrimestre positivo consecutivo.

Sulla performance pesano in particolare alcuni appalti di grandi dimensioni nel settore forniture,
per lo più sotto forma di accordi-quadro o convenzioni banditi da soggetti aggregatori o centrali di
committenza.

Come già rilevato nel quadrimestre precedente, più contenuta è stata invece la crescita degli
appalti sotto soglia oggetto di semplificazione con la Legge di Bilancio per il 2019 e il cd. decreto
Sblocca cantieri. Sommando il settore ordinario e quello speciale, fra maggio e agosto dello
scorso anno l’aumento è stato del 9,4% per gli appalti di fascia 40-150 mila euro (equivalente a
188 milioni) e del 9,6% per quelli compresi fra 150 mila euro e 1 milione (pari a 587 milioni).

Il Rapporto quadrimestrale dell'Anac

https://www.casaeclima.com/ar_40610__anac-aumento-ventidue-percento-mercato-appalti-pubblici-secondo-quadrimestre.html
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/Pubblicazioni/RapportiStudiContrattiPubblici
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F-gas, dal 17 gennaio è in vigore il decreto sanzioni

F-gas, dal 17 gennaio è in vigore il decreto sanzioni
In vigore la nuova disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al
Regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra
Il 17 gennaio 2020 è entrato in vigore il decreto legislativo 5 dicembre 2019, n. 163, recante
“Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n.
517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006”.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.1 del 2 gennaio 2020, questo provvedimento introduce una
nuova disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n.
517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra che abroga il Regolamento (CE) n. 842/2006.

Il testo prevede, tra l’altro, sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione degli obblighi in
materia di prevenzione delle emissioni e di sistemi di rilevamento delle perdite, nonché, in alcuni
casi, pene detentive per la violazione degli obblighi previsti.

Il provvedimento, composto da 19 articoli, abroga il decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 26.

Nei casi in cui nel decreto sono previste sanzioni amministrative resta ferma l'applicazione delle
sanzioni penali quando il fatto costituisce reato.

L'art. 3 del Dlgs stabilisce che “Chiunque rilascia in modo intenzionale nell'atmosfera gas
fluorurati a effetto serra se il rilascio non e' necessaria conseguenza tecnica dell'uso consentito,
e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000,00 euro a 100.000,00 euro.

https://www.casaeclima.com/ar_40602__fgas-dal-diciassette-gennaio-vigore-decreto-sanzioni.html


L'operatore che rilascia in modo accidentale gas fluorurati a effetto serra e che, in caso di
rilevamento di perdite di gas fluorurati a effetto serra, non effettua la relativa riparazione, senza
indebito ritardo e comunque non oltre 5 giorni dall'accertamento della perdita stessa, e' punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 25.000,00 euro.

L'operatore che, entro un mese dall'avvenuta riparazione dell'apparecchiatura soggetta ai controlli
delle perdite di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014, non effettua,
avvalendosi di persone fisiche in possesso del certificato di cui all'articolo 7 del decreto del
Presidente della Repubblica, n. 146 del 2018, ovvero di cui all'articolo 13 dello stesso decreto, la
verifica dell'efficacia della riparazione eseguita e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro”.

L'art. 4 dispone che “L'operatore che non ottempera agli obblighi di controllo delle perdite
secondo le scadenze e le modalita' di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 517/2014, e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro”.

Il portale www.fgas.it evidenzia alcune delle violazioni contemplate dal Decreto Legislativo con
riferimento agli obblighi connessi al Registro F-Gas e alla Banca Dati F-Gas di cui al DPR
146/2018, rimandando al provvedimento per i dettagli:

L'articolo 6 stabilisce che le imprese certificate o, nel caso di imprese non soggette all'obbligo di
certificazione, le persone fisiche certificate che non inseriscono nella Banca Dati di cui all'articolo
16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018 le informazioni previste, entro
trenta giorni dalla data dell’intervento, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da
1.000,00 euro a 15.000,00 euro.

L'articolo 8 stabilisce che le persone fisiche e le imprese che svolgono le attività senza essere in
possesso del pertinente certificato o attestato sono punite con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.

L'impresa che affida le attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o
smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria fisse, pompe di
calore fisse e apparecchiature di protezione antincendio, ad un’impresa che non è in possesso
del certificato è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00
euro.

Gli Organismi di certificazione che non rispettano i termini fissati dal DPR 146/2018 per
l’inserimento nel Registro dei dati relativi ai certificati rilasciati, rinnovati, sospesi revocati, sono
puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a 1.000,00 euro.

I soggetti obbligati che non effettuano l’iscrizione al Registro telematico nazionale sono puniti con
la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a 1.000,00 euro.

Infine per quanto riguarda le vendite il Decreto Legislativo stabilisce che le imprese che
forniscono gas fluorurati a effetto serra a persone fisiche o imprese che non sono in possesso del
pertinente certificato o attestato per le attività di cui all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento

http://www.fgas.it/


(UE) n. 517/2014, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 
50.000,00 euro.

Le persone fisiche o imprese che acquistano gas fluorurati a effetto serra per le attività di cui 
all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 517/2014, indipendentemente dalle modalità 
di vendita utilizzata, senza essere in possesso del pertinente certificato o attestato, sono punite 
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 50.000,00 euro.

Le imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati 
a effetto serra agli utilizzatori finali, senza acquisire la dichiarazione dell’acquirente di cui 
all'articolo 16, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 
50.000,00 euro.

Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra che non inseriscono nella Banca Dati le 
informazioni previste, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 
5.000,00 euro.

Le imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati 
a effetto serra agli utilizzatori finali, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, che 
non inseriscono nella Banca Dati, le informazioni previste sono punite con la sanzione 
amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro.

L’attività di vigilanza e di accertamento, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni amministrative 
pecuniarie previste dal presente decreto, è esercitata, nell'ambito delle rispettive competenze, dal 
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si avvale del Comando 
carabinieri per la tutela dell’ambiente (CCTA), dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca 
ambientale (ISPRA), delle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (ARPA), nonché 
dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli secondo le procedure concordate con l’autorità 
nazionale competente.

All'accertamento delle violazioni previste dal decreto possono procedere anche gli ufficiali e gli 
agenti di polizia giudiziaria nell'ambito delle rispettive competenze.

All'esito delle attività di accertamento il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del 
mare, successivamente alla contestazione all’interessato della violazione accertata, trasmette il 
relativo rapporto al Prefetto territorialmente competente, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni 
amministrative.

In allegato il decreto legislativo

Allegati dell'articolo

 Decreto-legislativo-n.163-2019-Gazzetta[0].pdf

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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In Gazzetta ripubblicata la Legge di Bilancio 2020 corredata
delle note

In Gazzetta ripubblicata la Legge di Bilancio 2020 corredata delle note
Il testo delle note è stato pubblicato al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali è operato il rinvio
Nel Supplemento ordinario n. 3 alla Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 13 del 17 gennaio è stato
ripubblicato il testo della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante: «Bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», corredato delle
relative note.

Il testo delle note è stato pubblicato al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge 
alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi trascritti.

Ricordiamo che questa Legge di Bilancio 2020 è stata pubblicata nel Supplemento ordinario n. 
45/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 304 del 30 dicembre 2019, ed è entrata in vigore 
il 1° gennaio 2020.

In allegato la Manovra 2020 corredata delle relative note

Leggi anche: “Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di Bilancio 2020. Le misure in vigore dal 
1° gennaio”

Allegati dell'articolo

 Legge-di-Bilancio-2020_27_12_2019_n.160_Note_ripubblicazione.pdf

https://www.casaeclima.com/ar_40604__gazzetta-ripubblicata-legge-bilancio-duemilaventi-corredata-delle-note.html
https://www.casaeclima.com/ar_40467__pubblicata-gazzetta-legge-bilancio-misure-vigore-primo-gennaio.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/


Lunedì 20 Gennaio 2020

Quasi 500 milioni ai Comuni per efficientamento energetico e
sviluppo territoriale sostenibile: in Gazzetta il decreto

Quasi 500 milioni ai Comuni per efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile: in
Gazzetta il decreto
Il decreto del 14 gennaio 2020 del Ministero dell'Interno riguarda l'attribuzione ai Comuni dei
contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e
sviluppo territoriale sostenibile, per l'anno 2020
Nel sito Dait - Direzione centrale della finanza locale del Ministero dell'Interno, alla pagina
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale alla voce «I Decreti», è stato pubblicato il testo integrale
del decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno,
del 14 gennaio 2020, con i relativi allegati.

Ne dà notizia un comunicato del Ministero dell'Interno pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie
Generale n.13 del 17 gennaio.

https://www.casaeclima.com/ar_40605__quasi-cinquecento-milioni-comuni-efficientamento-sviluppo-sostenibile-gazzetta-decreto.html


Il decreto è stato adottato ai sensi dell'art. 1, comma 29 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 -
Legge di Bilancio 2020.

In allegato il decreto e i relativi allegati

Il suddetto decreto del 14 gennaio 2020 concerne l'attribuzione ai Comuni dei contributi per
investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo
territoriale sostenibile, per l'anno 2020, per un importo complessivo pari a 497.220.000,00 euro.

Allegati dell'articolo

 Decreto-Ministero-Interno-14_gen_2020.pdf
 Decreto-Ministero-Interno-14_gen_2020_allegati_a-g.pdf

https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N905548.3586459QUINE_ITA_4022/B23379519.258420708;dc_trk_aid=454126428;dc_trk_cid=123205251;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/


Lunedì 20 Gennaio 2020

361 milioni per 236 interventi contro il dissesto idrogeologico:
in Gazzetta il DPCM

361 milioni per 236 interventi contro il dissesto idrogeologico: in Gazzetta il DPCM
Gli interventi vanno dalla sistemazione di versanti franosi, al consolidamento e alla difesa
idraulica, al ripascimento e difesa delle aree costiere, alla messa in sicurezza di abitati
È pubblicato nella Gazzetta ufficiale Serie generale n. 14 del 18 gennaio il Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, recante “Piano operativo per il dissesto idrogeologico
per il 2019”.

È previsto lo stanziamento di ulteriori 361 milioni di euro per 236 interventi sul territorio nazionale,
volti a contrastare il fenomeno del dissesto idrogeologico e rientranti nel ‘Piano operativo sul
dissesto idrogeologico per l’anno 2019’.

Si tratta di risorse ulteriori e immediatamente disponibili per la messa in sicurezza idrogeologica e
per progetti immediatamente cantierabili - spiega il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa – Non
lavoriamo sulla logica dell’emergenza, ma con una programmazione costante e interventi specifici
per attenuare i rischi e le criticità sull’intero territorio nazionale.

L’impegno finanziario complessivo del Piano, che ammonta ad euro 361.896.975 trova la
necessaria copertura nelle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 deliberate
dal CIPE a favore del Piano Operativo “Ambiente”. I fondi verranno erogati in via diretta, senza la
stipula di successivi accordi di programma, come previsto dalla delibera CIPE n.64 (adottata il
1/08/2019).

https://www.casaeclima.com/ar_40606__trecento-milioni-interventi-contro-dissesto-idrogeologico-gazzetta-dpcm.html


Gli interventi vanno dalla sistemazione di versanti franosi, al consolidamento e alla difesa 
idraulica, al ripascimento e difesa delle aree costiere, alla messa in sicurezza di abitati.

I fondi odierni, destinati a ulteriori progetti cantierabili, vanno ad aggiungersi ai finanziamenti già 
erogati alle regioni attraverso il Piano stralcio sul dissesto idrogeologico.

Bisogna mettere in sicurezza il Paese e i fondi ci sono, sono opere di estrema urgenza e 
indifferibilità. Il disegno di legge Cantiere Ambiente, incardinato al Senato, deve avere un iter 
celere – ha aggiunto Costa - La messa in sicurezza preventiva costituisce il migliore strumento 
per la salvaguardia delle vite umane e del territorio.

Qui il dettaglio degli interventi

Di seguito, un riepilogo degli interventi e gli importi su base regionale:

Allegati dell'articolo

 DPCM_02_12_2019-Gazzetta-Ufficiale.pdf

https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio_immagini/Sergio_costa/Comunicati/piano_frane_dpcm_1.pdf


World economic forum: aumentano i
rischi per natura ed economia
Global Risks Report: per la prima volta, tutti i 5 maggiori rischi decennali per 
l’umanità sono ambientali
[20 Gennaio 2020]

Il 2020 Global Risks Report presentato dal World economic
forum (Wef) alla vigilia del suo vertice annuale che si apre domani a
Davos, prevede per quest’anno di aumento dei conflitti nazionali e
internazionali e rallentamento dell’economia e sottolinea che «La
turbolenza geopolitica ci sta spingendo verso un mondo unilaterale
“instabile” di grandi rivalità di potere in un momento in cui i business
leader e governativi devono concentrarsi urgentemente sulla
collaborazione per affrontare i rischi condivisi». Il rapporto,
realizzato dal Wef insieme a Marsh & McLennan e Zurich Insurance
Group, dice che uesto «Si rivelerebbe catastrofico, in particolare per
far fronte a sfide urgenti come la crisi climatica, la perdita di
biodiversità e il declino delle specie» e sottolinea la necessità per i
responsabili politici mettano insieme «gli obiettivi per la protezione
della Terra con quelli per il rilancio delle economie», mentre le
imprese devono pensare a come «evitare i rischi di perdite future potenzialmente disastrose adeguandosi agli obiettivi scientifici».

Per la prima volta il Global Risk Report mette tra i 5 peggiori rischi decennali tutte minacce globali ambientali: Eventi meteorologici
estremi con gravi danni a proprietà, infrastrutture e perdita della vita umana; Fallimento delle iniziative per la mitigazione e
l’adattamento ai cambiamenti climatici da parte di governi e imprese; Danni ambientali e catastrofi causati dall’uomo, compresi i
reati ambientali, come fuoriuscite di petrolio e contaminazione radioattiva; Grandi catastrofi naturali come terremoti, tsunami,
eruzioni vulcaniche e tempeste geomagnetiche; Importanti perdite di biodiversità e collasso dell’ecosistema (terrestre o marino) con
conseguenze irreversibili per l’ambiente, con conseguente grave impoverimento delle risorse umane e industriali.

E proprio a quest’ultimo tema, la perdita di biodiversità e il collasso degli ecosistemie il Wef dedica un focus partendo dalla
consapevolezza che «La perdita di natura è un’emergenza planetaria. L’umanità ha già spazzato via l’83% dei mammiferi selvatici e
la metà di tutte le piante e ha gravemente alterato tre quarti della terra priva di ghiaccio e due terzi degli ambienti marini. Un milione
di specie sono a rischio di estinzione nei prossimi decenni – un tasso che va dalle decine alle centinaia di volte superiore alla media
degli ultimi 10 milioni di anni».

Il rapporto ricorda che le società e le economie umane fanno affidamento sulla biodiversità e lo studio evidenzia che la natura
produce valore economico: 44 trilioni di dollari di dollari, oltre la metà del PIL mondiale, dipendono moderatamente o fortemente
dalla natura e dai suoi servizi. A causa degli impatti che ha sulle attività e le catene di approvvigionamento e dei mercati, le risorse
naturali rivestono una grande importante per la maggior parte delle imprese.

Secondo il rapporto del Wef possiamo ancora salvare economia e natura, ma «L’umanità ha urgente bisogno di ripensare il suo
rapporto con la natura, al fine di arrestare e invertire l’allarmante degrado del mondo naturale. I business leaders devono svolgere
un ruolo cruciale, mettendo la natura al centro dei loro processi e prese di decisioni e identificando, valutando, mitigando e
divulgando sistematicamente i rischi legati alla natura per evitare gravi conseguenze. IL businesses può far parte del movimento
globale per proteggere e ripristinare la natura».

Ma è lo stesso Wef ad avvertire che «Nonostante la crescente attenzione alla perdita di natura, esiste ancora una comprensione
limitata del perché sia importante per le imprese e di cosa il settore privato può fare praticamente al riguardo».  Nel 2020 il World
economic forum pubblicherà la serie di rapporti f New Nature Economy (NNE) che evidenziano le ragioni economiche e commerciali
per la salvaguardia della natura e spiega che «La serie mira a catalizzare lo slancio pubblico-privato nel 2020, con particolare
attenzione al vertice dell’UN Convention on Biological Diversity (COP15) a Kunming, in Cina, e alla relativa mobilitazione Business
for Nature». Il rapporto “Nature Risk Rising”, realizzato in collaborazione con PwC, è il primo della serie NNE e spiega «in che
modo i rischi legati alla natura sono importanti per le imprese, perché devono essere urgentemente integrati nelle strategie di
gestione dei rischi e perché è fondamentale dare priorità alla protezione delle risorse naturali e dei servizi nell’ambito del più ampio
programma di crescita economica globale».

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/01/World-economic-forum-rischi.jpg
https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2020
https://www.businessfornature.org/
http://www3.weforum.org/docs/WEF_New_Nature_Economy_Report_2020.pdf


Tornando al rapporto principale al Wef aggiungono: «A meno che le parti interessate non si adattino al “cambiamento epocale
attuale” e alla turbolenza geopolitica – mentre si stanno ancora preparando per il futuro – non ci sarà più il tempo per poter
affrontare alcune delle sfide economiche, ambientali e tecnologiche più urgenti». E i 5 ric hi decennali indicano dove è più
necessaria l’azione delle imprese e dei leader politici.

Borge Brende, presidente del World Economic Forum, ha detto: «Il panorama politico è polarizzato, i livelli del mare stanno
aumentando e gli incendi climatici stanno bruciando. Questo è l’anno in cui i leader mondiali devono collaborare con tutti i settori
della società per ripristinare e rinvigorire i nostri sistemi di cooperazione, non solo per ottenere benefici a breve termine, ma anche
per affrontare i nostri rischi profondi.

Per affrontare rischi geopolitici e ambientali incombenti e di portata mai vista, sarebbe necessario pensare a livello di sistema
globale, ma il sovranismo imperante, del quale d si farà probabilmente portavoce Donald Trump nel suo intervento a Davos, rischia
di far passare in secondo piano le minacce esistenziali per l’umanità e il pianeta così come lo conosciamo. Non a caso il rapporto
Wef di quest’anno si concentra esplicitamente anche sugli impatti della crescente disuguaglianza, delle lacune nella governance
tecnologica e sui sistemi sanitari sotto pressione.

Presentando il rapporto, John Drzik, presidente di Marsh & McLennan Insights, ha detto che «C’è una crescente pressione sulle
aziende da parte di investitori, regolamentatori, clienti e dipendenti affinché dimostrino la loro capacità di resilienza alla crescente
volatilità climatica. I progressi scientifici indicano che i rischi climatici possono ora essere modellati con maggiore precisione e
integrati nella gestione dei rischi e nei piani aziendali. Eventi di alto profilo, come i recenti incendi in Australia e in California, stanno
aumentando la pressione sulle aziende affinché agiscano sul rischio climatico in un momento in cui affrontano anche maggiori sfide
geopolitiche e il rischio cibernetico».

E per i giovani lo stato del pianeta è ancora più allarmante e i nati dopo il 1980 valutano i rischi ambientali molto più pericolosi di
quanto facciano le fasce di popolazione più anziane: quasi il 90% ritiene che nel 2020 le ondate di caldo estremo, la distruzione
degli ecosistemi e i danni alla salute si aggraveranno; un rischio che scende al 77 – 76% nelle generazioni precedenti e al 67% tra
le persone anziane. Inoltre, i giovani ritengono inoltre che, «Entro il 2030, l’impatto dei rischi ambientali sarà più catastrofico e più
probabile».

Anche Peter Giger, chief risk officer dello Zurich Insurance Group è convinto che l’umanità debba «adattarsi urgentemente e più
rapidamente per evitare gli impatti peggiori e irreversibili dei cambiamenti climatici e fare di più per proteggere la biodiversità del
pianeta. Gli ecosistemi biologicamente diversi catturano enormi quantità di carbonio e offrono enormi benefici economici stimati in
33 trilioni di dollari all’anno, l’equivalente del PIL degli Stati Uniti e della Cina messi insieme. È fondamentale che le aziende e i
decisori politici passino più rapidamente alla transizione verso un’economia low-carbon e a modelli di business più
sostenibili. Stiamo già vedendo aziende fallite perché non riescono ad allineare le loro strategie ai cambiamenti, sia nelle politiche
che nelle preferenze dei clienti. I rischi della transizione sono reali e tutti devono fare la propria parte per mitigarli. Non è solo un
imperativo economico, è semplicemente la cosa giusta da fare».



Le aziende di settore lanciano l'allarme insieme a cinque proposte per Governo, Parlamento e Regioni

Avvio a riciclo in panne, in Italia si rischia «il blocco
delle raccolte differenziate»
«Siamo in piena emergenza e a breve saremo costretti a rifiutare nuovi conferimenti di rifiuti da avviare a riciclo»
[20 Gennaio 2020]

Lo strabismo italiano nella gestione dei rifiuti, che – al contrario di
quanto indicato dalle direttive Ue –  ha sempre misurato la propria
performance guardando solo al dato della raccolta differenziata
anziché al riciclo effettivo dei materiali, sta avvelenando l’intera
filiera: la raccolta differenziata cresce poco (secondo il Dlgs
152/2006 avrebbe dovuto raggiungere almeno il 65% entro 2012, a
fine 2018 è stato toccato invece il 58,1%), e tutto ciò che arriva dopo
rimane abbandonato in balia di sé stesso.

Di fatto confondere un mezzo (la raccolta differenziata) con il fine (il
riciclo e la re-immissione sul mercato di quanto raccolto) impedisce
una visione ampia del problema, tanto da sottovalutare la crisi
sistemica alle porte: quella messa oggi nero su bianco
dall’assemblea pubblica delle piattaforme di trattamento dei rifiuti
riciclabili, tenutasi presso la sede di Fise Unicircular (l’Associazione
delle imprese dell’economia circolare) e che ha visto la partecipazione delle associazioni Apec (Associazione piattaforme economia
circolare) e Assopirec (Associazione delle piattaforme di recupero) e di numerose altre imprese di selezione e recupero, alla
presenza delle aziende Ama spa e Hera Ambiente spa.

«Siamo in piena emergenza e a breve saremo costretti a rifiutare nuovi conferimenti di rifiuti da avviare a riciclo – dichiarano
dall’assemblea – Chiediamo a Governo e Parlamento di attivare quanto prima un tavolo tecnico di confronto tra istituzioni e
piattaforme del riciclo per superare l’attuale fase di empasse e scongiurare il concreto e diffuso rischio di blocco delle raccolte
differenziate».

La raccolta differenziata in Italia continua infatti timidamente a crescere quantitativamente (+2,6% nel 2018 secondo i dati Ispra) ma
non qualitativamente, mentre l’avvio a riciclo dei rifiuti urbani procede ancora più lentamente (+2% nel 2018); allargando il campo
d’osservazione anche ai rifiuti speciali emerge che complessivamente nell’ultimo decenniol’avvio a riciclo è cresciuto 7 volte più
velocemente della produzione di rifiuti (+42%), passando da 76 a 108 milioni di tonnellate l’anno, ma di fatto il tasso di circolarità è
in calo: secondo il rapporto L’Italia del riciclo 2019, nel periodo 2010-2016 il tasso di utilizzo circolare di materia è cresciuto per la
Francia dal 17,5% al 19,5% e per il Regno Unito dal 14,6% al 17,2%, mentre in Italia è diminuito da 18,5 nel 2014 al 17,1% nel
2016.

Dati che testimoniano gravi difficoltà di fondo del settore, dove più concause si sono sommate fino a una situazione emergenziale
«esplosiva» denunciata oggi: l’assemblea cita in particolare «la mancanza di sbocchi per il “blocco” dell’export in Cina, Indonesia e
altri paesi del Far East, e la riduzione della capacità di assorbimento delle industrie utilizzatrici dei materiali di recupero (cartiere,
vetrerie, produttori di pannelli in legno, industrie di trasformazione della plastica, ecc.) hanno causato difficoltà nel collocamento dei
materiali recuperati e il crollo generalizzato dei prezzi di questi ultimi sul mercato; l’auspicato aumento quantitativo delle raccolte
differenziate non è sempre accompagnato da un aumento qualitativo, proprio mentre oggi la domanda di materie prime secondarie
si sta concentrando in maniera crescente su materiali più “puri” e con elevati standard qualitativi».

Documentato lo stato dell’arte, le associazioni e le imprese riunite nell’Aasemblea aperta hanno deciso così di inviare a ministero
dell’Ambiente, Parlamento e Regioni la richiesta formale di attivazione di un tavolo di lavoro per superare questa emergenza, che
metta a confronto le istituzioni con gli operatori su misure concrete da avviare urgentemente. Cinque le proposte operative avanzate
per uscire dall’emergenza, che riportiamo di seguito integralmente:

1. promuovere l’adeguamento e il miglioramento tecnico degli impianti con incentivi agli investimenti per aumentare la qualità dei
processi e dei materiali/prodotti ottenuti dal riciclo;

2. avviare a soluzione il problema della carenza degli sbocchi di mercato attraverso: l’agevolazione e lo snellimento delle procedure
per l’esportazione dei materiali selezionati; il coinvolgimento, in base al principio della responsabilità del produttore, del CONAI e
dei relativi consorzi per individuare e promuovere sbocchi aggiuntivi; la promozione dell’applicazione dei CAM e nuove misure di

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/01/economia-circolare-italia.jpg
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sostegno all’acquisto o all’utilizzo delle materie/prodotti provenienti dal riciclo (es. IVA ridotta) in modo da evitare o colmare il
divario concorrenziale tra questi ultimi e le materie naturali/vergini;

3. facilitare lo smaltimento degli scarti di lavorazione delle aziende del riciclo privilegiandoli, nell’applicazione delle relative tariffe,
rispetto al conferimento delle frazioni indifferenziate; al contempo, rispondere al crescente fabbisogno impiantistico di
smaltimento attraverso la creazione di nuovi impianti o l’ampliamento di quelli esistenti con procedure più snelle e tempi certi;

4. in via straordinaria ed urgente per questo periodo di transizione, fare fronte alle limitazioni autorizzative degli stoccaggi presso gli
impianti per evitare il blocco dei conferimenti e, di conseguenza, delle raccolte differenziate;

5. prevedere una congrua rappresentanza degli operatori del settore negli organi di governo del sistema nel suo complesso e delle
singole filiere (come peraltro previsto dalle norme di settore).



La Cina avvia la graduale eliminazione
della plastica monouso
Ma aumentano le vendite al dettaglio, il consumo di carbone è stabile e quello di
petrolio e gas sale
[20 Gennaio 2020]

La Commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme della
Repubblica popolare cinese ha annunciato nuove restrizioni per la
produzione, la vendita e l’so di prodotti in plastica monouso che
sono diventati uno dei maggiori problemi ambientali del paese.

La Cina ha già proibito da tempo i sacchetti di plastica “superfini”,
ma grandi quantità di plastica vengono ancora sotterrati nelle
discariche o scaricate direttamente nei fiumi, arrivando fino al mare.

Secondo uno studio congiunto del 2019 della Columbia University e
della Zhejiang University, la Cina è il maggior produttore di prodotti
di plastica del mondo: oltre il 29% e il World economic forum ha
rivelato che il fiume Yangtze trasporta più inquinamento da plastica
nell’oceano rispetto a qualsiasi altra via navigabile del mondo.

Secondo la Commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme e il
ministero dell’ecologia e dell’ambiente, che hanno concordato la nuova politica anti-plastica, entro la fine del 2020 i sacchetti di
plastica saranno vietati in tutte le principali città cinesi e nel 2022 saranno banditi in tutte le città cinesi. Fino al 2015, verranno
esentati dal divieto i negozi e mercati che vendono prodotti freschi.

Altri articoli come gli utensili di plastica e le confezioni da asporto ormai onnipresenti nei ristoranti e nei negozi di alimentari e gli
imballaggi in plastica dei pacchetti portati dai corrieri verranno eliminati gradualmente.

Prendendo esempio dall’Italia e dall’Europa, la Cina prevede che entro la fine del 2020, l’industria della ristorazione non potrà
utilizzare cannucce monouso. Entro il 2025, tutte le città cinesi – dove ormai vive il 60,6% della popolazione – devono ridurre del
30% il consumo di articoli in plastica monouso nel settore della ristorazione.

Alcune regioni e settori dovranno inoltre affrontare restrizioni ancora maggiori in tutta la catena, dalla produzione e alla vendita di
prodotti in plastica, anche se il governo centrale non ha ancora chiarito in quali aree geografiche.

Inoltre, la Cina, terremotando il mercato mondiale dei rifiuti, ha vietato l’importazione di tutti i rifiuti di plastica e l’utilizzo di rifiuti di
plastica nella produzione di plastica per uso medico.

Ampliando il divieto esistente, sarà vietata la produzione e la vendita di sacchetti di plastica con uno spessore inferiore a 0,025
millimetri così come i film di plastica per uso agricolo di uno spessore inferiore a 0,01 mm.

Nel tentativo di uscire da un inquinamento prodotto da una sfrenata crescita trentennale che ha causato estesissimi danni
ambientali che si sono trasformati in disastri sociali ed economici, la Cina sta già aumentando i tassi di riciclaggio e sta costruendo
dozzine di impianti di “utilizzo completo delle risorse” per mettere in piedi un’economia circolare alla cinese che permettano la
trasformazione dei rifiuti in risorse.

Presentando le nuove norme, la Commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme e ha affermato che «La repressione
dell’inquinamento da plastica è importante per la salute delle persone e per costruire una Cina bella». Ma la guerra contro i rifiuti e
l’inquinamento è ancora lunga: gli ultimi dati economici presentati dal governo parlano di un aumento delle vendite al dettaglio
dell’8%, di una crescita industriale del 5,7%, di un consumo di carbone stabile, mentre aumentano la produzione e il consumo di
petrolio e gas, il che non è certamente una buona notizia per l’ambiente e per la sostenibilità ecologica e lo sviluppo armonioso
dell’economia su cui dice di puntare il presidente cinese Xi Jinping che oggi ha parlato di adattamento del marxismo al contesto
cinese. Un adattamento che ci sembra avvenuto così pesantemente da aver fatto diventare il marxismo alla cinese un feticcio
ideologico irriconoscibile

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/01/plastica-monouso-Cina.jpg


Apocalisse a Kangaroo Island
Uno scrigno della bodiversità ridotto in cenere. Estinto il ragno pellicano endemico
[20 Gennaio 2020]

Kangaroo Island, nell’Australia meridionale, veniva paragonata a
un’Arca di Noè per la sua biodiversità unica, ma i devastanti incendi
che hanno incenerito gran parte dell’isola potrebbero aver
cancellato interi ecosistemi e alcune specie potrebbero non
riprendersi più o essersi già estinte. Tra queste ultime sembra
proprio che ci sia un’antichissima specie di ragno pellicano,
lo Zephyrarchaea austini, endemico di Kangaroo island.

Lo scopritore di questa specie, Michael Rix del museo del
Queensland, ha detto all’Australian Broadcasting Corporation che
«Il suo habitat è stato distrutto degli incendi boschivi che hanno
devastato più di un terzo dell’isola. Era conosciuto unicamente nel
nord-ovest dell’isola. Per quanto ne sappiamo, questa zona è stata
severamentre colpita (le indagini satellitari la mostrano
completamente v bruciata, ndr) – Crediamo che il ragno sia stato
duramente colpito, forse sterminato».

Infatti, difficilmente un piccolo animale come lo Zephyrarchaea austini, che misura solo due millimetri, può essersi messo in salvo da
incendi velocissimi come quelli che hanno incenerito il suo habitat. Se così fosse, avremmo perso una specie di aracnide che ha le
sue origini nel Jurassuco, più di 140 milioni di anni fa.

Rix spiega che mentre molte specie di ragni sono in grado di sfuggire agli incendi, questi rafgni pellicano vivono esclusivamente nel
suolo ricoperto di foglie che non esiste più: «Si trovano solo nelle foreste tropicali e in habitat umidi complessi. Per quanto ci è dato
conoscere, non possono essere sfuggiti alle fiamme se non in aree del loro habitat risparmiate. L’incendio di le Kangaroo Island è
inquietante perché è stato particolarmente caldo e distruttivo. Crediamo che la totalità del loro habitat sia buciato».

Ma zoologi, scienziati e ambientalisti definiscono gli incendi di Kangaroo Island una vera e propria apocalisse: gran parte della
biodiversità dell’isola è stata cancellata e si teme che sia scomparsa la metà della popolazione di koala, che arrivava a 50.000
esemplari.

Gli animali protetti dal Kangaroo Island Wildlife Park si sono salvati solo perché il personale del parco, disubbidendo a un’ordinanza
di evacuazione, il 9 gennaio è rimasto a proteggerli a rischio della vita. Nel resto dell’isola le cesse parafuoco non sono servite a
nulla e lungo le strade ci sono file di alberi carbonizzati che continuano a bruciare dall’interno. Il treno e cenere e il fumo riempie
l’aria, mentre ovunque ci sono carcasse di koala e canguri carbonizzate.

In disastro ecologico è così grande che è stato inviato l’esercito e i soldati australiani e neozelandesi scavano fosse dove vengono
seppelliti le migliaia di pecore e bovini morti, insieme ai resti di centinaia di koala, canguri, wallaby e uccelli.

Kangaroo Island è (era?) uno dei santuari della fauna selvatica più importanti dell’Australia, noto per la sua biodiversità. Ora si teme
che metà dell’isola (oltre 215.000 ettari) sia stata bruciata. A Vivonne Bay gli incendi sono arrivati fino al mare.

Caroline Paterson, una ex ranger del Parco Nazionale che occupa tutta l’area sud-occidentale dell’isola, ha detto a BBC Australia:
«E’ apocalittico. Ora lì è stato devastato dagli incendi che bruciano dal 20 dicembre. Stiamo lottando per cercare dei resti di
vegetazione intatta dove alcune specie potrebbero essere ancora presenti. E’ un posto molto speciale. L’isola è stata protetta da
molte malattie. L’intero territorio era così importante».

Uno dei motivi per i quali Kangaroo Island ha conservato buona parte delle sue specie autoctone è che non vi sono mai state
introdotte specie invasive aliene come i conigli e le volpi e Christopher Dickman, professore di ecologia all’università di Sydney,
sottolinea che «Questo significa che alla fauna selvatica autoctona è stata risparmiata la predazione della volpe e la vegetazione
non era a rischio per i conigli, a differenza della terraferma. E’ la terza isola più grande al largo delle coste dell’Australia ed è stata
separata dall’Australia continentale molte migliaia di anni fa. Gran parte della flora e della fauna sono endemiche perché molti
habitat dell’isola sono rimasti piuttosto incontaminati. Quando attraversavi Kangaroo Island era come tornare indietro nel tempo. Le
aree occidentali erano rimaste più o meno intatte in modo da poter avere un’idea di come fosse l’Australia meridionale. È come
un’arca dell’Australia meridionale, che conserva un ottimo campionario delle sue specie».

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/01/Kangaroo-Island-Apocalisse.jpg


Ma gli scienziati sono ora preoccupati per molte specie in via di estinzione, tra cui il dunnart e il cacatuadi Kangaroo Island. Inoltre
l’isola ospita anche una pura varietà di api ligustiche, originarie dell’Italia, e si ritiene che quasi un quarto degli alveari si siano persi
negli incendi. C’è anche preoccupazione per gli opossum pigmei e il bandicoot marrone meridionale dell’isola. Dickman spiega
ancora: «Probabilmente sono morti tra le fiamme e per quelli che sono sopravvissuti, i loro habitat sono spariti. C’è il rischio di
mancanza di cibo, acqua e riparo. Inoltre, per la presenza di gatti rinselvatichiti, che erano un problema già prima degli incendi, è
probabile che siano a rischio di predazione da parte dei gatti».

Rix fa notare che «L perdite di insetti e ragni sono superiori a quelle di Koala e canguri. I piccoli animali costituiscono la base di
ecosistemi sani. Gli insetti sono cruciali in tutte le maggiori catene alimentari terrestri e i ragni sono grandi predatori di insetti».

Ma nessuno conosce la reale dimensione dell’apocalisse di fuoco che ha colpito Kangaroo Island: «Al momento gli incendi sono
ancora in corso e i parchi sono chiusi – ha detto la Paterson – Non abbiamo modo di sapere esattamente cosa è stato perso. Ma se
non hai più l’habitat, non hai la specie».

Di fronte a un governo nazionale che è intervenuto troppo tardi e male, i volontari sono stati eroici, salvando centinaia di animali a
rischio della loro vita e continuando a curarli senza sosta, ma c’è bisogno di tutti e molti animali non sopravvivono alle ferite, alle
ustioni o all’intossicazione da fumo.

Ogni attività di Kangaroo Island è stato duramente colpito: le linee elettriche sono distrutte, l’agricoltura e il turismo sono in
ginocchio e la gente guarda con apprensione al suo futuro che era in gran parte legato alla biodiversità dell’isola. Tutti temono che
l’apocalisse non sia finita: qualche area verde si è salvata, ma l’estate australiana è ancora lunga e altri incendi potrebbero ridurre in
cenere anche il resto dell’Isola.

Intanto Greenpeace Australia Pacific non molla la presa su quello che ritiene il vero responsabile politico dei mega-incendi: il
premier conservatore e negazionista climatico australiano Scott Morrison. La portavoce dell’associazione, Nikola Casule, ha ribadito
che «Questi incendi boschivi sono portati dai cambiamenti climatici e stanno distruggendo vite, case e persone che soffocano nelle
nostre principali città. Le famiglie australiane meritano di meglio della profonda mancanza di leadership dimostrata dal Primo
Ministro Scott Morrison. Meritiamo un’azione rapida e decisiva per affrontare la crisi climatica che in questo momento sta
danneggiando così tante comunità australiane, a partire da un aumento dei finanziamenti per i nostri servizi antincendio e da un
impegno a eliminare gradualmente il carbone come motore numero uno dei cambiamenti climatici. Scott Morrison deve pentirsi di
fronte al popolo australiano, mettere a tacere i negazionisti nel suo governo e sostituire rapidamente le obsolete e inaffidabili centrali
elettriche a carbone in Australia con energia pulita come l’eolico a il solare».

Da quando sono scoppiati gli incendi boschivi, 29 australiani hanno perso la vita insieme a oltre un miliardo di animali, più di 2000
case sono state distrutte e sono bruciati fino a 17 milioni di ettari. Le compagnie assicurative valutano i danni in 995 milioni di dollari,
ma l’impatto economico totale supererà probabilmente i 4,4 miliardi di danni causati dai grandi incendi boschivi del Black Saturday
del 2009.



La scossa si è verificata attorno alle 4 e mezza di questa
mattina con epicentro nel Gargano ed avvertita nelle province
di Foggia e Barletta, Andria e Trani

Un terremoto di magnitudo 3,6 si è verificato alle 4.24 con epicentro a

pochi chilometri dal paese di Carpino, nel Gargano, in provincia di

Foggia e ad una profondità di 20 chilometri. La scossa è stata avvertita

in modo distinto in tutta la provincia di Foggia e anche nella sesta

provincia Bat. Al momento non si registrano danni. 
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Terremoto nel foggiano, magnitudo 3.6
Martedi 21 Gennaio 2020, 09:52



È il primo cantiere in assoluto dedicato alle opere di
urbanizzazione della frazione del paese che fu epicentro del
sisma di quasi quattro anni

È stato aperto questa mattina il cantiere per la ricostruzione

di Collespada, una delle frazioni del territorio di Accumoli distrutte

dal terremoto del 2016. Si tratta del primo cantiere in
assoluto dedicato alle opere di urbanizzazione della frazione del

paese che fu epicentrodel sisma di quasi quattro anni fa, e che punta

a riunire tutti e 12 i borghi, per una ricostruzione pressoché totale delle

abitazioni private.

L'iniziativa, progettata dallo studio Arking, ha avuto il coordinamento

della Confederazione Nazionale degli Artigiani (CNA), che ha svolto

un ruolo di coordinamento tra i vari soggetti impegnati nell'iniziativa.

All'evento erano presenti il sindaco di Accumoli, Franca D'Angeli,
l'assessore alla ricostruzione della Regione Lazio, Claudio Di
Berardino, il direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione, Wanda
D'Ercole, e la coordinatrice della CNA in provincia di Rieti, Enza
Bufacchi.

"Il cantiere di Collespada è un esempio di ricostruzione basato sul

positivo rapporto tra pubblico e privato, tra la Regione Lazio, il comune

di Accumoli, l'Ufficio speciale ricostruzione regionale, cittadini e la

CNA, importante associazione datoriale che nella predisposizione del

progetto ha saputo far sintesi tra le istanze dei residenti e le esigenze

tecniche - ha spiegato Di Berardino - Tale modello di

ricostruzione, basato sulla partecipazione e sulla condivisione, può

essere da esempio in altre realtà e altri contesti dove anche altre

associazioni datoriali potrebbero contribuire a stimolare e facilitare

soluzioni in altre frazioni dell'area del cratere reatino". 
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Terremoto: aperto cantiere a Collespada, frazione
di Accumoli
Lunedi 20 Gennaio 2020, 17:02



Il ministro dell'ambiente Sergio Costa ha dichiarato che gli
eventi pre-Cop e Youth for the Cop si terranno entrambi a
Milano a fine settembre

Il ministro dell'Ambiente Sergio Costa prima del vertice sulla qualità

dell'aria in Lombardia - iniziato alle 12.30 in Prefettura - ha incontrato

il sindaco di Milano Beppe Sala a Palazzo Marino, sede del Comune.

Al centro dell'incontro l'organizzazione della pre-Cop e della Youth
Cop che si terranno a Milano. In una nota diffusa al termine il ministro

ha annunciato che i due appuntamenti si terranno a fine settembre.

"Oggi ho incontrato il sindaco di Milano Giuseppe Sala, e siamo entrati

nella fase operativa per la pre-Cop e Youth for the Cop, due eventi

che si terranno a Milano a fine settembre", ha detto Costa. "Sarà una

tappa fondamentale del percorso verso la Cop a Glasgow - ha

aggiunto il ministro - che si pone il fine di trovare una strategia
globale per combattere i cambiamenti climatici. L'apporto

dei giovani di tutto il mondo sarà dunque fondamentale e la città di

Milano non sarà cornice, ma protagonista con la sua forza, la sua

capacità di coinvolgimento, la sua modernità e il suo ruolo di player su

alcuni temi chiave: aumentare l'ambizione, implementare l'educazione

ambientale, l'informazione diffusa, la fruibilità delle scienze". 

Milano coinvolgerà tutti gli stakeholders e le principali città del mondo

grazie anche alla vicepresidenza di C40, la rete mondiale di città
virtuose per il clima. "C'è tanto da fare e abbiamo una visione

comune: quello di Milano sarà un appuntamento fondante di un

percorso che ha la grande ambizione di contrastare efficacemente i

cambiamenti climatici - ha spiegato Costa -. Stiamo lavorando a grandi

temi che connoteranno i lavori italiani: la rigenerazione urbana, il

coinvolgimento della moda, per il suo ruolo fondamentale che vede

Milano come hub riconosciuto nel mondo. E poi, ancora, il ruolo degli

imprenditori, dell'università e della ricerca, del volontariato, degli

industriali". "Sarà dunque - ha concluso il Ministro - un'occasione

significativa per mobilitare tutti i player possibili nell'azione
climatica, riprendendo lo spirito dell'Accordo di Parigi". 
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Ambiente, a Milano gli impegni pre-Cop26
Lunedi 20 Gennaio 2020, 15:59



La media è di un sisma ogni mezz’ora, anche se quelli più forti
sono stati localizzati al di fuori del territorio nazionale. Il
numero totale di terremoti è in calo rispetto agli ultimi tre anni

Sono stati 16.584 gli eventi sismici registrati dalla Rete Sismica
Nazionale (RSN) dell’Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia(INGV) sul territorio italiano e nelle zone limitrofe, circa 1
ogni 30 minuti. I più forti, però, sono stati localizzati al di fuori del
territorio nazionale.

“Il numero di terremoti localizzati nel 2019 è ancora in calo rispetto
agli ultimi tre anni, in particolare se lo si confronta con il numero di

terremoti del 2016 e 2017 che è stato influenzato notevolmente dalla

sequenza di Amatrice-Visso-Norcia, in Italia Centrale, iniziata il 24

agosto 2016”, spiega Maurizio Pignone, Geologo dell’INGV. “Già dal

2018 gli eventi sismici determinati da questa sequenza sono diminuiti e

nel 2019 si sono ulteriormente ridotti anche se, in percentuale, essi

rappresentano un valore ancora molto elevato rispetto al totale della

sismicità in Italia: circa il 40%”.

Come evidenziato nello “Speciale 2019, un anno di terremoti” del Blog

INGVterremoti , nel nostro Paese l'evento di magnitudo più alta, pari

a 4.5, è stato registrato nel Mugello il 9 dicembre 2019 mentre, al di

fuori dei confini italiani, il sisma più forte è stato localizzato in Albania
il 26 novembre, nei pressi di Durazzo, con la magnitudo 6.2.L’Italia,

come è noto, è un paese ad alta pericolosità sismica e la pubblicazione

dell’analisi sul numero di terremoti accaduti nello scorso anno offre la

misura della esposizione agli eventi sismici. Ecco, quindi, rilevarsi che

“gli eventi di magnitudo compresa tra 4.0 e 4.5 nel 2019 sono stati una

decina per lo più legati a sequenze sismiche, più o meno lunghe, come

quella di Amatrice-Visso-Norcia e quella dell’area etnea di dicembre

2018”, prosegue Maurizio Pignone. “Altri terremoti, invece, possono

considerarsi come eventi isolati. È bene evidenziare che le sequenze

sismiche iniziate nel 2019 sono avvenute in aree diverse del nostro

territorio, sono state generalmente di breve durata - al massimo

qualche decina di giorni – e hanno registrato valori di magnitudo non

elevati”. 

Al di là di tali eventi, il 90% circa degli eventi sismici localizzati in

Terremoti: Ingv nel 2019 oltre 16mila eventi, più
di 45 a giorno
Lunedi 20 Gennaio 2020, 15:45

https://ingvterremoti.com/2020/01/17/speciale-2019-un-anno-di-terremoti/


Italia nel 2019 ha avuto magnitudo minore di 2.0 e, salvo qualche

eccezione come in caso di ipocentri molto superficiali e in prossimità di

aree abitate, essi non sono stati avvertiti dalla popolazione. “Nello

Speciale 2019 del Blog INGVterremoti abbiamo rappresentato le

descrizioni dettagliate di queste sequenze e le relative mappe dove è
possibile “vedere” la distribuzione degli epicentri della sequenza
nel Mugello del 9 dicembre scorso dove è stata registrata la

magnitudo 4.5, quella tra le province dell’Aquila e di Frosinone del 7

settembre con la magnitudo di 4.4 e quella nel beneventano dove il 16

dicembre è stata registrata una magnitudo 3.9”, aggiunge il geologo.

“Con la mappa interattiva (dashboard) del Blog”, aggiunge Pignone “è

possibile navigare nella sismicità del 2019. Abbiamo rappresentato
tutti i terremoti di magnitudo maggiore o uguale a 2.0. Ogni evento

può essere visualizzato con tutti i suoi parametri, dalla magnitudo

all’ipocentro. Nell'applicazione sono disponibili, inoltre, le infografiche

che, per l'area scelta dall'utente, mostrano il numero di terremoti totali

localizzati durante l’anno, la magnitudo massima e la loro distribuzione

nei dodici mesi.  Con il “Time Slider”, invece, si da vita ad

un'animazione spazio-temporale della sismicità dal 1 gennaio 2019 o

dagli intervalli temporali scelti dall’utente”, conclude il geologo.
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Smog: rientra l'allerta a Roma, Milano e Torino
Pm10 nei limiti anche in Emilia-Romagna e in Veneto, revocati divieti

Rientra l'allerta smog in Emilia-Romagna, in Veneto e a Roma e Milano: i livelli di polveri sottili pm10 tornano entro i
livelli soglia in tutte le province delle due regioni, nella capitale e nel capoluogo lombardo. 

In Emilia-Romagna le misure emergenziali, valide ancora per tutta la giornata di oggi, dal 21 gennaio non saranno più in
vigore. Potranno dunque tornare in circolazione i veicoli diesel euro 4 e non ci saranno limitazioni all'uso domestico di
biomasse e alle temperature dei riscaldamenti. La perturbazione che ha interessato tutto il territorio regionale dell'Emilia-
Romagna nel weekend del 18-19 gennaio, comunica l'ultimo bollettino dell'Arpae, ha portato a una drastica riduzione
della concentrazione delle polveri, facendo rientrare i valori registrati dalle stazioni di monitoraggio della rete regionale
entro il limite di 50 microgrammi per metro cubo.

 In Veneto l'osservatorio regionale della qualità dell'aria dell'Arpav (Agenzia regionale per l'ambiente del Veneto) segnala
che, dopo le giornate di maltempo dei giorni scorsi, è rientrata l'allarme per la soglia di Pm10 presente in atmosfera.
Pertanto in tutto il Veneto dal 21 gennaio torna il livello 0 "Verde". Restano a livello locale restrizioni per alcuni veicoli,
l'accensione di fuochi all'aperto e limiti come l'utilizzo del combustibile in pallet e legname. Nei giorni scorsi il livello
"Rosso" con stop alla circolazione era scattato prima a Vicenza e poi a Treviso dove la concentrazione di polveri sottili
aveva raggiunto i livelli maggiori in regione. Venezia, Padova e Rovigo sono stati, invece, a lungo sul livello "Arancione".
Per i prossimi giorni, oltre al 21 gennaio, l'Arpav prevede il livello "Verde" fino a giovedì quando verranno resi noti i dati di
previsione sui giorni seguenti. 

 Anche a Roma dopo il periodo di crisi sul fronte dello smog, il Pm10 è tornato nei limiti. Tutte le centraline monitorate da
Arpa nella giornata del 19 gennaio hanno fatto registrare polveri sottili sotto la soglia massima. A prevederlo nei giorni
scorsa era stata l'Arpa sulla base del cambio atmosferico: già sabato, infatti, le centraline fuori legge da undici (di giovedi'
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e venerdi') erano calate drasticamente a due. La scorsa settimana per fronteggiare l'allerta Pm10 il Campidoglio ha 
ordinato per quattro giorni di fila lo stop a tutti i Diesel, il 19 gennaio invece si è svolta la domenica ecologica in citta' con 
ulteriori limitazioni del traffico.

A Milano dal 21 gennaio, sono revocati i divieti e le limitazioni anti-smog di primo e di secondo livello nei comuni con più 
di 30.000 abitanti e in quelli aderenti su base volontaria nelle province di Milano, Cremona, Pavia, Lodi e Mantova dove, 
per due giorni consecutivi, i valori medi di Pm10 sono stati al di sotto del limite previsto. E' quanto comunica la Regione 
Lombardia in una nota precisando che restano in vigore le misure di primo livello nei comuni coinvolti nella 
provincia di Monza e Brianza.

 A Torino pioggia e vento nei giorni scorsi hanno ripulito l'aria dallo smog e la presenza di polveri sottili nell'aria è tornata 
sotto i livelli di attenzione. Da domani, martedì 21 gennaio, euro4 ed euro5 diesel e euro1 a benzina possono quindi 
tornare a circolare in città e negli undici comuni della cintura. Lo rende noto l'amministrazione comunale. Resteranno in 
vigore solo le misure permanenti: tutte le automobili, i veicoli per il trasporto merci e i ciclomotori euro0 non possono 
circolare nelle 24 ore 7 giorni su 7 - per i motori diesel fino a euro1 compreso - mentre le auto e i veicoli per il trasporto 
merci diesel euro2 ed euro3 non possono circolare dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 19.
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Davos, Greta al Forum economico: “Le 
persone muoiono a causa del cambiamento 
climatico ma i media non lo dicono” 

Nel suo intervento la giovanissima attivista svedese ha promesso che "questo è solo 
l’inizio" e ha auspicato che "si inizi ad ascoltare la scienza e si inizi a considerare la 
crisi per quello che è" 

di F. Q. | 21 GENNAIO 2020 

“Nessuno se lo sarebbe aspettato, c’è una maggiore consapevolezza e il cambiamento 
climatico è diventato un tema caldo. Ma da un altro punto di vista non è stato fatto nulla, 
le emissioni di Co2 non sono state ridotte ed è questo il nostro obiettivo”. Greta 
Thunberg durante un panel al Forum economico mondiale di Davos ribadisce il suo 
impegno. La giovanissima attivista svedese ha promesso che “questo è solo l’inizio” e ha 
auspicato che “si inizi ad ascoltare la scienza e si inizi a considerare la crisi per quello 
che è“. 

“Non posso certo lamentarmi di non essere ascoltata, vengo ascoltata in continuazione. 
Ma la scienza, e i giovani, in generale non sono al centro del dibattito sul clima. Invece si 
tratta del nostro futuro e c’è bisogno di portare la scienza al centro della conversazione. Le 
persone muoiono a causa del cambiamento climatico e anche una sola frazione di grado 
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centigrado di riscaldamento è importante. Ma non credo di aver mai visto un solo media 
comunicarlo, so che non volete dirlo. Ma io continuerò a ripeterlo finché voi non lo 
scriverete”, ha avvertito Greta. 

A Davos vedrà il confronto a distanza fra Greta, che chiede al mondo di dimezzare la 
dipendenza dai combustibili fossili, e il presidente degli Usa Donald Trump che arriva per 
promuovere le imprese di casa: entrambi oggi protagonisti del ‘day one’ della mega-
conferenza fra le nevi della Svizzera. Gli oltre 3.000 leader, fra cui 53 capi di Stato e di 
governo, da 117 Paesi del mondo si riuniscono quest’anno all’insegna di un Manifesto 2020 
voluto dal World Economic Forum per rilanciare la cooperazione fra portatori d’interessi 
diversi in un mondo in cui il multilateralismo è sempre più minacciato. 

Il Wef, che compie 50 anni, aveva già preannunciato che il clima sarà un tema più che mai 
al centro dei dibattiti e con un vero e proprio allarme per il futuro della crescita e di 
imprese in numerosi settori. Un’agenda che consentirà alla giovane attivista svedese – che 
già l’anno scorso a Davos gridava “la nostra casa è in fiamme” e che ieri è arrivata da 
Landquart in una ‘Marcia per la giustizia climatica’ organizzata dagli ambientalisti 
grigionesi – di amplificare ulteriormente il suo messaggio con ben tre interventi ufficiali, 
oltre ai sit in e agli interventi esterni. 

Da Angela Merkel che interverrà giovedì alle 14.15, al premier italiano Giuseppe 
Conte (alle 16), numerosi leader politici faranno il loro address. Per l’Italia ci potrebbero 
essere occasioni di bilaterali sul tema della Libia: numerosi i membri dell’amministrazione 
Usa presenti. E poi c’è la Davos degli innovatori, da un’intelligenza artificiale sempre più 
vicina a interfacciarsi con quella umana alle esigenze concrete di Facebook di migliorare la 
propria immagine globale con il suo Facebook Space. COn il clima sempre sullo sfondo: 
dopo anni di titoli di giornali sui ricconi di Davos che parlano di ambiente e arrivano in jet 
privato, quest’anno il Wef incoraggia con sconti l’uso del treno, promuove cibo locale a 
discapito di caviale e foie gras, fornisce ramponi antiscivolo da applicare alle scarpe, per 
rinunciare alla limousine senza rischiare di scivolare sul ghiaccio. 

 



Focus sui terremoti del 2019 
 Redazione  20 Gennaio 2020 

Oltre 45 terremoti al giorno è il numero 
dei terremoti localizzati dalle Sale di 

Sorveglianza operative h24 dell’Istituto: 
circa 1 ogni 30 minuti. 

Nello “Speciale 2019” del Blog 
INGVterremoti, mappe interattive e 

infografiche permettono di “navigare” 
tra gli eventi. 

Sono stati 16.584 gli eventi sismici registrati dalla Rete Sismica Nazionale (RSN) 
dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) sul territorio italiano e nelle zone 
limitrofe, circa 1 ogni 30 minuti. I più forti, però, sono stati localizzati al di fuori del territorio 
nazionale. 

Figura 1 – Mappa della sismicità del 2019 registrata dalle stazioni della Rete Sismica Nazional 

“Il numero di terremoti localizzati nel 2019 è ancora in calo rispetto agli ultimi tre 
anni, in particolare se lo si confronta con il numero di terremoti del 2016 e 2017 che 
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è stato influenzato notevolmente dalla sequenza di Amatrice-Visso-Norcia, in Italia 
Centrale, iniziata il 24 agosto 2016”, spiega Maurizio Pignone, Geologo dell’INGV. “Già 
dal 2018 gli eventi sismici determinati da questa sequenza sono diminuiti e nel 
2019 si sono ulteriormente ridotti anche se, in percentuale, essi rappresentano un 
valore ancora molto elevato rispetto al totale della sismicità in Italia: circa il 40%”. 

Come evidenziato nello “Speciale 2019, un anno di terremoti” del Blog INGVterremoti, nel 
nostro Paese l’evento di magnitudo più alta, pari a 4.5, è stato registrato nel Mugello il 9 
dicembre 2019 mentre, al di fuori dei confini italiani, il sisma più forte è stato localizzato in 
Albania il 26 novembre, nei pressi di Durazzo, con la magnitudo 6.2. 

L’Italia, come è noto, è un paese ad alta pericolosità sismica e la pubblicazione dell’analisi 
sul numero di terremoti accaduti nello scorso anno offre la misura della esposizione agli 
eventi sismici. Ecco, quindi, rilevarsi che “gli eventi di magnitudo compresa tra 4.0 e 
4.5 nel 2019 sono stati una decina per lo più legati a sequenze sismiche, più o meno 
lunghe, come quella di Amatrice-Visso-Norcia e quella dell’area etnea di dicembre 
2018”, prosegue Maurizio Pignone. “Altri terremoti, invece, possono considerarsi 
come eventi isolati. È bene evidenziare che le sequenze sismiche iniziate nel 2019 
sono avvenute in aree diverse del nostro territorio, sono state generalmente di 
breve durata – al massimo qualche decina di giorni – e hanno registrato valori di 
magnitudo non elevati”. 

Al di là di tali eventi, il 90% circa degli eventi sismici localizzati in Italia nel 2019 ha avuto 
magnitudo minore di 2.0 e, salvo qualche eccezione come in caso di ipocentri molto 
superficiali e in prossimità di aree abitate, essi non sono stati avvertiti dalla popolazione. 

“Nello Speciale 2019 del Blog INGVterremoti abbiamo rappresentato le descrizioni 
dettagliate di queste sequenze e le relative mappe dove è possibile “vedere” la 
distribuzione degli epicentri della sequenza nel Mugello del 9 dicembre scorso dove 
è stata registrata la magnitudo 4.5, quella tra le province dell’Aquila e di Frosinone 
del 7 settembre con la magnitudo di 4.4 e quella nel beneventano dove il 16 
dicembre è stata registrata una magnitudo 3.9″, aggiunge il geologo. 

 

Figura 2 – Numero annuale di eventi localizzati dal 2012 al 2019: in blu il numero totale, in rosso 
quelli di magnitudo maggiore o uguale a 2.0 



“Con la mappa interattiva (dashboard) del Blog”, aggiunge Pignone “è possibile 
navigare nella sismicità del 2019. Abbiamo rappresentato tutti i terremoti di 
magnitudo maggiore o uguale a 2.0. Ogni evento può essere visualizzato con tutti i 
suoi parametri, dalla magnitudo all’ipocentro. Nell’applicazione sono 
disponibili, inoltre, le infografiche che, per l’area scelta dall’utente, mostrano il 
numero di terremoti totali localizzati durante l’anno, la magnitudo massima e la loro 
distribuzione nei dodici mesi.  Con il “Time Slider”, invece, si da vita ad 
un’animazione spazio-temporale della sismicità dal 1 gennaio 2019 o dagli intervalli 
temporali scelti dall’utente”, conclude il geologo. 

Link Blog INGVterremoti: https://ingvterremoti.com/2020/01/17/speciale-2019- un-anno-
di-terremoti/ 

Link TGweb Geoscienze News: https://youtu.be/Et8xYXQlvZ0 

Link alla dashboard sismicità: https://bit.ly/39PbKyl 

FONTE: NOTA STAMPA INGV 

Roma, 20 gennaio 2020 

#ingv #ingvterremoti #terremoti2019 
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