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PESARO - URBINO

Lezioni per docenti sui cambiamenti climatici
Al via "Uomo e natura"
del liceo Torelli per educare
i giovani alla sostenibilità

IL CICLO
FANO Prende il via oggi, alle 17,
alla Mediateca Montanari di
Fano, la seconda edizione del
ciclo di conferenze "Uomo e
natura", promosso dal liceo
scientifico Torelli di Fano con i
patrocini del Comune di Fano
e della Provincia di Pesaro Ur-
bino e focalizzato quest'anno
sui cambiamenti climatici. Si

tratta di 10 appuntamenti desti-
nati alla formazione degli inse-
gnanti del territorio provincia-
le (ma aperti anche al pubblico
fino ad esaurimento posti), con
l'obiettivo di fornire le compe-
tenze necessarie per una pro-
gettualità didattica in linea con
i tempi, grazie alla presenza di
esperti in ambito nazionale e
all'approccio complementare
tra discipline umanistiche e
scientifiche. L'incontro di oggi,
introdotto dalla dirigente
dell'Ufficio scolastico provin-
ciale Marcella Tinazzi, dalla
preside del Torelli Renata Fal-
comer e dall'assessore all'Awie-

6f76c42ee4e77c 464

itl Laboratorio at Torelli

biente Samuele Mascarin, avrà
per tema Ecologia profonda e
vedrà 

or 

comer  relatore il profes-

zfs 
uábóf Della Casa dell'Jni-

versitàdi Urbino. Il ciclo di con-
ferenze "Uomo e natura" rien-
tra tra le azioni promosse
dall'Osservatorio ambiente To-
relli, attivo ormai da due anni.

<Scopo principale dell'Os-
servatorio - evidenzia la diri-
gente Falcomer - è fornire agli
studenti occasioni formative
ed educative per diventare os-
servatori ambientali e cittadini
consapevoli, realizzando i pro-
getti e le curvature didattiche
necessarie per rispondere con-
cretamente alle richieste di al-
fabetizzazione ambientale e
all'osservazione scientifica del
territorio'>. L'Osservatorio tro-

va un prezioso alleato nel Co-
mitato scientifico del liceo stes-
so, che vede tra i suoi membri
l'Università di Urbino, l'Univer-
sità Politecnica delle Marche,
la Provincia di Pesaro e Urbi-
no, il Comune di Fano, l'Ar-
pam, l'Aset, l'Ordine dei geolo-
gi ed altri enti. Un insieme di
competenze che forniscono al-
la scuola un quadro della real-
tà circostante, così da poter
trattare con competenza e pre-
cisione scientifica i temi legati
alla sostenibilità e alle emer-
genze ambientali. Questo con-
sente ai docenti di considerare
i risvolti progettuali anche in
relazione al mondo del lavoro,
in cui stanno emergendo nuo-
ve profess ioni.
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Massimo ribasso, Rup, qualificazione,
sottosoglia, Durc di congruità: ecco il
«cantiere» De Micheli sugli appalti
Massimo Frontera

Forte semplificazione delle gare sottosoglia, rafforzamento dei poteri del Rup, intervento sul
criterio del massimo ribasso, attuazione del cosiddetto Durc di congruità a livello nazionale,
ritorno alla centralità del progetto. Sono queste le misure che la ministra delle Infrastrutture
Paola De Micheli ha in mente di attuare in materia di contratti pubblici. L'occasione per fare il
punto sull'agenda normativa in tema di appalti, è stato il convegno promosso ieri a Firenze dalla
Cisl su "Infrastrutture: per lo sviluppo e la crescita del Paese". All'incontro hanno partecipato, tra
gli altri, il presidente della Toscana, Enrico Rossi, il presidente della Sicilia, Nello Musumeci, il
sindaco di Genova e commissario alla ricostruzione del Ponte, Marco Bucci e il presidente
dell'Ance, Gabriele Buia. Tema dell'incontro, l'accelerazione delle opere pubbliche, per uscire dal
paradosso che vede la paralisi amministrativa a fronte invece delle cospicue risorse pubbliche
spendibili. La proposta, illustrata, dalla segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan. «In
casi eccezionali c'è davvero bisogno della figura del commissario», ha detto la leader sindacale,
ricordando che ci sono da spendere «circa 130 miliardi lì, già stanziati, su progetti cantierabili
che però, non si capisce come mai, non riescono ad essere sbloccati». «Dobbiamo creare le
condizioni, perché la velocità del commissariamento nella realizzazione dell'opera, diventi poi
ordinarietà: non possiamo accettare tempi talmente lunghi nella realizzazione delle opere che
mettono a rischio poi il fatto che l'opera continui a servire», ha concluso.

Commissari, l'Ance frena: solo in casi particolari
Sullo strumento del commissario, che sta consentendo al sindaco di Genova di ricostruire
velocemente il ponte di Genova, l'Ance ha invitato alla cautela. «I commissari straordinari sono
per noi necessari in eventi particolari, come il ponte di Genova o il cantiere del terremoto in
Centro Italia», ha detto il presidente dell'Ance, Gabriele Buia. A frenare è la stessa ministra delle
Infrastrutture, Paola De Micheli. «Credo - ha detto la ministra - che i commissari servono per
due tipologie di complessità: o amministrativa, derivante dalla stratificazione delle norme,
oppure quando ci sono grandi complessità ingegneristiche. Se noi potenziamo la figura del Rup
io credo che la responsabilità che facciamo ricadere su questa figura ci consentirà su molte
questioni di natura amministrativa e burocratica di superare degli ostacoli». «La funzione del
Rup - ha aggiunto - è determinante; e se noi non gli diamo qualche potere in più scivoliamo
nell'idea che dobbiamo commissariare tutto con un mega-commissario amministrativo e
tecnico anche per le opere minori».

Il «cantiere normativo» sugli appalti 
La titolare di Porta Pia ha poi elencato i punti sui quali intende intervenire in materia di appalti
pubblici, sia intervenendo sul regolamento, in corso di definizione da parte dell'apposita



commissione nominata dal Mit, sia attraverso misure normative o amministrative. Attraverso il
testo del regolamento «che - ha detto la ministra - ci auguriamo di fare uscire nelle prossime
settimane, gli appalti sottosoglia saranno molto semplificati e il progetto tornerà centrale». Un
punto forte è poi quello della qualificazione delle stazioni appaltanti, incompiuta da tempo.
«Sono per dar seguito finalmente al codice sulla qualificazione delle stazioni appaltanti - ha
aggiunto De Micheli -. Lo so che avremo delle resistenze da parte degli enti locali, ma questa
cosa è necessaria, totalmente necessaria per accelerare le procedure». La ministra promette
anche l'estensione a livello nazionale del cosiddetto Durc di congruità, la cui attuazione si è
avuta in via sperimentale nel cantiere della ricostruzione post-sisma del Centro Italia. «Io sono
per fare la congruità nazionale, articolo 105 del codice», ha esordito. «Per me - ha spiegato - è
stata una esperienza positiva sul terremoto. Credo che sia una risposta potentissima sui temi
delle sicurezza del lavoro e credo che responsabilizzi gli attori del cantiere sul fatto che lì non si
può scherzare». «L'indebolimento normativo avvenuto con lo sbocca-cantieri - ha aggiunto -
deve avere una prima risposta da parte nostra nell'attuare quella norma inattuata del codice».
«Abbiamo allo studio anche una modifica sul tema del massimo ribasso, stiamo valutando se di
tipo amministrativo o legislativo», ha detto. «Non credo - ha spiegato - che il massimo ribasso
sia una risposta al risparmio dei soldi per fare le opere. L'unica cosa che ottieni con il massimo
ribasso è che le opere siano qualitativamente non all'altezza dello scopo per cui devono servire e
del tempo che devono durare».
In tema di subappalto, il Mit sta anche lavorando a un "chiarimento" reso necessario dall'ultima
pronuncia della Corte Ue contro i limiti del legislatore nazionale allo strumento come contenuto
nella direttiva Ue. «Dobbiamo risolvere il problema del subappalto», ha riconosciuto De Micheli .
«Abbiamo una ipotesi che valuteremo al medesimo tavolo, perché gli attori sono quelli», ha
detto la ministra riferendosi al tavolo sul regolamento attuativo del codice, che viene condiviso
con operatori e sindacati, pur precisando che si tratta di una norma "extra-regolamento". 

Anas e concessionarie
Senza entrare nel merito della vicenda di Aspi, De Micheli, ha confermato che il Mit sta
preparando la revisione del modello delle concessioni autostradali, in cui si archivia il
meccanismo che ha consentito in passato di legare l'incremento delle tariffe agli investimenti
programmati. «Il nuovo modello che dobbiamo realizzare è quello che vede la tariffazione sulla
base degli investimenti effettivamente realizzati. E quindi con un incentivo diretto e indiretto ad
accelerare gli investimenti da parte dei concessionari». Novità in arrivo anche per Anas. «Su
Anas abbiamo deciso che noi utilizziamo gli stessi criteri di valutazione che utilizziamo per i
concessionari privati», ha detto. «L'Anas - ha spiegato - è un concessionario, è pubblico ma è un
concessionario, e quindi avremo comportamenti conseguenti a questa decisione: li vedrete. Io
credo che il rallentamento che è stato evidente in alcune attività dell'Anas deve vedere
immediate soluzioni operative affinché questo po' po' di miliardi che abbiamo in pancia
diventino cantieri».

Regolamento appalti, obiettivo: testo entro gennaio 
Intanto la commissione Greco, nominata dal Mit, sta proseguendo il suo lavoro a tappe forzate.
Lo scorso 20 gennaio, secondo indiscrezioni, gli operatori di settore hanno concluso e inviato le
loro proposte normative (tra loro condivise) ai giuristi che compongono la commissione. Da
parte sua, la ministra, sempre secondo indiscrezioni, ha chiesto alla commissione di definire,
entro la fine di gennaio, un testo pronto per l'esame in consiglio dei ministri.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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L'ordine di demolizione non richiede la
preventiva comunicazione di avvio del
procedimento
a cura della redazione PlusPlus24 Diritto

Permesso di costruire in sanatoria - Istanza - Diniego -Vincolo paesaggistico - Insanabilità
dell'opera - Contestazione - Edificazione abusiva di una nuova costruzione - Intervento
realizzato in difformità dall'autorizzazione paesaggistica - Ipotesi derogatorie ex art. 167,
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 che riguardano i cd. abusi minori - Applicazione - Esclusione
Attualmente, l'art. 146, comma 4, l'art. 159, comma 5, e l'art. 167, comma 4 e 5, D.Lgs. 22 gennaio
2004, n. 42 non consentono la sanatoria edilizia di interventi realizzati in assenza o in
difformità dall'autorizzazione paesaggistica, ammettendo il rilascio di un provvedimento di
compatibilità soltanto nel caso di abusi minori.
Consiglio di Stato, Sezione 2, Sentenza del 14 gennaio 2020, n. 352
plusplus24diritto.ilsole24ore.com/private/default.aspx?#/showdoc/34494453

Strade pubbliche - Uso pubblico - Elementi costitutivi - Individuazione 
L'uso pubblico di una strada è determinato alla sussistenza di tre concorrenti elementi,
costituiti: a) dall'esercizio del passaggio e del transito iuris servitutis publicae da una
moltitudine indistinta di persone qualificate dall'appartenenza ad un ambito territoriale; b) la
concreta idoneità della strada a soddisfare, anche per il collegamento con la via pubblica, le
esigenze di carattere generale e pubblico; c) un titolo valido a sorreggere l'affermazione del
diritto di uso pubblico, il quale può identificarsi nella protrazione dell'uso da tempo
immemorabile (comportamento della collettività contrassegnato dalla convinzione di esercitare
il diritto d'uso della strada).
Consiglio di Stato, Sezione 5, Sentenza del 13 gennaio 2020, n. 275
plusplus24diritto.ilsole24ore.com/private/default.aspx?#/showdoc/34480047 

Abusi edilizi - Ingiunzione di demolizione di un locale in corso di realizzazione - Manufatto
ricadente in zona sottoposta a vincolo panoramico e paesaggistico - Contestazione -
Omissione della comunicazione dell'avvio del procedimento sanzionatorio - Natura vincolata
del provvedimento - Necessità preventiva comunicazione di avvio del procedimento –
Esclusione 
Per la sua natura di atto vincolato, ancorato esclusivamente alla sussistenza di opere abusive che
ne rendono doverosa l'adozione, l'ordine di demolizione non richiede la preventiva
comunicazione di avvio del procedimento.
Consiglio di Stato, Sezione 2, Sentenza del 09 gennaio 2020, n. 213
plusplus24diritto.ilsole24ore.com/private/default.aspx?#/showdoc/34468001 

Opere abusive - Ordinanza di sospensione dei lavori - Demolizione di un muro di

https://plusplus24diritto.ilsole24ore.com/private/default.aspx?#/showdoc/34494453
https://plusplus24diritto.ilsole24ore.com/private/default.aspx?#/showdoc/34480047
https://plusplus24diritto.ilsole24ore.com/private/default.aspx?#/showdoc/34468001


contenimento - Contestazione - Natura pertinenziale del muretto - Concessione edilizia -
Necessità - Mancanza - Esclusione 
Il muro di cinta o di contenimento è struttura che, differenziandosi dalla semplice recinzione, la
quale ha caratteristiche tipologiche di minima entità al fine della mera delimitazione della
proprietà, non ha natura pertinenziale, in quanto opera dotata di specificità ed autonomia
soprattutto in relazione alla funzione assolta, consistente nel sostenere il terreno al fine di
evitarne movimenti franosi in caso di dislivello, originario o incrementato.
Consiglio di Stato, Sezione 2, Sentenza del 09 gennaio 2020, n. 212
plusplus24diritto.ilsole24ore.com/private/default.aspx?#/showdoc/34468001
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Efficienza energetica, Certificati Bianchi e 
Decreto Crescita, dal GSE chiarimenti su 
requisiti di ammissibilità e metodologie di 
calcolo 
23/01/2020 

Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha pubblicato un documento recante 
chiarimenti operativi sui progetti che prevedono l'impiego di fonti rinnovabili per 
usi non elettrici post Decreto-Legge n. 34/2019 (c.d. Decreto crescita). 

Il documento messo a punto dal GSE fornisce chiarimenti 

• sui requisiti di ammissibilità e sulle metodologie di calcolo dei risparmi di
energia primaria per i progetti di efficienza energetica che prevedano
l'impiego di fonti rinnovabili per usi non elettrici, illustrando tramite esempi le
casistiche considerate tra le più diffuse ovvero quelle realizzabili con
maggiore frequenza;

• sull'ambito di applicazione del Decreto Crescita per il meccanismo
dei Certificati Bianchi.

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190430/Decreto-Legge-30-aprile-2019-n-34-18606.html


 

1. Le modifiche apportate dal Decreto Crescita 
2. Requisiti di ammissibilità 
3. Metodologie di calcolo dei risparmi di energia primaria 

 

Le modifiche apportate dal Decreto Crescita 
Entrando nel dettaglio, l'art. 48, commi 1-bis e 1-ter del Decreto Crescita 
prevedono: 

1-bis. Fermo restando che l'ammissibilità dei progetti di cui all'articolo 6, comma 4, 
del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2017, è subordinata alla capacità di incrementare 
l'efficienza energetica rispetto alla situazione ex-ante, il risparmio di energia 
addizionale derivante dai suddetti progetti è determinato: 
a) in base all'energia non rinnovabile sostituita rispetto alla situazione di baseline, per 
i progetti che prevedano la produzione di energia tramite le fonti solare, aerotermica, 
da bioliquidi sostenibili, da biogas e da biomasse comprese tra le tipologie di cui 
all'articolo 8, comma 4, lettere a) e b), del decreto del Ministro dello sviluppo 
economico 6 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012; 
b) in base all'incremento dell'efficienza energetica rispetto alla situazione di baseline, 
in tutti gli altri casi. 

1-ter. I progetti che prevedono l'utilizzo di biomasse in impianti fino a 2 MW termici 
devono rispettare i limiti di emissione e i metodi di misura riportati, rispettivamente, 
nelle tabelle 15 e 16 dell'allegato II al decreto del Ministro dello sviluppo economico 
16 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.51 del 2 marzo 2016. 

1-quater. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza 
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede 
alle conseguenti modifiche del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 
gennaio 2017. 

Requisiti di ammissibilità 
Per i progetti che prevedano l'impiego di fonti rinnovabili per usi non elettrici sono 
previsti i seguenti requisiti di ammissibilità: 

https://www.lavoripubblici.it/news/2020/01/ENERGIA/23125/Efficienza-energetica-Certificati-Bianchi-e-Decreto-Crescita-dal-GSE-chiarimenti-su-requisiti-di-ammissibilit-e-metodologie-di-calcolo#efficienza-energetica-decreto-crescita-1
https://www.lavoripubblici.it/news/2020/01/ENERGIA/23125/Efficienza-energetica-Certificati-Bianchi-e-Decreto-Crescita-dal-GSE-chiarimenti-su-requisiti-di-ammissibilit-e-metodologie-di-calcolo#efficienza-energetica-decreto-crescita-2
https://www.lavoripubblici.it/news/2020/01/ENERGIA/23125/Efficienza-energetica-Certificati-Bianchi-e-Decreto-Crescita-dal-GSE-chiarimenti-su-requisiti-di-ammissibilit-e-metodologie-di-calcolo#efficienza-energetica-decreto-crescita-3


• ammissibilità subordinata alla capacità di incrementare l'efficienza energetica; 
• i progetti che prevedono l'utilizzo di biomasse in impianti fino a 2 MW termici 

devono rispettare i limiti di emissione e i metodi di misura riportati, 
rispettivamente, nelle tabelle 15 e 16 dell'allegato II al decreto del MiSE 16 
febbraio 2016; 

• rispetto dei requisiti e delle specifiche tecniche degli impianti alimentati da 
fonti rinnovabili ai fini dell'accesso agli incentivi nazionali definiti dall'Allegato 
2 al D.Lgs. n. 28/2011. 

Metodologie di calcolo dei risparmi di energia 
primaria 
Per quanto concerne le metodologie di calcolo, il documento del GSE suddivide i 
casi tra nuova installazione e sostituzione, trattando: 

• la produzione di energia termica tramite la fonte solare; 
• la produzione di energia termica tramite la fonte aerotermica; 
• la produzione di energia termica tramite la fonte geotermica; 
• la produzione di energia termica tramite bioliquidi, biogas e biomasse; 
• la sostituzione di un impianto di produzione di energia termica alimentato a 

fonte rinnovabile con un nuovo impianto anch'esso alimentato a fonte 
rinnovabile. 

In allegato il documento nesso a punto dal GSE. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 

© Riproduzione riservata 
 
 
Documenti Allegati 
 Documento GSE 
 

https://www.lavoripubblici.it/news/2020/01/ENERGIA/23125/Efficienza-energetica-Certificati-Bianchi-e-Decreto-Crescita-dal-GSE-chiarimenti-su-requisiti-di-ammissibilit-e-metodologie-di-calcolo


 
Piano nazionale integrato per l'energia e il 
clima (PNIEC): dal MiSE il testo definitivo 
23/01/2020 

 

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il testo Piano Nazionale 
Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), predisposto con il Ministero dell'Ambiente 
e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, che recepisce le novità contenute nel Decreto Legge sul Clima nonché 
quelle sugli investimenti per il Green New Deal previste nella Legge di Bilancio 
2020. 

Il PNIEC è stato inviato alla Commissione europea in attuazione del Regolamento 
(UE) 2018/1999, completando così il percorso avviato nel dicembre 2018, nel corso 
del quale il Piano è stato oggetto di un proficuo confronto tra le istituzioni 
coinvolte, i cittadini e tutti gli stakeholder. 

Con il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima vengono stabiliti gli 
obiettivi nazionali al 2030 sull'efficienza energetica, sulle fonti rinnovabili e sulla 
riduzione delle emissioni di CO2, nonché gli obiettivi in tema di sicurezza 
energetica, interconnessioni, mercato unico dell'energia e competitività, sviluppo e 



mobilità sostenibile, delineando per ciascuno di essi le misure che saranno attuate 
per assicurarne il raggiungimento. 

“L'obiettivo dell'Italia - dichiara il Ministro dello Sviluppo Economico Stefano 
Patuanelli - è quello di contribuire in maniera decisiva alla realizzazione di un 
importante cambiamento nella politica energetica e ambientale dell'Unione europea, 
attraverso l'individuazione di misure condivise che siano in grado di accompagnare 
anche la transizione in atto nel mondo produttivo verso il Green New Deal”. 

L'attuazione del Piano sarà assicurata dai decreti legislativi di recepimento delle 
direttive europee in materia di efficienza energetica, di fonti rinnovabili e di mercati 
dell'elettricità e del gas, che saranno emanati nel corso del 2020. 

© Riproduzione riservata 
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 Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 

 Relazione 

 

https://www.lavoripubblici.it/news/2020/01/ENERGIA/23127/Piano-nazionale-integrato-per-l-energia-e-il-clima-PNIEC-dal-MiSE-il-testo-definitivo
https://www.lavoripubblici.it/news/2020/01/ENERGIA/23127/Piano-nazionale-integrato-per-l-energia-e-il-clima-PNIEC-dal-MiSE-il-testo-definitivo


 
 

Agibilità, un bypass per gli abusi 
edilizi? 
Il Consiglio di Stato spiega cosa accade ad un immobile agibile ma totalmente 
difforme 
 

Foto: kuningaskotka © 123RF.com 

23/01/2020 – Si può chiedere ed ottenere l’annullamento di un’ordinanza 
di demolizione di abusi edilizi? Molto probabilmente sì, verrebbe da 
rispondere, leggendo la decisione del TAR Abruzzo- L'Aquila che, con la 
sentenza n. 454/2013, ha accolto il ricorso, proposto da un condominio 
costituitosi in giudizio, contro il provvedimento di demolizione di opere 
abusive e ripristino dello stato dei luoghi ordinato dal Comune di 
Giulianova a seguito di una denuncia. 
 



Il TAR giunge a questa conclusione motivandola con il fatto che: “era 
trascorso un lungo tempo dalla costruzione del fabbricato (era il 1966) e 
inoltre la conformità era stata esplicitamente attestata nel procedimento di 
rilascio della licenza di agibilità rilasciato nel 1969.” 
 
Dato che da allora il Comune non aveva mai fatto verifiche e vista la 
presenza del certificato di agibilità e per di più che 
la realizzazione era antecedente al 1967, si sono creati i presupposti 
per generare nei proprietari la convinzione che il comune reputava 
legittima l’opera realizzata nonostante gli abusi fossero qualificabili 
come variazioni essenziali nondimeno realizzati su un immobile 
ricadente in zona soggetta a vincolo paesaggistico. 
 
Lo stesso TAR definisce questa convinzione “buona fede” per cui il 
“comune avrebbe dovuto fornire una specifica motivazione sull’interesse 
pubblico al ripristino, considerato che la conformità era stata 
esplicitamente attestata nel procedimento di rilascio di agibilità”. 
 
Ribalta del tutto, quanto deciso dal TAR in primo grado, il Consiglio di 
Stato, Sez.VI, con la sentenza n.8180 del 29 novembre 2019, dichiarando 
inammissibile la “deroga all’ingiunzione di demolizione “emessa ai sensi 
dell’art. 31 del dpr 380/2001, Testo unico per l’edilizia (TUE). 
  

Il tempo rafforza il carattere abusivo 

Irrilevante, ai fini dell’applicazione di suddetta norma, è il fattore tempo, 
poiché in base al comma 4 bis dell’art. 31 del TUE “La mancata o tardiva 
emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità 
penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale 
nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del 
dirigente e del funzionario inadempiente” – dunque l’inerzia, da parte del 
comune, non può certamente generare un’aspettativa con valore giuridico 
facendo intendere applicabile un carattere “legittimo” ad un abuso. 

https://www.edilportale.com/normativa/decreto-pres.-repubblica/2001/380/testo-unico-delle-disposizioni-legislative-e-regolamentari-in-materia-di-edilizia_4040.html


Anzi il decorso del tempo rafforza piuttosto il carattere abusivo 
dell'intervento (Consiglio di Stato, Sez. VI: sentenza 27 marzo 2017, n. 
1386; sentenza 6 marzo 2017, n. 1060); Concetto che viene enfatizzato 
dall’art. 32 comma 3 del TUE, per il quale se le variazioni essenziali sono 
realizzate su immobili ricadenti in aree sottoposte a vincolo, sono 
considerate in totale difformità dal permesso di costruire, alla stregua 
dell’art. 31, con conseguenze ancora più restrittive e pesanti sotto il profilo 
sanzionatorio. 

 
L’agibilità e il permesso di costruire hanno presupposti 
differenti 

Ma, la notizia, per certi versi singolare, che emerge dalla decisione della 
Consiglio di Stato e che stravolge il pensiero comune su cui molti, privati e 
anche professionisti si adagiano: ovvero che la presenza del certificato di 
agibilità legittima lo stato dei luoghi anche se difforme al permesso di 
costruire o alla concessione edilizia maggiormente se si tratta di un ante 
67’, è quella di dichiarare non sufficiente la presenza dell’agibilità (o 
abitabilità) per definire “legittimo” un abuso. 
 
Questo perché, si evince dalla sentenza, il permesso di costruire ed 
il certificato di agibilità sono collegati a presupposti diversi, non 
sovrapponibili fra loro, in quanto il certificato di agibilità ha la funzione di 
accertare che  l'immobile sia stato realizzato secondo le norme tecniche 
vigenti in materia di sicurezza, salubrità, igiene,  risparmio energetico degli 
edifici e degli impianti, mentre il titolo edilizio è finalizzato 
all'accertamento del  rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche.  Il 
rilascio del certificato di abitabilità (o di agibilità) non preclude quindi agli 
uffici comunali la possibilità di contestare successivamente la presenza di 
difformità rispetto al titolo edilizio, né costituisce rinuncia implicita a 
esigere il pagamento dell'oblazione per il caso di sanatoria, in quanto il 
certificato svolge una diversa funzione, ossia garantisce che l'edificio sia 
idoneo ad essere utilizzato per le destinazioni ammissibili.    



 
Se verificata, l’ingiunzione di demolizione è inderogabile 

 La presenza del certificato di agibilità non preclude al Comune la 
possibilità di verificare e contestare la presenza di 
difformità rispetto al titolo edilizio anche se questo avvenisse dopo 
molto tempo. L’ordine di demolizione non è annullabile e tantomeno non 
si può richiedere al Comune di motivare la sua scelta e dimostrare che 
realmente persegue un interesse pubblico tantomeno il Comune non è 
chiamato a fare alcuna comparazione di peso, tra interesse pubblico e 
interesse privato, circa il mantenimento degli abusi, con l’ago della bilancia 
a favore di quello privato. 
 
Questo perché, l’ordine di demolizione è per sua natura vincolato e 
rigidamente ancorato al ricorrere dei presupposti per i quali è obbligatorio 
che sia adottato, ossia la verifica dell’abusività dell’intervento, sia 
pure tardivamente e sia se il titolare attuale non sia il responsabile 
dell’abuso stesso. Emerge dalla sentenza che la conservazione di una 
situazione abusiva non può essere in alcun modo bypassata e di certo il 
tempo non può in alcun modo legittimare. 
  
 

Norme correlate 

Decreto Pres. Repubblica 06/06/2001 n.380 
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia 

 

https://www.edilportale.com/normativa/decreto-pres.-repubblica/2001/380/testo-unico-delle-disposizioni-legislative-e-regolamentari-in-materia-di-edilizia_4040.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-pres.-repubblica/2001/380/testo-unico-delle-disposizioni-legislative-e-regolamentari-in-materia-di-edilizia_4040.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-pres.-repubblica/2001/380/testo-unico-delle-disposizioni-legislative-e-regolamentari-in-materia-di-edilizia_4040.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-pres.-repubblica/2001/380/testo-unico-delle-disposizioni-legislative-e-regolamentari-in-materia-di-edilizia_4040.html


 
 

Ecobonus, spetta per la 
sostituzione della porta di 
ingresso? 
L’Enea spiega quando si ha diritto all'agevolazione anche per il portone del box 
auto 
 

Foto: Katarzyna Bialasiewicz ©123RF.com 

23/01/2020 – La sostituzione della porta di ingresso può essere agevolata 
con l’ecobonus?  La sostituzione del portone del box auto adiacente accede 
al beneficio? Se sì, queste porte come devono essere considerate? 
  
L’Enea risponde alle domande di un contribuente nelle Faq relative 
all’ecobonus per la coibentazione delle pareti opache. 
  



Sostituzione porta d’ingresso: ecco le condizioni per 
l’ecobonus 

Secondo l’Enea, la sostituzione di una porta d’ingresso può essere 
agevolata con l’ecobonus a condizione che la porta chiuda un volume 
riscaldato. 
  
La normativa a supporto delle detrazioni fiscali ex Legge 
296/2006 equipara la trasmittanza di porte e finestre, indicate 
entrambe come "chiusure apribili e assimilabili". 
  
Di conseguenza, è necessario rispettare i valori indicati nell'allegato B 
del DM 11 marzo 2008 come modificato dal DM 26 gennaio 2010. 
 
SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE ALL'ECOBONUS 
  

Ecobonus: ok, con condizioni, per la porta del box 

L’Enea sostiene che la sostituzione del portone del box auto possa 
essere ammessa ad agevolazione solo se il locale è munito di impianto di 
riscaldamento. 
  
Occorre, però, verificare se la destinazione d'uso urbanistica sia conforme 
all'uso che viene fatto del locale; bisogna, quindi, verificare che la presenza 
del riscaldamento (e di altri servizi) non comporti una violazione al 
regolamento edilizio e/o allo strumento urbanistico. 
  
L’Enea, infatti, ha ricordato che non si possono applicare 
incentivi dove non c'è conformità edilizia ed urbanistica. 

Ecobonus: è applicabile alla porta interna tra casa e box 
adiacente? 

Nel caso della porta interna tra casa e box auto adiacente, bisogna 
verificare se il box auto è un volume riscaldato oppure no; già in passato, 

https://www.edilportale.com/normativa/legge-dello-stato/2006/296/disposizioni-per-la-formazione-del-bilancio-annuale-e-pluriennale-dello-stato-(legge-finanziaria-2007)_9938.html
https://www.edilportale.com/normativa/legge-dello-stato/2006/296/disposizioni-per-la-formazione-del-bilancio-annuale-e-pluriennale-dello-stato-(legge-finanziaria-2007)_9938.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/2008/ministero-dello-sviluppo-economico-attuazione-dell-articolo-1-comma-24-lettera-a)-della-legge-24-dicembre-2007-n.-244-per-la-definizione-dei-valori-limite-di-fabbisogno-di-energia-primaria-annuo_10460.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/2010/ministero-dello-sviluppo-economico-aggiornamento-del-decreto-11-marzo-2008-in-materia-di-riqualificazione-energetica-degli-edifici_11372.html
https://www.edilportale.com/documenti/guide/Guida_Ecobonus.pdf


infatti, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le porte d’ingresso rientrano 
nelle agevolazioni a condizione che si tratti di serramenti che delimitano 
l’involucro riscaldato dell’edificio verso l’esterno o verso locali 
non riscaldati e che risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica 
richiesti per la sostituzione delle finestre. 
 
Secondo questa interpretazione, quindi, la porta tra casa e garage 
adiacente non riscaldato accede all’ecobonus. 
  

 

https://www.edilportale.com/news/2019/06/risparmio-energetico/ecobonus-cosa-indicare-nella-dichiarazione-dei-redditi_70728_27.html
https://www.edilportale.com/news/2019/06/risparmio-energetico/ecobonus-cosa-indicare-nella-dichiarazione-dei-redditi_70728_27.html
https://www.edilportale.com/news/2019/06/risparmio-energetico/ecobonus-cosa-indicare-nella-dichiarazione-dei-redditi_70728_27.html


 
 

Demolizione opere abusive, i 
Comuni temono di perdere 10 
milioni di euro 
L’Anci scrive al Ministero delle Infrastrutture sollecitando la definizione dei 
criteri per l’utilizzo delle risorse stanziate dal 2018 
 

Foto: Bogdan Mircea Hoda©123RF.com 

23/01/2020 – Rendere operativo il Fondo da 10 milioni di euro per la 
demolizione delle opere abusive. È la richiesta formulata dall’Associazione 
nazionale comuni italiani (Anci) al Ministero delle Infrastrutture (Mit). 
  

Demolizione opere abusive, 10 milioni fermi dal 2018 



La Legge di Bilancio per il 2018 ha istituito un Fondo da 10 milioni di 
euro, 5 milioni per il 2018 e 5 per il 2019, per la demolizione degli edifici 
abusivi e ha stanziato 500mila euro per l’istituzione di una banca dati 
centralizzata sull'abusivismo edilizio presso il Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti.  
  
Il Mit ha predisposto un decreto per la definizione dei criteri di 
utilizzazione e ripartizione dei primi 5 milioni di euro. Lo scorso 1° agosto 
2019 in Conferenza Unificata è stata raggiunta l’intesa sulla bozza del 
decreto. 
  
Dall’estate, il decreto è sparito dai radar, tanto che l’Anci ha inviato una 
lettera al Ministero delle Infrastrutture per chiedere informazioni. 
  

Opere abusive, i Comuni temono di perdere le risorse 
per la demolizione 

Nella lettera, il segretario generale dell’Anci ha chiesto notizie sull’iter di 
pubblicazione del decreto. 
  
Senza un provvedimento di assegnazione, ha scritto il segretario generale, i 
Comuni rischiano di perdere le risorse. Il timore dell’Anci è che, senza un 
provvedimento del Mit, il procedimento amministrativo di attribuzione dei 
fondi necessari alla demolizione degli abusi “vada in perenzione”, cioè che 
si estingua. 
  
 

Norme correlate 

Legge dello Stato 27/12/2017 n.205 
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (Legge di 
Bilancio 2018) 

 

https://www.edilportale.com/news/2017/12/normativa/edifici-abusivi-in-arrivo-un-nuovo-fondo-per-demolirli_61600_15.html
https://www.edilportale.com/news/2017/12/normativa/edifici-abusivi-in-arrivo-un-nuovo-fondo-per-demolirli_61600_15.html
https://www.edilportale.com/news/2019/08/lavori-pubblici/in-arrivo-125-milioni-per-demolizione-opere-abusive-e-lavori-nei-piccoli-centri_71939_11.html
https://www.edilportale.com/normativa/legge-dello-stato/2017/205/bilancio-di-previsione-dello-stato-per-l-anno-finanziario-2018-e-bilancio-pluriennale-per-il-triennio-2018-2020-(legge-di-bilancio-2018)_16873.html
https://www.edilportale.com/normativa/legge-dello-stato/2017/205/bilancio-di-previsione-dello-stato-per-l-anno-finanziario-2018-e-bilancio-pluriennale-per-il-triennio-2018-2020-(legge-di-bilancio-2018)_16873.html
https://www.edilportale.com/normativa/legge-dello-stato/2017/205/bilancio-di-previsione-dello-stato-per-l-anno-finanziario-2018-e-bilancio-pluriennale-per-il-triennio-2018-2020-(legge-di-bilancio-2018)_16873.html
https://www.edilportale.com/normativa/legge-dello-stato/2017/205/bilancio-di-previsione-dello-stato-per-l-anno-finanziario-2018-e-bilancio-pluriennale-per-il-triennio-2018-2020-(legge-di-bilancio-2018)_16873.html


 
Sicurezza dei ponti: nuova informativa CNI 
sulle linee guida in arrivo 
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  23/01/2020   

CNI: le Linee guida per la sicurezza strutturale dei ponti sono state redatte nel rispetto delle 
prescrizioni date dalle NTC 2018 e dalla Circolare 2019 che dedica il capitolo C.8.8 ai ponti 
esistenti 

 

Il Consiglio nazionale degli Ingegneri, in una informativa contenuta nella circolare n. 
476/XIX Sess./2020, ha reso noto che sta lavorando, assieme al Consiglio Superiore dei 
Lavori Pubblici, al processo di presentazione delle Linee Guida per il monitoraggio, la 
valutazione della sicurezza strutturale e la classificazione del rischio dei ponti 
esistenti. 

La data di presentazione all'Assemblea Generale è fissata per il mese di febbraio secondo 
un calendario molto intenso, con tempi serrati dettati direttamente dal MIT. Si tratta di un 
documento di grande importanza strutturato in tre parti: 

1. Censimento e classificazione del rischio; 
2. Valutazione della sicurezza; 
3. Monitoraggio. 

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


Le linee guida sono state redatte nel rispetto delle prescrizioni date dalle NTC 2018 e dalla 
Circolare 2019 che dedica il capitolo C.8.8 ai ponti esistenti. 

L'elevato numero dei ponti da censire - si legge nell'informativa - richiederà processi di 
sussidiarietà che interesseranno certamente gli ingegneri iscritti negli Ordini provinciali; il 
CNI è quindi impegnato a riprendere e portare a compimento il processo, iniziato con 
la Struttura di Missione del MIT, per l'attivazione di una convenzione con 
ANSFISA (Agenzia Nazionale per la sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture stradali 
ed Autostradali) che regoli le ispezioni utili al censimento e classificazione del rischio. 

In questa convenzione saranno messi a fuoco anche i processi formativi che il CNI si 
impegnerà a mettere in essere per garantire la preparazione dei soggetti che si 
occuperanno di dette ispezioni. 

Per disposizione del Ministero il testo delle Linee Guida non può essere ancora 
distribuito. 

L'INFORMATIVA INTEGRALE DEL CNI E' SCARICABILE IN FORMATO PDF 

 Allegato 

 

 

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=cni-informativa-linee-guida-sicurezza-ponti.pdf


 
Certificati bianchi: chiarimenti sul Decreto 
Crescita e sui progetti che usano FER per usi 
non elettrici 
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  22/01/2020  

Il documento contiene precisazioni sui requisiti di ammissibilità e sulle metodologie di 
calcolo dei risparmi di energia primaria per i progetti di efficienza energetica che prevedano 
l'impiego di fonti rinnovabili per usi non elettrici 

 

Il GSE ha pubblicato i chiarimenti operativi sui progetti che prevedano l'impiego di 
fonti rinnovabili per usi non elettrici e sul decreto-legge n. 34/2019 (Decreto Crescita). 

Il documento contiene precisazioni sui requisiti di ammissibilità e sulle metodologie 
di calcolo dei risparmi di energia primaria per i progetti di efficienza energetica che 
prevedano l'impiego di fonti rinnovabili per usi non elettrici. Tra gli obiettivi del 
documento, segnaliamo anche: 

• l'illustrazione, anche tramite esempi, delle casistiche più diffuse; 
• la pubblicazione di chiarimenti operativi sull'ambito di applicazione del DL Crescita per il 

meccanismo dei Certificati Bianchi. 

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/tag/decreto-crescita-2019
https://www.ingenio-web.it/23341-efficienza-energetica-ecco-la-guida-operativa-sui-certificati-bianchi


Decreto Crescita: ambito di applicazione 

Il riferimento è l'art.48 comma 1-bis del DL 34/2019, dove si evidenzia che la disposizione 
riguarda esclusivamente i casi di sostituzione di sistemi di produzione termica e non 
di nuova installazione. 

Ne deriva che nei casi di nuova installazione, in base a quanto disposto dall'art.6 comma 
4 del DM 11 gennaio 2017 e s.m.i., il risparmio di energia addizionale dovrà essere 
calcolato in relazione all'incremento di efficienza energetica della situazione post-
intervento rispetto alla situazione di riferimento e in relazione alla capacità di generare un 
risparmio di energia non rinnovabile. 

Il comma 1-ter dell'art.48 del DL Crescita, invece, riguarda tutti i progetti che prevedano 
l'impiego di fonti rinnovabili per usi non elettrici. 

LA NOTA INTEGRALE DEL GSE E' DISPONIBILE E SCARICABILE IN FORMATO PDF 

 Allegato 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-04-30;34%7Eart48!vig=%20
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/04/03/17A02375/sg
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=chiarimenti-operativi-dl-crescita.pdf


Equo compenso: bandi di progettazione 
gratis addio per sempre? L'emendamento al 
DL Milleproroghe che fa sperare 
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  22/01/2020 

Un emendamento al Milleproroghe propone di rendere nulli i contratti stipulati senza 
applicare il Decreto Parametri: la misura riguarda quindi la tutela dei professionisti che 
lavorano con le pubbliche amministrazioni 

Sarà la volta buona per l'addio definitivo ai bandi pubblici a titolo gratuito o giù di lì 
(leggasi "sponsorizzazioni" e l'effettiva applicazione dell'equo compenso? Chissà: di 
sicuro, nell'emendamento che sarà presentato dagli on. Pd Chiara Gribaudo e Andrea 
Orlando (numero 11.1) al DL Milleproroghe - che dovrà essere convertito in legge entro la 
fine di febbraio - si propone di rendere nulli i contratti stipulati senza applicare il Decreto 
Parametri. 

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/25430-equo-compenso-tar-marche-bandi-illegittimi-se-non-rispettano-i-parametri


L'emendamento, quindi, punta a garantire il diritto all'equo compenso, per accelerare la 
definizione dei parametri ad impedire l'utilizzo da parte della pubblica 
amministrazione di bandi a zero euro nei confronti dei professionisti. 

Compensi commisurati al DM Parametri o niente 
• la PA potrà conferire incarichi professionali, o affidare opere pubbliche nell’ambito delle

quali previsti incarichi professionali, solo se il compenso pattuito sarà proporzionato alla
quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della
prestazione;

• per la quantificazione dei compensi bisognerà tenere conto anche “dei parametri per la
liquidazione giudiziale dei compensi e dei parametri indicati dai DM 140/2012 e DM 55/2014
e successive modifiche”. Quindi si 'parla'

• saranno considerati nulli i contratti stipulati in violazione delle norme sulla determinazione
dell’equo compenso.



Mercoledì 22 Gennaio 2020

Linee guida per la sicurezza dei ponti: dal CNI una
informativa

Linee guida per la sicurezza dei ponti: dal CNI una informativa
Le Linee guida sono state redatte nel rispetto delle prescrizioni date dalle NTC 2018 e dalla
Circolare 2019 che dedica il capitolo C.8.8 ai ponti esistenti
“Il CNI è impegnato nel processo di presentazione all'Assemblea Generale del Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici delle Linee Guida per il monitoraggio, la valutazione della sicurezza
strutturale e la classificazione del rischio dei ponti esistenti”. Lo riferisce il Consiglio nazionale
degli Ingegneri in una informativa contenuta nella circolare n. 476/XIX Sess./2020.

“La commissione relatrice, con la partecipazione del Consigliere Giovanni Cardinale, si è
insediata il 9 gennaio u.s. e giovedì 16 gennaio ha tenuto la seconda riunione, in sede congiunta
con il gruppo di lavoro che aveva redatto le linee guida, nella quale le stesse sono state
presentate ai concessionari stradali ed autostradali ed ai principali stakeholders del settore, oltre
che al rappresentante della Conferenza Unificata delle Regioni e delle Province autonome di
Bolzano e Trento.

La data di presentazione all'Assemblea Generale è fissata per il prossimo mese di febbraio
secondo un calendario molto intenso, con tempi serrati dettati direttamente dal Ministro.

Si tratta di un documento di grande importanza strutturato in tre parti:

1. Censimento e classificazione del rischio;

2. Valutazione della sicurezza;

https://www.casaeclima.com/ar_40636__linee-guida-per-sicurezza-dei-ponti-dal-cni-informativa.html


3. Monitoraggio.

Le linee guida sono state redatte nel rispetto delle prescrizioni date dalle NTC 2018 e dalla
Circolare 2019 che, ricordiamo, dedica il capitolo C.8.8 ai ponti esistenti.

Con l'approvazione di questo documento si completa una indicazione prescrittiva prevista nel
Decreto Genova, già avviata con la costituzione dell'Archivio nazionale informatizzato (AINOP)
redatto da una specifica struttura di Missione del Ministero di cui aveva fatto parte anche il CNI ed
attuato con il recente DM 8 ottobre 2019.

Concessionari, Amministrazioni pubbliche, Enti gestori, professionisti, avranno a disposizione
indirizzi operativi chiari e dettagliati che potranno garantire quel processo di conoscenza e
valutazione della sicurezza fondamentale per una seria ed efficace politica di prevenzione.

L'elevato numero dei ponti da censire richiederà processi di sussidiarietà che interesseranno
certamente gli ingegneri iscritti negli Ordini provinciali; il CNI è quindi impegnato a riprendere e
portare a compimento il processo, iniziato con la Struttura di Missione del MIT, per l'attivazione di
una convenzione con ANSFISA (Agenzia Nazionale per la sicurezza delle Ferrovie e delle
Infrastrutture stradali ed Autostradali) che regoli le ispezioni utili al censimento e classificazione
del rischio.

In questa convenzione saranno messi a fuoco anche i processi formativi che il CNI si impegnerà
a mettere in essere per garantire la preparazione dei soggetti che si occuperanno di dette
ispezioni.

Per disposizione del Ministero il testo delle Linee Guida non può essere ancora distribuito.

Sarà nostra cura mantenervi aggiornati e mettere a vostra disposizione ogni documento appena
questo sarà possibile”.

Leggi anche: “Sicurezza dei ponti, Oice preoccupata per le nuove linee guida del CSLLPP”

Allegati dell'articolo

 Cni-Informativa-Linee-guida-sicurezza-ponti.pdf

https://www.casaeclima.com/ar_40388__sicurezza-ponti-oice-preoccupata-nuove-linee-guida-csllpp.html
https://bit.ly/2YOC2eb
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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la relazione della Corte dei Conti UE

Progettazione ecocompatibile e etichettatura energetica: la relazione della Corte dei Conti UE
L’azione dell’UE per la progettazione ecocompatibile e l’etichettatura energetica ha contribuito a
una maggiore efficienza energetica, ma il processo di regolamentazione ha subìto ritardi
significativi e l’impatto della politica in esame rischia di essere sovrastimato
Secondo una nuova relazione della Corte dei conti europea, l’azione dell’UE per la progettazione
ecocompatibile e l’etichettatura energetica ha contribuito a una maggiore efficienza energetica. Il
processo di regolamentazione però ha subìto ritardi significativi e l’impatto della politica in esame
rischia di essere sovrastimato. In aggiunta, l’inosservanza della regolamentazione da parte di
produttori e dettaglianti continua a costituire un problema importante, afferma la Corte.

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

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

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

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

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

Per accrescere l’impatto della politica in materia di progettazione ecocompatibile ed etichettatura
energetica per il periodo successivo al 2020, la Corte rivolge alla Commissione europea una serie
di raccomandazioni che riguardano:

- provvedimenti volti ad accelerare il processo di regolamentazione, adottando ad esempio le
misure di esecuzione quando sono pronte, anziché quando un pacchetto è completo;

- miglioramenti nella misurazione e nella comunicazione dell’impatto della politica in esame,
affinando le ipotesi sottese e utilizzando una metodologia che quantifichi il consumo effettivo di
energia da parte degli utilizzatori finali;



- l’azione tesa ad agevolare lo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza del mercato negli
Stati membri e ad assicurare un maggior rispetto della politica in esame. In tale contesto si
dovrebbe anche migliorare gli strumenti pertinenti per gli Stati membri, disseminare le migliori
pratiche e fornire formazione su richiesta.

In allegato la relazione della Corte dei conti europea

Allegati dell'articolo

 SR_Ecodesign_and_energy_labels_IT.pdf
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obiettivo di riduzione delle emissioni del 55% entro il 2030

Green Deal europeo, il Parlamento UE: obiettivo di riduzione delle emissioni del 55% entro il
2030
I deputati europei hanno accolto con favore il Green Deal e sono pronti a sostenere il piano di
investimenti sostenibili. Chiedono anche un meccanismo di transizione adeguatamente finanziato
per tutte le regioni dell'UE
Il 15 gennaio il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione sul Green Deal europeo, così
come presentato dal Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, nel corso di un
dibattito in Plenaria a dicembre. I deputati hanno accolto con favore il Green Deal e sono pronti a
sostenere il piano di investimenti sostenibili. Chiedono anche un meccanismo di transizione
adeguatamente finanziato per tutte le regioni dell'UE.

ACCELERARE LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI GAS EFFETTO SERRA. Il Parlamento
Ue chiede una normativa ambiziosa in materia di clima e di portare al 55%, rispetto ai livelli del
1990, l'obiettivo dell'UE per il 2030 in materia di riduzione delle emissioni interne di GES (invece
che “tra il 50% e il 55%”, come proposto dalla Commissione). Inoltre esorta la Commissione a
presentare quanto prima una proposta in tal senso, onde consentire all'Unione di adottare tale
obiettivo con largo anticipo rispetto alla COP26 di novembre. Infine, i deputati auspicano
l’introduzione di obiettivi intermedi dell’UE per il 2040.
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Per prevenire il trasferimento delle emissioni di CO2, data la persistenza di diversi gradi di
ambizione in campo climatico su scala mondiale, i deputati europei chiedono alla Commissione di
lavorare a un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere compatibile con l'OMC.

I deputati Ue sottolineano che modificheranno qualsiasi proposta legislativa per raggiungere gli
obiettivi del Green Deal. Chiedono inoltre obiettivi più elevati per l'efficienza energetica, l'energia
rinnovabile, inclusi, per quest’ultima, obiettivi nazionali vincolanti per ogni Stato membro, e una
revisione di altre normative UE nel campo del clima e dell'energia entro giugno 2021.

La risoluzione è stata adottata con 482 voti favorevoli, 136 contrari e 95 astensioni.

“Il Parlamento ha sostenuto a stragrande maggioranza la proposta della Commissione sul Green
Deal e accolto oc favore il fatto che ci sarà coerenza tra tutte le politiche dell'Unione e gli obiettivi
del Green Deal. L'agricoltura, il commercio, la governance economica e le altre politiche devono
ora essere visti e analizzati nel contesto del Green Deal”, ha dichiarato Pascal Canfin (RE, FR),
presidente della Commissione per l'ambiente.

Leggi anche: “Green Deal europeo: presentato il piano di investimenti”
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L'Ance plaude al Manifesto di Assisi contro la crisi climatica

L'Ance plaude al Manifesto di Assisi contro la crisi climatica
Il manifesto ha già raccolto oltre 1500 adesioni, tra rappresentanti di istituzioni, mondo
economico, politico e della cultura, e punta a rendere la nostra economia e la nostra società più a
misura d’uomo
Saranno il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, il Ministro dell’Università e della
Ricerca, Gaetano Manfredi, e il Presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, a partecipare
alla presentazione del Manifesto di Assisi. L’evento si terrà venerdì 24 gennaio alle 9.30, nel
Salone Papale del Sacro Convento. Il manifesto, documento contro la crisi climatica, ha già
raccolto oltre 1500 adesioni, tra rappresentanti di istituzioni, mondo economico, politico e della
cultura, e punta a rendere la nostra economia e la nostra società più a misura d’uomo.

Tra i suoi promotori: il presidente della Fondazione Symbola, Ermete Realacci, il Custode del
Sacro Convento di Assisi, padre Mauro Gambetti, il Direttore della rivista San Francesco, padre
Enzo Fortunato, il presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, il presidente di Confindustria, Vincenzo
Boccia, l’Amministratore Delegato Enel, Francesco Starace, e l’Amministratore Delegato di
Novamont, Catia Bastioli.

È una nuova alleanza – dichiarano Ermete Realacci, presidente della Fondazione Symbola, e
Padre Enzo Fortunato, direttore rivista San Francesco – tra mondo economico, società e cultura
per costruire insieme un’economia in grado di affrontare con coraggio la crisi climatica non è solo
necessario ma rappresenta una grande occasione per rendere la nostra economia e la nostra
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società più a misura d’uomo e per questo più capaci di futuro. È una sfida di enorme portata che
richiede il contributo delle migliori energie tecnologiche, istituzionali, politiche, sociali, culturali. E
la partecipazione dei cittadini. Importante è stato ed è in questa direzione il ruolo dell’Enciclica
Laudato Si’ di Papa Francesco. La sfida della crisi climatica può essere l’occasione per mettere in
movimento il nostro Paese in nome di un futuro comune e migliore. Noi, in ogni caso, nei limiti
delle nostre possibilità, lavoreremo in questa direzione, senza lasciare indietro nessuno, senza
lasciare solo nessuno.

ANCE: SÌ AL MANIFESTO DI ASSISI, AGIRE IN FRETTA. “Per vincere la sfida della
sostenibilità occorre impegno concreto da parte di tutti, per questo motivo l’Ance ha deciso di
aderire con convinzione ai valori del Manifesto di Assisi e ringrazio il Presidente di Symbola
Ermete Realacci per aver promosso questa iniziativa corale”, spiega il Presidente dell’Ance,
Gabriele Buia. “Come già illustrato nell’ambito della nostra Assemblea lo scorso 30 ottobre con il
nostro Piano d’azione per la sostenibilità, il settore dell’edilizia può e deve giocare un ruolo
strategico se si vuol fare qualcosa di concreto e tangibile in questa direzione: ben 15 dei 17
obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU sullo sviluppo sostenibile impattano, infatti, direttamente sul
settore delle costruzioni.”

“Ci troviamo di fronte a una grande sfida – prosegue Buia - per questo siamo e saremo al fianco
di tutte le istituzioni, le associazioni, le forze produttive e le espressioni della società civile che
intendono impegnarsi fattivamente per il futuro del nostro Paese”.

Con questo spirito, l’Ance sta intensificando in questi mesi l’impegno per promuovere una cultura
del costruire sostenibile presso le imprese del settore, attraverso una collaborazione fattiva con
tutti i soggetti pubblici e privati, anche a livello europeo, che stanno lavorando per rendere il
green deal un obiettivo realizzabile.
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Prezzario unico regionale per i lavori pubblici anno 2020

Sicilia: Prezzario unico regionale per i lavori pubblici anno 2020
La Regione ha aggiornato al 31 dicembre 2020 la validità del Prezzario unico regionale adottato
con D.A. n. 4/Gab del 16 gennaio 2019
Nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana parte I n. 3 del 17 gennaio 2020 è stato
pubblicato il decreto 8 gennaio 2020, recante “Prezzario unico regionale per i lavori pubblici anno
2020”.

Con questo provvedimento la Regione Siciliana ha aggiornato al 31 dicembre 2020 la validità del
Prezzario unico regionale adottato con D.A. n. 4/Gab del 16 gennaio 2019, pubblicato nel S.O. n.
1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 1 febbraio 2019, n. 5 ed integrato con D.A. n.
10/Gab del 6 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 15 marzo
2019, n. 12, ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e dell’articolo 24
del decreto del Presidente della Regione siciliana 31 gennaio 2012, n. 13.

Leggi anche: “Sicilia: rettificato il Prezzario unico regionale per i lavori pubblici anno 2019”
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DISSESTO IDROGEOLOGICO, 361 
MILIONI IN GAZZETTA. A CHI VANNO 
(PRIMA)? 
Annunciati a fine novembre dal Ministro Costa, i fondi realizzeranno 236 
interventi di messa in sicurezza del territorio. La fetta maggiore delle risorse 
alla Sicilia 

Di 

 Redazione Tecnica 

 - 
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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (la n.14 del 18 gennaio 2020 n. 14) il Piano operativo per il 
dissesto idrogeologico per il 2019 da 361 milioni di euro. Previsti 236 i nuovi interventi di 
messa in sicurezza del territorio, che saranno realizzati con questa nuova tranche di fondi. 

Quali regioni hanno priorità e quali sono le più finanziate? 

Dissesto idrogeologico, chi gioverà più dei 361 
milioni in Gazzetta? 

https://www.ediltecnico.it/author/admin/
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Lo stanziamento trova copertura nelle risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2014-
2020 deliberate dal CIPE a favore del Piano Operativo “Ambiente”. A seguito della 
pubblicazione del Decreto in GU, i fondi saranno erogati in via diretta, senza la necessità di 
stipulare successivi accordi di programma. 

Leggi anche: Stufe a pellet e camini: entra in vigore la legge anti-inquinamento 

“Si tratta di risorse ulteriori e immediatamente disponibili per la messa in sicurezza 
idrogeologica e per progetti immediatamente cantierabili”, aveva dichiarato a novembre Costa, 
specificando come la traiettoria di intervento adottata dal Ministero per contrastare una delle 
maggiori minacce per il nostro Paese non fosse basata sulla “sulla logica dell’emergenza” ma 
fosse, invece, incentrata su una “programmazione costante” con cui attuare “interventi 
specifici per attenuare i rischi e le criticità sull’intero territorio nazionale”. 

Come sono suddivisi i fondi? 

I cantieri coinvolgeranno 16 regioni (incluse le province autonome di Trento e Bolzano), che si 
spartiranno così i 361 milioni: 
– all’Emilia Romagna andranno oltre 16 milioni di euro per due interventi, entrambi a Rimini;
– il Lazio riceverà oltre 30 milioni per realizzare sette opere delle quali la più corposa in
termini di finanziamenti è la quella che riguarda la realizzazione della Variante a Monterotondo
dello scalo per il suo innesto sulla Salaria e che costerà oltre 35,9 milioni;
– in Friuli Venezia Giulia saranno realizzati 13 interventi per un totale di oltre 15 milioni di
euro;
– le Marche riceveranno 8 milioni per realizzare un intervento, quello relativo al
Completamento delle opere di difesa costiera nei Comuni di Montemarciano e Falconara nord
in provincia di Ancona;

Potrebbe interessarti: Conto termico, ci sono novità per l’efficientamento energetico! 

– il Piemonte riceverà, invece, 40 milioni di euro per 105 interventi (il numero più ampio) che
avranno, però, un valore medio che si attesta sui 400-500 mila euro, ad eccezione della
messa in sicurezza nel Comune di Sestriere della sede stradale interessata da un rilevante
movimento del versante (a cui sono destinati 2 milioni) e i lavori di difesa idraulica a Cuneo
che costeranno 1,3 milioni di euro;
– Bolzano e Trento assieme avranno a disposizione quasi 18 milioni di euro per intervenire
su 23 cantieri;
– la Toscana riceverà 11,2 milioni per cinque interventi;
– all’Umbria arriveranno, invece, 3,9 milioni per otto interventi;
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– in Valle d’Aosta, dove sono previsti 3 cantieri, arriverà 1 milione di euro;
– in Abruzzo sarà realizzato un solo intervento dal costo pari a 11 milioni (si tratta della
riduzione del rischio idraulico del Bacino idrografico del Fiume Saline);

– la Basilicata si vedrà recapitare 31,5 milioni per realizzare 18 interventi;
– alla Calabria spettano 9,8 milioni per 7 cantieri;
– in Campania saranno promossi cinque interventi per un costo complessivo di 38 milioni di
euro;
– al Molise sono destinati 49,5 milioni di euro per ventisette interventi;
– la Puglia avrà 19,8 milioni per otto interventi;
– la Sicilia, infine, riceverà la parte maggiore dei fondi (oltre 56,8 milioni) per realizzare tre
interventi tra cui il completamento del collettore pluviale B della Città di catania che costerà
oltre 53 milioni di euro.



SISMABONUS, VALE PER 
ACQUISTARE IMMOBILI DEMOLITI E 
RICOSTRUITI? 
Entrate svela il dubbio con la risposta n.5/2020 a un quesito di una società 
immobiliare, chiarendo i requisiti nei casi di ristrutturazione e nuova 
costruzione 
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Per fruire del Sismabonus è irrilevante che interventi di demolizione e ricostruzione siano 
configurati come ristrutturazione edilizia o nuova costruzione. L’agevolazione vale anche 
nell’ipotesi in cui la demolizione e ricostruzione dell’edificio abbia determinato un aumento 
volumetrico rispetto a quello preesistente, a patto che le disposizioni normative urbanistiche 
vigenti lo permettano (per tutti gli aggiornamenti sul Sismabonus: >>Sismabonus 2018-2021: 
come funziona la detrazione). 

Queste sono le principali indicazioni di Agenzia delle Entrate nella risposta n.5/2020 a un 
quesito di una società immobiliare su queste tematiche. 
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Ma cosa aveva richiesto il contribuente? E nel caso di nuova costruzione come funziona il 
Sismabonus? 

Sismabonus, vale per demolizione e ricostruzione a 
intervento finito? 

Al solito la risposta di Entrate è stata puntuale. Il caso vede un fabbricato oggetto di intervento 
di demolizione e ricostruzione promossa da un’impresa; la principale condizione per 
ottenere l’agevolazione è l’effettiva conclusione dei lavori dell’intero fabbricato. 

Inoltre, nel caso di anticipi e acconti già versati, la detrazione è ammessa solo nell’anno in 
cui sia stato registrato il preliminare di vendita. Entrate ribadisce però che se «a ultimazione 
dei lavori, gli acconti sono pagati in un anno diverso da quello in cui è stipulato il rogito, il 
contribuente ha la possibilità di far valere la detrazione degli importi versati in acconto o nel 
periodo di imposta in cui questi sono stati pagati o nel periodo di imposta in cui ha stipulato il 
rogito». 

Lo sapevi? Cedere ecobonus e sismabonus è facilissimo con la piattaforma di Entrate! 

Sismabonus, e per nuove costruzioni? 

Entrate ha ricordato in merito che 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. 

Citando direttamente le parole dell’Agenzia: «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». 
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Sánchez presenta a Davos le 5 grandi sfide del programma del nuovo governo di 
sinistra spagnolo

Il governo spagnolo ha dichiarato
l’emergenza climatica e ambientale
Greenpeace e Wwf plaudono ma chiedono misure più ambiziose per non superare gli 
1,5 gradi
[23 Gennaio 2020]

Il 21 gennaio il Consiglio dei ministri del nuovo governo progressista
spagnolo ha approvato la “Declaración del Gobierno ante la
Emergencia Climática y Ambiental” un documento di 6
pagine con il quale i ministri socialisti e di Podemos si impegnano a
lavorare a 30 linee di azione – le prime 5 delle quali da attuare nei
primi 100 giorni di governo – «per affrontare crisi climatica e trarre
vantaggio dai benefici sociali ed economici offerti dalla transizione
ecologica».

Intervenendo ieri al World economic forum di Davos il premier
socialista spagnolo Pedro Sánchez ha esposto le 5 grandi sfide del
governo PSOE – Podemos – le stesse presentate nel suo discorso
di investitura – e la terza in ordine di importanza, dopo il lavoro e la
trasformazione digitale, è la transizione ecologica. «Il Consiglio dei
ministri ha approvato la Declaración de Emergencia Climática – ha
detto Sánchez – e il governo si impegna ad andare verso un modello energetico decarbonizzato e sostenuto da fonti rinnovabili,
generando posti di lavoro e aiutando sempre i più vulnerabili». Non a caso gli altri due punti essenziali citati da Sánchez sono una
reale parità tra uomo e donna e la lotta contro la povertà e la disuguaglianza.

Il premier spagnolo ha sottolineato che per quanto riguarda la transizione ecologica, «Non c’è altra sfida che sia documentata
meglio rispetto alle sfide che affrontiamo in Spagna. In realtà, queste sono sfide affrontiamo tutti noi: in Australia un’area più grande
di quella dei Paesi Bassi e del Belgio messi insieme è in fiamme. Puerto Rico è inondato da piogge torrenziali. E anche qui, molto
vicino a dove siamo noi, i ghiacciai si stanno sciogliendo: negli ultimi 5 anni i ghiacciai svizzeri si sono contratti del 10%. Quindi,
l’emergenza climatica è un disastro che non conosce confini e l’attuale generazione è l’ultima a poter dare una risposta.

Sánchez ha ricordato che «Secondo l’ International Renewable Energy Agency (IRENA), la cui assemblea generale nel 2021 è
stata presieduta dalla Spagna, i danni causati nel 2018 da calamità naturali sono sempre più legati ai cambiamenti climatici e
sempre più legati al cambiamento climatico, e crescentemente legati al cambiamento climatico, e in questi ultimi anni sono
ammontati a oltre 165 miliardi di dollari».

Toirnando alle recenti scelte del nuovo governo di sinistra spagnolo, Sánchez ha evidenziato che «In Spagna, per la prima volta, il
governo ha un vicepresidente della digitalizzazione, ma anche alla transizione ecologica, e questo pone l’azione climatica al centro
della politica del governo» e, dopo aver ricordato l’approvazione della Declaración de Emergencia Climática; il primo ministro
spagnolo ha aggiunto: «Per raggiungere questi obiettivi, la Spagna ha presentato il suo Marco Estratégico para Energía y Clima
come roadmap per ridurre le emissioni di gas serra nei prossimi 10 anni. Il nostro obiettivo per il 2030 è ridurre le nostre emissioni
del 20% rispetto al 1990. E il nostro obiettivo finale è raggiungere la neutralità climatica nel 2050, con un sistema elettrico
rinnovabile al 100%».

Sánchez ha concluso parlando di giustizia sociale e climatica: «Ma nessuna crescita economica può essere buona se non riduce le
disuguaglianze. Nessuna transizione ecologica sarà positiva se non è giusta e se lascia indietro le persone. Il governo spagnolo ha
sviluppato una Estrategia de Transición Justa – la prima nel suo genere al mondo – e, conformemente all’European Green Deal,
che vuole proteggere i più vulnerabili di fronte alle trasformazioni necessarie. Una strategia che consente a tutti i cittadini di sfruttare
appieno le loro opportunità di lavoro, migliorare la competitività e la coesione sociale e che nessuno resti indietro. Per quanto
riguarda la transizione ecologica e i conseguenti cambiamenti all’economia, voglio evidenziare qualcosa di importante: è nelle
nostre mani garantire che gli impatti costituiscano un grande passo avanti, per trasformare tali cambiamenti in opportunità di
modernizzazione, investimenti utili, creazione di posti di lavoro, per dare impulso all’economia mondiale. Il governo della Spagna
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lavora verso questo orizzonte. Il Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 della Spagna, presentato dal governo
all’Unione europea, è stato valutato bene da tutti gli Stati membri. Tra il 2021 e il 2030 mobiliteremo finanziamenti pubblici e privati  
per 236.000 milioni di euro e creeremo tra 250.000 e 364.000 nuovi posti di lavoro in un decennio».

Mario Rodríguez, direttore esecutivo di Greenpeace España, ha detto: «Apprezziamo gli annunci fatti nel Consiglio dei ministri che
pongono l’emergenza climatica tra le priorità dell’agenda politica. Pertanto, è inevitabile e urgente che una legge sui cambiamenti
climatici e la transizione ecologica e un piano nazionale per l’energia e il clima siano approvati in modo molto più ambizioso di quelli
proposti finora e che, inoltre, siano dotati di processi di effettiva partecipazione pubblica»

L’organizzazione ambientalista «si compiace inoltre del fatto che l’ invio al Parlamento del progetto di legge del Cambio Climático y
Transición Energética  sia una priorità in questi primi cento giorni e che includa altri settori come l’ agricoltura, che sono più che
necessari per ottenere la decarbonizzazione». A questo proposito, Greenpeace «ritiene essenziale tenere conto delle esigenze
delle organizzazioni ambientali e sociali in modo che gli obiettivi climatici siano in linea con le raccomandazioni scientifiche ed
evitino i peggiori impatti dei cambiamenti climatici. La legge deve prevedere, tra le altre cose, la completa decarbonizzazione
dell’economia (ovvero, per raggiungere un equilibrio netto pari a zero tra le emissioni prodotte dall’attività umana e la capacità di
assorbimento da parte degli ecosistemi) nel 2040, nonché l’obiettivo di riduzione del 55% delle emissioni nel 2030 rispetto al
1990. Lo stesso dovrebbe avvenire con il Plan Nacional Integrado de Clima y Energía (PNIEC),, il cui progetto – presentato dal
governo all’Europa – prevedeva solo una riduzione del 20%. A questo proposito, il processo di partecipazione pubblica istituito dalla
legge non è stato ancora realizzato e il piano definitivo che avrebbe dovuto essere presentato alla fine dello scorso anno non è
nemmeno noto».

Greenpeace accoglie positivamente anche la creazione di un’ Asamblea Ciudadana del Cambio Climático e spera che «sia paritaria
e includa il movimento ambientalista e altri movimenti sociali. Questa assemblea dovrebbe servire ad articolare i processi di
partecipazione pubblica richiesti dalle normative europee, fatti salvi gli organismi esistenti. Inoltre, Greenpeace ritiene che il risultato
di questi processi dovrebbe servire a influenzare le politiche climatiche».

Infine, Greenpeace España «sostiene la necessità di presentare il secondo Plan Nacional de Adaptación  e chiede che vengano
compiuti progressi nelle misure precedenti per evitare i peggiori impatti dei cambiamenti climatici attraverso il valore ambientale
della natura, mettendo in evidenza la conservazione della biodiversità e delle aree naturali protette».

Anche il Wwf España considera la dichiarazione di emergenza climatica «un grande passo avanti necessario», ma aggiunge che
«Tuttavia, questo annuncio deve essere accompagnato da obiettivi e misure specifici lungo le linee del percorso di riduzione delle
emissioni stabilito dall’Ipcc in modo da non superare 1,5 gradi di aumento della temperatura media globale. Ciò significherebbe
una riduzione delle emissioni globali dal 40 al 60% entro il 2030 rispetto al 2010 o, come suggerito dall’Unep (Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente), del 7,6% annuo. Per la Spagna, questa riduzione delle emissioni si traduce in un
aumento dell’ambizione dell’obiettivo del Plan Nacional Integrado de Clima y Energía (PNIEC), modificando l’attuale obiettivo da
-20% a -50% (riduzione delle emissioni di gas serra entro il 2030 rispetto al 1990). Inoltre, in linea con questo obiettivo, è
necessario aumentare gli obiettivi delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica. È molto importante che tutti i settori
contribuiscano a questa riduzione delle emissioni, stabilendo budget di carbonio e obiettivi settoriali.

Anche per il Wwf «Il settore agricolo ha una rilevanza speciale , che deve essere affrontata in modo più approfondito e ambizione
nel PNIEC per il suo grande potenziale di riduzione delle emissioni e di adattamento ai cambiamenti già in atto», cos’ come il Panda
spagnolo concorda con Greenpeace sulla necessità di rivedere gli obiettivi della proposta di legge su Cambio Climático y Transición
Energética in modo da allinearli agli 1,5° C, «Altrimenti, la dichiarazione di Emergencia Climática sarebbe puramente retorica e non
contribuirebbe al cambiamento sistemico necessario».

Inoltre il Wwf España sottolinea che «A questa maggiore ambizione nella riduzione delle emissioni dobbiamo anche aggiungere
misure urgenti per adattarsi ai rischi e ai cambiamenti che stanno già avvenendo a causa dei cambiamenti climatici» e nello
specifico chiede: «1. La naturalizzazione e il ripristino della costa e degli ecosistemi costieri (spiagge, dune e zone umide). 2.
Assegnare almeno il 50% dei fondi della PAC (Politica agricola comune) agli obiettivi ambientali e climatici. 3. Ridurre le risorse
idriche per l’irrigazione in base agli impatti climatici e migliorare la gestione delle foreste (pubblica e privata) che porti all’esistenza di
masse forestali meno vulnerabili a grandi incendi distruttivi. 4. Ricordiamo inoltre che il secondo Plan Nacional de Adaptación al
Cambio Climático  deve includere soluzioni e misure basate sul ripristino degli ecosistemi , nelle quali il ripristino di aree naturali
strategiche viene, tra le altre cose, identificato e finanziato per la sua funzione di prevenzione delle inondazioni, innalzamento del
livello del mare e rischio di incendio».



Wwf: «Permane sostanziale assenza di coraggio e di visione strategica a lungo 
termine»

Ecco il Pniec: cambia il Governo, ma il
Piano nazionale clima ed energia
rimane lo stesso
Per Greenpeace si tratta di «un piano sostanzialmente già vecchio, è l’ennesima volta 
che l’Italia perde l’occasione per esprimere una leadership nella lotta al cambiamento 
climatico»
[22 Gennaio 2020]

di
Luca Aterini

Un anno dopo la prima bozza inviata alla Commissione europea, il
Governo italiano – e in particolare i ministeri dello Sviluppo
economico, dell’Ambiente e dei Trasporti – ha inviato a
Bruxelles la proposta definitiva del Pniec: il Piano nazionale
integrato per l’energia e il clima, ovvero il documento con il quale
vengono stabiliti gli obiettivi nazionali al 2030 sull’efficienza
energetica, sulle fonti rinnovabili e sulla riduzione delle emissioni di
CO2.

Il nuovo testo «recepisce le novità contenute nel decreto legge sul
Clima nonché quelle sugli investimenti per il Green new deal
previste nella legge di Bilancio 2020» e la sua concreta attuazione
«sarà assicurata dai decreti legislativi di recepimento delle direttive
europee in materia di efficienza energetica, di fonti rinnovabili e di
mercati dell’elettricità e del gas che saranno emanati nel corso del
2020». Per il ministro Patuanelli (Mise) l’obiettivo dell’Italia «è quello di contribuire in maniera decisiva alla realizzazione di un
importante cambiamento nella politica energetica e ambientale dell’Unione europea», ma di fatto il Pniec nasce già vecchio: la
nuova Commissione Ue guidata da Ursula von der Leyen chiede un taglio delle emissioni continentali tra il 50 e il 55% al 2030
rispetto al 1990, mentre l’Europarlamento ha approvato pochi giorni fa la richiesta di concentrare gli sforzi sul 55%. Gli sforzi italiani
previsti nel Pniec si limitano invece a supportare l’obiettivo previsto dalla normativa per ora vigente (-40%), senza alcuno slancio
d’ambizione.

Nel corso dell’ultimo anno il Piano «è stato oggetto di un proficuo confronto tra le istituzioni coinvolte, i cittadini e tutti gli
stakeholder», la compagine di Governo nel mentre è (parzialmente) cambiata ma il testo è rimasto sostanzialmente lo stesso. Per
quanto riguarda il taglio delle emissioni di gas serra nazionali, ad esempio, il trend previsto nel Pniec non è cambiato di una virgola
rispetto a quello avanzato lo scorso anno, e prevede emissioni nazionali pari a 328 Mt CO2eq al 2030: come già spiegato tra gli altri
dall’ex ministro dell’Ambiente Edo Ronchi si arriverebbe dunque «a una riduzione complessiva delle emissioni nazionali di gas serra
del 37%», ovvero «un valore inferiore di quello medio fissato a livello europeo al 40%», che comunque caso non sarebbe in
traiettoria con quanto previsto dall’Accordo di Parigi (non a caso l’Ue sta già puntando a un taglio maggiore).

Lo stesso si può dire per quanto riguarda lo sviluppo delle energie rinnovabili, dove si registrano minime differenze tra la bozza e il
Pniec inviato a Bruxelles. L’Italia conferma di voler raggiungere nel 2030 il 30% del consumo finale lordo di energia coperto da fonti
rinnovabili (33 Mtep su 111 totali) rispetto al 32% previsto a livello europeo; a cambiare sono – soprattutto al ribasso – piccole
percentuali riferite al contributo dei singoli settori. Il Pniec prevede infatti che al 2030 le rinnovabili arriveranno al 55,0% nel settore
elettrico (contro il 55,4% previsto nella bozza), il 33,9% nel settore termico (33%) e il 22,0% nei trasporti (21,6%).

Anche sul principale punto di svolta contenuto nel Pniec, confermando del resto quanto già previsto dalla Strategia energetica
nazionale del 2017, si sollevano dubbi: il phase out dal carbone rimane programmato entro il 2025 ma «nei limiti e sempreché siano
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per tempo realizzati gli impianti sostitutivi e le necessarie infrastrutture, e una significativa accelerazione delle rinnovabili e
dell’efficienza energetica nei processi di lavorazione. Il phase out dal carbone – aggiunge il Pniec – potrà essere implementato
attraverso, tra l’altro, la realizzazione di unità termoelettriche addizionali alimentate a gas», fonte che rimane un asse portante del
Pniec.

«La sensazione – commentano dal Wwf – è quella che si stiano mettendo le mani avanti rispetto all’unico obiettivo politico
realmente innovativo affermato sin dalla Strategia energetica nazionale, ma non siano stati predisposti adeguati strumenti per far si
che le Fer diventino l’asse strategico del nuovo sistema energetico». Più in generale, il Panda nazionale sottolinea che «alcuni
aspetti fondamentali non sono sostanzialmente progrediti e permane una sostanziale assenza di coraggio e di visione strategica a
lungo termine».

Uno scetticismo condiviso da Greenpeace: «L’Italia non è di certo sulla strada giusta per rispettare gli Accordi di Parigi. Ad una
prima lettura del testo proposto dal Governo si vedono aumenti quasi insignificanti per gli obiettivi di efficienza energetica e
rinnovabili termiche, mentre il gas, uno dei responsabili della crisi climatica, continua ad essere il padrone indiscusso del futuro del
nostro Paese», dichiara Luca Iacoboni – responsabile della campagna Energia e clima dell’associazione ambientalista – ricordando
poi che lo stesso ministro Costa ha dichiarato che il Pniec potrebbe dover essere modificato a breve a seguito delle rinnovate
ambizioni europee. «Non ha senso proporre un piano sostanzialmente già vecchio e dirsi disponibili ad aggiornarlo – osserva
Iacoboni – Questa è l’ennesima volta che l’Italia perde l’occasione per esprimere una leadership nella lotta al cambiamento
climatico».



Al World economic forum di Davos va in scena il greenwashing di banche, fondi 
pensione e compagnie assicurative… e governi

Dopo l’Accordo di Parigi, 24 banche
hanno investito oltre 1,4 trilioni di
dollari nei combustibili fossili
Rapporto Greenpeace “It’s the finance sector, stupid”: «Siamo in emergenza 
climatica e non ci saranno soldi su un pianeta morto»
[22 Gennaio 2020]

La direttrice esecutiva di Greenpeace International, Jennifer
Morgan, è andata direttamente al Global economic forum 2020 a
presentare il rapporto “It’s the finance sector, stupid” che dà la
colpa dell’emergenza climatica proprio alle grandi banche, alle
compagnie assicurative e ai fondi pensione che a Davos stanno
discutendo del futuro dell’ambiente e dell’economia del pianeta.

Secondo il rapporto “Banking on Climate Change – Fossil Fuel
Finance Report Card 2019” di BankTrack,  «Da quando è stato
firmato l’accordo di Parigi, 33 grandi banche globali hanno versato
collettivamente 1,9 trilioni di dollari USA nei in combustibili fossili» e
24 di queste banche hanno partecipato al meeting 2019 del Wef e
quasi tutte sono presenti anche quest’anno a Davos. Si tratta di JP
Morgan Chase, Citi, Bank of America, RBC Royal Bank, Barclays,
MUFG Bank, TD Bank, Scotiabank, Mizuho,   Morgan Stanley,
Goldman Sachs, HSBC, Credit Suisse, Bank of Montreal, Deutsche Bank, Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC), Société
Générale, UBS, ING, BPCE / Natixis, Standard Chartered, Santander, BBVA e Royal Bank of Scotland (RBS) e Greenpeace
denuncia che, secondo BankTrack, «Dall’adozione dell’accordo di Parigi sul clima nel 2015 e fino alla fine del 2018, queste 24
banche hanno finanziato i combustibili fossili per circa 1,4 trilioni di dollari.

Al meeting dei potenti del mondo di Davos ci sono anche quelle che Greenpeace definisce «cinque delle peggiori compagnie
assicurative per la copertura del carbone.

Greenpeace International ha analizzato quali banche, fondi pensione e assicuratori vanno a Davos ma non riescono a raggiungere
l’obiettivo del Forum di “migliorare lo stato del mondo” dal punto di vista ambientale ed economico, Inoltre, il rapporto e il sito
web che lo promuove illustrano come «i lobbisti e le società di pubbliche relazioni sono coinvolti da questi attori finanziari e dalle
compagnie dei combustibili fossili per lavorare contro l’accordo di Parigi».

La Morgan ha detto che «Le banche, gli assicuratori e i fondi pensione che sono qui a Davos sono colpevoli dell’emergenza
climatica. Nonostante gli avvertimenti ambientali ed economici, stanno alimentando un’altra crisi finanziaria globale sostenendo
l’industria dei combustibili fossili. Questi money men a Davos sono a dir poco ipocriti perché affermano di voler salvare il pianeta ma
in realtà lo stanno uccidendo per un profitto a breve termine».

Gli 1,4 trilioni di dollari investiti nei combustibili fossili dalle grandi banche equivalgono al reddito dei 3,8 miliardi di persone più
povere del mondo nel 2018vano collettivamente nel 2018 e solo 10 banche – JP Morgan Chase, Citi, Bank of America, RBC Royal
Bank, Barclays, MUFG, TD Bank, Scotiabank, Mizuho e Morgan Stanley – hanno finanziato i combustibili fossili con un trilione di
dollari. Greenpeace fa notare che «1 trilione di dollari equivalgono al rischio finanziario segnalato da 215 delle più grandi imprese
mondiali a causa degli impatti climatici che probabilmente colpiranno nei prossimi 5 anni. Con 1 trilione di dollari si potrebbero
anche acquistare 640 GW di energia solare, che è più dell’attuale capacità globale».

Secobdo i calcoli di greenpeace International, tre fondi pensione presenti quest’anno a Davos – Ontario Teachers’ Pension Plan,
Canada Pension Plan Investment Board and PensionDanmark – detengono almeno 26 miliardi di dollari di azioni di combustibili
fossi, anche di grandi multinazionali come Shell, Chevron ed Exxon, e di banche che finanziano i combustibili fossili come JP
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Morgan Chase, Bank of America e Royal Bank of Canada. Gli ambientalisti evodenziano che «26 miliardi di dollari equivalgono alla
più grande IPO (Offerta pubblica iniziale – Initial public offering, ndr)  del mondo fino ad oggi, quella della Saudi Aramco».

Greenpeace dice che «Se un settore non è assicurabile, non è bancabile». Eppure al Wef di Davos partecipano AIG, Prudential,
Sompo, Tokio Marine e Lloyd’s che lo scorecard UnfriendCoal 2019 considera I peggiori fornitori di assicurazioni al mondo per
quanto riguarda la copertura del carbone». 4 di queste 5 megacompagnie assicurative – AIG, Sompo, Tokio Marine e Llyod’s – «non
hanno adottato alcuna politica pubblica per ridurre il loro sostegno ai progetti di carbone» e AIG, Prudential, Sompo e Tokio Marine
«non hanno adottato alcuna politica pubblica peril disinvestimento dal carbone e da altri combustibili fossili» AIG, nota per essere lo
sponsor della nazionale di rugby della Nuova Zelanda, è considerata la peggio compagnia assicurativa perché «non ha escluso il
sostegno al gigantesco progetto della miniera di carbone Adani in Australia».

La Morgan ha concluso: «Il tempo per parlare di shops e PR spin è finito. Le autorità di regolamentazione devono svolgere il proprio
lavoro prima che sia troppo tardi e gli attori finanziari devono smettere di lavorare come se questo fosse il loro business as usual.
Siamo in emergenza climatica e non ci saranno soldi su un pianeta morto».

Il rapporto ha creato imbarazzo a Davos e il Panel di finanzieri ed esperi incaricato di risolvere l'”equazione della crescita verde”, ha
sostenuto che «Il sistema finanziario internazionale si sta fondamentalmente rimodellando su come fare la transizione verso la net-
zero economy. Stanno rispondendo alle esigenze dei loro clienti e sentono direttamente un feeling, dovendo, ad esempio,
riclassificare il costo del rischio assicurativo».

Governatore della Banca d’Inghilterra, Mark Carney, ha detto che «Con i principali investitori, la domanda è: qual è il tuo piano per
arrivare a net zero? Ora, i due terzi dei meeting annuali delle banche riguardano questi problemi, Tutti sanno di aver bisogno di un
piano».

Carney ha ammesso che quanto detto ieri da Greta Thunberg a Davos sulle inadempienze nel ridurre le emissioni è vero: «Tra poco
più di otto anni, molto probabilmente violeremo il limite richiesto per limitare il riscaldamento globale a 1,5° C. C’è bisogno di un
percorso credibile verso una transizione ecologica, basata su un calendario concordato e metriche comuni. Questo, insieme alla
pressione pubblica e alla politica dei governi, determinerà dove scorre il capitale».

Ma la Morgan ha fatto notare che «I governi sono in ritardo. Siamo nel mezzo delle più grandi proteste della società civile dopo le
guerre in Iraq e Vietnam, ma in realtà è la politica che è indietro su questo» e la direttrice di Greenpeace international ha invitato i
leader governativi ad «avere coraggio, a sedersi a un tavolo con gli esperti, la società civile e gli innovatori e mettere insieme ciò
che sappiamo deve essere fatto».

Il governatore Carney vede nella COP26 Unfccc che si terrà a novembre a Glasgow «L’opportunità di riunire attori e regolatori
privati   per garantire che il cambiamento climatico sia preso in considerazione in ogni decisione finanziaria».

Perfino Andrew N. Liveris, del consiglio di amministrazione di Saudi Aramco, ha ammesso che i governi sono stati lenti e ha invitato
le imprese a «fare davvero molto sul serio sul lato finanziario dei KPIs (Key Performance Indicator, ndr) I risultati emergeranno solo
se riterremo le persone responsabili dei KPI giusti. La COP26 è un’opportunità per sviluppare metriche alle quali il business
risponderà».

Ma Mariana Mazzucato, fondatrice e direttrice dell’Institute for innovation and public purpose dell’University College London, ha
ricordato che «Tuttavia, i governi devono anche mettere in ordine in casa propria. Attualmente, i governi indirizzano tre volte più
sussidi ai combustibili fossili che alle soluzioni climatiche. Il Dipartimento dei trasporti del Regno Unito ha un budget per gli acquisti
di 30 miliardi di sterline che si concentra più sull’efficienza dei costi che sulla transizione verso una zero-carbon economy. Il governo
tedesco, al contrario, ha subordinato gli appalti pubblici in settori, come l’industria siderurgica, trasformandoli». La Mazzucato si è
chiesta quanto sia autentica la pretesa trasformazione del settore finanziario: «Attualmente se ne parla molto, ma tutto il suo
cammino sta andando nella direzione sbagliata».

I membri del panel del Wef sono tutti d’accordo su una questione essenziale: la data del 2050 è troppo tardi per arrivare a una net-
zero economy e Liveris ha concluso: «Non possiamo arrivare al 2030 e discutere ancora di queste cose».
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Quadro allarmante: cresce il numero delle imprese inquinanti che fanno causa ai governi contro le norme su 
clima e 'ambiente. Nel 2020 le cause in tutto il mondo supereranno quota 1000

Processo al futuro: ecco come le compagnie fossili
denunciano gli Stati per bloccare la transizione
ecologica
Fairwatch, Terra! e Cospe: «L'agenda commerciale italiana ed Europea oggi è incompatibile con il Green New 
Deal»
[22 Gennaio 2020]

In occasione del 50esimo World economic forum in corso a Davos,
Fairwatch, Terra! e Cospe hanno presentato il
nuovo rapporto “Processo al futuro” che «rivela la strategia delle
compagnie fossili per bloccare o rallentare la transizione
ecologica». Le tre ONG denunciano che «Sempre più spesso,
infatti, le grandi imprese attaccano la legislazione ambientale tramite
l’arbitrato internazionale, un sistema di corti sovranazionali non
trasparenti a disposizione del settore privato. Grazie a questo vero e
proprio sistema giudiziario parallelo, le aziende possono chiedere
compensazioni miliardarie agli Stati che promuovono leggi lesive dei
loro profitti, anche se queste politiche vanno in direzione
dell’interesse pubblico o della lotta al cambiamento climatico. In un
processo senza giuria né pubblico, davanti a tre avvocati
commerciali, i governi devono difendere moratorie sulle trivellazioni,
piani di uscita dal carbone o dall’energia nucleare. E spesso perdono la causa o sono spinti a patteggiare per evitare risarcimenti
troppo onerosi. Ma spesso il patteggiamento comporta il ritiro delle proposte di legge o l’indebolimento dei piani climatici, con grave
danno per i cittadini e l’ambiente».

Monica Di Sisto, vice presidente di Fairwatch e portavoce della Campagna Stop TTIP/CETA, spiega che «L’esistenza di questi
tribunali semi-segreti è possibile grazie a migliaia di accordi sul commercio e gli investimenti che gli Stati hanno firmato in questi
anni. Con questa nuova indagine vogliamo dimostrare che l’agenda commerciale italiana ed Europea oggi è incompatibile con il
Green New Deal proposto nelle scorse settimane. Bisogna invertire le priorità fra business e i diritti umani, e i signori di Davos
devono essere fermati».

Infatti, un punto cardine della maggior parte dei 3 mila trattati commerciali in vigore fra due o più Paesi è l’Investor-to-State Dispute
Settlement (ISDS – clausola di protezione degli investitori) e il rapporto evidenzia che. anche se molte cause rimangono secretate,
secondo gli ultimi dati disponibili, «Le imprese l’hanno utilizzata 983 volte per trascinare alla sbarra governi “colpevoli” di proporre
politiche sgradite. Un numero che nel 2020, stando ai trend attuali, supererà quasi certamente quota 1000. Ad oggi, sono 322 le
cause ancora in attesa di sentenza. Delle 677 passate in giudicato, ben 430 hanno visto un successo totale o parziale delle aziende
(191 risolte in favore dell’investitore, 139 chiuse con un patteggiamento), 230 hanno visto scagionare lo Stato, 73 sono state
sospese e 14 chiuse senza l’attribuzione di un risarcimento. Nella gran parte dei casi, il Paese denunciato (l’ISDS è un sistema a
senso unico, in base al quale uno Stato può solo comparire come imputato, mai nelle vesti dell’accusa) ha pagato almeno le spese
legali, che mediamente ammontano a 8 milioni di euro ma possono lievitare fino a 30».

In tutto il mondo organizzazioni della società civile e movimenti si oppongono all’ISDS perché, soprattutto negli ultimi 25 anni, «ha
determinato un numero crescente di cause pretestuose, con imprese che hanno preso di mira leggi sulla tutela del lavoro, dei
servizi pubblici e dell’ambiente».

Uno degli autori del rapporto, Francesco Panié, ricercatore dell’associazione Terra!, sottolinea che «E’ proprio la legislazione
ambientale a trovarsi oggi sotto attacco diretto delle multinazionali del fossile. Mentre l’Italia e l’Unione Europea si trovano a dover
fronteggiare gli effetti del cambiamento climatico, i giganti dell’inquinamento remano contro, usando i tribunali arbitrali come clava
per bloccare o rallentare l’azione per il clima».

L’accordo più invocato dagli investitori per avviare contenziosi contro i governi è il Trattato sulla Carta dell’Energia: ben 128 cause
arbitrali sono state promosse impugnando questo accordo. “Processo al futuro” elenca una serie di casi emblematici che hanno
visto diversi Paesi, tra cui Italia, Francia, Olanda e Svezia, presi di mira da richieste di risarcimento avanzate da compagnie
energetiche del carbone, gas e petrolio. Le tre ONG ricordano che «In particolare, l’Italia potrebbe trovarsi nel 2020 a dover pagare

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/01/Processo-al-futuro-multinazionali.jpg
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fino a 350 milioni di dollari alla Rokchopper, compagnia petrolifera britannica che nel 2017 ha fatto ricorso in arbitrato contro
l’introduzione del divieto di trivellazioni entro le 12 miglia marine».

Un altro autore del rapporto, Alberto Zoratti del Cospe, è convinto che «Di fronte a questo scandalo l’Unione europea non sta
facendo abbastanza Invece di eliminare l’ISDS dai trattati sugli investimenti, sta negoziando a Vienna in questi giorni una proposta
per trasformarlo in una Corte internazionale permanente che diventerebbe a tutti gli effetti un tribunale mondiale per le grandi
imprese. Questo non è accettabile».

Questo processo, che si svolge nell’ambito dell’United Nations commission on international trade law (Uncitral) va nella direzione
opposta a quanto chiedono centinaia di esperti, organizzazioni e giuristi.

Nicoletta Dentico, di Society for International Development, autrice del rapporto, conclude: «Bisogna mettere fine al sistema
dell’ISDS ed eliminarlo dagli accordi commerciali già conclusi. Nel frattempo, l’Unione Europea deve lavorare per concludere un
ambizioso trattato vincolante dell’Onu su imprese e diritti umani, che obblighi il settore privato a rispondere delle violazioni
perpetrate lungo la filiera e aiuti le comunità colpite da attività impattanti ad ottenere giustizia. Finora Bruxelles ha usato due pesi e
due misure, supportando strumenti come l’ISDS, che rafforzano il potere delle corporation, e contrastando l’accordo a difesa dei
diritti e dell’ambiente. Senza un’inversione di priorità, la crisi ecologica e sociale non potrà che farsi più acuta».



Gennaio 2020: Frosinone, Milano, Padova, Torino e Treviso le
città che hanno già registrato 18 sforamenti per il di PM10

Dopo gli stop alle auto che hanno coinvolto numerose città italiane a

confermare il problema cronico dello Smog in Italia arrivano i dati di

Legambiente che nel suo report Mal’aria, scatta una triplice foto sul

nuovo anno che si è aperto con città in codice rosso, sul 2019 e sul

decennio che ci siamo lasciati alle spalle. Nelle prime tre settimane
del 2020 Frosinone e Milano (19), Padova, Torino e Treviso sono i

centri urbani che hanno superato per 18 giorni i limiti di PM10. Male

anche Napoli (16) e Roma (15).

Un’emergenza smog che ha segnato anche il 2019, un anno nero sul

fronte Mal’aria con 54 capoluoghi di provincia hanno superato il limite
previsto per le polveri sottili (PM10) o per l’ozono (O3), stabiliti

rispettivamente in 35 e 25 giorni nell’anno solare. In 26 dei 54
capoluoghi, il limite è stato superato per entrambi i parametri.
Torino con 147 giorni (86 per il 10 e 61 per l’ozono) è la città che lo

scorso anno ha superato il maggior numero di giornate fuorilegge,

seguita da Lodi con 135 (55 per PM10 e 80 per ozono) e Pavia con

130 (65 superamenti per entrambi gli inquinanti). E anche il decennio
2010-2019 ci lascia in eredità un bilancio negativo con il 28% delle città

monitorate da Legambiente che hanno superato i limiti giornalieri di

PM10 tutti gli anni, 10 volte su 10. Maglia nera a Torino, prima in
classifica 7 volte su 10, con un totale di 1086 giorni di inquinamento

in città.

Report Mal'aria. Smog 26 capoluoghi fuorilegge,
prima Torino
Giovedi 23 Gennaio 2020, 10:54

https://www.legambiente.it/malaria-di-citta/


Un inquinamento che minaccia la salute dei cittadini e l’ambiente

circostante che trova nel trasporto stradale una delle principali fonti
di emissioni di inquinanti atmosferici nelle aree urbane, senza

dimenticare le altre sorgenti come il riscaldamento domestico,
l’industria e l’agricoltura. Settori sui quali occorre intervenire in

maniera sinergica. Per questo oggi l’associazione ambientalista ha

lanciato anche le sue proposte: tra le azioni principali il potenziamento
del trasporto pubblico locale rendendolo efficiente, capillare, a zero

emissioni e riducendo così il numero di mezzi circolanti in Italia,

ripensare le città in una chiave sostenibile, rendere consapevoli le
persone, attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione

sulle pubblicità spesso ingannevoli legate al mercato delle

auto,eliminare i sussidi alle fonti fossili – nel 2018 parliamo di 18,8

miliardi di euro – destinando quando previsto all’efficientamento

energetico del patrimonio immobiliare del Paese, promuovere pratiche

sostenibili in agricoltura.

“L’ormai cronica emergenza smog – dichiara Stefano Ciafani,
presidente nazionale di Legambiente – va affrontata in maniera

efficace. Le deboli e sporadiche misure anti-smog, come il blocco del

traffico adottato nei giorni scorsi a Roma e in diverse città della

Penisola, sono solo interventi palliativi che permettono di contenere

temporaneamente i danni sanitari, ma non producono effetti duraturi se

non all’interno di interventi strutturali”.

Legambiente ricorda che l’inquinamento atmosferico è al momento la

più grande minaccia ambientale per la salute umana ed è percepita

come la seconda più grande minaccia ambientale dopo il cambiamento

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/articoli/Schermata_2020-01-23_alle_10.31.26-wdtr.png


climatico. A pagarne le conseguenze sono i cittadini. Ogni anno sono

oltre 60mila le morti premature in Italia dovute all’inquinamento
atmosferico che determinano un danno economico, stimato sulla base

dei costi sanitari comprendenti le malattie, le cure, le visite, i giorni di

lavoro persi, che solo in Italia oscilla tra 47 e 142 miliardi di euro

all’anno (330 – 940 miliardi a livello europeo). La Commissione

europea ha messo in atto molte procedure di infrazione contro gli Stati

membri – tra cui l’Italia – per il mancato rispetto dei limiti comunitari in

tema di qualità dell’aria. Stati membri già alle prese con azioni legali

intraprese da associazioni e gruppi di cittadini che chiedono di poter

respirare aria pulita.

Tornando ai dati di Mal’aria, entrando nello specifico degli inquinanti

monitorati nel 2019 dalle campagne di Legambiente “PM10 ti tengo
d’occhio” e “Ozono ti tengo d’occhio”, emerge come lo scorso

anno per il PM10 siano state 26 le città capoluogo di provincia che
hanno superato il limite giornaliero (35 giorni con una media

giornaliera superiore a 50 microgrammi metro cubo). A guidare la

classifica per le polveri sottili anche per il 2019 c’è Torino (centralina

Grassi) con 86 giorni di superamento, seguita da Milano (Marche) con

72 giornate e Rovigo (centro) con 69. Seguono con 68 giorni Frosinone

(scalo) e Venezia (Beccaria e Tagliamento), Alessandria (D’Annunzio)

con 66 mentre Padova (Arcella) e Pavia (P.zza Minerva) si sono

fermate a 65 giorni; Cremona (P.zza Cadorna) 64 e Treviso (S.

Agnese) 62 chiudono la top ten del 2019. Per l’ozono troposferico, un

inquinante tipicamente estivo il cui limite previsto dalla legge è di 25

giorni all’anno con una concentrazione superiore a 120

microgrammi/metro cubo (calcolato sulla media mobile delle 8 ore), nel

2019 sono state ben 52 le città italiane che hanno superato il
limite dei 25 giorni: Lodi e Piacenza sono in cima a questa classifica

con 80 giorni di sforamento ciascuno, seguite da Lecco (73), Bergamo

(72), Monza e Pavia con 65

Nei 10 anni di campagna di Legambiente PM10 ti tengo d’occhio su 67

città che almeno una volta sono entrate nella speciale classifica, il 28%

di queste (19 città) hanno superato i limiti giornalieri di PM10 tutti gli

anni, 10 volte su 10. Sei città (il 9%) ha superato i limiti 9 volte su 10

mentre 8 città (il 12%) lo hanno superato 8 volte su 10. A

dimostrazione di come nonostante il trend in calo degli ultimi anni, ci

sono città che rimangono malate croniche di inquinamento
atmosferico e che, dati alla mano, non sembrano poterne uscire

fuori. Torino in questi 10 anni è stata prima 7 volte su 10 nella

“speciale” classifica, collezionando in totale 1086 giorni di

inquinamento in città mentre Frosinone, che nei dieci anni appena

trascorsi è stata sul podio ben 7 volte, è la sola altra città ad aver



sfondato il muro dei 1.000 giorni di inquinamento. Alessandria con i

suoi 896 giorni di sforamenti nel decennio si colloca al terzo posto

seguita da Milano(890), Vicenza (846 giorni) e Asti (836) che

superano abbondantemente gli ottocento giorni oltre i limiti. Altre otto

città (Cremona, Padova, Pavia, Brescia, Monza, Venezia, Treviso e

Lodi) hanno collezionato più di due anni di “giornate fuorilegge” (oltre i

730 giorni totali). Unica nota positiva il fatto che negli ultimi 10 anni (dal

2010 al 2019) si nota come nel corso degli anni ci sia stato un netto

miglioramento del numero delle città oltre i limiti del PM10. Si è infatti

passati dalle 62 città fuorilegge del 2010 alle 26 del 2019 con un trend

più o meno costantemente in calo negli anni, ad eccezione di qualche

annata particolarmente critica.

Red/cb

(Fonte: Legambiente)



La tempesta si è abbattuta sulla Spagna orientale con nevicate
e ora si è spostata nel Sud della Francia dove sono state
evacuate 1500 persone

La violenta tempesta Gloria, che per quattro giorni ha battuto

la Spagna orientale con forti nevicate, venti, pioggia e inondazioni,
ha iniziato a placarsi lasciandosi alle spalle almeno 10 morti e quattro
dispersi. La tempesta, ora, si sta concentrando nel Sud della Francia,

ma secondo quanto riporta El Mundo, non si esclude che nelle

prossime ore possa intensificarsi in alcune aree specifiche della

penisola iberica. L'ultima vittima è stato un uomo caduto in mare nel

porto di Palamos, nella Nord-Est del Paese, hanno fatto sapere i

servizi d'emergenza. L'agenzia meteorologica nazionale, Aemet, ha

comunicato che la tempesta sta perdendo di intensità, ma ha invitato a

mantenere l'allerta in Catalogna e sulle isole Baleari. Nel Sud della
Francia, intanto, 1.500 persone sono state evacuate, dopo che due

fiumi si sono velocemente ingrossati nella notte di ieri. I meteorologi

hanno avvertito che le piogge continueranno anche oggi, con

intensità variabile, nelle regioni più meridionali della Francia, Pirenei

orientali e Aude. 

Red/cb

(Fonte: Agi)

Spagna, tempesta Gloria: almeno 10 i morti
Giovedi 23 Gennaio 2020, 10:06



Secondo il Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza

del Consiglio solo così la misura potrebbe essere davvero

efficace

Rendere il sisma bonus una misura permanente perché
sia davvero efficace. Questa l'idea lanciata da Fabrizio Curcio, Capo
del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio,
intervenendo ai microfoni di Rai News 24 in merito al sisma bonus, la
misura che riguarda alcune detrazioni sulle spese per le imposte sui
redditi ai contribuenti che eseguono interventi con misure
antisismiche sugli edifici.

"Le motivazioni sono in primis di ordine tecnico - spiega Curcio -:
l'adeguamento in chiave antisismica di un edificio è molto diverso
da una ristrutturazione energetica. Si tratta spesso di ristrutturare
un intero condominio o addirittura una sequenza di stabili.
Talvolta molto complesso da realizzare anche se le tecniche di
costruzione sono in continua evoluzione. C'è poi un tema culturale:
molto spesso e in molte località del nostro paese la consapevolezza
dei rischi non è ancora radicata come dovrebbe. Abbiamo ancora
quindi località magari non interessate da grandi emergenze da tanto
tempo dove i cittadini non sentono la necessità di adeguare le proprie
abitazioni ai criteri antisismici più moderni. Infine c’è un problema
di stabilità della norma. Auspichiamo che misure come il sisma
bonus diventino strutturali proprio perché non può essere percepito
come qualcosa di indeterminato dai cittadini e dalle imprese che ne
possono fare un uso adeguato e programmato".

Curcio, poi, ha anche parlato della ricostruzione a L'Aquila,
dove, "si sta facendo tanto". Per Curcio "il lavoro dell'Ufficio speciale
per la ricostruzione ne è una testimonianza. E non a caso la
ricostruzione privata è molto avanti e la sicurezza degli edifici è di
molto accresciuta rispetto al periodo pre-sisma".

red/mn

(fonte: Ansa)

Curcio: "Il sisma bonus diventi una misura
permanente"
Mercoledi 22 Gennaio 2020, 18:16



Le fiamme interessano l’area dell’aeroporto della capitale
australiana, bruciano 90 ettari di terreno, sul posto ancora i
Vigili del fuoco in azione

Un massiccio incendio nei pressi dell'aeroporto di Canberra, in

Australia, ha costretto gli abitanti a rifugiarsi nelle loro case su

indicazione delle autorità. Lo riferisce il Guardian. Verso le 17 e 30 ora

locale, ai residenti di tre quartieri della città è stato detto che

era troppo tardi per evacuare e che l'incendio era fuori controllo. A
bruciare sono 90 ettari a sud dell'aeroporto. Inizialmente portata a

livello di emergenza, l'allerta è stata poi ridotta. Sul posto sono ancora

in azione i vigili del fuoco. 

Red/cb

(Fonte: Ansa)

Australia: grande incendio a Canberra, 'state in
casa'
Mercoledi 22 Gennaio 2020, 12:44

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/primopiano/perch-laustralia-brucia-cos-tanto


Obiettivo del progetto è la raccolta di dati che consentano la
stima delle precipitazioni al centro del continente bianco, la
verifica dei risultati di alcuni modelli di circolazione atmosferica
e una stima più attendibile del fenomeno dell’aumento del
livello dei mari, attraverso lo studio degli archivi climatici
raccolti. 

La traversata scientifica EAIIST (East Antarctic International Ice Sheet

Traverse) è partita dalla stazione Concordia il 7 dicembre 2019 in

direzione Polo Sud - ed è rientrata nella stessa base il 17 gennaio

2020. Composta da 10 persone, 2 italiani e 8 francesi, il gruppo di

ricercatori ha attraversato 800 km di plateau antartico fino a

raggiungere l'area delle “megadune” antartiche. Queste sono strutture

uniche sulla Terra: superfici dall’apparenza vetrosa dove il ghiaccio è

liscio e scoperto con ondulazioni su larga scala, invisibili a occhio

nudo, ma rilevabili da satellite. Durante il viaggio il personale è stato

impegnato in numerose attività: sono stati raccolti campioni di neve,
sia superficiali che profondi, che consentiranno di migliorare le

conoscenze sui fenomeni di circolazione atmosferica e di trasporto

all'interno del continente, nonché di verificare l’arrivo di
contaminanti di origine antropica. Sono state inoltre installate sei
nuove stazioni sismicheequipaggiate con sensori a larga banda e

cinque nuove stazioni GPS che permetteranno uno studio degli eventi

sismici e micro-deformazioni connessi alle dinamiche glaciali. Sono

stati poi realizzati rilievi fotogrammetrici superficiali del plateau e

georadar per un totale di circa 1200 km, per lo studio dell’accumulo

nevoso e la stratificazione nelle diverse aree attraversate. La storia

climatica dei siti attraversati sarà ricostruita attraverso lo studio e

l’analisi dei quasi 1000 m di carote di ghiaccio raccolte.

Numerose le competenze presenti sul campo: dalla fisica della neve,

alla geofisica, geochimica, chimica dell’atmosfera e meteorologia. Le

misure al suolo saranno poi correlate con i dati da satellite e

completate da studi di laboratorio. Sul tema de cambiamenti climatici,

una delle incognite maggiori riguarda l’impatto del riscaldamento

globale in Antartide. Una fusione accelerata della calotta polare è già

stata rilevata dalla comunità scientifica, soprattutto nelle zone costiere,

ma secondo alcuni modelli di circolazione atmosferica, il riscaldamento

potrebbe essere accompagnato anche da precipitazioni più intense sul

Ingv e Cnr: conclusa la spedizione antartica per
studiare la crisi climatica
Mercoledi 22 Gennaio 2020, 12:00

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/primopiano/ingv-e-cnr-in-spedizione-in-antartide-per-studiare-la-crisi-climatica


continente bianco. Se questa ipotesi fosse vera, la perdita di massa

della calotta glaciale potrebbe essere in parte controbilanciata

dall’aumento di precipitazione nevosa. Conseguentemente, il

fenomeno dell’aumento del livello dei mari potrebbe essere stimato

in modo più accurato. I dati raccolti dal progetto EAIIST (East Antarctic

International Ice Sheet Traverse) serviranno agli scienziati francesi,

italiani e australiani per verificare l’attendibilità di questa ipotesi,

controllando se sia realmente aumentato l’accumulo di neve sul

plateau antartico. 

Il direttore del progetto è Joël Savarino, ricercatore francese del

CNRS, l’Institut des géosciences de l’environnement (CNRS/Université

Grenoble-Alpes/IRD/Grenoble INP); per l’Italia il responsabile del

progetto è la professoressa Barbara Stenni dell’Università Ca’
Foscari Venezia e hanno partecipato alla traversata Andrea Spolaor

(CNR-ISP) e Graziano Larocca (INGV). Oltre agli scienziati

partecipanti alla spedizione, saranno circa 40 i ricercatori provenienti

da una quindicina di laboratori italiani, francesi e australiani che

lavoreranno sui dati raccolti. Il costo del supporto logistico, inclusi gli

stipendi del personale, supera il milione di euro. L'agenzia francese

“Agence nationale de la recherche” e la Fondazione BNP Paribas

hanno finanziato l’impresa con ulteriori 1,6 milioni di euro. 

Red/cb

(Fonte: Cnr)
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Antartide, conclusa la traversata per controllarne la salute
Spedizione italo-francese

Attraverso il deserto bianco, l'Antartide, per oltre un mese per raccogliere dati che aiuteranno a controllarne lo stato di 
salute e verificare che non sia in corso un processo di fusione. E' quanto ha fatto la spedizione italo-francese Eaiist (East 
Antarctic International Ice Sheet Traverse) organizzata dall'Istituto Polare Francese (Ipev) e dal Programma Nazionale di 
Ricerche in Antartide (Pnra, finanziato dal Ministero per l'Istruzione, Università e Ricerca e coordinato da Consiglio 
Nazionale delle Ricerche (Cnr) ed Enea. Alla ricerca hanno partecipato Consiglio francese delle Ricerche (Cnrs), 
Università Grenoble Alpes, e l'Ingv.  Obiettivo del progetto è la raccolta di dati che consentano la stima delle precipitazioni 
al centro del continente bianco, lungo un percorso mai battuto finora, e permettano agli scienziati la verifica dei risultati di 
alcuni modelli di circolazione atmosferica e una stima più attendibile del fenomeno dell’aumento del livello dei mari, 
attraverso lo studio degli archivi climatici raccolti. 

Una fusione accelerata della calotta polare è già stata rilevata dalla comunità scientifica nelle zone costiere, ma alcuni 
modelli di circolazione atmosferica indicano che il riscaldamento potrebbe essere accompagnato da precipitazioni più 
intense sul continente bianco. Se questa ipotesi fosse vera, la perdita di massa della calotta glaciale potrebbe essere in 
parte controbilanciata dall'aumento di precipitazione nevosa e il fenomeno dell'aumento del livello dei mari potrebbe 
essere stimato in modo più accurato. 
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Per trovare le risposte la spedizione è partita il 7 dicembre 2019 dalla base italo-francese Concordia, sul plateau antartico, 
diretta verso Sud per raccogliere dati sulle precipitazioni, lungo un percorso mai battuto finora. Dieci i ricercatori che 
hanno affrontato la traversata, due dei quali italiani. Hanno percorso complessivamente 800 chilometri fino a raggiungere 
l'area delle grandi dune antartiche: superfici dall'apparenza vetrosa dove il ghiaccio è liscio e scoperto con ondulazioni su 
larga scala, invisibili a occhio nudo ma rilevabili da satellite. Oltre a raccogliere campioni di neve e carote di ghiaccio, i 
ricercatori hanno installato sei stazioni sismiche con sensori a larga banda e cinque stazioni Gps ed eseguito rilievi 
fotogrammetrici superficiali e georadar lungo un percorso di circa 1.200 chilometri, per lo studio dell'accumulo nevoso e la 
stratificazione nelle diverse aree attraversate.
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Clima: Carlo incontra Greta, siamo sull'orlo della catastrofe
Grido d'allarme dell'erede al trono britannico al Forum di Davos

Il mondo "è in mezzo a una crisi che tutti spero comprendiamo" e rischia "una catastrofe di cui siamo noi stessi gli 
artefici". Così il principe Carlo nel lanciare il suo allarme di fronte alla platea del Forum di Davos sull'emergenza "del 
surriscaldamento globale, del cambiamento climatico, di una devastante perdita di biodiversità che sono le più grandi 
minacce mai affrontate dall'umanità". Grido d'allarme cui s'affiancano le foto diffuse da Clarence House dell'incontro avuto 
oggi dall'erede al trono britannico con Greta Thunberg.

In un discorso accorato, lontano dall'attacco contro "i perenni profeti di sventura" del presidente americano Donald Trump, 
il principe di Galles ha invocato un nuovo modello di sviluppo per il pianeta e l'aiuto del business privato per il sostegno a 
iniziative urgenti. Ambientalista storico, Carlo ha ricordato i suoi sforzi e quelli di tanti attivisti - inclusa la giovane Greta -
per spingere il mondo degli affari e quello della politica verso una maggiore responsabilità ecologica come "una battaglia 
condotta a lungo in salita". "Ora però - ha proseguito - è tempo di passare a un livello successivo: per garantire il nostro 
futuro e poter prosperare dobbiamo indicare la necessità di evolvere verso un nuovo modello economico". "Dobbiamo 
rimetterci sulla strada giusta", ha ammonito il futuro re d'Inghilterra, rivolgendo un appello ai vip del Forum di Davos: "C'è 
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bisogno del vostro aiuto, del vostro ingegno, della vostre capacità pratiche per assicurare che il settore privato guidi il 
mondo fuori da una catastrofe che noi stessi stiamo architettando". 

Da parte sua, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto a Davos che "gli avrebbe fatto piacere" incontrare 
l'attivista per il clima Greta Thunberg. Entrambi presenti all'apertura del World economic forum hanno parlato in 
momentidistinti. Trump, parlando con i giornalisti, ha sottolineato che Greta non dovrebbe concentrare la sua rabbia sulla 
mancanza di azione sui cambiamenti climatici negli Stati Uniti. "Mi sarebbe piaciuto vederla", ha detto Trump sostenendo 
che altri Paesi, non gli Usa, sono i peggiori inquinatori e "Greta dovrebbe concentrarsi su quei posti".
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Ufficiali deleghe Morassut,da bonifiche a sicurezza nucleare
Sottosegretario all'Ambiente, restituire territorio a cittadini

(ANSA) - ROMA, 22 GEN - Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (n.15 del 20 gennaio 2020) sono state ufficializzate le
deleghe al sottosegretario all'Ambiente Roberto Morassut: dal risanamento ambientale alla sicurezza nucleare. Lo rende noto un
comunicato del dicastero.

"Ringrazio il ministro Sergio Costa per le deleghe che mi ha consegnato come sottosegretario all'ambiente - ha dichiarato Morassut -
Dal risanamento ambientale alla sicurezza nucleare, sono temi importanti e cruciali per il nostro Paese, su cui possiamo incidere
molto e bene, grazie alle competenze e le risorse a disposizione".

"Il nostro è un Paese caratterizzato da grandi fragilità dal punto di vista idrogeologico, del consumo di suolo e di inquinamento
ambientale", continua il sottosegretario rilevando che "la priorità è restituire il territorio ai cittadini in tempi rapidi e certi e nel Collegato
Ambientale, su cui stiamo lavorando in questi giorni, puntiamo a semplificare la normativa e ad ottimizzare le procedure operative per
utilizzare le risorse in maniera efficace".

Roberto Morassut, unico sottosegretario al ministero dell'Ambiente precisa la nota - si occuperà delle politiche di risanamento
ambientale, bonifiche e danno; dissesto idrogeologico e consumo del suolo; politica nucleare e cura dei rapporti con l'Ispettorato
nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (Isin); politiche dello spazio e della ricerca aerospaziale; politiche in materia
di prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico, con delega a presiedere il Comitato interministeriale per la
prevenzione e la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico. Morassut è responsabile, inoltre, dei rapporti con Senato e Camera.
(ANSA).
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Clima, “le 24 banche presenti a Davos hanno 
investito 1400 miliardi in combustibili fossili”: 
report contro “l’ipocrisia” dei big della finanza 

La denuncia di Greenpeace International nel rapporto ‘It’s the finance sector, stupid’: 
gli istituti di credito, i fondi pensione e le assicurazioni riuniti all’annuale World 
Economic Forum parlando di lotta all'emergenza climatica ma "ne tradiscono i 
prinicipi". Jennifer Morgan: "Dicono di voler salvare il Pianeta ma lo stanno uccidendo 
per fare profitti”. 

di Luisiana Gaita | 23 GENNAIO 2020 

Le banche, i fondi pensione e le assicurazioni sono riuniti a Davos, con i loro 
amministratori delegati, per parlare però dell’emergenza climatica che tuttora 
contribuiscono ad alimentare. Basti pensare che, dalla firma dell’accordo di Parigi al 2018, 
le 24 banche presenti all’annuale World Economic Forum, hanno finanziato l’industria 
dei combustibili fossili per un valore di circa 1.400 miliardi di dollari (1.260 miliardi di 
euro), che equivale a quanto si sono dovuti dividere, nel 2018, i 3,8 miliardi di persone più 
povere del Pianeta. È questa la denuncia del nuovo rapporto di Greenpeace 
International ‘It’s the finance sector, stupid’, dal quale emerge come a Davos siano presenti 
anche le cinque compagnie assicurative con i maggiori investimenti a copertura di 
impianti e infrastrutture legate al carbone, il combustibile fossile più inquinante. Così, se 
l’obiettivo del Forum di Davos è quello di “migliorare lo stato del mondo”, in realtà le 
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grandi banche globali ne tradiscono i principi, mentre “lobbisti e imprese di pubbliche 
relazioni – denuncia Greenpeace – stanno lavorando per conto di questi attori della 
finanza globale e dell’industria fossile contro gli obiettivi dell’Accordo di Parigi”. 

LE BANCHE CHE ALIMENTANO IL CAMBIAMENTO CLIMATICO – Le 24 presenti a Davos 
fanno parte delle 33 grandi banche globali che hanno versato collettivamente 1.900 
miliardi di dollari in combustibili fossili. In prima linea ci sono JP Morgan Chase, 
Citi, Bank of America, RBC Royal Bank, Barclays, seguite ds MUFG, TD Bank, Scotiabank, 
Mizuho, Morgan Stanley. Questi primi dieci istituti di credito arrivano, da soli, a mille 
miliardi di dollari, ossia quanto basterebbe ad assicurarsi 640 GW di energia solare, più 
del doppio dell’attuale capacità installata a livello globale. E se dodici banche sono state 
identificate nella ricerca Banking on Climate Change 2019 come le peggiori al mondo per 
il finanziamento dei combustibili fossili a livello globale, undici di esse lo stesso anno 
hanno partecipato al Forum di Davos (a quelle già citate, si aggiunge Goldman Sachs). 
Dura l’accusa di Jennifer Morgan, direttore esecutivo di Greenpeace International: “Sono 
semplicemente degli ipocriti. Dicono di voler salvare il Pianeta ma lo 
stanno uccidendo per fare profitti”. 

I FONDI PENSIONE – I fondi pensione rappresentano un pilastro importante nel mondo 
finanziario. Investono in compagnie assicurative, gestione dei patrimoni aziendali, banche 
e società di combustibili fossili. Secondo l’Asset Owners Disclosure Project, l’87% delle 
attività gestite dai cento maggiori fondi pensione pubblici del mondo deve ancora essere 
sottoposto a una valutazione formale del rischio climatico, mentre il 65% di questi fondi 
non ha una politica di investimento responsabile con riferimenti specifici ai cambiamenti 
climatici. Collettivamente, i tre fondi pensione (il piano pensionistico degli insegnanti 
dell’Ontario, il comitato per gli investimenti del piano pensionistico 
del Canada e PensionDanmark) che avevano rappresentanti a Davos 2019 hanno 
almeno 26 miliardi di dollari in partecipazioni di combustibili fossili 
in Shell, Chevron ed Exxon, tra gli altri, e in banche quali JP Morgan Chase, Bank of 
America e Royal Bank of Canada, vicine al settore dei combustibili. 

IL RUOLO DELLE ASSICURAZIONI – Se un settore non è assicurabile, non è neppure 
finanziabile. E a Davos erano presenti lo scorso anno, e probabilmente ci saranno anche in 
questi giorni, anche le compagnie assicurative che UnfriendCoal definisce come “le 
peggiori” per la loro scelta di assicurare il carbone. Sono AIG, Prudential, Sompo, Tokio 
Marine e Lloyd’s. In questo gruppo, solo una ha promesso di disinvestire dai combustibili 
fossili, pur continuando a fornire una copertura assicurativa a diverse centrali a carbone 
attive. AIG, ad esempio, è considerata la “peggiore” compagnia nel settore assicurativo, 
anche a causa del suo supporto a un nuovo progetto condotto in Australia dal gigante del 
carbone Adani, nel cui finanziamento è in parte coinvolta anche la banca italiana Intesa 
Sanpaolo. “Non abbiamo più tempo da perdere con chiacchiere e falsi annunci – continua 
Morgan – Gli attori della finanza mondiale devono cambiare atteggiamento e smettere di 
comportarsi come se tutto andasse bene, perché non è così. Siamo in emergenza 
climatica e non ci sarà economia su un Pianeta morto”. 



 

Incendi in Australia, danni incalcolabili per la 
biodiversità e per l’uomo: ecco cosa bisogna 
precisare su arresti, foto e animali uccisi 

 

Nonostante i temporali, sono ancora più di 100 i roghi attivi, e le autorità si preparano 
a un nuovo peggioramento della situazione per via delle temperature in aumento. Le 
enormi proporzioni del disastro restano, ma alcune informazioni sono state distorte o 
diffuse in maniera imprecisa. Foto diventate virali che in realtà erano grafici in 3D, 
arresti "gonfiati" per avvalorare la tesi degli incendi dolosi, stime che vanno precisate 
 
di Beatrice Manca | 22 GENNAIO 2020 

Non si fermano le fiamme in Australia: il rogo dell’aeroporto di Canberra ha 
riportato l’attenzione sull’emergenza incendi. Sono ancora un centinaio i focolai 
attivi e, dopo i temporali e le grandinate che negli scorsi giorni hanno flagellato la 
regione, il ritorno delle alte temperature e del forte vento potrebbe provocare un 
nuovo peggioramento. Nelle scorse settimane l’emergenza è stata seguita, 
documentata e commentata in tutto il mondo ma, complice l’ondata emotiva e il 
tam tam dei social network, alcune informazioni sono state distorte, o diffuse in 
maniera imprecisa. Foto diventate virali che in realtà erano grafici in 3D, arresti 
“gonfiati” per avvalorare la tesi degli incendi dolosi, stime che vanno precisate. 
Elementi che però nulla tolgono alle proporzioni – enormi – del disastro, che ha 
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causato fino ad ora la morte di 29 persone e ha ridotto in fumo più 6,3 milioni di 
ettari di terra. Un danno incalcolabile per gli habitat naturali e la 
biodiversità, specialmente nelle riserve protette, come a Kangaroo Island, dove la 
popolazione dei koala è stata dimezzata. Tutti gli esperti sono concordi nel ritenere 
che – aldilà dei singoli roghi originati da un fulmine o dall’azione umana – le 
proporzioni degli incendi delle ultime settimane siano effetto indiretto dei 
cambiamenti climatici e dell’aumento globale delle 
temperature: siccità prolungata, caldo record, poche precipitazioni. Ecco alcuni 
elementi che richiedono precisazioni. 

 “183 piromani arrestati” 
Diversi account Twitter, agevolati dai bot, hanno rilanciato la notizia di 183 
arresti per gli incendi australiani. In realtà, i dati ufficiali diffusi dalla polizia 
del New South Wales dicono che le persone arrestate per aver appiccate 
volontariamente il fuoco, da novembre a oggi, sono 24. Altre 53 persone sono 
accusate di aver violato il “fire ban”, il divieto di accendere fuochi all’aperto e a altre 
47 persone dovranno subire procedimenti legali minori per aver gettato una 
sigaretta o un fiammifero al suolo. Il Guardian parla di una mirata “campagna di 
disinformazione” dagli accenti negazionisti, che vuole esagerare il ruolo dei 
piromani e quindi ridimensionare gli effetti dei cambiamenti climatici. 

“Incendi dolosi” 
In questa stagione, gli incendi sono un fenomeno naturale piuttosto frequente: da 
tempo però i climatologi avvertono che il clima più caldo e più secco contribuisce a 
rendere i roghi più gravi e più frequenti. Secondo i dati diffusi dal Centro nazionale 
australiano per la ricerca sugli incendi nel 2019 solo il 13% degli incendi ha avuto 
un’origine dolosa, mentre un altro 37% era classificato come “sospetto”. Ma più che 
l’origine, il punto è che il caldo record e la stagione siccitosa hanno creato le 
condizioni perfette per alimentare a dismisura il fuoco, trasformando gli incendi 
un’emergenza nazionale difficile da contenere. Il 2019 infatti è stato l’anno più 
caldo nella storia del continente, secondo il Bureau of Meteorology. Gli esperti 
hanno attirato l’attenzione sulle conseguenze dei cambiamenti climatici, evidenti 
nel costante aumento delle temperature del continente nel corso degli anni. 

 “Mezzo miliardo di animali uccisi” 
Oltre alle 29 vittime confermate, ha fatto molta impressione il dato degli 480 
milioni di animali morti nelle fiamme, poi duplicato dal Wwf, che in un 
comunicato parla di “un miliardo di animali”. Il numero è una stima, ottenuta dai 
calcoli del professor Chris Dickman dell’Università di Sydney, che è 
successivamente intervenuto per spiegare da dove veniva quella valutazione. Anche 
se il titolo del report parlava di animali “uccisi”, il professor Dickman ha chiarito 
che la stima si riferisce agli animali a vario titolo “affected”, coinvolti o interessati, 
dal fuoco: quelli rimasti uccisi, quelli feriti, quelli che hanno perduto il proprio 
habitat. La Bbc spiega nel dettaglio i calcoli: è stata valutata una media di 17,5 
mammiferi, 20,7 uccelli e 129.5 rettali per ettaro e moltiplicato questo numero per il 
totale di terra bruciata. Ci sono delle variabili importanti: gli uccelli e le specie di 
mammiferi più grandi verosimilmente sono scappati prima dell’arrivo del fuoco. 
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Tuttavia gli esemplari sopravvissuti potrebbero comunque morire in un secondo 
momento per mancanza di cibo. Inoltre, al momento della pubblicazione, il report si 
riferiva agli incendi del South New Wales, prima che le fiamme si estendessero 
anche nello stato di Victoria. 

Le “foto” satellitari 
Sui social ha fatto il giro del mondo un’immagine creata dal grafico Anthony 
Hearsey, postata sul suo sito e sul suo profilo Instagram, in cui creava 
un’elaborazione grafica basandosi sui dati satellitari della Nasa e mostrava tutti i 
roghi che avevano interessato l’Australia nell’arco di un anno – dal 5 gennaio 2019 
al 5 gennaio 2020 – e non contemporaneamente in questi giorni, come hanno 
pensato gli utenti che l’hanno condivisa in massa sui social prendendola per una 
“foto della NASA”. Instagram è corso ai ripari bollando la foto come “fake news” e 
oscurandola. L’autore in un post ha dovuto spiegare che “era stata creata come un 
lavoro d’arte” e che “doveva essere letta come un grafico”. 

“Cosa c’entra il cambiamento climatico?” 
Un ricercatore italiano, Giorgio Vacchiano, in un post diventato virale su Facebook 
ha cercato di mettere ordine nei vari fattori meteorologici e climatici che hanno 
provocato un’emergenza di queste dimensioni. “La straordinaria siccità 
australiana è stata generata da una rara combinazione di fattori: normalmente il 
primo anello della catena è El Niño, un riscaldamento periodico del Pacifico 
meridionale che causa grandi cambiamenti nella meteorologia della Terra, che però 
quest’anno non è attivo. Si è invece verificato con una intensità senza precedenti un 
altro fenomeno climatico, il Dipolo dell’Oceano Indiano (IOD) – una 
configurazione che porta aria umida sulle coste africane e aria secca su quelle 
australiane”. Uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Nature dimostra che il 
riscaldamento globale può triplicare la frequenza di eventi estremi nell’IOD. Il 
responsabile del monitoraggio climatico del Bureau australiano, Karl Braganza, ha 
spiegato che la temperatura è aumentata di quasi due gradi lo scorso anno, e le 
precipitazioni sono diminuite: “La stagione degli incendi sta diventando più lunga, 
con focolai più frequenti e più intensi – ha commentato Braganza intervistato 
dal New York Times – quando guardiamo alle proiezioni del climate change capiamo 
che dobbiamo abituarci all’idea che questo trend continuerà”. 
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