
Consiglio Nazionale dei Geologi 

3 settembre 2021 



1/1

3 settembre 2021

Terremoto di magnitudo 2,9 nel Cosentino: ad Acri
l’epicentro

corrieredellacalabria.it/2021/09/03/terremoto-di-magnitudo-29-nel-cosentino-ad-acri-lepicentro

Il sisma

La scossa è stata registrata alle 4,11 di questa notte ed avvertita
nei comuni vicini. Non si registrano danni

 Pubblicato il: 03/09/2021 – 7:03

ACRI Un terremoto di magnitudo ML 2.9 è avvenuto nella zona a 3 km a est di Acri (CS).
La scossa è stata registrata dalla sala sismica di Roma dell’Istituto nazionale di Geofisica e
Vulcanologia alle 4,11 di questa notte con epicentro a dieci chilometri di profondità.

 Il lieve terremoto non ha fatto registrare danni a cose o persone ed è stato comunque
avvertito nei comuni vicini, la cintura delle comunità arbereshe e nell’alto cosentino.

https://www.corrieredellacalabria.it/2021/09/03/terremoto-di-magnitudo-29-nel-cosentino-ad-acri-lepicentro/
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2 settembre 2021

Pontremoli, esplode una palazzina: trovato sotto le
macerie il corpo di un anziano

ilsecoloxix.it/italia-mondo/cronaca/2021/09/02/news/pontremoli-esplode-una-palazzina-si-cercano-sopravvissuti-
1.40659370

La vittima, Nello Balestracci, è un 88enne, ex ferroviere in pensione. Probabile fuga di gas

Il corpo senza vita di un anziano è stato ritrovato poco fa sotto le macerie della casa
esplosa questa mattina a Filattiera, paese della Lunigiana nel comune di Pontremoli. Il
cadavere è stato ritrovato dopo quasi sei ore di scavi fra le macerie da parte dei vigili del
fuoco. La vittima, 88 anni, si chiamava Nello Balestracci ed era un ex ferroviere in
pensione, che viveva da solo dopo essere rimasto vedovo.

I vigili del fuoco del comando di Massa Carrara continuano a lavorare a Filattiera, nel
comune di Pontremoli (Massa Carrara), per il crollo di una palazzina di due piani a
seguito di una esplosione. Sul posto anche personale Usar da Pisa e del nucleo cinofili da
Livorno. L’ipotesi più probabile è che a causare la sciagura sia stata una fuga di gas.

https://www.ilsecoloxix.it/italia-mondo/cronaca/2021/09/02/news/pontremoli-esplode-una-palazzina-si-cercano-sopravvissuti-1.40659370


1/1

I Vigili del Fuoco e le unità cinofile stanno verificando l'eventuale presenza di persone tra le
macerie

I vigili del fuoco del comando di Massa Carrara stanno intervenendo a Filattiera, nel
comune di Pontremoli (Massa Carrara), per il crollo di un fabbricato di due piani a
seguito di una esplosione. Sul posto sta arrivando anche personale Usar da Pisa e del
nucleo cinofili da Livorno: controlli in corso per verificare l'eventuale presenza di
persone tra le macerie.

Sul posto anche un'automedica di Pontremoli e un'ambulanza della Misericordia di
Pontremoli inviate dal 118. 

red/gp

(Fonte: Ansa)

Esplode palazzina in provincia di Massa Carrara:
intervengono i Vigili del Fuoco

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/esplode-palazzina-in-provincia-di-massa-carrara-intervengono-i-
vigili-del-fuoco

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/esplode-palazzina-in-provincia-di-massa-carrara-intervengono-i-vigili-del-fuoco
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La reazione al fuoco di un materiale edile o di un sistema tecnologico rappresenta solo uno degli elementi messi in campo
per ridurre il rischio

Il terribile incendio che ha devastato un edificio residenziale a Milano ha generato una notevole preoccupazione in merito alla

sicurezza degli edifici in cui viviamo, compresi quelli di recente costruzione. Per quanti sono alle prese con lavori di

riqualificazione energetica che interessano la facciata dell’edificio (ad esempio la realizzazione di un “cappotto” termico, una

delle soluzioni previste nell’ambito del superbonus) il livello di apprensione è subito cresciuto: ci si è posti il problema del

rischio connesso alla realizzazione di questo genere di sistema tecnologico.

Le norme antincendio

La legislazione italiana in materia, che ha subito una importante evoluzione nel tempo sino a giungere al moderno approccio

prestazionale previsto dal Codice di prevenzione incendi (Dm 3 agosto 2015), prevede una suddivisione dei casi interessati dal

rischio incendio (le cosiddette attività antincendio): per ciascuno è previsto un processo progettuale ben preciso, in funzione di

quelle che sono le criticità connesse. Il corpus legislativo è molto articolato e complesso ma volendo semplificare si possono

individuare alcuni capisaldi. Il primo obiettivo è limitare il rischio innesco, ovvero che un incendio possa in qualche modo

generarsi. Poi, si deve poter operare per spegnere quanto prima un eventuale principio di incendio, evitandone la

propagazione e avvisando attraverso allarmi sonori o luminosi gli occupanti. Questi devono poter fuggire attraverso vie di fuga

sicure e protette, che per un periodo di tempo preciso (funzione del tipo di edificio considerato e delle attività in esso svolte)

non devono essere invase da fumo, fiamme e calore. L’incendio può essere contenuto attraverso sistemi impiantistici,

consentendo poi l’accesso dei Vigili del fuoco, il cui operato viene supportato il più possibile con accorgimenti progettuali

edilizi, strutturali e impiantistici.

Le reazioni al fuoco

Nell’ambito della legislazione antincendio, la reazione al fuoco di un materiale edile o di un sistema tecnologico (quale

appunto il “cappotto” termico) rappresenta solo uno degli elementi messi in campo per ridurre il rischio di danno alle persone

o alle cose. La reazione al fuoco, che rappresenta il comportamento in presenza di un incendio o di un innesco, consente una

suddivisione degli elementi tecnologici in funzione dell’essere più o meno incombustibili, e, in caso di combustione, in

funzione del rilascio di sostanze tossiche o di gocce di materiale incandescente. La classificazione può essere fatta per il

singolo materiale o, come nel caso del “cappotto” termico, per il sistema nel suo complesso: materiali isolanti non

incombustibili (poliuretano o polestirene), opportunamente protetti da appositi rivestimenti (come può essere anche il

semplice intonaco cementizio o rivestimenti in laterizio) hanno una reazione al fuoco adeguata a evitare la propagazione

dell’incendio e a consentire l’esodo in tempi rapidi.

In breve

Edifici sopra i 12 metri

Tra gli interventi di riqualificazione energetica incentivati dal superbonus, la realizzazione dei “cappotti” termici è soggetta a

precise indicazioni da parte della legislazione vigente (da gennaio 2019) in materia antincendio in caso di realizzazione di un

nuovo edificio o di rifacimento della facciata per oltre il 50 per cento. Questo per edifici civili aventi altezza antincendio

superiore a 12 metri (l’altezza antincendio è l’altezza massima tra strada di accesso e punto più alto da cui si può scappare dal

fabbricato). Al di sotto vi sono raccomandazioni non direttamente cogenti, ma che è utile seguire per garantire la sicurezza

degli occupanti e limitare il rischio di danno ai beni. Se rispettate, prescrizioni e indicazioni legislative sono sufficienti a

garantire la sicurezza.

Urbanistica 03 Settembre 2021

Superbonus, cappotto: il poliuterano va rivestito contro il
pericolo di incendio

Stampa
di Luca Rollino e Lidia Tulipano

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/
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In ambito condominiale vi sarà la novità (obbligatoria dopo sei mesi dalla fine dello stato di emergenza Covid) dell’obbligo del

piano per la gestione della sicurezza antincendio (Gsa): così come nei luoghi di lavoro, è infatti necessario formare e informare

gli occupanti per prevenire il panico e il corretto funzionamento dei sistemi tecnologici preposti a garantire la sicurezza.

The Trust Project

https://st.ilsole24ore.com/linee-guida-editoriali/
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Rispetto a luglio l’incremento è notevole: l’ammontare ammesso in detrazione è cresciuto del 18%

Pochi ma buoni: i dati Enea al 31 agosto 2021 parlano di un numero molto limitato di interventi in condominio (il 13% di quelli

asseverati) ma l’importo complessivo degli investimenti rappresenta il 46% del totale. Questo dà un’idea di quale sarebbe il

potenziale del superbonus se tutti gli edifici condominiali medio-grandi costruiti prima del 1980, quindi in cattive condizioni

energetiche, per non parlare di quelle sismiche, dovessero intraprendere questa strada. Gli importi, facendo una stima molto

poco generosa, duplicherebbero e, trattandosi di una media di 547mila euro a intervento, almeno una trentina di miliardi

finirebbero nel superbonus, anche considerando le difficoltà dell’iter di approvazione dei lavori in sede di assemblea

condominiale e il termine strettissimo del 31 dicembre 2022.

In generale, rispetto ai dati di fine luglio, l’incremento è notevole: l’ammontare ammesso in detrazione è passato da 4,8 a quasi

5,7 miliardi, un balzo in avanti del 18% in un solo mese (oltretutto in agosto, mese tradizionalmente destinato ai rallentamenti

in economia), certo non paragonabile al balzo di luglio (+38% dell’ammontare ammesso in detrazione, si veda «Il Sole 24 Ore»

dell’11 agosto).

La corsa, comunque, è partita. Per le persone fisiche proprietarie di palazzine da due a quattro unità immobiliari c’è tempo

sino al 31 dicembre 2022 ma solo se avranno realizzato almeno il 60% dei lavori entro il 30 giugno 2022. Incrementi notevoli,

comunque, vanno segnalati anche per gli interventi su «edifici unifamiliari» (villette) e per le unità «funzionalmente

indipendenti».

In breve

The Trust Project

Urbanistica 03 Settembre 2021

Superbonus, lavori a quota 5,7 miliardi: i condomìni pesano per
metà degli importi

Stampa
di Saverio Fossati

https://st.ilsole24ore.com/linee-guida-editoriali/
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/
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La competenza passa al responsabile finanziario che può procedere "sentito" l'organo di revisione

L'articolo 15-bis del Dl 77/2021, introdotto in sede di conversione dalla legge 108/2021, nasce con l'intenzione di risolvere e

semplificare l'intricata questione della rettifica del rendiconto per effetto della rideterminazione delle quote vincolate del

fondo funzioni fondamentali. Rettifica sempre negata dalla Corte dei conti e ammessa invece da Arconet (Faq n. 47/2021), ma

con le stesse procedure previste per l'approvazione del rendiconto. Ora invece la competenza viene spostata sul responsabile

finanziario, che può procedere con propria determinazione, "sentito" l'organo di revisione. La disposizione, tuttavia, contiene

una serie di limitazioni che rischiano di vanificare i buoni propositi per cui è nata.

Innanzitutto, tale facoltà è limitata ai soli enti la cui approvazione del rendiconto ha preceduto l'invio al Ministero della

certificazione. Vengono quindi esclusi tutti quei numerosi enti che hanno sfruttato la proroga al 31 maggio del termine per

l'approvazione del rendiconto 2020, ma che hanno comunque necessità di modificare l'avanzo vincolato da fondone, non fosse

altro perché i documenti contabili vengono chiusi almeno un mese prima della formale approvazione consigliare. Tuttavia,

anche per coloro che rientrano nella previsione normativa, la disposizione risolve solo a metà i problemi.

Essa prevede infatti che la rettifica degli allegati al rendiconto 2020 relativi al risultato di amministrazione (allegato a) e

all'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2) sia effettuata dal responsabile del

servizio finanziario, salvo che non riguardi il valore complessivo del risultato di amministrazione. A ben vedere non si

comprende come la modifica delle quote vincolate sia in grado di incidere sulla quantificazione complessiva del risultato di

amministrazione, possibile solo modificando il riaccertamento ordinario dei residui. Ma a parte questo, il legislatore dimentica

che la rettifica della consistenza delle quote vincolate del risultato di amministrazione incide (e quindi richiede

l'aggiornamento) anche di: 

• prospetto degli equilibri di bilancio;

• quadro generale riassuntivo;

• conto economico e stato patrimoniale, per la modifica di eventuali risconti passivi connessi alle quote vincolate non

utilizzate nell'esercizio; 

• piano degli indicatori a rendiconto (l'indicatore sintetico 11.4 calcola l'incidenza delle quote vincolate di avanzo sul risultato

totale); 

• relazione sulla gestione.

Su questi prospetti il responsabile finanziario non ha formalmente alcuna competenza ad intervenire ai sensi dell'articolo 15-

bis del Dl 77/2021. Che fare quindi? Difficile ipotizzare un'applicazione "allargata" della norma, data l'eccezionalità della stessa

che preclude interpretazioni estensive. Ecco allora che l'intento semplificatore svanisce perché per completare l'opera occorre

chiamare in causa il consiglio, il quale sarebbe chiamato a rettificare tutti i prospetti correlati al risultato di amministrazione e

alle quote vincolate, in assenza della quale il rendiconto modificato non supererebbe i controlli della Bdap. Impresa non

semplice, in un periodo in cui molte amministrazioni stanno andando al rinnovo degli organi amministrativi e l'attività è

limitata alle sole scadenze obbligatorie. E come se non bastasse, gli enti sono in attesa della lettera con cui, entro settembre,

RgS comunicherà le anomalie sulla certificazione 2020 ai fini di una eventuale rettifica della stessa. C'è quindi da chiedersi se,

in questo contesto, abbia senso imbarcarsi in una improvvida modifica del rendiconto (tutt'altro che pacifica) o non convenga,

piuttosto, non fare nulla e recepire le modifiche sulla gestione 2021 in vista del nuovo rendiconto e della nuova certificazione.

Quest'ultima soluzione appare senza dubbio quella di maggiore buon senso, oltre che essere in linea con la posizione da

In breve

Fisco e contabilità 03 Settembre 2021

Fondone, la rettifica resta impossibile anche dopo la
«semplificazione»

Stampa
di Elena Masini e Alberto Scheda

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
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sempre fornita dalla Corte dei conti che fa dell'intangibilità del rendiconto uno dei pilastri su cui si basa la fede pubblica del

bilancio.

The Trust Project

https://st.ilsole24ore.com/linee-guida-editoriali/
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di Giorgio Santilli

Entro novembre il ministero delle Infrastrutture individuerà le principali criticità ed entro marzo 2022 ok del Mef a un
piano di ripartizione delle risorse. Raccordo con il Pnrr

Il governo rilancia - con il decreto legge infrastrutture approvato ieri dal Consiglio dei ministri - il piano di «perequazione

infrastrutturale» per il Sud, previsto già dalla legge sul federalismo fiscale del 2009 e mai decollato, nonostante si sia provato a

finanziarlo e a farlo partire a più riprese. In ballo ci sono i 4,6 miliardi in 12 anni (dal 2022 al 2033) già previsti, ma il governo

Draghi dà maggiore concretezza all’operazione riducendo al minimo la fase di elaborazione di una serie di indici territoriali e

prevedendo una ricognizione delle principali criticità, ad opera del ministero delle Infratsrutture, entro novembre 2021, e poi

l’approvazione di un piano di ripartizione delle risorse, a cura del Mef, entro marzo 2022. Nei trenta giorni successivi, i singoli

ministeri dovranno presentare l’elenco di interventi aggiuntivi, cioè non ancora finanziati da altre leggi o piani. Il piano si

dovrà comunque raccordare alle priorità definite dal Pnrr e dal Piano nazionale complementare (Pnc) strettamente connesso.

Per aprile 2022 dovrebbe quindi decollare un piano Sud aggiuntivo puntuale chiamato a intervenire soprattutto su scuole,

assistenza sanitaria, strade, autostrade, ferrovie, porti e aeroporti.

Progettazione territoriale

A questo si aggiunge il rilancio di un’altra norma rimasta finora lettera morta, quella prevista dall’articolo 10 sulla

«progettazione territoriale». Si tratta di 123,5 milioni (la cifra non deve sembrare bassa perché gli incarichi di progettazione

hanno un importo molto più limitato di quelli dei lavori) da destinare fra il 2022 e il 2023 alla creazione di un parco progetti

dei piccoli comuni del Sud con meno di 30mila abitanti. L’importo è diviso fra le diverse classi demografiche comunali: 19,5

milioni circa vanno ai comuni che abbiano fino a mille abitanti, 43,2 milioni a comuni tra 1001 e 5mila abitanti, 24,5 milioni

per i comuni fra 5.001 e 10mila abitanti, 21,7 milioni ai comuni fra 10.001 e 20mila abitanti, 8,74 milioni per comuni fra 20.001

e 30mila abitanti. Ci sono poi poco meno di 5,9 milioni destinati a premi per concorsi di progettazione: il meccanismo che

sulla carta appare virtuoso è che i comuni assegnatari dovranno pubblicare bandi di gara (anche tramite società in house) che

prevedano premi per acquisire proposte progettuali. La procedura va completata in sei mesi per non perdere i fondi, che

sarebbero passati ad altre iniziative.

Ricercatori e tecnologi per la sostenibilità al Mims

Viene creata su proposta del ministro Giovannini, una nuova struttura alle dipendenze dirette del ministro delle Infrastrutture

e della mobilità sostenibili (Mims), il Centro per l’innovazione e la sostenibilità in materia di infrastrutture e mobilità,

composta di cinque ricercatori, cinque tecnologi, cinque primi ricercatori, cinque primi tecnologi, due dirigenti tecnologi e due

dirigenti di ricerca, tutti inquadrati presso il ministero per un costo che a regime sarà di circa 1,8 milioni annui. Il Cismi dovrà

contribuire alla realizzazione degli interventi del Pnrr, promuovendo e incrementando «attività di studio, di ricerca e di

sviluppo nel settore della sostenibilità delle infrastrutture e della mobilità».

In breve

Sicurezza impianti a funi e gallerie

Previsto un rafforzamento delle competenze e del ruolo di Ansfisa, l’agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle

infrastrutture stradali e autostradali. In particolare vengono trasferite all’Agenzia le competenze e le sei unità di personale

degli Ustif, gli uffici del ministero delle Infrastrutture che sovrintendono alla sicurezza degli impianti fissi (a fune, funivie,

funicolari, ascensori, scale mobili, metropolitane e tranvie). Anche la Commissione permanente per le gallerie viene spostata

dal Consiglio superiore dei lavori pubblici ad Ansfisa.

Comitato speciale Consiglio superiore lavori pubblici

Urbanistica 03 Settembre 2021

Sud, il Governo sblocca 4,6 miliardi per gli squilibri
infrastrutturali
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Si aggiunge un settimo componente ministeriale, per il ministero della Difesa, al comitato speciale del consiglio superiore dei

lavori pubblici che sarà uno snodo fondamentale e una camera di compensazione dei conflitti nell’iter di approvazione dei

progetti del Pnrr. I membri saranno 29, tutti di nuova nomina. Avrà un ruolo decisivo nella «corsia veloce» prevista

dall’articolo 44 del decreto semplificazioni, in particolare proponendo integrazioni e correzioni a progetti che dovessero

incontrare obiezioni prima, durante e dopo la conferenza di servizi.

Sicurezza e capacità ferroviaria con Ertms

Previsto il rafforzamento del sistema di controllo elettronico della marcia dei treni Ertms (European Rail Traffic Management

System), già considerato prioritario fra gli investimenti ferroviari del Pnrr, che ne prevede l’accelerazione sull’intera rete

ferroviaria principale (oggi c’è solo sull’Alta velocità). La norma prevede un ulteriore stanziamento di 300 milioni in cinque

anni destinato alle imprese ferroviarie per l’installazione dei sottosistemi nelle cabine di guida dei treni. Oltre alla sicurezza,

l’Ertms consente anche una maggiore regolarità del traffico (riduzione dei ritardi) e un forte aumento della capacità della rete

ferroviaria: più treni a parità di infrastrutture.

Decreto Franco per risorse Pnrr

L’articolo 9 rafforza la funzione del decreto Franco (si veda Il Sole 24 Ore del 13 agosto) come strumento di ripartizione interna

delle risorse del Pnrr, salvo stabilire che «relativamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, le risorse

necessarie all’attuazione del Piano sono assegnate annualmente sulla base del cronoprogramma finanziario degli interventi

cui esse sono destinate». Le risorse Fsc, che costituiscono 15,6 miliardi del totale di 191,5 miliardi del Pnrr, avranno quindi

bisogno di una ulteriore assegnazione anno per anno. Il decreto Franco è alla registrazione della Corte dei conti.

Imprese marittime

Vengono introdotti nuovi obblighi di segnalazione di navi attraccate in porto che presentino anomalie e possano

rappresentare un pericolo per la sicurezza o per l’ambiente marino. Assegnati 37 milioni per realizzare interventi

infrastrutturali finalizzati a incrementare le capacità delle banchine e il traffico di traghetti nello Stretto di Messina. Previste

inoltre eventuali risorse per indennizzi relativi ai mancati traffici causa Covid ai concessionari gestori di stazioni marittime e

servizi di supporto a passeggeri.

Concessionarie autostradali

È saltata la disposizione che compensava i mancati aumenti tariffari delle autostrade A24 e A25 (gestite del gruppo Toto) con

un rinvio del pagamento dei canoni a fine concessione, quando la gestione autostradale sarebbe stata messa in gara. Per le

concessionarie autostradali resta la sola norma che rinvia dal 31 luglio al 31 dicembre 2021 il termine per il perfezionamento

dell’aggiornamento dei piani economici finanziari presentati. È anche prorogata di due anni la durata delle concessioni

relative ai servizi di distribuzione di carbolubrificanti e ai servizi di ristoro sulla rete autostradale.

The Trust Project

https://st.ilsole24ore.com/linee-guida-editoriali/
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Dipendenti pubblici, accelera il rinnovo del contratto
di Gianni Trovati

Personale 03 Settembre 2021

Tre riunioni a settembre per stringere sull'intesa sulle Funzioni centrali

L’intenzione governativa di archiviare lo Smart Working emergenziale agita i sindacati, ma la trattativa per il rinnovo del

contratto dei dipendenti pubblici prova ad accelerare. Nel confronto ripreso ieri, che riguarda il comparto delle Funzioni

centrali (ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici) nella classica posizione di guida per gli altri comparti

pubblici, l’Aran ha fissato un’agenda fitta per i prossimi incontri il 9, 15 e 22 settembre, che si concentreranno su un’ipotesi

complessiva di accordo. Il 7 sarà il turno della sanità.

Sul lavoro agile, il presidente dell’Aran Antonio Naddeo giudica «completamente infondate» le polemiche che circondano il

contratto, chiamato a «regolare per la prima volta gli istituti normativi ed economici del lavoro agile, ma non come e quando

fare lo smart working». Che finora, ha aggiunto Naddeo, «è stato uno strumento di protezione del lavoratore», e ora va

riportato «progressivamente al suo vero ruolo: uno strumento possibile di organizzazione del lavoro».

Modalità del lavoro a distanza e diritto alla disconnessione restano uno degli impegni centrali da definire nel contratto,

insieme alla revisione degli ordinamenti professionali per costruire la «quarta area» delle professionalità di «alta

specilizzazione» prevista dal Dl Reclutamento.

Cgil, Cisl e Uil hanno fatto sapere di «apprezzare l’impostazione» indicata dall’Aran, che punta a una soluzione complessiva su

tutti i temi sul tavolo. Ordinamento professionale, superamento dei tetti ai fondi decentrati e lavoro agile sono anche le

«questioni chiave» richiamate dal segretario della Flp Marco Carlomagno, che sottolinea l’esigenza di «dare al più presto al

personale del comparto il nuovo contratto.

In breve

The Trust Project
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Ma l'associazione lancia l'allarme per i possibili nuovi ritardi sui pagamenti 2022

« La Regione ha finalmente deliberato tutti i pagamenti alle imprese per commesse di lavori pubblici e forniture. Su espressa

domanda di Ance Sicilia, è questa la risposta fornita dal capo della struttura tecnica dell'assessorato al Bilancio, Vincenzo

Cusumano (oggi a margine della presentazione del Defr alle parti sociali), avendone avuto conferma dal Ragioniere generale».

Lo afferma Ance Sicilia in una nota, aggiungendo che «per arrivare a questo risultato, però, la Regione ha accumulato sette

mesi di ritardo, fra approvazione del bilancio 2021 e riaccertamento dei residui passivi, con gravi danni alle imprese creditrici

già alle prese con la crisi economica provocata dalla pandemia. Ritardi nei pagamenti che le imprese hanno già subito negli

ultimi tre anni, da quando, cioè, l'applicazione del decreto legislativo 118 del 2011 ha creato problemi nella formulazione dei

bilanci pubblici e nel riaccertamento dei residui passivi. Intoppi per i quali non è ancora stata trovata una soluzione radicale». 

«Per questo - aggiunge il comunicato - Ance Sicilia oggi ha fatto appello al governo regionale e a tutte le forze politiche

affinché tale situazione non si ripeta anche nel 2022. Ma Ance Sicilia teme che si arrivi già in ritardo alle prossime scadenze.

Ad oggi manca ancora la programmazione regionale dei fondi Ue 2021/2027, che avrebbe dovuto essere pronta questo mese

anche per prevederne nel Defr le ricadute economiche e inserirne nel bilancio 2022 le quote di cofinanziamento regionale. Ed

infatti l'amministrazione oggi ha annunciato che la Nota di aggiornamento al Defr sarà pronta entro fine ottobre. Ance Sicilia,

quindi, auspica che la Regione riesca a depositare puntualmente i documenti contabili all'Ars entro metà ottobre, affinché il

Parlamento regionale li approvi entro il prossimo 31 dicembre. Sul riaccertamento dei residui passivi, poi, l'amministrazione

ha spiegato che quest'anno ha provato ad applicare il software utilizzato da anni dalla Regione Lombardia, ma che pure questo

programma ha presentato problemi, per cui se ne sta sviluppando uno nuovo, la cui sperimentazione dovrebbe partire il

prossimo anno: ben venga il nuovo sistema, se porterà alla puntualità dei pagamenti, ma forse, se tutto ciò si fosse fatto prima,

oggi si avrebbe già la soluzione». 

«Buone notizie, invece - segnala sempre l'Ance Sicilia - sul fronte del rafforzamento della capacità amministrativa della

Regione: l'assessorato ha spiegato che è in corso l'assunzione di 300 unità di personale per coprire i vuoti d'organico e che i

dipartimenti Bilancio e Finanze e l'Arit stanno perseguendo iniziative congiunte con l'obiettivo di digitalizzare e semplificare i

processi amministrativi. Questa, ha osservato Ance Sicilia, è una innovazione dei sistemi interni, mentre serve anche una vera

semplificazione del rapporto fra P.a. e cittadini, che consenta alle imprese di ricevere subito un "sì" o un "no", senza nulla

togliere all'azione di controllo e verifica, ma prevedendo automatismi che sottraggano spazi alla discrezionalità, alla libera

interpretazione e ai tempi da "smart working" dei burocrati».

In breve

The Trust Project

Imprese 02 Settembre 2021

Opere pubbliche, Ance Sicilia: dopo un ritardo di sette mesi la
Regione ha (finalmente) liquidato le imprese
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GIULIA PROVINO

I
l superbonus non va in fe-
rie. Nel solo mese di agosto
l’ammontare delle detrazio-
ni 110% previste a fine lavo-

ri, a carico dello Stato, è aumen-
tato di oltre un miliardo di eu-
ro, arrivando ad un totale di 
6,2 mld di euro. Sono i dati rife-
riti al 31/8/2021, pubblicati ieri 
da  Enea  (Agenzia  nazionale  
per le nuove tecnologie, l'ener-
gia e lo sviluppo economico so-
stenibile).  Ad  inizio  agosto
2021, erano oltre 5 miliardi di 
euro le detrazioni riconosciute 
nell'ambito del 110%, contro i 
circa tre miliardi e mezzo di eu-
ro registrati a fine giugno (si ve-
da ItaliaOggi del 17/8/2021). In 
meno di 30 giorni le detrazioni 
ammesse di progetto sono au-
mentate di oltre un miliardo, 
arrivando così, a fine agosto, 
ad un valore delle detrazioni di 
oltre  6,2  miliardi  di  euro.  Il  
68% dei lavori avviati è stato 
realizzato, per arrivare ad un 
ammontare i lavori effettiva-
mente pagati, ammesso a de-
trazione pari a 3,9 mld di euro 
(contro i 3,29 mld di euro regi-
strati il 3/8/2021), con un’usci-
ta per le casse dell’erario di cir-

ca 4,3 mld di euro (rispetto ai 
3,6 miliardi di inizio agosto). 
Sono stati in lieve aumento i la-
vori nei condomini. Ad inizio 
agosto erano 3.982 gli interven-
ti in edifici condominiali, men-

tre a fine mese si è arrivati a 
4.844, per un totale di investi-
menti condominiali pari a 2,6 
md. Per Luca Sut, capogruppo 
M5S in X Commissione attivi-
tà  produttive  della  Camera,

«ora è fondamentale aprire su-
bito un tavolo con le categorie 
interessate alla maxi-agevola-
zione per fornire un orizzonte 
temporale certo a cittadini e im-
prese. Per il Movimento 5 Stel-

le il superbonus 110% è un ele-
mento  imprescindibile  della
manovra che ci accingiamo a 
definire e che il Parlamento ap-
proverà entro la fine dell’anno. 
Bisogna costruire i presuppo-
sti della proroga almeno a fine 
2023 ed estendere il superbo-
nus 110% ad altre tipologie di 
edifici, in primis quelli del set-
tore turistico alberghiero ed ex-
tra-alberghiero. Un altro aspet-
to decisivo è coordinare la maxi 
agevolazione con gli altri bo-
nus edilizi». Secondo il presi-
dente di Confedilizia, Giorgio 
Spaziani Testa, «i nuovi dati 
indicano che la detrazione del 
110% inizia ad essere utilizza-
ta. In vista della legge di bilan-
cio,  richiamiamo  l’attenzione  
sulla necessità di rinnovare e 
ordinare tutto il sistema degli 
incentivi per gli interventi su-
gli immobili, per ciascuno con-
fermando la possibilità di avva-
lersi della cessione del credito e 
dello sconto in fattura».

Il testo del documen-
to su www.italiaog-
gi.it/documenti-ita-
liaoggi 

Se la società committente, per tutti i bonus 
edilizi e non soltanto con riferimento alla de-
trazione maggiorata del 110%, opta per lo scon-
to in fattura, contabilmente deve rilevare il co-
sto dell’investimento eseguito, al netto dello 
sconto ottenuto.

Questa una delle ulteriori indicazioni intro-
dotte nel documento interpretativo dell’Orga-
nismo italiano contabilità (OIC) del 3 agosto 
scorso sulla «Comunicazione sulle modalità di 
contabilizzazione dei bonus fiscali» che parte 
da una richiesta di parere formulata dalle En-
trate avente a oggetto le modalità di contabiliz-
zazione per le imprese, che applicano i princi-
pi  contabili  nazionali,  del  superbonus  del  
110% e delle altre detrazioni fiscali, maturate 
a fronte di interventi edilizi.

Con particolare riferimento alla realizzazio-
ne degli investimenti indicati alla società com-
mittente è riconosciuta una detrazione d’im-
posta da scomputare in quote annuali sull’Ires 
di periodo o da cedere; il beneficio fiscale am-
mette  due  possibili  realizzazioni  mediante  
l’istituto della detrazione o mediante cessio-
ne.

Come indicato nel documento richiamato, il 
credito deve essere contabilizzato per le sue 
caratteristiche come un contributo in conto 
impianti e deve essere iscritto in bilancio (OIC 
16 § 87-88) nel momento in cui esiste la ragione-
vole certezza che le condizioni previste per il 
riconoscimento del contributo sono soddisfat-
te e che i contributi saranno erogati.

Come contropartita al credito tributario la 
società può utilizzare uno dei due metodi alter-
nativi (OIC 16) ovvero l’imputazione in ridu-
zione dell’investimento sostenuto o l’iscrizio-
ne di un risconto passivo, rilasciato a conto 
economico  nel  periodo  di  ammortamento  
dell’immobilizzazione materiale iscritta.

Con la versione definitiva viene ulterior-
mente precisato che, nel caso in cui la società 
committente opti per lo sconto in fattura, con-
tabilmente deve rilevare il costo dell’investi-
mento al netto dello sconto ottenuto.

Il documento precisa, inoltre, che occorre te-
nere conto che a tale credito si applicano tutte 
le disposizioni in tema di valutazione dei credi-
ti previste dall’OIC 15 e che, in sede di rileva-
zione iniziale, l’OIC 15 (§ 41) prevede che, per 
tenere conto del fattore temporale, il 
tasso di interesse desumibile dalle 
condizioni contrattuali deve esse-
re confrontato con i tassi di inte-
resse di mercato.

Dopo l’iscrizione iniziale, la 
società rileva un provento fi-
nanziario, determinato appli-
cando il tasso di interesse effet-
tivo calcolato al momento della 
rilevazione iniziale del credito; 
il provento finanziario è, quindi, 
rilevato lungo il periodo di tempo (per esem-
pio, cinque anni nel caso del 110%) in cui la leg-
ge consente di usufruire della detrazione fisca-
le.

L’OIC 15 (§ 51) prevede che se la società, suc-
cessivamente alla rilevazione iniziale, rivede 
le proprie stime dei flussi finanziari futuri, la 
stessa deve rettificare il valore contabile del 
credito per riflettere i rideterminati flussi fi-
nanziari; nel caso in cui il contributo ricevuto 
sia relativo a beni iscritti nelle rimanenze si 
rende applicabile l’OIC 13 (§ 14) il quale preve-
de che le rimanenze siano iscritte al netto del 
contributo.

La società commissionaria, che ha realizza-
to l’investimento e che ha concesso uno sconto 
in fattura al cliente, deve iscrivere il ricavo in 
contropartita a un credito corrispondente al-

la somma dell’ammontare che sarà regolato 
tramite  disponibilità  liquide,  tenuto  conto  
dell’OIC 15 (§ 4), e il valore di mercato del bo-
nus, che sarà ricevuto per effetto dello sconto 
in fattura applicato (OIC 15 § 31).

Con la cessione del credito, la società ceden-
te deve rilevare nel conto economico, come 
onere o provento, la differenza tra il corrispet-
tivo pattuito per il credito tributario ceduto e 
il valore contabile risultante in bilancio al mo-

mento della cessione mentre la società 
che cede a terzi il credito tributario 

o parte di esso deve rilevare nei
proventi finanziari (voce C16d)

l’eventuale differenza positiva 
tra il corrispettivo ricevuto ed 
il valore contabile del credito 
alla data di cessione e negli 
oneri  finanziari  (voce  C17)  
l’eventuale differenza negati-

va tra il corrispettivo ricevuto 
ed il valore contabile del credito 

alla data di cessione; la società cessionaria, 
per effetto dell’acquisizione, e diversamente 
da quanto indicato nella bozza iniziale, rileva 
in bilancio un credito tributario valutato (OIC 
15), potendo utilizzare il credito tributario in 
compensazione o cederlo.

Per le società che redigono il bilancio in for-
ma abbreviata e per le micro imprese, si rendo-
no applicabili le regole generali, fatta salva la 
possibilità per quest’ultime di non applicare il 
costo ammortizzato mentre restano salve le di-
sposizioni dell’OIC 15 sulle informazioni da in-
dicare in nota integrativa, con riferimento ai 
criteri applicati nella valutazione dei crediti e 
sulle modalità di contabilizzazione dei contri-
buti ricevuti, se si tratta in tal caso di società 
committenti (OIC 16 § 90). 

Fabrizio G. Poggiani

Lo evidenziano i dati pubblicati ieri da Enea. Il totale supera adesso i sei miliardi di euro 

Il superbonus non va in ferie 
Nel mese di agosto ammontare delle detrazioni +1 mld €

_____ © Riproduzione riservata ______ n

Sconto in fattura, costo investimento al netto della riduzione
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Superbonus 110%: aumento volumetria e massimali di
spesa

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-aumento-volumetria-massimali-spesa-26507

Superbonus, Sismabonus, Ecobonus: le agevolazioni fiscali previste dallo Stato
sono numerose, ma i requisiti di accesso vanno rispettati alla perfezione per non perdere
l’opportunità di usufruire delle detrazioni oppure delle opzioni alternative (sconto in
fattura o cessione del credito).

Superbonus 110%, aumento volumetria e massimali di spesa:
nuova risposta del Fisco

Lo dimostra bene la risposta n. 567/2021 che l’Agenzia delle Entrate ha fornito ad
un’associazione sportiva dilettantistica, che ha chiesto l’accesso al Superbonus 110%
per migliorare le prestazioni energetiche della struttura e la fruibilità dei servizi
tramite l'ampliamento della volumetria degli spogliatoi dell’impianto sportivo in
gestione.

Tra i (tanti) quesiti proposti nell’istanza:

validità del Superbonus per le spese sostenute sulla parte oggetto di ampliamento e
in caso di presentazione di asseverazione tardiva di rischio sismico;
limite massimo di spesa applicabile all'installazione di un impianto fotovoltaico
di 6,30 kW e se tale massimale previsto dall'articolo 119, comma 5, del decreto
legge n. 34 del 2020, pari a 48.000 euro - è autonomo e cumbulabile rispetto al
massimale previsto dall'articolo 16, comma 1, del decreto legge n. 63 del 2013.

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-aumento-volumetria-massimali-spesa-26507
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210830/Risposta-Agenzia-delle-Entrate-30-agosto-2021-n-567-23426.html
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Superbonus 110% per nuove costruzioni e ampliamenti
volumetrie

Nell’ambito di una ristrutturazione con ampliamento della volumetria che usufruisce
del Superbonus, l’agevolazione fiscale si applica anche sulle eventuali nuove parti di
un edificio?

La risposta come sempre non è univoca e dipende dalla tipologia di lavori che si va a
effettuare:

Nel caso di intervento con demolizione con ricostruzione, si parla di intervento di
ristrutturazione edilizia e, nel caso sia previsto un ampiamento volumetrico,
questo rientra nel Superbonus;
Se invece non è prevista la demolizione, l’agevolazione permane per i lavori
effettuati sulla parte esistente, mentre per quella nuova non è possibile accedere al
Sismabonus.

Nella risposta 567/2021, non essendo previste una demolizione e una ricostruzione con
ampliamento, ma semplicemente ristrutturazione con ampliamento, il Fisco
precisa quindi che il contribuente ha l'onere di mantenere distinte, in termini di
fatturazione, le due tipologie di intervento (ristrutturazione e ampliamento) o, in
alternativa, essere in possesso di un'apposita attestazione che indichi gli importi riferibili
a ciascuna tipologia di intervento.

Ciò significa che se non viene effettuata la demolizione, l’aumento della volumetria non
si configura come ristrutturazione edilizia, e in quanto nuova costruzione non ha diritto
ai benefici fiscali derivanti dal Sismabonus.

Asseverazione tardiva di rischio sismico, quando è possibile

Un altro aspetto interessante affrontato nella risposta è quello della presentazione
tardiva dell’asseverazione di rischio sismico per l’accesso al Sismabonus. Nel caso
in esame, la domanda di permesso di costruire è stata presentata il 30/12/2019, senza
l'asseverazione prevista dall'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale n. 58 del 2017,
che sanciva l’obbligo di presentazione dell'asseverazione del progettista dell'intervento
strutturale della classe di rischio dell'edificio prima dei lavori (allegato B).
L’asseverazione tardiva è stata poi introdotta dal D.M. n. 24 del 9 gennaio 2020 ma può
essere applicata esclusivamente ai titoli abilitativi richiesti a partire dalla data di
entrata in vigore del decreto modificativo e, pertanto, dal 16 gennaio 2020.

Ne consegue che, per tutte le domande di PDC senza asseverazione antecedenti questa
data, le agevolazioni Superbonus e Sismabonus decadono.

Massimali per spese di efficientamento energetico e isolamento
termico
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Oltre a specificare i limiti di spesa previsti per gli interventi di isolamento termico e
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, l’Agenzia delle Entrate ha
ribadito che l’installazione dell'impianto solare fotovoltaico rappresenta un
intervento trainato e che, se eseguita congiuntamente ad uno degli interventi
trainanti, dà diritto al Superbonus 110% secondo la riduzione prevista dal comma 5
dell’art. 119 del decreto Rilancio: «in caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere d), e) e f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa [2.400] è ridotto ad euro 1.600 per ogni
kW di potenza nominale».

Superbonus e contributi pubblici

Nel caso di accesso al Superbonus in presenza di contributo pubblico ricevuto, il
Fisco fa riferimento alla circolare n. 24/ E del 2020: la detrazione spetta solo sulle spese
effettivamente sostenute e rimaste a carico del contribuente. Ne consegue che la
detrazione non spetta se le spese sono interamente rimborsate e il rimborso non ha
concorso al reddito; eventuali contributi ricevuti dal contribuente devono, dunque,
essere sottratti dall'ammontare su cui applicare la detrazione.
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Fondo demolizioni opere abusive: Dal 15 settembre la
domanda

lavoripubblici.it/news/contributi-demolizione-opere-immobili-abusivi-secondo-bando-26509

Il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili – Dipartimento per le opere
pubbliche, le risorse umane e strumentali, Direzione generale per l’edilizia statale e
abitativa, e gli interventi speciali (ex Direzione generale per la condizione abitativa), con
Comunicato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 201 del 23 agosto 2021, ha comunicato
che dalle ore 12,00 del 13 settembre e fino alle ore 12,00 del 13 ottobre 2021 le
amministrazioni comunali possono presentare domanda di contributo a carico del Fondo
demolizioni delle opere abusive di cui alla legge n. 205/2017, art. 1, comma 26; la
domanda deve essere presentata ai sensi del decreto interministeriale n. 254 del 23
giugno 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 agosto 2020, n. 206  sulla sezione
Amministrazione trasparente del sito internet del Ministero all’indirizzo:
http://fondodemolizioni.mit.gov.it/login - con il quale sono stati stabiliti i criteri di
utilizzazione e ripartizione del Fondo demolizioni

Fondo disciplinato dal DM 23/06/2020

Il Fondo è disciplinato dal decreto interministeriale n. 254 del 23 giugno 2020,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19/08/2020 n. 206 (leggi articolo). La dotazione
del fondo è di 10 milioni di euro. I contributi saranno concessi a copertura del 50%
del costo degli interventi di rimozione o di demolizione delle opere o degli immobili
realizzati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire, di cui all'art. 31 del
D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, per i quali è stato adottato un provvedimento
definitivo di rimozione o di demolizione non eseguito nei termini stabiliti.
Incluse spese tecniche ed amministrative.

https://www.lavoripubblici.it/news/contributi-demolizione-opere-immobili-abusivi-secondo-bando-26509
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210823/Comunicato-Ministero-delle-Infrastrutture-e-della-mobilit-sostenibili-23-agosto-2021-23414.html
http://fondodemolizioni.mit.gov.it/login
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200623/Decreto-direttoriale-Ministero-delle-infrastrutture-e-dei-trasporti-23-giugno-2020-20455.html
https://www.lavoripubblici.it/news/2020/08/EDILIZIA/24124/Demolizione-opere-abusive-Pubblicato-sulla-Gazzetta-ufficiale-il-decreto-di-ripartizione-del-fondo-di-10-milioni-di-euro


2/2

Sono incluse le spese tecniche e amministrative, nonché quelle connesse alla rimozione,
trasferimento e smaltimento dei rifiuti derivanti dalle demolizioni. Il restante 50% è a
carico del bilancio comunale o di eventuali fondi di cui i Comuni già dispongano.
L'ordine cronologico di presentazione delle istanze potrà essere rilevante ai fini
dell'ammissione al finanziamento.

Possono presentare istanza di contributo anche comuni che abbiano già partecipato ai
bandi di cui agli avvisi prot. 9159 del 12 agosto 2020 e prot. 4546 del 10 maggio 2021 o
che risultino vincitori degli stessi ai sensi dei provvedimenti di assegnazione fondi
reperibili sulla sezione Amministrazione trasparente del sito internet del Ministero
all’indirizzo link https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?
id_oggetto=28&id_doc=210702 - purché l’istanza abbia ad oggetto ulteriori interventi di
demolizione identificati attraverso il codice CUP.

Cambio di passo nella lotta all’abusivismo

I bandi relativi al Fondo per le demolizioni del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti segna un cambio di passo nella lotta all'abusivismo edilizio, testimoniato anche
dalle nuove procedure l'accelerazione delle demolizioni introdotte nella conversione in
legge del decreto semplificazioni (articolo 10 bis) e che danno più forza e responsabilità
ai prefetti per assicurare la salvaguardia del territorio.

Termine per la consegna, facsimile e Responsabile del
procedimento

Termine per la consegna è fissato a partire dalle ore 12,00 del giorno 13 settembre 2021
e fino alle ore 12,00 del 13 ottobre 2021, il cui fac-simile è disponibile al medesimo
indirizzo web https://fondodemolizioni.mit.gov.it

Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Sara Tremi Proietti.

https://www.lavoripubblici.it/news/Opere-abusive-e-Fondo-demolizioni-Da-oggi-21-settembre-la-domanda-online-24252
https://www.lavoripubblici.it/news/contributi-demolizione-opere-immobili-abusivi-secondo-bando-25928
https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=28&id_doc=210702
https://fondodemolizioni.mit.gov.it/
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Senza certificazione di agibilità e sicurezza statica non
si SCIA

lavoripubblici.it/news/senza-certificazione-agibilita-sicurezza-statica-non-si-scia-26508

La realizzazione di ristrutturazioni e interventi anche di modesta natura, su una
struttura che non ha ancora completato il percorso di abilitazione giuridica con
riferimento alle opere che la compongono si presenta contraria alle norme in materia di
edilizia e al generale principio di “prudenza” e non può ottenere una SCIA.

Ristrutturazioni: serve il certificato di agibilità e sicurezza statica

Un principio importante, che mette al centro prima di tutto la sicurezza di un edificio
prima ancora dell’accertamento della natura dei lavori e che si ritrova nella sentenza n.
6138/2021 del Consiglio di Stato. Con essa, i giudici di Palazzo Spada hanno riformato
una sentenza del Tar Friuli Venezia Giulia, Sez. I, che aveva annullato il divieto di
esecuzione lavori imposto da un Comune a un centro culturale perché sprovvisto
dell’integrazione documentale richiesta in fase di presentazione di SCIA e riguardante
nello specifico:

la certificazione di agibilità;
l’asseverazione relativa “alla sicurezza e idoneità statica” della nuova
destinazione d’uso.

In particolare, il giudice aveva ritenuto i lavori da effettuare non di natura strutturale,
tali semplicemente da consentire la riqualificazione dell’edificio “sotto il profilo
tecnologico, funzionale e architettonico” e indubbiamente riconducibili a un intervento
di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. c), n. 2, l.r. 19/2009.

https://www.lavoripubblici.it/news/senza-certificazione-agibilita-sicurezza-statica-non-si-scia-26508
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210901/Sentenza-Consiglio-di-Stato-1-settembre-2021-n-6138-23449.html
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Ma la storia non termina qui. Le opere di cui alla SCIA presentata, indipendentemente
dalla reale natura dell’intervento in essa previsto, avrebbero dovute essere realizzate
all’interno di un immobile che già era stato oggetto di procedura di condono, poi definita
con il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, con riferimento alla quale gli uffici
comunali avevano richiesto successivamente una indispensabile integrazione
documentale avente ad oggetto il deposito del collaudo statico necessario per ottenere
l’agibilità dell’edificio per le opere oggetto di condono. E senza collaudo statico nessuna
agibilità.

La sicurezza prima di ogni SCIA

Come sottolineato quindi dal Consiglio di Stato, la validità della Segnalazione
Certificata di Inizio Attività non deve tenere conto solo della tipologia di lavori da
effettuare, ma anche della verifica di compatibilità della struttura. Assumono quindi
particolare rilievo i profili legati alla sicurezza e alla statica dell’edificio, da accertare e
validare prima di ogni intervento di ristrutturazione.

In definitiva "si presenta contrario alle norme in materia di edilizia ed al generale
principio di “prudenza” consentire la realizzazione di interventi, anche di modesta
natura, su una struttura che non ha ancora completato il percorso di abilitazione
giuridica con riferimento alle opere che la compongono, in particolar modo nel caso,
come è quello qui in esame, in cui la verifica di compatibilità della struttura medesima
riguarda profili di sicuro rilievo legati alla sicurezza e alla statica dell’edificio". Per
questo motivo il ricorso è stato accolto.
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Autorizzazione sismica: è necessaria per pergolati e
pergotende?

lavoripubblici.it/news/autorizzazione-sismica-necessaria-pergolati-pergotende-26505

Le pergotende quando gravano su terrazzi e lastrici solari sono strutture che
necessitano di autorizzazione sismica? Dipende sicuramente dalle dimensioni
complessive e dai materiali utilizzati, come ben spiegato dalla sentenza n. 7809/2021
della seconda sezione bis del Tar Lazio.

Pergotenda o pergolato: differenze

La questione ha preso in esame due aspetti nello specifico:

l’assenza di autorizzazione sismica del Genio Civile, che ha reso inefficace la
SCIA presentata nel 2018 per la realizzazione di una pergotenda;
l’ordine di demolizione della struttura realizzata, una veranda di
m.4,80x2,80x2,50h, con copertura in legno e tamponata ai lati con struttura in
ferro e vetro.

Nel caso di una pergotenda, l’elemento principale è la tenda, sorretta da una struttura
che può anche essere fissata ai muri di un edificio e al pavimento del terrazzo su cui è
installata. La struttura non è però l’opera principale ma un elemento accessorio,
necessario al sostegno e all’estensione della tenda (sentenza n.1619/2016 del Consiglio di
Stato).

La pergotenda oggetto della SCIA è stata realizzata in zona A del PRG, di particolare
pregio storico, soggetta a normativa antisismica, ed è stato rilevato che le dimensioni del
manufatto superano i 20 mq e che il materiale utilizzato è legno massello: condizioni che

https://www.lavoripubblici.it/news/autorizzazione-sismica-necessaria-pergolati-pergotende-26505
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determinano il rilascio obbligatorio dell’autorizzazione sismica contestualmente alla
SCIA, perché la struttura è assimilabile a un pergolato piuttosto che a una pergotenda.

Pergolati: SCIA valida solo con autorizzazione sismica

Quindi in assenza di autorizzazione sismica, la SCIA per un pergolato è inefficace e non
può produrre effetti, rendendo in questo caso ad esempio irrilevante il fatto che
l’Amministrazione abbia effettuato l’intervento repressivo a 18 mesi di distanza dalla
presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività.

Non solo: la presenza di tamponature laterali in ferro e vetro e la copertura in legno
hanno di fatto trasformato la struttura in una veranda di m.4,80x2,80x2,50h, su cui è
stato dato ordine di demolizione. Tale provvedimento è stato confermato dal giudice
amministrativo, nonostante il ricorrente si sia attivato per la rimozione delle
tamponature laterali, perché la SCIA è in ogni caso improduttiva di effetti e riguardante
un’opera del tutto differente per dimensioni, consistenza e conformazione.
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Superbonus 110%: da Enea i dati aggiornati
sull'ecobonus

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-enea-dati-aggiornati-ecobonus-26503

L'Enea ha pubblicato, e lo farà con cadenza mensile, il dato nazionale e quelli regionali
dell'utilizzo del superbonus per il risparmio energetico (ecobonus)

di Redazione tecnica - 03/09/2021

© Riproduzione riservata

Ci eravamo lasciati con delle statistiche nazionali molto parziali pubblicate da Enea il
21 aprile 2021 e che avevano messo in luce tutte le criticità di utilizzo del Superbonus
110%, in particolare per gli edifici in condominio.

Superbonus 110%: le nuove statistiche di Enea sull'ecobonus

Al 21 aprile 2021 risultavano ad Enea:

Tipo di edificio Interventi Ammontare
ammesso
a detrazione di
progetto

Ammontare
ammesso
a detrazione
realizzati

Edificio condominiale 1007 491.405.362,07 290.986.318,21

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-enea-dati-aggiornati-ecobonus-26503
https://www.lavoripubblici.it/autore/Redazione-tecnica/1


Edificio unifamiliare 5947 520.745.871,17 389.920.636,12

Unità immobiliare
indipendente

3960 315.828.042,61 237.733.601,99

L'1 settembre 2021 Enea ha pubblicato i nuovi dati con la precisazione che gli stessi
saranno aggiornati (sia i nazionali che i regionali) con cadenza mensile con uno
schema prefissato. In particolare, si tratta di 22 tabelle, la prima con i dati nazionali, le
successive una per ciascuna Regione, e una tabella riepilogativa finale.

I dati resi noti sono:

il numero delle asseverazioni caricate sul sito dedicato;
il valore assoluto degli investimenti ammessi alla detrazione;
i valori assoluti e percentuali dei lavori già completati.

Inoltre sono specificati i dati per i lavori relativi a condomini, edifici unifamiliari e
unità immobiliari indipendenti.

Superbonus 110%: i dati al 31 agosto

Secondo la tabella nazionale aggiornata al 31 agosto 2021, risultano:

Stesso identico format hanno le altre 21 tabelle con dati su base regionale.

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210831/Dati-Enea-utilizzo-Superbonus-31-agosto-2021-23446.html
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2 settembre 2021

Superbonus 110%: il mistero della risposta perduta
nell’AdE

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-mistero-risposta-perduta-agenzia-entrate-26502

Superbonus 110%, edifici mono e plurifamiliari, pertinenze e calcolo dei massimali. Ne
abbiamo parlato proprio pochi giorni fa, pubblicando un articolo al riguardo, ma
evidentemente qualcosa non quadrava del tutto. La risposta 568/2021 che l’Agenzia
delle Entrate ha fornito all’istante non deve avere convinto anche internamente,
perché adesso sul sito non è più visualizzabile. Cosa può essere successo? Abbiamo
quindi cercato di fare luce su questo mistero.

Superbonus, calcolo dei limiti di spesa: la risposta 568/2021
dell’Agenzia delle Entrate

Il 30 agosto scorso, il Fisco ha fornito una risposta sul tetto massimo di spesa per il
Superbonus, per un edificio unifamiliare di proprietà di due persone, accatastato
come A/3 e due pertinenze, di cui una accatastata C/6 come autorimessa e una
accatastata C/2, con destinazione d'uso "magazzino". L’intenzione è quella di effettuare
sull'edificio interventi di miglioramento sismico e di efficientamento energetico,
usufruendo del Superbonus 110% come previsto dall'articolo 119 del D.L. n. 34/2020
(Decreto Rilancio). Al termine dei lavori una parte del "magazzino" risulterà variata,
con la creazione di un'ulteriore unità immobiliare residenziale di categoria A/3.

L’Istante ha quindi richiesto chiarimenti in merito a quante unità immobiliari
possono essere prese in considerazione ai fini del calcolo dei limiti di spesa per gli
interventi ammissibili al regime agevolato.

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-mistero-risposta-perduta-agenzia-entrate-26502
https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-immobile-comproprieta-pertinenze-limiti-spesa-26486
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210830/Risposta-Agenzia-delle-Entrate-30-agosto-2021-n-568-23427.html
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E qui, l’inghippo.

Secondo la risposta dell’Agenzia delle Entrate, andranno considerate, ai fini della verifica
del limite di spesa sui cui calcolare la detrazione, tutte le unità immobiliari di cui si
compone l'edificio censite in Catasto prima dell'inizio dei lavori, incluse le pertinenze.
In sostanza, tre unità immobiliari, tre diversi Superbonus. Ma oggi, la doccia fredda per i
proprietari: la risposta è stata ritirata e non è più visibile sul portale ufficiale dell'Agenzia
delle Entrate. Perché?

Noi un’idea ce la siamo fatta.

Pertinenze: edifici plurifamiliari vs edifici unifamiliari

Ricordiamo che l'art. 817 del codice civile stabilisce che “sono pertinenze le cose
destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa” e che si considera
pertinenza un bene solo quando si è in presenza dei seguenti due presupposti:

oggettivo: la pertinenza deve avere un obiettivo carattere strumentale rispetto
al bene principale per un migliore uso di quest’ultimo;
soggettivo: deve esserci volontà del proprietario della cosa principale diretta a
porre la pertinenza in un rapporto di asservimento.

Di questo argomento ne avevamo già parlato con il nostro esperto di sismabonus, l'ing.
Cristian Angeli che come sottolineato in un suo recente intervento aveva rilevato che le
pertinenze concorrono in maniera differente al limite di spesa secondo la tipologia di
edificio:

quelle accatastate autonomamente in un condominio concorrono a determinare
la spesa massima detraibile, purché siano inglobate nello stesso fabbricato in cui si
trovano gli appartamenti interessati dai lavori;
per pertinenze di edifici unifamiliari, interne o staccate che siano, anche se
singolarmente accatastate, il massimale di spesa è invece unico.

Perché le pertinenze in questo caso sono state considerate come unità immobiliari
autonome e staccate rispetto all’edificio principale? Ecco qui la chiave del mistero:
probabilmente, si sono resi conto che uno non può diventare tre.

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-pertinenze-check-list-conteggio-26323
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3 settembre 2021

Superbonus, sempre agevolabile la coibentazione del
tetto

edilportale.com/news/2021/09/normativa/superbonus-sempre-agevolabile-la-coibentazione-del-
tetto_84458_15.html

03/09/2021 - È agevolabile con il Superbonus la coibentazione del tetto che non separa
un vano riscaldato dall’esterno. Il chiarimento è stato fornito dall’Enea, che ha pubblicato
un avviso sul proprio sito web.

Enea ha spiegato anche cosa accade in caso di lavori parzialmente conclusi. Le
delucidazioni sono risultate necessarie non solo per rendere più lineare la formulazione
della legge, ma anche per mettere ordine tra le diverse modifiche cui è stata sottoposta la
normativa sul Superbonus.

Superbonus e coibentazione del tetto

La legge di Bilancio per il 2021 (L. 178/2020) ha stabilito che gli interventi per la
coibentazione del tetto sono agevolabili “senza limitare il concetto di superficie
disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente”.

https://www.edilportale.com/news/2021/09/normativa/superbonus-sempre-agevolabile-la-coibentazione-del-tetto_84458_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/legge-dello-stato/2020/178/bilancio-di-previsione-dello-stato-per-l-anno-finanziario-2021-e-bilancio-pluriennale-per-il-triennio-2021-2023-(legge-di-bilancio-2021)_17870.html
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La disposizione ha suscitato qualche dubbio perché uno dei presupposti per ottenere
l’agevolazione sugli interventi di efficientamento energetico è sempre stato che
l’isolamento riguardi una parete che separa un ambiente riscaldato dall’esterno.
Non era quindi chiaro se il tetto dovesse delimitare un ambiente riscaldato o se
l’agevolazione fosse riconosciuta anche nei casi in cui, tra il tetto e l’ambiente riscaldato,
c’è un sottotetto non abitabile e non riscaldato.

L’Enea, dopo un confronto con il Ministero per la Transizione Ecologica, ha spiegato che
“le spese relative ai lavori di coibentazione di una copertura (tetto) non disperdente sono
ammissibili quando non si esegue contemporaneamente la coibentazione del solaio
sottostante”.

Superbonus e lavori parziali

Un altro chiarimento, fornito da Enea, riguarda il modo in cui conteggiare i lavori parziali
ai fini degli Stati di avanzamento lavori (SAL).

Ricordiamo che la scelta di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del
credito può essere esercitata a fine lavori o in relazione a ciascuno stato di avanzamento
dei lavori. Gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun
intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30%
dell’intervento. È quindi fondamentale determinare con esattezza lo stato di avanzamento
dei lavori.

  L’Enea ha chiarito che le spese relative ai lavori trainati eseguiti sulle parti private,
anche se parzialmente conclusi, possono essere inserite negli stati avanzamento
lavori.
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Superbonus, ecobonus e bonus casa: novità per
l’accesso al sito Enea

edilportale.com/news/2021/09/normativa/superbonus-ecobonus-e-bonus-casa-novita-per-l-accesso-al-sito-
enea_84455_15.html

03/09/2021 - A partire dal 1° ottobre 2021, per inserire sui portali Enea nuove pratiche
SuperEcobonus, Ecobonus e Bonuscasa, occorrerà autenticarsi esclusivamente con
loginSPID.

Lo fa sapere l’Enea attraverso un comunicato pubblicato sulla piattaforma dedicata alle
detrazioni fiscali e al Superbonus 110%.

Le nuove procedure di accesso ai Portali SuperEcobonus 110, Ecobonus e Bonus
Casa, con autenticazione mediante SPID sono già attive dal 1° settembre scorso e tra un
mese diventeranno l’unica forma di autenticazione valida.

Gli account di tipo ‘intermediario’ intestati ad aziende - avverte Enea - potranno
continuare ad utilizzare la vecchia login ENEA.

https://www.edilportale.com/news/2021/09/normativa/superbonus-ecobonus-e-bonus-casa-novita-per-l-accesso-al-sito-enea_84455_15.html
https://www.efficienzaenergetica.enea.it/images/detrazioni/Istruzioni__Portale_SuperEcobonus_110.pdf
https://www.efficienzaenergetica.enea.it/images/detrazioni/Istruzioni__Portali_Ecobonus_BonusCasa.pdf
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Ricordiamo che al sito Enea è obbligatorio creare e protocollare le asseverazioni relative al
superecobonus 110%, alla fine dei lavori e quando si opta per la cessione del credito e
lo sconto in fattura per gli stati di avanzamento lavori al 30% e al 60%.

Relativamente alle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie (ecobonus aliquote
del 50%, 65%, 70%, 75%, 80% e 85%) che comportano risparmio energetico e/o utilizzo
delle fonti rinnovabili, occorre trasmettere all’Enea le informazioni sugli interventi
terminati.

L’invio della scheda descrittiva è richiesto anche per gli interventi influenti dal punto di
vista termico o che interessino il rifacimento dell’intonaco per oltre il 10% della superficie
disperdente complessiva totale dell'edificio di cui al bonus facciate (aliquota di
detrazione pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 e nel 2021).

  In analogia a quanto previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione
energetica degli edifici, occorre trasmettere per via telematica all’Enea le informazioni
sugli interventi terminati dal 2018 in poi, che accedono alle detrazioni fiscali del 50%
per le ristrutturazioni edilizie (bonus casa) che comportano risparmio energetico e/o
utilizzo delle fonti rinnovabili.
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3 settembre 2021

Decreto BIM, Assobim: ‘passo decisivo verso la
digitalizzazione’

edilportale.com/news/2021/09/normativa/decreto-bim-assobim-passo-decisivo-verso-la-
digitalizzazione_84462_15.html

03/09/2021 - Con l’entrata in vigore del DM 312 del 2 agosto 2021 che modifica e
aggiorna il Decreto BIM del 2017, sono state definite nuove modalità e tempi di
progressiva introduzione dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione negli
appalti di opere pubbliche nell’edilizia e per le infrastrutture.

Il nuovo DM imprime un’accelerazione al processo di digitalizzazione del settore delle
costruzioni, riconoscendolo fattore fondamentale per far fronte all’epocale cambiamento
che sta investendo il comparto e l’intera società.

Così Assobim, l’associazione impegnata nella digitalizzazione del settore e nella
diffusione del BIM, descrive il ‘Nuovo Decreto BIM’ e ne accoglie con favore i
contenuti.

“In generale, riteniamo positivo lo sforzo del legislatore di rendere ancor più chiaro e
soprattutto applicabile il precedente DM 560/2017” - dichiara Adriano Castagnone,
Presidente Assobim. “In questo senso vanno interpretate tutte le principali novità

https://www.edilportale.com/news/2021/09/normativa/decreto-bim-assobim-passo-decisivo-verso-la-digitalizzazione_84462_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/2021/312/ministero-delle-infrastrutture-e-della-mobilit%C3%A0-sostenibili-modifiche-al-decreto-del-ministero-delle-infrastrutture-e-dei-trasporti-1%C2%B0-dicembre-2017-n.-560-che-stabilisce-le-modalit%C3%A0-e-i-tempi-di-progressiva_18089.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/2017/560/ministero-delle-infrastrutture-e-dei-trasporti-modalit%C3%A0-e-i-tempi-di-progressiva-introduzione-dei-metodi-e-degli-strumenti-elettronici-di-modellazione-per-l-edilizia-e-le-infrastrutture-(decreto-bim)_16747.html
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introdotte, che non modificano sostanzialmente la filosofia e i principi del testo
precedente, ma chiariscono meglio alcuni punti, confermando la centralità del BIM
nel processo di ideazione, costruzione e gestione di opere edili e infrastrutturali”.

Decreto BIM, i contenuti

Il DM 312/2021 - spiega Assobim - adotta alcuni correttivi migliorativi di definizione
all’impianto del precedente decreto 560 per quanto riguarda le specifiche tecniche
sull’utilizzo dei metodi e strumenti elettronici. Ad esempio, sostituisce le parole
‘modello elettronico’ con ‘modello informativo’ e introduce meglio i concetti di
‘specifici flussi di lavoro’ e di ‘elaborati digitali prevalentemente riconducibili ai
modelli informativi’.

Fondamentale è poi - sottolinea l’Associazione - la modifica dell’art. 5, che consentirà alle
stazioni appaltanti di procedere con i primi bandi BIM dopo aver semplicemente
pianificato l’introduzione del metodo. Altrettanto importante, secondo Assobim, è il fatto
di escludere dall’obbligo le opere di semplice manutenzione, come pure l’esonero per la
stazione appaltante dalla realizzazione del modello dello stato dei luoghi, che può così
essere commissionato all’appaltatore.

Il nuovo DM 312 introduce poi una parziale attenuazione dei vincoli sull’entrata in vigore
della obbligatorietà del BIM, con l’esclusione delle opere di ordinaria e
straordinaria manutenzione e dei lavori al di sotto di 1 milione di euro.

“Comprendiamo le modifiche introdotte dal legislatore” - prosegue il Presidente di
Assobim - “e accogliamo con favore anche la nuova scadenza temporale relativa alle date
di entrata in vigore dell’obbligatorietà, che consentiranno alle imprese di recuperare i
ritardi causati dalla pandemia, e alle Pubbliche Amministrazioni di prepararsi al
meglio e superare le criticità che fino a oggi hanno frenato l’integrazione della
metodologia BIM nei loro processi”.  

Decreto BIM, i punteggi premiali

Venendo poi al punto più atteso, quello sui punteggi premiali per favorire l’uso del
BIM anche dove non sarebbe strettamente obbligatorio, il DM 312/2021 -
osserva Assobim - propone una panoramica di criteri molto ampia, che va dalle proposte
per la manutenzione dell’opera tramite il suo modello digitale in tutto il suo ciclo di vita,
all’uso in cantiere della realtà aumentata, dal miglioramento della sicurezza in cantiere, al
controllo dei costi del suo ciclo di vita, al green public procurement e altro ancora.
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“È per noi molto positivo lo sforzo di evidenziare come il BIM non sia solo
progettazione” - sottolinea Adriano Castagnone - ma afferisca in realtà a tutte le fasi di
costruzione e manutenzione di un’opera”.

Secondo Assobim, il DM 312/2021 in sostanza fornisce un contributo decisivo verso la
diffusione della digitalizzazione nel mondo delle costruzioni, ritenuta altresì importante
per il successo degli investimenti previsti dal PNRR. Il tutto a rafforzare un quadro, quello
della piena applicazione del BIM, a cui manca l’ultimo tassello: “ci auguriamo che il
regolamento del Codice Appalti, che il settore attende dalla fine del 2019,
possa dare l’ufficialità definitiva a tutto l’impianto regolatorio sul BIM in Italia” -
aggiunge Castagnone.

  “ASSOBIM ribadisce il suo impegno nel mettere in campo iniziative volte a promuovere
la diffusione di questa metodologia e al tempo stesso si dichiara disponibile per eventuali
azioni di supporto che il Ministero dovesse ritenere opportune. Ad esempio, per la
costituzione di una consulta per predisporre delle linee guida esemplificative
per l’attuazione pratica del nuovo DM 312/2021”.
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3 settembre 2021

Fattibilità Tecnico-Economica opere pubbliche. Ecco le
linee guida per i progetti PNRR

ediltecnico.it/93441/linee-guida-fattibilita-tecnico-economica-opere-pubbliche-pnrr

Le Linee Guida diffuse dal Ministero delle Infrastrutture contengono indicazioni
operative per il PFTE. Ma cosa è il PFTE? Qui lo spieghiamo

Di

Redazione Tecnica
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Le linee guida PFTE, per la redazione
del progetto di fattibilità tecnica ed
economica da porre a base
dell’affidamento di contratti pubblici di
lavori del PNRR e del PNC,
rappresentano uno strumento di supporto
per la realizzazione dei progetti previsti dal
Recovery Plan (PNRR).

Il nuovo Progetto di Fattibilità Tecnico-
Economica delle opere pubbliche (PFTE) è
uno strumento per accelerare gli interventi
del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR), ovvero si parla di una vera e propria analisi di conoscenza dell’opera e del
territorio che la ospita.

Le linee guida sono state oggetto di consultazione pubblica nell’ambito della Consulta per
le infrastrutture e la mobilità sostenibili insediata presso il Ministero con decreto del
Ministro n.167 del 2021. Nel corso della seduta del 29 Luglio 2021, l’Assemblea Generale
del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere favorevole, all’unanimità,
sulle suddette Linee guida.

Vediamo nel dettaglio cosa contengono le Linee Guida diffuse dal Ministero delle
Infrastrutture contenenti le indicazioni operative maggiormente rilevanti e cosa è il
PFTE.

A cosa serve il PTFE?

Il PFTE contiene le informazioni necessarie per definire le caratteristiche dell’opera:
a partire dalle indagini e le diagnosi volte a definire le caratteristiche ingegneristiche e di
sicurezza, fino alla Relazione sulla sostenibilità, la sua efficienza energetica e il contributo
che deve portare ai target di decarbonizzazione.

https://www.ediltecnico.it/93441/linee-guida-fattibilita-tecnico-economica-opere-pubbliche-pnrr/
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/09/Linee-Guida-PFTE.pdf
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Il PFTE inoltre punta a valorizzare gli schemi di economia circolare e i requisiti
ambientali nella scelta dei materiali.

Il MIMS sottolinea e mette in evidenza l’innovazione tecnologica
dell’infrastruttura, che all’interno del PFTE, non è solo una caratteristica dell’opera,
ma diventa la metodologia di riferimento per la sua progettazione, poiché l’infrastruttura
dev’essere disegnata con gli strumenti elettronici di modellazione.

Anche sicurezza dei lavoratori e tutela delle condizioni di lavoro sono alla base
del PFTE attraverso il quale vengono individuate tutte le misure e le risorse necessarie per
assicurare trattamenti giudici ed economici coerenti con i CCNL per tutti i lavoratori del
cantiere.

Nel documento vengono individuate due macro-fasi che consentono di pervenire alla
compiuta redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica con quelle
indispensabili caratteristiche di completezza degli elaborati riguardo al rapporto tra
assetto geometrico-spaziale dell’infrastruttura, componenti ambientali e matrice
territoriale.

Dette macro-fasi, coerenti con il vigente quadro normativo di settore ma certamente
innovative riguardo alla cornice metodologica di riferimento, assolvono a due distinti
obiettivi:

definizione del “CHE COSA” debba essere progettato in una cornice più
generale di promozione dello sviluppo sostenibile;
definizione del “COME” pervenire ad una efficiente progettazione dell’opera,
così come individuata nella prima macro-fase, tenendo conto degli elementi
qualificativi di sostenibilità dell’opera stessa lungo l’intero ciclo di vita.

Cosa contengono le Linee guida sul PFTE?

Ecco cosa contengono le linee guida:

1. introduzione
1. gli investimenti del piano nazionale di ripresa e resilienza: sfide e opportunità
2. l’inquadramento del progetto di fattibilità tecnica ed economica nel processo

di programmazione e progettazione dell’opera
2. il documento di indirizzo della progettazione
3. il progetto di fattibilità tecnica ed economica

1. aspetti generali
2. contenuti ed elaborati del progetto di fattibilità tecnica ed economica

4. modalità di trasmissione del progetto di fattibilità tecnica ed economica al consiglio
superiore dei lavori pubblici

Le stazioni appaltanti potranno quindi avvalersi di una procedura integrata per
aggiudicare la realizzazione dell’opera; proprio in considerazione dell’elevato livello
di progettazione nonché delle novità che caratterizzano il nuovo sistema, la PNRR
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Academy organizzerà, a partire dal mese di settembre, appositi corsi formativi per il
personale tecnico delle stazioni di committenza.

Foto:iStock.com/shaunl
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Quando la CILA Superbonus non può essere utilizzata?
ediltecnico.it/93473/quando-la-cila-superbonus-non-basta

Non sempre è possibile fare ricorso alla nuova CILA. Vediamo di seguito quando non
basta la CILA Superbonus ma è necessario richiedere specifiche autorizzazioni

Di

Redazione Tecnica
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
La nuova modulistica unica per la
comunicazione inizio lavori
asseverata (CILA) applicata ai lavori del
Superbonus è stata introdotta per snellire le
procedure e rendere di facile applicazione
quanto previsto all’articolo 33 del Decreto
Legge 77, secondo il quale basta la CILA per
il Superbonus. Ne abbiamo parlato meglio
in questo articolo > Super CILA
Superbonus: il nuovo modello

Al comma 13-ter dell’art.119 del Decreto Rilancio si legge che la presentazione della CILA
non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’art.9-bis, comma 1-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n.380. Tuttavia è bene
specificare che l’utilizzo della CILA Superbonus non sarà comunque una
passeggiata e non diminuiscono per niente le responsabilità dei tecnici che
presentano il progetto, anche se si tratta di progetto semplificato in quanto con la
presentazione della CILA Superbonus, il tecnico è tenuto comunque a rappresentare
fedelmente lo stato dei luoghi. Qui spieghiamo meglio tutti gli aspetti da tenere sotto
controllo > CILA Superbonus in pista! Ma attenzione alle sorprese

Difatti, il decreto Semplificazioni lascia impregiudicata ogni valutazione circa la
legittimità dell’immobile oggetto di intervento, quindi eventuali abusi potranno
comunque essere segnalati e puniti, ma non sarà il tecnico a doverli accertare
preventivamente.

Inoltre va precisato che non sempre è possibile fare ricorso alla nuova CILA.
Vediamo di seguito quando non basta la CILA Superbonus ma è necessario richiedere
specifiche autorizzazioni.

Demolizioni e ricostruzioni integrali

https://www.ediltecnico.it/93473/quando-la-cila-superbonus-non-basta/
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/07/Modulo_CILA_Superbonus-Dip-fun-pub-4-agosto-2021.pdf
https://www.ediltecnico.it/91017/super-cila-superbonus-nuovo-modello/
https://www.ediltecnico.it/91195/cila-superbonus-senza-stato-legittimo-abusi-regole/
https://www.ediltecnico.it/92781/cila-superbonus-gli-aspetti-da-tenere-sotto-controllo/


La CILA Superbonus può essere applicata a tutti gli interventi previsti dall’articolo 119,
comma 13-ter, ovvero parliamo di interventi per l’efficientamento energetico e/o
interventi strutturali, ad eccezione di quelli che prevedono la demolizione e
ricostruzione integrale che restano esclusi dal raggio della nuova CILA Superbonus.

Da sottolineare, però, che in caso di interventi strutturali, ai fini degli interventi previsti
dell’articolo 119, comma 13-ter, del DL n. 34 del 2020, come modificato dall’articolo 33
del DL n. 77 del 2021, la denuncia dei lavori presentata o l’autorizzazione
sismica di cui al DPR 380/01 è un presupposto indispensabile di cui alla CILA
Superbonus.

Immobili soggetti a vincolo

Come si legge anche nella guida ANCI, in caso di interventi di Superbonus connessi
all’acquisizione di atti e autorizzazioni di enti sovra ordinati rispetto alle Amministrazione
Comunali, la “CILA Superbonus” non sopraggiunge ovviamente la vigente normativa in
materia.

Ciò significa che per quegli immobili assoggettati a vincolo come previsto dal D. Lgs
42/04 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), resta ferma la necessità di acquisire
preventivamente l’autorizzazione dell’Ente competente qualora necessaria rispetto
agli interventi in progetto.

A tal proposito si è espresso anche il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che
attraverso il parere dell’11 agosto 2021, oltre a fornire chiarimenti in merito agli interventi
di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione con diversa sagoma e volume in zone
vincolate, ha ricordato che interventi di demolizione e ricostruzione classificabili nella
“ristrutturazione edilizia” comprendente anche modifiche alla sagoma, al sedime, ai
prospetti ed al volume preesistente, vanno sempre inquadrati all’interno di specifiche
previsioni regolamentari proprie degli strumenti urbanistici comunali e sono da
sottoporre, comunque, al rilascio di nulla osta da parte delle Amministrazioni
competenti per la tutela del vincolo.

Opere di prevenzione incendi

Anche in caso di opere oggetto di Superbonus 110%, soggette alla disciplina in
materia di Prevenzione Incendi, la “CILA Superbonus” non supera la vigente
normativa in materia.

Foto: iStock.com/Farknot_Architect

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/08/Quaderno-CILA-superbonus_fin-def.pdf
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/09/Circolare-CSLLPP-11-agosto-2021.pdf
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Pratiche SuperEcobonus 110%, Ecobonus e Bonus
Casa: dal 1/10/2021 nuove procedure per accedere ai
portali ENEA

ingenio-web.it/31748-pratiche-superecobonus-110-ecobonus-e-bonus-casa-dal-1102021-nuove-procedure-per-
accedere-ai-portali-enea

Alessandrini Stefania - Ingegnere Civile - Caporedattore INGENIO 02/09/2021 2430
Secondo le nuove indicazioni dal 1 ottobre 2021 sarà possibile accedere ai rispettivi
portali di ENEA per l’invio dei vari documenti solo attraverso l’uso dello SPID. Per
tutto settembre sarà consentito usare entrambe le procedure.

Nuove procedure per l’accesso ai portali di ENEA: cosa cambia

Le nuove procedure per l’accesso ai portali di ENEA per l’invio della documentazione
relative alle pratiche di SuperEcobonus 110, Ecobonus e Bonus Casa prevedono che a
partire dal 1 settembre si possano utilizzare le credenziali dello SPID, che diventeranno
le uniche dal 1 ottobre. La coesistenza con le vecchie procedure sarà quindi possibile solo
fino al 30 settembre.

Per il primo accesso tramite SPID, ENEA consiglia di farlo dal portale unico
DETRAZIONIFISCALI.ENEA.IT. Gli account intestati ad aziende potranno continuare
ad operare con le credenziali email e password (utenza ENEA).

Per informazioni relative all’autenticazione SPID abbiamo attivato la casella di posta
spid.info@enea.it

Che cosa è lo SPID

Lo SPID, è la soluzione che permette, ad ogni cittadino italiano – o dotato di permesso di
soggiorno e residente in Italia – che abbia compiuto il 18° anno di età, di accedere a tutti i
servizi online della Pubblica Amministrazione con un'unica Identità Digitale (username e
password) utilizzabile da computer, tablet e smartphone (Per tutte le info vai al link ).

Istruzioni per il portale SuperEcobonus 110%

Sul portale SuperEcobonus di ENEA è possibile effettuare il caricamento, modifica
e consultazione delle asseverazioni e delle schede descrittive degli interventi di efficienza
energetica e utilizzo delle fonti rinnovabili di energia che usufruiscono delle detrazioni
fiscali Super Ecobonus (detrazione del 110%)

Nota bene

https://www.ingenio-web.it/31748-pratiche-superecobonus-110-ecobonus-e-bonus-casa-dal-1102021-nuove-procedure-per-accedere-ai-portali-enea
https://www.ingenio-web.it/autori/alessandrini-stefania
https://detrazionifiscali.enea.it/
https://www.spid.gov.it/
https://detrazionifiscali.enea.it/superecobonus.asp
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Tramite questo sito è possibile creare e protocollare le asseverazioni obbligatorie alla fine
dei lavori e quando si opta per la cessione del credito e lo sconto in fattura per gli stati di
avanzamento lavori al 30% e al 60%.

Si ricorda che l'asseverazione va fatta sempre a fine lavori ed è possibile farla in corso
d’opera al 30% e al 60% dei lavori realizzati. Deve essere redatta da un tecnico abilitato
munito di polizza assicurativa espressamente stipulata per il SuperEcobonus 110%.

Per completare un'asseverazione occorre caricare nel sistema i file PDF dei seguenti
documenti: Copia della polizza assicurativa, APE ante intervento, APE post intervento e
computo metrico dei lavori.

I Tipi di Asseverazione

In Corso d'Opera

L’asseverazione può essere redatta in corso d’opera al 30% e al 60% dei lavori previsti al
fine di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura

A Conclusione dei Lavori

Con la trasmissione dell’Asseverazione a Fine Lavori verranno create le Schede
descrittive dell’intervento e generato il relativo codice CPID (Codice Personale
Identificativo)

Come accedere al portale SuperEcobonus 110

Nella fase transitoria dall’01/09/2021 fino al 30/09/2021:

- la registrazione di nuovi account di tipo “Asseveratore” sarà possibile solo attraverso
l’accesso con SPID

- per gli account di tipo “Asseveratore” precedentemente registrati, è comunque possibile
accedere al vecchio account, utilizzando le credenziali già in possesso, e si può
continuare a visualizzare/lavorare tutte le asseverazioni presenti nella propria Area
Personale In alternativa, è possibile accedere mediante SPID ed eseguire già l’operazione
di migrazione secondo la procedura di figura 1.

A partire dal 01/10/2021:

- la registrazione di nuovi account di tipo “Asseveratore” sarà possibile solo attraverso lo
SPID, come nella fase transitoria

- l’inserimento di nuove asseverazioni è consentito unicamente attraverso l’accesso
mediante SPID

- le vecchie asseverazioni dell’utenza ENEA dovranno migrare nel nuovo account, con la
procedura indicata in figura 1 per poter essere visualizzate.
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Al fine di migrare le asseverazioni e le polizze assicurative dal vecchio al nuovo account
con SPID, occorre eseguire l’operazione di migrazione. Tale operazione può essere svolta
unicamente dall’Asseveratore seguendo le istruzioni di figura 1. Al termine
dell’operazione di migrazione, il vecchio account dell’Asseveratore sarà vuoto e non
conterrà più le precedenti asseverazioni né le polizze assicurative, che saranno
disponibili solo nel nuovo account con SPID.

Istruzioni per il portale Ecobonus (e Bonus Facciate)

In questo portale è possibile il caricamento, modifica e consultazione delle schede
descrittive degli interventi di efficienza energetica e utilizzo delle fonti rinnovabili di
energia che usufruiscono delle detrazioni fiscali ex legge 296/2006 e art. 14 D.L.
63/2013 (detrazioni dal 50% all’85%) e Bonus facciate (90%).

Ricordiamo che l’invio della Scheda Descrittiva è richiesto anche per gli interventi
influenti dal punto di vista termico o che interessino il rifacimento dell’intonaco per oltre
il 10% della superficie disperdente complessiva totale dell'edificio di cui al Bonus
Facciate (aliquota di detrazione pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 e nel 2021).

Qui è possibile trovare in sintesi gli interventi ammessi per questa detrazione.

Come accedere al portale Ecobonus

Nella fase transitoria dall’ 01/09/2021 fino al 30/09/2021

- la registrazione di nuovi account di tipo «beneficiario» e «intermediario» intestati a
persone fisiche avverrà solo attraverso lo SPID. Nel caso delle aziende invece, le nuove
registrazioni continueranno ad avvenire utilizzando la vecchia procedura tramite casella

https://detrazionifiscali.enea.it/ecobonus.asp
https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus.html
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di posta elettronica e password;

- le pratiche precedentemente inserite potranno essere visualizzate, completate e
modificate, nei tempi consentiti, utilizzando l’utenza ENEA (email e password) sia nel
caso delle persone fisiche sia nel caso delle aziende.

A partire dal 01/10/2021

- la registrazione di nuovi account di tipo «beneficiario» e «intermediario» intestati a
persone fisiche avverrà solo attraverso lo SPID

- per le persone fisiche l’inserimento delle nuove dichiarazioni sarà possibile solo
mediante l’accesso con SPID. Nel caso delle aziende invece, la creazione di nuovi account
e l’inserimento delle nuove dichiarazioni continuerà ad avvenire utilizzando le
credenziali di accesso (email e password)

- le pratiche precedentemente inserite potranno essere visualizzate, completate e
modificate, nei tempi consentiti, utilizzando le credenziali (email e password) sia nel
caso delle persone fisiche sia nel caso di aziende.

Istruzioni per il portale Bonus Casa

In questo portale è possibile effettuare il caricamento, modifica e consultazione delle
schede descrittive degli interventi di efficienza energetica e utilizzo delle fonti rinnovabili
di energia che usufruiscono delle detrazioni fiscali del 50% ex art. 16 bis del DPR 917/86.

Come accedere al portale Bonus Casa

Nella fase transitoria dall’ 01/09/2021 fino al 30/09/2021

- la registrazione di nuovi account di tipo «beneficiario» e «intermediario» intestati a
persone fisiche avverrà solo attraverso lo SPID. Nel caso delle aziende invece, le nuove
registrazioni continueranno ad avvenire utilizzando la vecchia procedura tramite casella
di posta elettronica e password;

- le pratiche precedentemente inserite potranno essere visualizzate, completate e
modificate, nei tempi consentiti, utilizzando l’utenza ENEA (email e password) sia nel
caso delle persone fisiche sia nel caso delle aziende.

A partire dal 01/10/2021

- la registrazione di nuovi account di tipo «beneficiario» e «intermediario» intestati a
persone fisiche avverrà solo attraverso lo SPID

- per le persone fisiche l’inserimento delle nuove dichiarazioni sarà possibile solo
mediante l’accesso con SPID. Nel caso delle aziende invece, la creazione di nuovi account
e l’inserimento delle nuove dichiarazioni continuerà ad avvenire utilizzando le

https://detrazionifiscali.enea.it/bonuscasa.asp
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credenziali di accesso (email e password)

- le pratiche precedentemente inserite potranno essere visualizzate, completate e
modificate, nei tempi consentiti, utilizzando le credenziali (email e password) sia nel
caso delle persone fisiche sia nel caso di aziende.
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Online Italia Domani, il portale per monitorare il Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza

ingenio-web.it/31749-online-italia-domani-il-portale-per-monitorare-il-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza

Redazione INGENIO - 02/09/2021 967
Dallo scorso 3 agosto è online il portale ufficiale dedicato a “Italia Domani”, il Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Il portale Italia Domani per monitorare l'uso degli investimenti

L'obiettivo del portale è illustrare i contenuti del Piano e viene raccontato il percorso di
attuazione attraverso schede intuitive e chiare dedicate al monitoraggio degli investimenti
e delle riforme, con notizie in continuo aggiornamento sullo sviluppo degli interventi
previsti.

Il sito consente di consultare lo stato di avanzamento di ogni investimento e le
spese sostenute. In questo modo, tutti i cittadini potranno controllare e monitorare le
informazioni relative alla realizzazione del Piano.

Watch Video At: https://youtu.be/w4iPKvtRxd8

Le sezioni del portale

Accedendo alla sezione “Priorità Trasversali”, è possibile navigare fra le principali
misure che hanno un impatto positivo sui giovani, sulla parità di genere e sulla riduzione
dei divari territoriali.

https://www.ingenio-web.it/31749-online-italia-domani-il-portale-per-monitorare-il-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza
https://www.ingenio-web.it/autori/redazione-ingenio
https://youtu.be/w4iPKvtRxd8
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La sezione “Missioni” illustra i principali interventi contenuti in “Italia Domani”,
suddivisi nelle sei Missioni di cui si compone il Piano.

Nella sezione “Risorse” è consultabile un prospetto delle risorse finanziarie disponibili
per ogni Missione, con l’indicazione delle risorse aggiuntive stanziate all’interno del
Fondo Complementare.

Inoltre, la sezione “Riforme” illustra i contenuti, gli obiettivi e le tempistiche previste per
le riforme.

Alla sezione “Investimenti” sarà possibile consultare facilmente gli oltre 150 progetti di
investimento contenuti nel Piano, monitorando lo stato di avanzamento di ogni misura, i
benefici per i cittadini, le attività e le scadenze previste e l’importo stabilito per ciascun
anno. Grazie a un semplice sistema di filtri, è possibile ricercare gli investimenti e
visualizzare quelli a cui si è più interessati.

Dal portale, inoltre, è possibile scaricare il testo integrale del Piano, insieme a molti altri
utili documenti di approfondimento.
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SuperEcobonus 110%: gli investimenti ammessi a
detrazione superano i 5 miliardi e mezzo di euro

ingenio-web.it/31752-superecobonus-110-gli-investimenti-ammessi-a-detrazione-superano-i-5-miliardi-e-mezzo-di-
euro

Redazione INGENIO - 02/09/2021 893
ENEA rende noti i dati aggiornati al 31 agosto del Superecobonus 100%: in Italia
presentate più di 37mila asseverazioni. 5.6 miliardi la cifra complessiva degli
investimenti ammessi a detrazione, di cui 3.9 per interventi già realizzati. 

La Lombardia comanda la classifica delle Regioni, sia per il numero di interventi
richiesti che per la somma degli investimenti. Valle D’Aosta fanalino di coda. 

Già realizzati il 68.8% dei lavori previsti 

Sono stati resi noti dall’Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo
economico sostenibile (ENEA) i dati di utilizzo del Superecobonus 110%, aggiornati alla
fine del mese di agosto. In totale in tutta Italia sono state depositate poco più di 37mila
asseverazioni (37.128 per la precisione, in aumento di circa cinquemila unità rispetto
all’ultimo aggiornamento relativo al 3 agosto) per una cifra complessiva di investimenti
ammessi a detrazione di 5,6 miliardi di euro, di cui al momento ne sono stati realizzati
il 68.8% (il cui importo è di 3,9 miliardi).

La maggior parte delle pratiche riguardano edifici unifamiliari 

Andando più nello specifico dei dati forniti da ENEA si può notare come in tutto il
territorio nazionale siano state caricate sul sito dedicato 19.072 asseverazioni riguardanti
edifici unifamiliari, 13.212 per le unità immobiliari funzionalmente
indipendenti e 4.844 per i condomini. 

https://www.ingenio-web.it/31752-superecobonus-110-gli-investimenti-ammessi-a-detrazione-superano-i-5-miliardi-e-mezzo-di-euro
https://www.ingenio-web.it/autori/redazione-ingenio
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Sono però proprio gli edifici condominiali a comandare la classifica dell’investimento
medio per ogni pratica, che per questo genere di abitazioni è di poco inferiore ai 550mila
euro. 

Nettamente più basse invece le cifre che interessano le altre tipologie di edifici: per quelli
unifamiliari si parla di 98.264 euro, mentre per le unità immobiliari indipendenti siamo a
87.833 euro.

Classifica regione per regione: al primo posto c’è la Lombardia

Analizzando i dati forniti regione per regione, è la Lombardia il territorio con il numero
di asseverazioni effettuate, con 5.116 (il 13,7% su tutto il Paese), di cui 724 per i
condomini, 2.270 per gli edifici unifamiliari e 2.122 per le U.I. funzionalmente
indipendenti. Il totale degli investimenti ammessi regionale supera gli 850 milioni di
euro, di cui 616 milioni spesi per lavori già realizzati.

Valle D'Aosta fanalino di coda

In fondo alla classifica troviamo invece la Valle d’Aosta, con sole 67 asseverazioni
depositate e 11.9 milioni di euro di investimenti ammessi a detrazione. Confrontando
anche la casella dell’importo medio, c’è una importante differenza tra le due Regioni: in
Lombardia l’investimento medio per i condomini è di 581 mila euro, oltre il doppio di
quello della Valle d’Aosta, che si ferma invece a 270 mila. 

Meno evidenti le differenze nelle altre due categorie, dove per gli edifici unifamiliari
l’investimento medio passa dai 104 mila della Lombardia ai 98 mila della regione italiana
territorialmente meno estesa. Per le unità immobiliari indipendenti invece c’è una
differenza media di 15 mila euro (94 contro 79). 
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Giovedì 2 Settembre 2021

Nuovo Decreto BIM n. 312/2021: l'analisi di Assobim
casaeclima.com/italia/il-parere-di/ar_45804__nuovo-decreto-bim-analisi-commento-assobim.html

Fondamentale la modifica dell’art. 5, che consentirà alle stazioni appaltanti di procedere
con i primi bandi BIM dopo aver semplicemente pianificato l’introduzione del metodo.
Altrettanto importante il fatto di escludere dall’obbligo le opere di semplice manutenzione
Con l’entrata in vigore del nuovo DM 312 del 02/08/2021 che modifica e aggiorna il
DM 560/2017 (cosiddetto “Decreto BIM” o “Decreto Baratono”), vengono definite
nuove modalità e tempi di progressiva introduzione dei metodi e degli strumenti
elettronici di modellazione negli appalti di opere pubbliche nell’edilizia e per le
infrastrutture.

Il nuovo testo imprime con decisione un’accelerazione al processo di digitalizzazione del
settore delle costruzioni, riconoscendolo fattore fondamentale per far fronte all’epocale
cambiamento che sta investendo il comparto e l’intera società. Assobim, associazione da
sempre impegnata per la digitalizzazione del settore e la diffusione del BIM, accoglie
quindi con favore quello che è stato subito definito dall’ambiente come “Nuovo Decreto
BIM”.

“In generale, riteniamo positivo lo sforzo del legislatore di rendere ancor più chiaro e
soprattutto applicabile il precedente DM 560/2017” – dichiara l’Ing. Adriano Castagnone,
Presidente Assobim - “In questo senso vanno interpretate tutte le principali novità
introdotte, che non modificano sostanzialmente la filosofia e i principi del testo
precedente, ma chiariscono meglio alcuni punti, confermando la centralità del BIM nel
processo di ideazione, costruzione e gestione di opre edili e infrastrutturali”.

Il nuovo testo, infatti, adotta alcuni correttivi migliorativi di definizione all’impianto del
precedente decreto 560 per quanto riguarda le specifiche tecniche sull’utilizzo dei metodi
e strumenti elettronici. Ad esempio, sostituisce le parole “modello elettronico” con

https://www.casaeclima.com/italia/il-parere-di/ar_45804__nuovo-decreto-bim-analisi-commento-assobim.html
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“modello informativo” e introduce meglio i concetti di “specifici flussi di lavoro” e di
“elaborati digitali prevalentemente riconducibili ai modelli informativi”.

Fondamentale è poi la modifica dell’art. 5, che consentirà alle stazioni appaltanti di
procedere con i primi bandi BIM dopo aver semplicemente pianificato l’introduzione del
metodo. Altrettanto importante il fatto di escludere dall’obbligo le opere di semplice
manutenzione, come pure l’esonero per la stazione appaltante dalla realizzazione del
modello dello stato dei luoghi, che può così essere commissionato all’appaltatore.

Il nuovo DM 312 introduce poi una parziale attenuazione dei vincoli sulla entrata in vigore
della obbligatorietà del BIM, con l’esclusione delle opere di ordinaria e straordinaria
manutenzione e di tutti i lavori al di sotto di 1 milione di €.

“Comprendiamo le modifiche introdotte dal legislatore” - prosegue il Presidente di
Assobim – “e accogliamo con favore anche la nuova scadenza temporale relativa alle date
di entrata in vigore dell’obbligatorietà, che consentiranno alle imprese di recuperare i
ritardi causati dalla pandemia, e alle Pubbliche Amministrazioni di prepararsi al meglio e
superare le criticità che fino a oggi hanno frenato l’integrazione della metodologia BIM
nei loro processi”.

Venendo poi al punto più atteso, quello sui punteggi premiali per favorire l’uso del BIM
anche dove non sarebbe strettamente obbligatorio, il DM 312/2021 propone una
panoramica di criteri molto ampia, che va dalle proposte per la manutenzione dell’opera
tramite il suo modello digitale in tutto il suo ciclo di vita, all’uso in cantiere della realtà
aumentata, dal miglioramento della sicurezza in cantiere, al controllo dei costi del suo
ciclo di vita, al green public procurement e altro ancora. “È per noi molto positivo lo
sforzo di evidenziare come il BIM non sia solo progettazione” – sottolinea Adriano
Castagnone - ma afferisca in realtà a tutte le fasi di costruzione e manutenzione di
un’opera”.

Secondo Assobim il DM 312/2021 in sostanza fornisce un contributo decisivo verso la
diffusione della digitalizzazione nel mondo delle costruzioni, ritenuta altresì importante
per il successo degli investimenti previsti dal PNRR. Il tutto a rafforzare un quadro, quello
della piena applicazione del BIM, a cui manca l’ultimo tassello: “Ci auguriamo che il
regolamento del Codice Appalti, che il settore attende dalla fine del 2019, possa dare
l’ufficialità definitiva a tutto l’impianto regolatorio sul BIM in Italia.” – conclude l’Ing.
Adriano Castagnone – “Assobim ribadisce il suo impegno nel mettere in campo iniziative
volte a promuovere la diffusione di questa metodologia e al tempo stesso si dichiara
disponibile per eventuali azioni di supporto che il Ministero dovesse ritenere opportune.
Ad esempio, per la costituzione di una consulta per predisporre delle linee guida
esemplificative per l’attuazione pratica del nuovo DM 312/2021”.
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Super Ecobonus 110%: ENEA pubblica i dati di utilizzo
al 31 agosto 2021

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45796__super-ecobonus-enea-pubblica-dati-utilizzo-trentuno-agosto-
duemila-ventuno.html

A partire dal 1 settembre, con cadenza mensile, verrà aggiornato il dato nazionale e quelli
regionali. Si tratta di 22 tabelle, la prima con i dati nazionali, le successive una per
ciascuna Regione, e una tabella riepilogativa finale
Enea (l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico
sostenibile) comunica che a partire dal 1 settembre, con cadenza mensile, verrà aggiornato
il dato nazionale e quelli regionali di utilizzo del Super Ecobonus 110%, secondo lo
schema riportato nel file già online, relativo ai dati cumulati aggiornati al 31 agosto 2021.

In particolare, si tratta di 22 tabelle, la prima con i dati nazionali, le successive una per
ciascuna Regione, e una tabella riepilogativa finale.

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45796__super-ecobonus-enea-pubblica-dati-utilizzo-trentuno-agosto-duemila-ventuno.html
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I dati resi noti sono: il numero delle asseverazioni caricate sul sito dedicato; il valore
assoluto degli investimenti ammessi alla detrazione; i valori assoluti e percentuali dei
lavori già completati. Inoltre sono specificati i dati per i lavori relativi a condomini, edifici
unifamiliari e unità immobiliari indipendenti.
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Super Ecobonus 110% e cambio dimensione/forma
infissi: ENEA ora si allinea alla risposta dell'Agenzia
delle entrate

casaeclima.com/ar_45800__super-ecobonus-cambio-dimensione-infissi-enea-orasi-allinea-risposta-agenzia-delle-
entrate.html

Virgilio: per gli interventi diversi da quelli di demolizione e ricostruzione, a seguito della
risposta n.524/2021 delle Entrate, è possibile fruire dell'Ecobonus anche nell'ipotesi di
interventi di spostamento e variazione dimensionale degli infissi a condizione che la
superficie "totale" degli infissi nella situazione post intervento sia minore o uguale di
quella ex ante
“L'intervento su serramenti e infissi, per beneficiare dell’ecobonus, deve configurarsi
come sostituzione di componenti già esistenti o di loro parti (parti che influenzano
l'isolamento termico) e non come nuova installazione. Nel rispetto dei requisiti previsti
può riguardare anche la sostituzione del solo vetro.

Non è necessario che la sostituzione riguardi tutti gli infissi.

Per gli interventi diversi da quelli di demolizione e ricostruzione, a seguito della risposta
n.524/2021 dell’Agenzia delle Entrate, è possibile fruire dell'Ecobonus anche nell'ipotesi
di interventi di spostamento e variazione dimensionale degli infissi a condizione che la
superficie "totale" degli infissi nella situazione post intervento sia minore o uguale di
quella ex ante, fermo restando che in ogni caso occorre rispettare le norme vigenti in
materia di interventi edilizi.

I requisiti tecnici specifici da soddisfare sono sintetizzati nel vademecum “Serramenti e
infissi” relativo all’ecobonus, disponibile all’indirizzo:
https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-
fiscali/ecobonus/vademecum.html”.

Così Virgilio, l'assistente virtuale dell'Enea, risponde ora alla domanda sul cambio
dimensione/forma infissi. Enea pare dunque ora allinearsi alla risposta n. 524 del 30
luglio 2021 dell'Agenzia delle entrate. In quella risposta, ricordiamo, il Fisco ha
affermato che in una ristrutturazione di un immobile residenziale unifamiliare, in cui
saranno eseguite sia opere strutturali, con ridistribuzione degli spazi interni, sia lavori di
riqualificazione energetica, la sostituzione degli infissi potrà beneficiare del Superbonus al
110% come intervento trainante, anche se avranno una differente superficie a patto che
venga rispettato il principio del risparmio energetico che non ammette, a fine lavori, la
realizzazione di superfici più grandi di quelle precedenti.

L’Agenzia ha rilevato in primo luogo che ai fini della disciplina agevolativa deve trattarsi
di "ristrutturazione edilizia" (articolo 3, comma 1, lett. d) del Dpr n. 380/2001) e non di
un intervento di nuova costruzione.

https://www.casaeclima.com/ar_45800__super-ecobonus-cambio-dimensione-infissi-enea-orasi-allinea-risposta-agenzia-delle-entrate.html
https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/vademecum.html
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Riguardo alla sostituzione dei serramenti, come nell'Ecobonus, i lavori devono realizzare
la sostituzione di elementi già esistenti e non una nuova installazione.

Per i lavori diversi da quelli di demolizione e rifacimento si potrà applicare l’Ecobonus
anche se prevedono lo spostamento e una diversa dimensione degli infissi, a condizione
che la superficie totale a lavori finiti sia minore o uguale di quella ex ante. In sintesi, ha
precisato l’Agenzia, la detrazione è vincolata dal rispetto del principio del risparmio
energetico, che sta alla base della disciplina agevolativa.
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Riforma incentivi fiscali: novità in arrivo per Ecobonus
e Superbonus

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45801__riforma-incentivi-fiscali-intervista-pichetto.html

Il viceministro Gilberto Pichetto anticipa alcuni dei contenuti della riforma: attesi
stanziamenti per estendere il Superbonus a tutto il 2023
Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) non prevede soltanto la riforma fiscale, ma
anche quella degli incentivi o agevolazioni alle imprese, su cui al momento Palazzo Chigi è
al lavoro. Il viceministro allo Sviluppo Economico Gilberto Pichetto, intervistato
da Italia Oggi, offre alcune anticipazioni sui contenuti della riforma. “Negli anni – spiega
Pichetto – gli incentivi sono cresciuti e alcuni di esse hanno stanziamenti minimi. Vanno
ridotti di numero e resi più efficaci”. Come? Seguendo due modelli: “Gli incentivi per
stimolare l'economia e i bonus a ristoro, che avranno più natura d’aiuto, sostegno”. 

Gilberto Pichetto e Giancarlo Giorgetti, foto via MiSE

Transizione 4.0: ritorno a iper e super ammortamento?

Per quanto riguarda il credito d’imposta Transizione 4.0 è in corso una valutazione tra
ministeri e a livello di governo. Pichetto vede molto bene il ritorno a iper e super
ammortamento, perché stimolano gli investimenti più produttivi mentre il credito
d'imposta è un'agevolazione ombrello, universale che ricade su tutti. L’obiettivo, prosegue
il viceministro, “è il restyling dell'intero sistema degli incentivi per uscire dalle
scelte contingenti e dare al paese un sistema che consenta alle imprese di fare
programmazioni pluriennali, quindi non più dettati dall’emergenza Covid”. 

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45801__riforma-incentivi-fiscali-intervista-pichetto.html
https://www.casaeclima.com/tags/PNRR
https://www.mise.gov.it/images/stories/images/giorgetti-pichetto-169-frontale.jpg
https://www.casaeclima.com/tags/Industria+4.0
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Estensione del Superbonus e novità per l’Ecobonus

Nell’intervista il viceministro si è dichiarato inoltre favorevole alla conferma dei voucher
per i temporary export manager e la digitalizzazione delle Pmi, mentre per il
Superbonus al 110% si aspetta ulteriori stanziamenti per estendere il bonus a tutto il
2023. 

Novità dovrebbero arrivare per quanto concerne l’Ecobonus: “Vogliamo spostare in
tempi brevi le risorse disponibili per l'extra-bonus sull'elettrico (circa 2.000 euro a
veicolo) in favore dell'Ecobonus ordinario: circa 57 milioni di euro che non risultano al
momento spendibili. Vogliamo trasferirli per recuperarli e andare avanti con l'incentivo
sul parco auto. In ogni caso, bisogna assolutamente rivedere il piano degli interventi sul
settore auto elettriche per sostenere il boom del settore. In futuro l'Ecobonus dovrà
finanziare soprattutto l'elettrico, perché la produzione di motori termici secondo l'Ue deve
cessare entro il 2035”. 

Positivo anche il parere sulla Nuova Sabatini, giudicata una norma storica e
importante:

Si tratta di capire se vogliamo mantenere il rimborso totale del contributo in conto
interessi anticipato in un'unica soluzione o se vogliamo ritornare al meccanismo
precedente che spalmava il contributo su più esercizi. Anche il meccanismo dei crediti
d'imposta per ricerca e sviluppo e per i beni strumentali – evidenzia – funziona
benissimo.

Il viceministro ha espresso poi un giudizio positivo sulle misure di sostegno al credito
offerte da Garanzia Italia Sace e dal Fondo di centrale di garanzia Pmi e promette
azioni ancora più incisive. Tra le priorità della riforma infine le agevolazioni per
l’imprenditoria femminile dove si punta ad aumentare lo stanziamento previsto nel
Pnrr e dove si gioca, secondo Pichetto, la crescita del Paese. 

Franco Metta

https://www.casaeclima.com/tags/superbonus+110%25
https://www.casaeclima.com/tags/ecobonus
https://www.casaeclima.com/tags/ecobonus
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Tar Lazio: sì all'equo compenso nella Pa, ma con
flessibilità

casaeclima.com/italia/sentenze/ar_45798__tarlazio-siequo-compenso-nellapa-macon-flessibilita.html

Per la pubblica amministrazione trova sì applicazione il concetto di “equo compenso”, ma
sulla base di parametri di maggiore flessibilità, legati ad esigenze di contenimento della
spesa pubblica e alla natura e complessità delle attività professionali da svolgere in
concreto
L'ordine degli avvocati di Roma ha impugnato un Avviso pubblicato dall'I.N.P.S., sul
proprio sito istituzionale il 18 gennaio 2021, al fine di acquisire la disponibilità di 77
professionisti avvocati per svolgere incarichi di domiciliazione e/o sostituzione in udienza
presso gli Uffici giudiziari del circondario del Tribunale di Roma.

Tra i motivi del ricorso, la violazione dell’art. 13, comma 6, della legge n. 247 del 2012 (e
dunque del DM n. 55 del 2014 poi adottato in sua stretta applicazione) nella parte in cui
non sarebbero stati rispettati, nel fissare i compensi per le suddette attività di sostituzione
e domiciliazione, i tariffari minimi ivi previsti. Violazione in ogni caso del principio
dell’equo compenso fissato dalla legge n. 247 del 2012 e della legge Regione Lazio n. 6 del
2019.

Dopo aver ricordato che in tema di compensi in favore degli avvocati, la regola è data dalla
libera pattuizione mentre l’eccezione (in caso ossia di mancato accordo tra le parti) dal
rispetto dei minimi tariffari di cui all’apposito decreto ministeriale (ora, il DM n. 55 del
2014), il Tar Lazio (Sezione Terza Quater), nella sentenza n. 9404/2021 pubblicata il

https://www.casaeclima.com/italia/sentenze/ar_45798__tarlazio-siequo-compenso-nellapa-macon-flessibilita.html
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27 agosto, precisa che “per la pubblica amministrazione trova sì applicazione il concetto di
“equo compenso” ma non entro i rigidi e ristretti parametri di cui al DM contemplato
dall’art. 13, comma 6, della legge n. 247 del 2012 (ora, il DM 55 del 2014). Il concetto di
“equo compenso”, per quanto riguarda la PA, deve dunque ancorarsi a parametri di
maggiore flessibilità legati: da un lato, ad esigenze di contenimento della spesa pubblica
(si veda in proposito la consueta clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 4
dell’art. 19-quaterdecies del decreto-legge n. 148 del 2017); dall’altro lato, alla natura ed
alla complessità delle attività defensionali da svolgere in concreto”.

La disposizione di cui all’art. 13-bis, comma 2, secondo cui si deve fare comunque
riferimento alle tariffe di cui al DM 55 del 2014, “trova unicamente applicazione per taluni
soggetti imprenditoriali (es. imprese assicurative e bancarie) che notoriamente godono di
una certa forza contrattuale, non anche per le pubbliche amministrazioni le quali non
sono espressamente contemplate tra i soggetti di cui al riportato art. 13-bis, comma 1”,
osserva il Tar Lazio.

Del resto, “l’estensione automatica ed inequivoca delle disposizioni di cui all’art. 13-bis
(equo compenso sulla base dei minimi tariffari) è stata operata dal legislatore soltanto in
riferimento ad una particolare categoria di liberi professionisti (quelli di cui all’art. 1 della
legge n. 81 del 2017) e non anche nei riguardi della pubblica amministrazione”.
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Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR):
Giovannini ha firmato tre decreti attuativi

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45799__piano-nazionale-ripresa-resilienza-pnrr-giovannini-firmato-decreti-
attuativi.html

Interventi di ammodernamento e efficientamento dei porti per oltre 2,8 miliardi dal 2021
al 2026, acquisto di autobus ‘verdi’ alimentati a metano, a idrogeno o elettrici per il
trasporto pubblico extraurbano e suburbano per 600 milioni, acquisto di treni elettrici o a
idrogeno da destinare ai servizi ferroviari regionali per 500 milioni
Interventi di ammodernamento e efficientamento dei porti per oltre 2,8 miliardi di euro
per gli anni dal 2021 al 2026, acquisto di autobus ‘verdi’ alimentati a metano, a idrogeno o
elettrici per il trasporto pubblico extraurbano e suburbano per 600 milioni di euro,
acquisto di treni elettrici o a idrogeno da destinare ai servizi ferroviari regionali per 500
milioni. Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, ha
firmato i tre decreti, in via di registrazione dalla Corte dei Conti, che attuano
il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e sui quali era stata
acquisita l’intesa della Conferenza Unificata Stato-Regioni-Autonomie locali
(per gli interventi sui porti e l’acquisto degli autobus) e della Conferenza
Stato-Regioni (per l’acquisto dei treni sulle linee regionali). Ora le Regioni,
direttamente o tramite le imprese affidatarie dei servizi, e le Autorità portuali dovranno
utilizzare le risorse che hanno a disposizione mettendo in atto i relativi investimenti.

Gli interventi sui porti, che si finanziano con le risorse del Fondo Complementare, sono
così ripartiti: 1,47 miliardi di euro per lo sviluppo dell’accessibilità marittima e della
resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici, 700 milioni per

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45799__piano-nazionale-ripresa-resilienza-pnrr-giovannini-firmato-decreti-attuativi.html
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l’elettrificazione delle banchine (cold ironing) che consente di ridurre le emissioni
inquinanti delle navi che sostano nei porti, 390 milioni per l’aumento selettivo della
capacità portuale, 250 milioni per la realizzazione dell’ultimo/penultimo miglio
ferroviario o stradale, 50 milioni per l’efficientamento energetico.

Il decreto che favorisce il rinnovo del parco autobus per il trasporto pubblico extraurbano
e suburbano ripartisce i 600 milioni, anch’essi del Fondo Complementare, tra le Regioni
destinandone il 50% al Sud. Alla Campania è stata assegnata la quota maggiore di risorse,
oltre 64 milioni di euro, seguono la Lombardia con circa 60,8 milioni, la Sicilia con 56,5
milioni, la Puglia con 47,4 milioni, il Lazio con 47 milioni. Gli autobus da acquistare, oltre
ad essere ecologici, dovranno disporre delle attrezzature idonee per l’accesso e il trasporto
delle persone a mobilità ridotta, del sistema ‘conta-passeggeri’ attivo indipendentemente
dalla rilevazione con validazione elettronica dei biglietti, dei dispositivi per la
localizzazione, di videosorveglianza e dispositivi di protezione del conducente e di sistemi
di areazione e climatizzazione. Sono ammessi al finanziamento anche gli acquisti di altre
attrezzature, tra cui quelle per il trasporto delle biciclette, fino al massimo del 5% del
costo complessivo del veicolo.

Anche il decreto che ripartisce i 500 milioni del Pnrr tra le Regioni per l’acquisto di nuovi
treni a alimentazione elettrica o a idrogeno ne destina il 50% al Sud. I nuovi treni per i
servizi regionali dovranno obbligatoriamente essere dotati di climatizzazione, rete WiFi
utilizzabile dai passeggeri, prese per la ricarica delle biciclette elettriche, sistemi per la
rilevazione del numero dei passeggeri a bordo, dispositivi per la localizzazione dei rotabili
e di allarme al personale con citofonia, videosorveglianza interna ed esterna attraverso
telecamere e monitor.
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Cambiamento climatico e comunicazione: la
terminologia scientifica confonde l’opinione pubblica

greenreport.it/news/clima/cambiamento-climatico-e-comunicazione-la-terminologia-scientifica-confonde-lopinione-
pubblica

Clima | Comunicazione | Inquinamenti | Scienze e ricerca

Per aumentare il sostegno all’azione climatica dobbiamo usare un linguaggio che possa
capire chiunque

Mitigazione è risultato il termine più difficile da capire, cambiamento improvviso il più
facile

[3 Settembre 2021]

Da recente studio “Public understanding of climate change terminology”
pubblicato recentemente su un’edizione speciale di Climatic Change
intitolata “Climate Change Communication and the IPCC” da un team di
ricercatori dell’University of Southern California (USC) e dell’United Nations
Foundation, emerge che gli statunitensi «Faticano a comprendere i termini
usati frequentemente dagli scienziati per descrivere il cambiamento climatico».

https://greenreport.it/news/clima/cambiamento-climatico-e-comunicazione-la-terminologia-scientifica-confonde-lopinione-pubblica/
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/09/Cambiamento-climatico-e-comunicazione-a.jpg
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/09/Cambiamento-climatico-e-comunicazione-1024x553.jpg
https://doi.org/10.1007/s10584-021-03183-0


2/3

Ai partecipanti allo studio è stato chiesto di valutare, su una scala da 1 (“per niente facile”)
a 5 (“molto facile”), quanto fosse facile comprendere 8 termini – mitigazione, carbon
neutral, “transizione senza precedenti, tipping point, sviluppo sostenibile, rimozione
dell’anidride carbonica, adattamento e cambiamento improvviso –  tratti da rapporti
pubblicati dall’ Intergovernmental Panel on Climate Change (ma non l’ultimo rapporto
IPCC pubblicato il 9 agosto 2021.) L’United Nations Foundation ha scelto i termini
attraverso una consultazione informale con l’IPCC. Una delle autrici dello studio, Lila
Rabinovich  del Center for economic and social research del Dornsife college of letters
dell’USC, ha sottoposto gli 8 termini scientifici a 20 partecipanti con diversi per di età,
etnia, genere, istruzione e punti di vista sul cambiamento climatico termini. I ricercatori
spiegano che «In uno studio qualitativo come questo, un campione di 20 è
sufficientemente ampio per trovare termini che potrebbero essere fraintesi. Infatti, l’88%
delle incomprensioni in questo studio sono state sollevate nelle prime 10 interviste. Dopo
17 interviste, non sono emerse nuove incomprensioni. Sarebbe necessaria un’indagine di
follow-up per esaminare la frequenza con cui si verificano malintesi o chi è più probabile
che li si subisca».

“Mitigazione” si è rivelato il  termine più difficile da capire: un intervistato ha detto che
 «Per me, personalmente, significa mitigare i costi, mantenendo bassi i costi. … Per
evitare le spese per intentare una causa». La mitigazione è stata anche comunemente
confusa con la mediazione o la “discussioni tra pari”».

Il termine “sviluppo sostenibile” è in bilico ta la comprensione e l’incomprensione:  se gli
scienziati  lo usano per descrivere la crescita economica che lasci un mondo vivibile per le
generazioni future, generalmente, i partecipanti allo studio hanno detto di aver compreso
la parola “sostenibile”, ma il 65% di loro ha interpretato “sviluppo” come riferito alla
costruzione di abitazioni e infrastrutture (ma qui c’entra anche la lingua inglese).

Il termine “cambiamento improvviso” è stato il più facile da comprendere da parte del
campione: anche se ci sono definizioni più complesse, i ricercatori ricordano che «Nel
contesto del cambiamento climatico, il termine si riferisce a un cambiamento così rapido
e inaspettato che gli esseri umani hanno difficoltà ad adattarsi ad esso». Ma anche qui,
sebbene i partecipanti avessero sentito parlare di “improvviso” e “cambiamento”, non
erano necessariamente consapevoli dei termini usati insieme o del loro significato nel
contesto climatico. Alcuni lo hanno definito in termini di azione personale, piuttosto che
ampi cambiamenti nell’ambiente. Come ha detto una persona: «Puoi fare un brusco
cambiamento per cambiare ciò che la natura sta già facendo». Inoltre, i partecipanti sono
rimasti sorpresi nell’apprendere che, nel contesto climatico, “cambiamenti improvvisi”
possono verificarsi nel corso dei secoli.

Ai partecipanti è stato anche chiesto di fornire suggerimenti per un linguaggio alternativo
e, in generale, hanno consigliato di utilizzare termini più semplici e di utilizzarli nel
contesto del cambiamento climatico. Ad esempio, per il termine “transizione senza
precedenti”, che l’IPCC definisce come «cambiamenti rapidi, di vasta portata e senza
precedenti in tutti gli aspetti della società», i partecipanti hanno suggerito: «un
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cambiamento mai visto prima».  Per ”tipping point”, che l’IPCC definisce come «un
cambiamento irreversibile nel sistema climatico» è stato suggerito come alternativa
“troppo tardi per aggiustare qualcosa”.

Anche alcune ricerche pubblicate in precedenza avevano suggerito di semplificare il
linguaggio per aumentare la comprensione da parte dell’opinione pubblica: Limitare le
frasi a 16-20 parole e usare parole con non più di due sillabe, quando possibile (Cutts
2013; Kadayat e Eika 2020; McLaughlin 1969): Scrivere per l’opinione pubblica come se
ci si rivolgesse a un lettore di 12 o 13 anni (grado USA 6-7; Wong-Parodi et al. 2013).
Metodi per farsi capire che somigliano più al marketing politico berlusconiano, poi
adottato con successo dalla destra sovranista, neofascista e negazionista climatica, che
alla divulgazione scientifico/climatica. Ma, come fa notare la principale autrice del nuovo
studio,  Wändi Bruine de Bruin  rettrice di politica pubblica, psicologia e scienze
comportamentali all’USC: «Un intervistato ha riassunto il tutto bene dicendo: “Sembra
che stiate parlando al di sopra delle persone”. Per essere compresi da un pubblico “laico”,
gli scienziati devono sostituire il gergo con il linguaggio quotidiano. In diversi casi gli
intervistati hanno proposto alternative semplici ed eleganti al linguaggio esistente. Ci
hanno ricordato che, anche se il cambiamento climatico può essere un problema
complesso, non è necessario renderlo ancora più complesso usando parole complicate».

Pete Ogden, vicepresidente per l’energia, il clima e l’ambiente dell’United Nations
Foundation, ha concluso: «Se vogliamo creare un sostegno per un’azione più energica per
fermarla, dobbiamo migliorare nel comunicare la terribile minaccia del cambiamento
climatico. Dobbiamo iniziare usando un linguaggio che possa capire chiunque».

https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=1dbODwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&ots=oM9wIQnNY3&sig=8u2jaBRUCKkRRXzqjGglo3k3tJQ%22%20%5Cl%20%22v=onepage&q&f=false
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-49282-3_18
https://readabilityformulas.com/smog-readability-formula.php
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030142151300712X?casa_token=4kWnzODp4d8AAAAA:lvY8OaWtOwwRxWlPfMbfZrN0YAFFR4-y3LZgVWA2leUOYt38CCbxLPaLchDT4jbEBgqlgHeN
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Il ministro Cingolani sembra sempre più distante dalla
transizione ecologica

greenreport.it/news/economia-ecologica/il-ministro-cingolani-sembra-sempre-piu-distante-dalla-transizione-
ecologica

Clima | Economia ecologica | Energia | Geopolitica | Rifiuti e bonifiche

Attacchi scomposti agli «ambientalisti radical chic» e agli «ideologi» contro il gas, nuove
aperture al nucleare. L’intervento alla scuola di Matteo Renzi allontana il dicastero dalla
sostenibilità

[2 Settembre 2021]

di
 Luca Aterini

Il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, ha tenuto ieri una lunga
lezione alla scuola di formazione politica “Meritare l’Europa”, con Matteo Renzi nel ruolo
dell’anfitrione a Ponte di Legno, storico palcoscenico leghista.

https://greenreport.it/news/economia-ecologica/il-ministro-cingolani-sembra-sempre-piu-distante-dalla-transizione-ecologica/
https://greenreport.it/autori/luca-aterini/
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/09/renzi-cingolani-ambientalisti-radical-chic-1024x681.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=5cBo1GRux4I&t=6583s
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Poteva essere un’ottima occasione per spiegare cosa stia facendo il Governo Draghi per
contrastare la crisi climatica – che negli ultimi 50 anni ha causato solo in Europa 1.672
disastri, 159.438 morti e 476,5 miliardi di dollari di danni economici –, ma a passare è
stato un mix tra posizioni di retroguardia e attacchi sguaiati a non meglio specificati
«ambientalisti radical chic».

«Il mondo è pieno di ambientalisti radical chic ed è pieno di ambientalisti oltranzisti,
ideologici. Loro sono peggio della catastrofe climatica verso la quale andiamo sparati, se
non facciamo qualcosa di sensato. Sono parte del problema», dichiara Cingolani.

Di quali “ambientalisti” parla? Se si tratta di comitati, associazioni e politici che
sostengono un ambientalismo di tipo reazionario, ad esempio alimentando ovunque le
sindromi Nimby & Nimto che impediscono la diffusione delle energie rinnovabili sul
territorio, la critica non potrebbe essere più sensata.

Cingolani però non lo chiarisce, e il resto dell’intervento alla scuola di Matteo Renzi non
aiuta, tra l’ennesima apertura al nucleare ma anche al gas naturale, oltre ad alcuni errori
marchiani.

Sul nucleare il ministro afferma che «si stanno affacciando tecnologie di quarta
generazione, senza uranio arricchito e acqua pesante. Ci sono Paesi che stanno investendo
su questa tecnologia, non è matura, ma è prossima a essere matura. Se a un certo
momento si verifica che i chili di rifiuto radioattivo sono pochissimi, la sicurezza elevata e
il costo basso è da folli non considerare questa tecnologia».

In realtà le prospettive più interessanti legate al nucleare riguardano quello da fusione,
cui anche la ricerca italiana sta contribuendo in modo decisivo, ma si tratta di una
tecnologia che – secondo la Commissione Ue – nella migliore delle ipotesi sarà pronta dal
2050, ovvero quando la transizione ecologica europea (e italiana) dovrà essere già
compiuta.

Ancora: «Quando ci serve l’energia ci serve, e se in quel momento è buio e non c’è vento
rischiamo di rimanere a piedi. Serve un mezzo continuo e questo è il gas, che è comunque
un fossile ma fa molta meno CO2 rispetto al carbone. Gli ideologi non lo vogliono, però va
fatto punto e basta». Il gas naturale da sempre rappresenta l’energia fossile di transizione,
e ancora oggi soddisfa il 40% del fabbisogno energetico nazionale, ma il problema è che il
tempo per la “transizione” sta drasticamente finendo visti gli obiettivi climatici indicati
dall’Ue al 2030 e al 2050.

Per contrastare efficacemente la crisi climatica ci si aspetterebbe dal ministero della
Transizione ecologica almeno una dose di radicalità, puntando anziché sul gas naturale su
accumulatori ed energie rinnovabili programmabili e in grado di produrre in modo
continuo come biometano o geotermia, ma di tutto questo non sembra esserci traccia in
Cingolani. Che anzi continua a infilare un errore marchiano dietro l’altro per un ministro
nella sua posizione.

https://greenreport.it/news/clima/i-disastri-climatici-i-dati-dellatlas-wmo-per-ogni-regione-del-mondo/
https://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/clima/2021/09/01/cingolani-apre-al-nucleare-e-bacchetta-ambientalisti-radical-chic_4df144a9-e348-4907-bbdc-3f55085ea951.html
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/come-affrontare-le-sindromi-nimby-che-colpiscono-soprattutto-le-rinnovabili/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/cnr-raggiunto-un-traguardo-storico-per-la-fusione-nucleare-ma-il-clima-non-aspetta/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/ecco-da-dove-arriva-energia-che-consumiamo-in-italia/
https://greenreport.it/news/clima/clima-lue-punta-a-tagliare-le-emissioni-del-55-al-2030-ma-litalia-vuole-fermarsi-a-51/
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Alla confusione sugli obiettivi contenuti nelle direttive Ue sull’economia circolare,
Cingolani ha aggiunto (di nuovo) quella sulle emissioni di CO2 a livello globale,
sostenendo che le emissioni procapite europee sono ancora molto più alte di quelle di
Paesi come la Cina. Non è vero. Nel 2019 Ue e Uk hanno emesso complessivamente 3,3 Gt
di CO2, pari a 6,5 t CO2 per persona, mentre in Cina questi dati erano rispettivamente
11,5 Gt CO2 e 8,1 t CO2, come dettaglia il Jrc europeo. Il che non significa negare il
contributo storico dell’Ue alla crisi climatica in corso, più elevato di quello cinese e dietro
solo a quello Usa, ma mostra come sia possibile raggiungere un tenore di vita più alto con
emissioni climalteranti più basse, col giusto aiuto e trasferimenti tecnologici ad hoc.

Resta al mondo occidentale l’onere e l’onore di indicare la via d’uscita dalla crisi climatica,
ma cosa stanno facendo il Governo Draghi e il ministro Cingolani per raggiungere
l’obiettivo? Il Pnrr è stato sonoramente bocciato da tutte le associazioni ambientaliste,
mentre il decreto Semplificazioni è l’ennesimo buco dell’acqua anche per gli industriali
delle rinnovabili. E una pessima comunicazione da parte di Cingolani, infarcita di
cerchiobottismo come quella di ieri, non sta facendo che inasprire gli animi nel mondo
ambientalista dopo l’iniziale quanto apparente luna di miele col Governo.

https://greenreport.it/news/economia-ecologica/il-programma-italiano-per-la-transizione-ecologica-e-gia-in-ritardo/
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC121460
https://greenreport.it/news/clima/greta-thunberg-incontra-la-merkel-dobbiamo-trattare-la-crisi-climatica-come-le-altre/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/gli-ambientalisti-compatti-sul-pnrr-di-draghi-non-e-un-piano-significativo-per-il-clima/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/rinnovabili-decreto-semplificazioni-elettricita-futura/
https://greenreport.it/news/clima/draghi-incontra-greenpeace-legambiente-e-wwf-segnale-importante-sulla-centralita-delle-politiche-ambientali-e-climatiche/
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Acqua e migrazioni umane al tempo del cambiamento
climatico

greenreport.it/news/acqua/acqua-e-migrazioni-umane-al-tempo-del-cambiamento-climatico

Acqua | Clima | Economia ecologica | Urbanistica e territorio

La mancanza di acqua è collegata al 10% dell'aumento della migrazione globale. Il caso
MENA

[2 Settembre 2021]

Oggi nel mondo ci sono più di 1 miliardo di migranti e i deficit idrici sono collegati al 10%
dell’aumento della migrazione globale. A dirlo è il rapporto “Ebb and Flow” pubblicato
recentemente dalla Banca Mondiale  che dimostra che è la mancanza di acqua, e non le
alluvioni, ad avere un impatto maggiore sulla migrazione.

Presentando il rapporto, Mari Pangestu, amministratore delegato della Banca mondiale
per la politica di sviluppo e i partenariati, ha sottolineato che «Mentre la lotta contro la
pandemia di Covid-19 continua, il cambiamento climatico sta alimentando le
problematiche idriche in tutto il mondo, che colpiranno più duramente i Paesi in via di

https://greenreport.it/news/acqua/acqua-e-migrazioni-umane-al-tempo-del-cambiamento-climatico/
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/09/Acqua-e-migrazioni-umane-1024x727.jpg
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sviluppo. Nelle città che accolgono migranti dalle aree rurali a causa della variabilità delle
precipitazioni, è utile prevenire tali crisi in modo integrato, per sostenere uno sviluppo
verde, resiliente e inclusivo».

Ebb and Flow è composto da due volumi: “Water, Migration, and Development”,
 che esamina il legame tra acqua e migrazione e le implicazioni per lo sviluppo economico
e si basa sull’analisi del più grande dataset sulla migrazione interna mai realizzato su
quasi mezzo miliardo di persone in 64 Paesi dal 1960 al 2015, e su diversi dataset
nazionali e globali messi insieme  per la prima volta; “Water in the Shadow of
Conflict”, che affronta l’interazione delle guerre con l’acqua e le dinamiche migratorie in
Medio Oriente e Nord Africa (MENA).

Dal mega-rapporto della Banca Mondiale emerge che «Il cambiamento climatico sta
alimentando la migrazione indotta dalla carenza d’acqua, poiché la variabilità delle
precipitazioni, in particolare, spinge le persone a cercare prospettive migliori altrove». 17
Paesi del mondo che ospitano il 25% della popolazione mondiale stanno già
sperimentando uno stress idrico estremo. Con oltre l’ 85% delle persone colpite dalla
variabilità delle precipitazioni che vivono in Paesi a basso o medio reddito, le sfide legate
all’acqua hanno un impatto sproporzionato nel mondo in via di sviluppo.

La Banca Mondiale evidenzia che «Questo non significa che ci siano ondate di poveri
“rifugiati dell’acqua” che migrano per sfuggire alla siccità. In realtà, sono i più poveri che
spesso non hanno i mezzi per migrare, anche quando questo potrebbe migliorare i loro
mezzi di sussistenza e le loro prospettive. I residenti nei Paesi poveri hanno 4 volte meno
probabilità di spostarsi rispetto ai residenti dei Paesi a reddito medio».

Nelle aree colpite da conflitti, come la regione MENA, ci sono ulteriori livelli di
complessità, dato che guerra e disoccupazione sono due delle forze trainanti della
migrazione. Il Rapporto ricorda che «L’area MENA è la regione più povera d’acqua del
mondo, ma l’acqua è più spesso una vittima di conflitti che un motivo di migrazione. Le
infrastrutture idriche sono spesso prese di mira durante i conflitti, lasciando centinaia di
migliaia di persone senza accesso a questa risorsa essenziale.  Tuttavia, nella regione il
conflitto diretto indotto dai rischi idrici non è così comune come previsto. Infatti, la
scarsità d’acqua ha storicamente portato più alla cooperazione che ai conflitti».

Ferid Belhaj, vicepresidente della Banca mondiale per il Medio Oriente e il Nord Africa,
ha spiegato che «Essendo la regione più povera d’acqua del mondo, l’accesso all’acqua è
una lotta quotidiana per milioni di persone nella regione MENA, in particolare le più
vulnerabili. La regione affronta anche le maggiori perdite economiche previste dalla
scarsità d’acqua legata al clima, stimata tra il 6% e il 14% entro il 2050. Garantire che
l’acqua faccia parte della più ampia discussione e dei piani di politica di sviluppo
umanitario è vitale per stabilizzare le economie, ricostruire i mezzi di sussistenza e
forgiare un futuro verde, resiliente e inclusivo per tutti».

Dei 975 episodi riguardanti l’accesso all’acqua che tra il 1948 e il 2008 hanno coinvolto
bacini fluviali internazionali nella regione MENA, il 56% è stato cooperativo, il 37%
conflittuale e l’8% neutrale. Il rapporto  dice che «Dato il numero di conflitti armati nella

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/36089
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/36090
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regione in quel periodo, è degno di nota il fatto che le questioni idriche abbiano
storicamente portato alla cooperazione. Questo approccio cooperativo deve essere
preservato e rafforzato man mano che gli effetti dei cambiamenti climatici si intensificano
e gli shock meteorologici aggravano inevitabilmente le vulnerabilità e le tensioni sulle
risorse idriche».

A livello globale, la migrazione è più sentita nelle città, che oggi ospitano il 55% della
popolazione mondiale. Per questo, secondo il rapporto, «Le città devono prendere in
considerazione le implicazioni politiche della loro popolazione in crescita, non solo il
numero di migranti che ricevono, ma anche il capitale umano che portano con sé. I
lavoratori migranti che lasciano le regioni con precipitazioni più basse e frequenti shock
di c siccità di solito possiedono livelli di istruzione e competenze inferiori rispetto ad altri
lavoratori migranti, il che implica salari significativamente più bassi e un minore accesso
ai servizi di base nella loro destinazione».

Dato che i cambiamenti climatici e l’afflusso di nuovi residenti mettono a dura prova le
infrastrutture idriche esistenti, spesso inefficienti, molte città rischiano di arrivare presto
al “giorno zero”, quando i rubinetti resteranno a secco. La Banca Mondiale fa notare che
«Le politiche e le infrastrutture necessarie per costruire la resilienza idrica sono costose,
ma una siccità è molto più costosa, riducendo potenzialmente la crescita economica di
una città fino al 12%».

Anche per questo conviene investire nell’acqua: «Persone, mezzi di sussistenza e risorse
devono essere protetti – avverte il rapporto – Una gamma complementare di politiche
può trasformare in opportunità le crisi indotte dall’acqua. I responsabili politici,
specialmente nelle regioni colpite da conflitti come il MENA, dovranno trovare un
compromesso tra misure a breve termine non coordinate per rispondere alle esigenze
idriche immediate e misure a lungo termine necessarie per affrontare i problemi idrici
strutturali. Sia nelle città che nelle aree rurali, c’è un urgente bisogno di costruire la
resilienza idrica. Gli investimenti incentrati sulle persone, su reti di sicurezza finanziaria,
beni collettivi come l’istruzione, l’approvvigionamento idrico e servizi igienico-sanitari,
assistenza sanitaria e alloggi sicuri per i migranti poveri possono aiutare a proteggere le
persone da gravi shock legati all’acqua. Le città possono anche implementare migliori
pratiche idriche, come la riduzione della domanda idrica, il riciclo delle acque reflue , la
raccolta delle acque piovane e la riprogettazione delle aree urbane in modo che
assomiglino a spugne che assorbono l’acqua e la immagazzinano sotto terra».

Allo stesso tempo, devono essere protetti anche i mezzi di sussistenza nelle aree da cui le
persone stanno migrando. «Queste comunità vulnerabili – conclude il rapporto –
trarrebbero vantaggio da tecniche agricole intelligenti per il clima, irrigazione gestita dagli
agricoltori e infrastrutture verdi per contrastare la variabilità e la scarsità dell’acqua. Le
misure a breve termine per ridurre l’impatto degli shock idrici devono essere integrate da
strategie a lungo termine per ampliare le opportunità e rafforzare la resilienza in queste
comunità».
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L’estate non è ancora finita, ma l’Italia è già in deficit
d’acqua

greenreport.it/news/clima/lestate-non-e-ancora-finita-ma-litalia-e-gia-in-deficit-dacqua

Acqua | Clima

Anbi: siccità in Molise, Marche e sud del Piemonte, crescente rischio desertificazione in
Sicilia e coste della Romagna

[2 Settembre 2021]

I
consorzi
di
bonifica
riuniti

nell’Anbi, avvalendosi dei dati messi a disposizione dall’European drought  observatory,
mostrano come a quasi un mese dalla fine dell’estate ampie parti d’Italia siano in forte
stress idrico.

In particolare sono le province di Pescara e Chieti quelle maggiormente in sofferenza
d’acqua al termine di un agosto meteorologicamente “estremo” sull’Italia (dalle
temperature tropicali alle disastrose grandinate): oltre che in Abruzzo, grave siccità si
registra in Molise e Marche,  ma c’è forte  crisi idrica anche nel Sud del Piemonte fino ad
arrivare al crescente rischio desertificazione in alcune zone della Sicilia ed al
preoccupante, progressivo inaridimento delle coste di Romagna.

https://greenreport.it/news/clima/lestate-non-e-ancora-finita-ma-litalia-e-gia-in-deficit-dacqua/
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/09/siccit%C3%A0-italia-anbi-edo.png
https://www.anbi.it/art/articoli/5942-osservatorio-anbi-sulle-risorse-idriche-br-dal-piemonte-alla
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«Il quadro che si delinea – commenta Francesco Vincenzi, presidente Anbi – conferma la
crescente instabilità climatica sulla Penisola, di cui è prima vittima, l’agricoltura. La
risposta sta solo nell’incremento della capacità di resilienza dei  territori, anche
adeguando e potenziando la rete idraulica del Paese. E’ necessario uscire dalla logica
dell’emergenza, che costerà anche quest’anno milioni di euro all’economia nazionale.
Trascorso il periodo più caldo dell’estate, i Consorzi di bonifica ed irrigazione riprendono
la stagione delle inaugurazioni di nuovi impianti, ma non basta: servono nuovi
investimenti, utilizzando anche i fondi del Recovery plan. Anbi mette 858 progetti
definitivi  a disposizione del Paese: con un investimento di circa 4 miliardi e 339 milioni si
garantirebbero oltre 21.000 posti di lavoro, oltre a migliorare la gestione idrica lungo
l’intera Penisola».

A “fotografare” le disponibilità d’acqua sui territori italiani è il report dell’Osservatorio
Anbi sulle risorse idriche, che segnala come i grandi laghi del nord siano al di sotto dei
livelli 2020 e tendano a scendere, ad eccezione del Garda, sotto la media del periodo.

Anche in Piemonte le portate dei fiumi sono inferiori al 2020: le situazioni più evidenti
sono quelle di Tanaro, Sesia, Stura di Demonte, Varaita, mentre  nel Cuneese mancano
all’appello oltre 300 millimetri di pioggia da inizio anno (caduti finora mm. 328 contro
una media di mm. 635).

Restano in grave deficit idrico pure i fiumi delle Marche con il Sentino, che ha toccato il
minimo storico nell’ altezza idrometrica (cm. -37); altrettanto dicasi per  i bacini
marchigiani, i cui volumi trattenuti sono la metà della capacità disponibile e  lontanissimi
dalle quote degli anni scorsi, complici una temperatura media regionale, superiore di 
oltre 2 gradi  rispetto al passato e precipitazioni calate del  25,5%.

Infine desta preoccupazione la situazione delle disponibilità idriche in Calabria (territorio
di ripetuti contrasti fra necessità agricole ed esigenze idroelettriche) ed in Sicilia, i cui
bacini registrano uno dei dati peggiori del recente decennio.

«Queste situazioni diversificate dimostrano che, di fronte ai cambiamenti climatici, non
solo è necessario realizzare nuovi  invasi, migliorando anche la capacità di quelli esistenti,
ma è necessario completare gli schemi  idrici per portare l’acqua là, dove c’è maggiore
bisogno», conclude Massimo Gargano, direttore generale Anbi.
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2 settembre 2021

L’impatto ambientale dei trasporti marittimi nell’Unione
europea

greenreport.it/trasporti/limpatto-ambientale-dei-trasporti-marittimi-nellunione-europea

Economia ecologica | Inquinamenti | Rifiuti e bonifiche | Trasporti

Progressi verso la sostenibilità ma sono necessari maggiori sforzi per prepararsi
all'aumento dello shipping

[2 Settembre 2021]

Con il 77% del commercio estero europeo e il 35% del totale del commercio tra gli Stati
membri dell’Ue che avviene via mare, il trasporto marittimo svolge e continuerà a
svolgere un ruolo essenziale nel commercio e nell’economia mondiali ed
europei. Nonostante un calo dell’attività di shipping nel 2020 a causa degli effetti della
pandemia di Covid-19, si prevede che nei prossimi decenni il settore crescerà fortemente
grazie alla crescente domanda di risorse primarie e dal trasporto di container.

Negli ultimi anni, il settore marittimo ha adottato misure significative per alleviare i suoi
impatti ambientali. In vista di un previsto aumento dei volumi marittimi globali, un
nuovo rapporto rivela per la prima volta l’intera portata dell’impatto del settore del

https://greenreport.it/trasporti/limpatto-ambientale-dei-trasporti-marittimi-nellunione-europea/
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/09/L%E2%80%99impatto-ambientale-dei-trasporti-marittimi-nell%E2%80%99Unione-europea.jpg
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trasporto marittimo dell’UE sull’ambiente e identifica le sfide per raggiungere la
sostenibilità.

Il nuovo “European Maritime Transport Environmental Report“ pubblicato
dall’European Environment Agency (EEA) e dall’European Maritime Safety Agency
(EMSA) rappresenta il primo health-check dei trasporti marittimi e dimostra che «Le navi
producono il 13,5 % di tutte le emissioni di gas serra derivanti dai trasporti nell’Ue, dietro
le emissioni del trasporto stradale (71%) e del trasporto aereo (14,4%)».

Presentando il rapporto, il direttore esecutivo dell’EEA, Hans Bruyninckx, ha sottolineato
che «Mentre il settore del trasporto marittimo europeo svolge un ruolo vitale per il nostro
benessere economico, questo rapporto mostra chiaramente che il trasporto marittimo in
Europa e l’intera comunità marittima internazionale hanno l’urgente responsabilità di
intensificare gli sforzi per ridurre l’impatto ambientale di questo settore. Sebbene siano
già state prese misure basate sulle politiche europee e internazionali, è necessario molto
di più per il passaggio fondamentale a un trasporto marittimo sostenibile che contribuisca
a garantire il futuro benessere e sopravvivenza dei nostri ecosistemi più sensibili e delle
aree costiere, e il benessere degli europei».

Ecco quali sono i principali impatti sull’ambiente secondo l’European Maritime Transport
Environmental

Emissioni di gas serra: in totale, nel 2018 le navi che fanno scalo nei porti dell’Ue e
dello Spazio economico europeo hanno prodotto circa 140 milioni di tonnellate
di emissioni di CO2, circa il 18 % di tutte le emissioni di CO2  generate dal trasporto
marittimo in tutto il mondo.

Inquinamento atmosferico: nel 2019, le emissioni di anidride solforosa (SO  ) delle
navi che fanno scalo nei porti europei sono state di circa 1,63 milioni di tonnellate, circa il
16% delle emissioni globali di SO  delle spedizioni internazionali.

Rumore subacqueo: le navi creano rumore che può influenzare le specie marine in
modi diversi. Si stima che, tra il 2014 e il 2019, nelle acque dell’Ue l’energia acustica
irradiata sott’acqua totale accumulata sia più che raddoppiata. Le navi portacontainer, le
eliche delle navi passeggeri e delle petroliere producono le più alte emissioni di energia
acustica.

Specie non autoctone: nel complesso, dal 1949, il settore del trasporto marittimo ha
causato quasi il 50% delle introduzioni di specie non autoctone introdotte nei mari
dell’Ue, con il maggior numero riscontrato nel Mediterraneo. 51 di queste specie invasive
sono tutte classificate come ad alto impatto, cioè possono influenzare gli ecosistemi e le
specie autoctone. Inoltre il rapporto evidenzia che sono disponibili pochi dati  per
valutare il pieno impatto delle specie introdotte su habitat e specie.

Inquinamento da idrocarburi: su un totale di 18 grandi fuoriuscite accidentali di
petrolio nel mondo dal 2010, solo 3 sono avvenute nell’Ue (17 %) e solo 8
sversamenti accidentali da petroliere di medie e grandi dimensioni su un totale mondiale
di 62 si sono verificati nelle acque dell’Ue negli ultimi dieci anni. Secondo EEA e EMSA,

2

2

https://www.eea.europa.eu/publications/maritime-transport/
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«Migliori monitoraggio, applicazione delle leggi e consapevolezza stanno contribuendo a
ridurre gli eventi di inquinamento da petrolio, anche se la quantità di petrolio trasportata
via mare è in costante crescita negli ultimi 30 anni».

Secondo la direttrice esecutiva dell’EMSA, Maja Markovčić Kostelac, «La sostenibilità
guidata dall’innovazione è un’opportunità per la spedizione di completare una
trasformazione sulla stessa scala della sostituzione delle vele con il vapore. Questa nuova
rivoluzione marittima dipenderà dalle navi sviluppate attraverso tecnologie avanzate e
soluzioni digitali, ma anche da un processo multilivello e pienamente inclusivo a livello
nazionale, europeo e internazionale che, oltre a quelli ambientali, comprende aspetti di
sicurezza e sociali. Ma è essenziale anche il ruolo dello shipping come anello di una catena
logistica transnazionale. Ciò significa che ogni parte di quella catena, dai porti al settore
della costruzione navale, dagli spedizionieri ai settori finanziario privato e pubblico, deve
essere inclusa nella nostra spinta verso la sostenibilità».

Per questo, il rapporto EEA – EMSA esamina anche lo stato attuale delle soluzioni
emergenti per la sostenibilità deltrasporto marittimo, compresi combustibili alternativi,
batterie e alimentazione a terra, e fornisce un quadro completo della loro diffusione
nell’Ue. Inoltre, delinea le sfide future poste dal cambiamento climatico, compreso il
potenziale impatto sui porti. dell’innalzamento del livello del mare.

Infatti, il trasporto marittimo dell’Ue deve affrontare un decennio cruciale per la
transizione verso la sostenibilità economica, sociale e ambientale. Secondo il rapporto,
«La maggior parte delle navi che fanno scalo nell’Ue ha già ridotto la propria velocità fino
al 20% rispetto al 2008, riducendo così anche le emissioni.

Inoltre, combustibili e fonti energetiche non tradizionali, come biocarburanti, batterie,
idrogeno o ammoniaca, stanno emergendo come possibili alternative per la navigazione,
con il potenziale per decarbonizzare il settore e portare a zero emissioni. Anche
l’alimentazione a terra (dove le navi spengono i motori e si collegano a una fonte di
alimentazione a terra mentre sono ormeggiate in porto) può fornire una fonte di energia
pulita nei porti della navigazione marittima e interna».

La commissaria europea per i trasporti, Adina Vălean, è fiduciosa: «La nostra strategia
per la mobilità sostenibile e intelligente chiarisce che tutte le modalità di trasporto devono
diventare più sostenibili, intelligenti e resilienti, compreso lo shipping. Sebbene il
trasporto marittimo abbia migliorato la sua impronta ambientale negli anni passati, deve
ancora affrontare grandi sfide quando si tratta di decarbonizzare e ridurre
l’inquinamento. Sulla base di tutte le ultime evidenze, le nostre politiche mirano ad
aiutare il settore ad affrontare queste sfide, sfruttando al massimo le soluzioni innovative
e le tecnologie digitali. In questo modo, il trasporto marittimo può continuare a crescere e
soddisfare le esigenze quotidiane dei nostri cittadini, in armonia con l’ambiente, pur
mantenendo la sua competitività e continuando a creare posti di lavoro di qualità».

Virginijus Sinkevičius, Commissario europeo per l’ambiente, gli oceani e la pesca,
conclude: «Questo rapporto congiunto ci offre un’eccellente panoramica delle sfide
presenti e future legate al trasporto marittimo. Il messaggio è chiaro: si prevede che il
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trasporto marittimo aumenterà nei prossimi anni e, se non agiamo ora, il settore produrrà
sempre più emissioni di gas serra, inquinanti atmosferici e rumore sottomarino. Una
transizione graduale ma rapida del settore è fondamentale per raggiungere gli obiettivi
dell’European Green Deal e avanzare verso la carbon neutrality. Questo, come parte della
necessaria transizione verso un’economia blu sostenibile, creerà anche nuove opportunità
economiche per l’industria europea dei trasporti,. La sfida è immensa, ma abbiamo le
tecnologie, le risorse e la volontà per affrontarla».
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Marmolada, il ghiacciaio è arretrato di 6 metri in un
anno

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/marmolada-il-ghiacciaio-arretrato-di-6-metri-in-un-anno

Le consuete misurazioni sul ghiacciaio più famoso delle Dolomiti confermano il trend
causato dalla crisi climatica

Il ghiacciaio della Marmolada sta lentamente scomparendo. Basti pensare che le
ultime misurazioni dell'Università di Padova segnano un arretramento del fronte di
ghiaccio di 6 metri in un anno. I glaciologi e geografi misurano ogni anno il ghiacciaio
più importante delle Dolomiti e ne registrano la ritirata.

Le misurazioni
 "Nonostante la candida apparenza dovuta a precoci nevicate tardo estive e un'annata tra

le più nevose degli ultimi trent'anni – dice Mauro Varotto, responsabile delle
misurazioni per il Comitato Glaciologico Italiano – il ghiacciaio della Marmolada
continua la sua inesorabile ritirata: le misure effettuate in questi giorni sui 9
segnali frontali registrano infatti un arretramento medio di oltre 6 metri rispetto allo
scorso anno". Oltre alla posizione delle fronti glaciali gli studiosi hanno tecnologie
all'avanguardia che gli consentono di esplorare anche l'interno del ghiacciaio e di capire i
volumi in gioco. “Nel caso della Marmolada, quello che registriamo è che il volume
perduto in cent’anni arriva quasi al 90%, è un dato estremamente significativo"
afferma Aldino Bondesan, coordinatore delle campagne glaciologiche per il Triveneto e
autore di indagini sullo spessore del ghiaccio mediante georadar assieme a Roberto
Francese dell’Università di Pavia .

Obiettivi
L'iniziativa “Misuriamo assieme il ghiacciaio della Marmolada”, una campagna
glaciologica partecipata realizzata in collaborazione con il Comitato glaciologico
italiano, Arpav e Legambiente, giunta quest’anno alla terza edizione, è nata per
volere del Museo di Geografia del Dipartimento dellUniversità di Padova per far
conoscere le proprie attività di ricerca e sensibilizzare la cittadinanza sui drammatici
effetti del cambiamento climatico. "Il bilancio dell’edizione 2021 è certamente positivo –
osserva Giovanni Donadelli, curatore del Museo – circa una trentina di partecipanti tra
studenti, docenti, professionisti e semplici curiosi, provenienti da 5 regioni diverse, si
sono uniti a noi, nelle due giornate di lavoro, per conoscere la geografia del Ghiacciaio
della Marmolada, comprendere quali siano metodi e strumenti utilizzati per

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/marmolada-il-ghiacciaio-arretrato-di-6-metri-in-un-anno
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misurare i ghiacciai e partecipare direttamente alle operazioni di misurazione. È stata
per loro l’occasione di vedere in azione anche alcuni degli strumenti solitamente esposti al
museo e avvicinarsi così al patrimonio immateriale della ricerca geografica sul campo".

Red/cb

(Fonte: Agi)
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Ricerca Ingv su come valutare la pericolosità di
un'eruzione

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/ricerca-ingv-su-come-valutare-la-pericolosit-di-uneruzione

Lo studio ha affrontato la questione irrisolta del bilancio tra i gas esistenti in profondità in
un sistema vulcanico e il loro degassamento in superficie

Comprendere la pericolosità delle crisi vulcaniche tramite nuovi modelli
geochimici elaborati al fine di fornire un ulteriore strumento di interpretazione e
comprensione degli eventi eruttivi. È questo l'ambito di ricerca nel quale ha operato un
team di ricercatori dell’Osservatorio Etneo e della Sezione di Palermo
dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). In questa ricerca
l’Etna è stato utilizzato come caso studio grazie all’importante estensione delle reti
di monitoraggio e sorveglianza, sviluppate anche nell’ambito della cooperazione tra INGV
e Dipartimento della Protezione Civile, atte a misurare il degassamento del vulcano. 

I modelli geochimici
 In particolare gli scienziati combinando la stima della ricarica del magma in

profondità con le misure del degassamento (gas emessi in superficie) vulcanico,
hanno quantificato l’elevata pressurizzazione in cui si trovava l'Etna prima
dell'inizio dell'eruzione del dicembre 2018. Lo studio ha affrontato la questione
irrisolta del bilancio tra i gas esistenti in profondità in un sistema vulcanico e il loro
degassamento in superficie. Gli scienziati hanno valutato, in primis, le misurazioni dei
flussi e della composizione chimica dei gas vulcanici emessi dall’Etna a
partire da un paio di anni prima dell'attività eruttiva indagata.L’idea innovativa
si è sviluppata confrontando la quantità di gas emessi in atmosfera e quella risalente dalla
crosta profonda insieme al magma. Quest’ultima è stata calcolata tramite un originale
approccio individuato nella recente ricerca dell’INGV “Temporal variations of helium
isotopes in volcanic gases quantify pre-eruptive refill and pressurization in magma
reservoirs:The Mount Etna case”, che utilizza i dati geochimici in un modello fisico
e chimico di pressurizzazione della camera magmatica. Si è dunque quantificato
che, al momento dell’eruzione di dicembre, il sistema vulcanico aveva già accumulato una
quantità enorme di fluidi magmatici che non avrebbe potuto essere efficacemente
rilasciata dal normale degassamento vulcanico. In tal modo, si è resa disponibile
l'energia necessaria per l’intrusione di due dicchi (ovvero, fratturazioni
subverticali delle rocce, determinate dalla spinta del magma in risalita) e per l’apertura
della frattura eruttiva, riattivando lo scivolamento del fianco orientale della montagna
ed innescando, infine, l'esplosione parossistica.

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/ricerca-ingv-su-come-valutare-la-pericolosit-di-uneruzione
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Applicazioni
I risultati sono contenuti nello studio ‘Intense overpressurization at basaltic open-conduit
volcanoes as inferred by geochemical signals: the case of the Mt Etna December 2018
eruption’, appena pubblicato sulla rivista Science Advances. “Il nostro studio ha
evidenziato un disequilibrio tra la quantità di gas normalmente risalente con il
magma dal mantello al di sotto di un vulcano e quella emessa nelle fasi pre- e
inter-eruttive”, spiega Antonio Paonita, ricercatore dell’INGV. “Riconoscere e
quantificare quasi in real time tale ‘disequilibrio’ e la sua evoluzione fornisce una nuova
chiave interpretativa per la valutazione dello “stato di attività” del vulcano. Questo aspetto
può essere molto importante anche per contribuire alla previsione dell’attività
vulcanica specialmente in zone in cui si registra un’alta densità di
popolazione”. “Sono stati elaborati modelli termodinamici del degassamento
magmatico dell’eruzione di dicembre 2018”, spiega il ricercatore. “In tal modo, abbiamo
rilevato che i vari tipi di segnali geochimici da noi monitorati ‘vedono’ diverse finestre di
profondità nel sistema di alimentazione del magma, permettendo di seguire la tempistica
della risalita magmatica e di ipotizzare che la preparazione dell’eruzione di
dicembre iniziò quasi due anni prima dell’evento stesso”.

Valutazione tempistiche
Infatti, altro aspetto interessante che è derivato dallo studio riguarda la stima dei tempi
di realizzazione dell’intero processo che lega i fenomeni profondi alle manifestazioni
superficiali osservate. "Abbiamo potuto osservare che il processo eruttivo complessivo
dell’eruzione di dicembre, inteso come quello che lega l’inizio dell’input magmatico
profondo alla manifestazione eruttiva in superficie, è durato circa due anni. Questo
lungo processo di accumulo non si esaurisce quasi mai in un unico evento eruttivo, per
quanto violento, ma necessita di tempi lunghi per poter essere dissipato. L’Etna ci
conferma continuamente questo aspetto con le sue attività eruttive molto frequenti, tra
cui emergono eventi particolarmente energetici come l’eruzione del 2018, e che alla
lunga tentano di riportare un equilibrio tra ingressi di fluidi e magma dal
profondo ed emissioni di lava e gas in superficie”. “I risultati dello studio”,
conclude Paonita, “rappresentano un significativo passo avanti nella comprensione
dell'escalation delle eruzioni nel vulcanismo basaltico in generale. L'Etna è l'archetipo di
un sistema basaltico a condotto aperto ed è probabile che processi simili operino in molti
vulcani in tutto il mondo”. 

red/cb
(Fonte: INGV)

https://www.science.org/doi/epdf/10.1126/sciadv.abg6297
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Conte Convoca Cingolani dopo l'apertura sul nucleare
ansa.it/canale_ambiente/notizie/clima/2021/09/01/cingolani-apre-al-nucleare-e-bacchetta-ambientalisti-radical-

chic_4df144a9-e348-4907-bbdc-3f55085ea951.html

FOTO
CINGOLANI SPACCA I 5STELLE, CONTE LO CONVOCA IL 14 - RIPRODUZIONE
RISERVATA
+CLICCA PER INGRANDIRE
"Ho in programma un incontro per il 14 settembre con il ministro della Transizione
Ecologica, Roberto Cingolani, per un chiarimento sui progetti e le politiche per l'ambiente
e la transizione ecologica, anche alla luce delle recenti dichiarazioni pronunciate a un
evento organizzato da Italia viva". Lo annuncia il leader M5s Giuseppe Conte

Cingolani, folle non considerare nuove tecnologie nucleari. In tema di nucleare,
"si stanno affacciando tecnologie di quarta generazione, senza uranio arricchito e acqua
pesante. Ci sono Paesi che stanno investendo su questa tecnologia, non è matura, ma è
prossima a essere matura. Se a un certo momento si verifica che i chili di rifiuto
radioattivo sono pochissimi, la sicurezza elevata e il costo basso è da folli non considerare
questa tecnologia". Lo ha detto il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani,
a un evento di Italia viva. "Nell'interesse dei nostri figli è vietato ideologizzare qualsiasi
tipo di tecnologia. Stiamo ai numeri, quando saranno disponibili prenderemo le
decisioni".

https://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/clima/2021/09/01/cingolani-apre-al-nucleare-e-bacchetta-ambientalisti-radical-chic_4df144a9-e348-4907-bbdc-3f55085ea951.html
javascript:void(0);
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Cingolani, ambientalisti radical chic. "Il mondo è pieno di ambientalisti radical chic
ed è pieno di ambientalisti oltranzisti, ideologici - ha detto ancora Cingolani -: loro sono
peggio della catastrofe climatica verso la quale andiamo sparati, se non facciamo qualcosa
di sensato. Sono parte del problema, spero che rimaniate aperti a un confronto non
ideologico, che guardiate i numeri. Se non guardate i numeri rischiate di farvi male come
mai successo in precedenza". "La transizione ecologica deve essere sostenibile - ha
spiegato il ministro - sennò non si muore di inquinamento, ma di fame. Serve una
transizione con la decarbonizzazione e il freno alla produzione di Co2, ma che dia tempo
alla società di adeguarsi a queste trasformazioni. Non si può ridurre la Co2 chiudendo da
domani le fabbriche di auto, mettendo sul lastrico milioni di famiglie". In tema di
interventi green, "l'Italia deve dimostrare di essere leader e deve portarsi dietro gli altri
Paesi e l'Europa deve essere leader e portarsi dietro gli altri continenti. Nei prossimi dieci
anni serve uno sforzo planetario. Questa sfida è epocale, la politica ha un compito
mostruoso, serve una politica etica a livello internazionale".

Europa Verde. "Il problema della transizione ecologica in Italia si chiama Cingolani, e
Draghi deve delle spiegazioni a chi offende una storia di uomini e donne che si sono
battuti e si battono per migliorare il nostro Paese". Così in una nota i co-portavoce di
Europa Verde Eleonora Evi e Angelo Bonelli. "Con le considerazioni di ieri, in cui ha
definito gli ambientalisti "radical chic, oltranzisti e peggio della crisi climatica" -
proseguono Evi e Bonelli -, il Ministro della Transizione Ecologica Cingolani ha dichiarato
ufficialmente guerra, con parole sconsiderate, a quella comunità che da anni lavora per far
valere le stesse istanze che lui, da ministro, dovrebbe promuovere e difendere. Come
possiamo dare ascolto ad un ministro che ci dice che la conversione ecologica è un bagno
di sangue? Non è questa l'Italia che vogliamo". "Mentre il Paese va letteralmente a fuoco,
dilaniato da incendi e desertificazione, schiacciato nella morsa della crisi climatica -
dicono Bonelli ed Evi -, il ministro che dovrebbe lavorare a una transizione necessaria e
fondamentale, pensa bene di attaccare il mondo ambientalista, con dichiarazioni vuote e
prive di argomentazioni. Del resto, la visione di Cingolani era già molto chiara in questi
mesi, con le innumerevoli aperture al nucleare, andando contro il volere degli italiani che
un referendum hanno già espresso la loro posizione, con le autorizzazioni alle trivelle e ai
nuovi siti di stoccaggio, con un PNRR inadeguato che non affronta la crisi climatica e che
non ha mai perso occasione per sostenere le auto con motore endotermico, anziché
puntare sull'elettrico".

Associazione italiana nucleare, da Cingolani parole di buon senso. "Plaudo al
coraggio del ministro Cingolani e alle verità di buon senso che ha detto sul nucleare. C'è
da sorprendersi per le polemiche: le iniziative di cui ha parlato (i mini-reattori di ultima
generazione, gli Smr, Small Modular Reactors, n.d.r.) sono cose che vanno avanti da
tempo nell'economia internazionale. Nel mondo ci sono una ventina di questi impianti in
fase di completamento, e che diventeranno operativi entro il 2026, in paesi come Cina,
Russia e Argentina". Lo ha detto all'ANSA Umberto Minopoli, presidente
dell'Associazione italiana nucleare (Ain), organizzazione no profit che raccoglie i centri di
competenza sul nucleare in Italia.
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Watch Video At: https://youtu.be/vU-IlqiP4sU

"Quello che è stato detto dal ministro è importante - dichiara ancora Minopoli -. Vuol dire
prendere atto di questa realtà, e finirla di parlare del nucleare come di una cosa teorica.
C'è attivismo nel settore a livello internazionale: il mercato va avanti, le iniziative si
moltiplicano e gli investitori ci credono. Anche in Italia sono stati raccolti 118 milioni di
euro dal fisico Stefano Buono per la costruzione di uno Small Modular Reactor, con la
partecipazione di investitori importanti. E il Politecnico di Milano sta mettendo insieme
tutte le competenze nazionali per creare una filera in questo campo".

Secondo Minopoli "parliamo di una nuova tecnologia, diversa dalle centrali tradizioni.
Sono piccoli reattori avanzati a fissione, che non producono scorie radioattive ad alto
decadimento, perché i prodotti di risulta diventano nuovo combustibile. Poi questi
impianti non hanno pompe ed elementi manuali, e questo elimina fattori di criticità".
Infine, conclude il presidente dell'Ain, "c'è la fusione nucleare, sulla quale la ricerca sta
andando avanti. In Francia si sta completando l'impianto sperimentale Iter, e in questi
giorni è stata annunciata un'iniziaitiva simile anche in Inghilterra".

Greenpeace. "Per #Cingolani il #nucleare sarebbe il futuro? Parlare di reattori di quarta
generazione che non esistono e di tecnologie che non sono sicure né convenienti significa
spostare l'attenzione dalla realtà - che per il clima è già critica - alla fantasia". Lo scrive
Greenpeace Italia su Twitter, commentando l'apertura di ieri al nucleare di ultima
generazione da parte del ministro della Transizione ecologica, Roberto
Cingolani."#Cingolani ha aggiunto che gli ambientalisti sarebbero peggio della catastrofe
climatica - scrive Greenpeace Italia un un altro tweet -. Eppure sempre più persone si
mobilitano per difendere il Pianeta! Quali interessi preferisce difendere il Ministro: quelli
dell'ambiente o quelli delle lobby?" "Dubbi sulle #rinnovabili, difesa delle auto a
combustibili fossili, entusiasmo per il #nucleare, accuse agli ambientalisti che sarebbero
peggio della catastrofe climatica - conclude l'ong ambientalista in un terzo tweet -.
#Cingolani dalla #transizioneecologica alla finzione ecologica il passo è breve!

https://youtu.be/vU-IlqiP4sU
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Legambiente. "Oggi parlare di futuro del nucleare non ha senso. Siamo in piena crisi
climatica, dobbiamo decarbonizzare al più presto. Qual è il senso di investire risorse
pubbliche per una tecnologia che entrerà in funzione fra venti o trent'anni? Quando
oramai abbiamo già fonti pulite che non sono pericolose e non producono scorie
radioattive?". Lo ha detto all'ANSA il presidente di Legambiente, Stefano Ciafani,
commentando l'apertura di ieri al nucleare da parte del ministro della Transizione
ecologica, Roberto Cingolani. "Già 25 anni fa si parlava di ricerche sul nucleare di quarta
generazione - ha proseguito Ciafani -. Ma è una tecnologia che non elimina le scorie, e che
ha costi esorbitanti. Le due centrali in costruzione in Francia e Finlandia non vengono
completate da dieci anni, e sono arrivate a costare quattro volte i costi preventivati. E' una
tecnologia mangiasoldi e insicura. E' inutile discutere di finanziamenti al nucleare, perché
non abbiamo più tempo. Non sappiamo se questi investimenti porteranno a una riduzione
del rischio di incidenti e proliferazione, delle scorie, dei costi". "Le rinnovabili permettono
già oggi di produrre kilowattora senza gas serra e a basso prezzo - ha concluso Ciafani -.
Non perdiamo tempo a discutere di tecnologie che, se arriveranno, arriveranno troppo
tardi".

WWF. "La storia delle grandi battaglie ambientaliste del passato merita rispetto, perché
ha garantito al nostro Paese di salvare parti consistenti del proprio capitale naturale,
evitato il nucleare di vecchia generazione e i problemi ambientali e di sicurezza ad esso
connessi, favorito l'istituzione dei parchi nazionali e contrastato lo sfruttamento
indiscriminato del Mediterraneo, solo per citare alcuni dei grandi risultati ottenuti dal
mondo ambientalista". Lo scrive in un comunicato il WWF Italia dopo le dichiarazioni del
ministro Robertro Cingolani. "Le discussioni sulla natura degli ambientalisti - prosegue la
ong - rischiano di essere un esercizio ideologico inutile, che rischia di farci solo perdere
tempo rispetto all'urgenza delle sfide che ci aspettano, in primis, quella al cambiamento
climatico che già condiziona la nostra vita, come dimostrano l'estate di fuoco delle regioni
meridionali e le alluvioni nel nord Europa e nord Italia". "La portata delle emergenze in
atto e l'urgenza delle azioni non può ridursi ad un confronto ideologico - conclude il WWF
-, ma deve nel concreto affrontare il problema di come favorire positivamente la
transizione ecologica, che è già in atto nel nostro Paese in settori quali le energie
rinnovabili e l'agricoltura biologica".

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Superbonus: è boom,ok a detrazioni per 5,7 mld a fine
agosto

ansa.it/canale_ambiente/notizie/energia/2021/09/02/superbonus-e-boomok-a-detrazioni-per-57-mld-a-fine-
agosto_139f8017-cb0f-4d10-9ada-c07522e9b32b.html

- RIPRODUZIONE RISERVATA
+CLICCA PER INGRANDIRE
E' boom per il superbonus del 110%. Ammonta a oltre 5,68 miliardi di euro il totale
nazionale degli investimenti ammessi a detrazione grazie al superbonus alla fine 31 agosto
2021. Lo pubblica l'Enea sul proprio sito da cui emerge che sono oltre 37mila le richieste
depositate per l'apertura di cantieri. Il totale degli investimenti per lavori conclusi
ammessi a detrazione (pari al 68,8%) è di 3,91 miliardi. L'onere a carico dello Stato per le
detrazioni previste a fine lavori è di oltre 6,2 miliardi (4,3 miliardi sono maturati per
lavori conclusi). Investimento medio: 547.191 euro per i condomini, 98.264 euro per
edifici unifamiliari e 87.833 euro per unità immobiliare funzionalmente indipendente.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Ghiacciai: ritiro inesorabile Marmolada, in 100 anni
perso 90%

ansa.it/canale_ambiente/notizie/clima/2021/09/02/ghiacciairitiro-inesorabile-marmoladain-100-anni-perso-
90_6c3648b7-215e-41d2-bd17-a12602f64aa5.html

FOTO
- RIPRODUZIONE RISERVATA

L'agonia climatica della Marmolada non ha tregua: quest'anno la fronte del ghiacciaio a
cavallo tra Veneto e Trentino Alto Adige è arretrata di 6 metri rispetto al 2020, hanno
accertato le misurazioni condotte da geografi e glaciologi dell'Università di Padova. Ma il
dato più preoccupante è che, secondo gli studiosi, il volume perduto in cent'anni arriva
quasi al 90% La superficie e il volume del ghiacciaio più grande delle Dolomiti continuano
a ridursi. "Nonostante la candida apparenza dovuta a precoci nevicate tardo estive e
un'annata tra le più nevose degli ultimi trent'anni - dice Mauro Varotto, responsabile delle
misurazioni per il Comitato Glaciologico Italiano - il ghiacciaio della Marmolada continua
il suo inesorabile ritiro: le misure effettuate in questi giorni sui 9 segnali frontali
registrano infatti un arretramento medio di oltre 6 metri rispetto allo scorso anno". "Nel
caso della Marmolada - aggiunge Aldino Bondesan, coordinatore delle campagne
glaciologiche per il Triveneto - quello che registriamo è che il volume perduto in cent'anni
arriva quasi al 90%, è un dato estremamente significativo".

https://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/clima/2021/09/02/ghiacciairitiro-inesorabile-marmoladain-100-anni-perso-90_6c3648b7-215e-41d2-bd17-a12602f64aa5.html
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"Che i ghiacciai delle Dolomiti siano in ritiro è sotto gli occhi di tutti. Misurare
l'evoluzione dei ghiacciai è importante sia dal punto di vista numerico, scientifico, che
storico e culturale - spiega Mauro Valt, tecnico ricercatore Arpav - ma anche per dare una
giusta e corretta informazione al pubblico che osserva questi ghiacciai in arretramento
sempre più piccoli, segnale di qualcosa che sta cambiando nel nostro ambiente".

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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di F. Q. 2 settembre 2021

Marmolada, perso quasi il 90% del volume del
ghiacciaio più importante delle Dolomiti per i
cambiamenti climatici degli ultimi 100 anni

ilfattoquotidiano.it/2021/09/02/marmolada-perso-quasi-il-90-del-volume-del-ghiacciaio-piu-importante-delle-
dolomiti-per-i-cambiamenti-climatici-degli-ultimi-100-anni/6308810

Il ghiacciaio della Marmolada, il più importante delle Dolomiti, potrebbe
scomparire. La sua superficie e il suo volume stanno continuando a ridursi, secondo le
misurazioni annuali dei geografi e glaciologi dell’Università di Padova. Il quadro
tratteggiato è di anno in anno sempre più tetro: “Nonostante la candida apparenza dovuta
a precoci nevicate tardo-estive e un’annata tra le più nevose degli ultimi trent’anni – dice
Mauro Varotto, responsabile delle misurazioni per il Comitato Glaciologico
Italiano – il ghiacciaio della Marmolada continua la sua inesorabile ritirata. Le ultime
rilevazioni in 9 punti registrano in media un assottigliamento di oltre 6 metri
rispetto allo scorso anno.

Le misure si svolgono solitamente registrando la posizione dei fronti glaciali, rispetto a dei
segnali concordati – spiega Aldino Bondesan, coordinatore delle campagne
glaciologiche per il Triveneto e coautore di indagini sullo spessore del ghiaccio mediante
georadar con Roberto Francese. Per la Marmolada sono state però impiegate anche
tecnologie più moderne per esplorarne l’interno. E quindi riuscire a farsi un’idea dei
volumi in gioco. La situazione appare tragica: non rimane che il 10% di quello che il
ghiacciaio era 100 anni fa. Quasi il 90 per cento del suo volume è andato perduto,
complice il surriscaldamento globale.

https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/09/02/marmolada-perso-quasi-il-90-del-volume-del-ghiacciaio-piu-importante-delle-dolomiti-per-i-cambiamenti-climatici-degli-ultimi-100-anni/6308810/
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“Che i ghiacciai delle Dolomiti siano in ritiro è sotto gli occhi di tutti – afferma Mauro
Valt, tecnico ricercatore dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente
del Veneto – misurarne l’evoluzione è importante sia dal punto di vista numerico,
scientifico, che storico e culturale”. Arpav monitora i parametri della neve e dell’aria per
fornire informazioni corrette sia al mondo scientifico che a chi osserva i cambiamenti
dell’ambiente in prima persona.

Con la stessa missione di sensibilizzare i cittadini e conoscere il ghiacciaio principe delle
Dolomiti, il Museo di Geografia, in collaborazione con il Comitato glaciologico
italiano, Arpav e Legambiente, dal 2019 ha lanciato l’iniziativa Misuriamo
assieme il ghiacciaio della Marmolada. Circa una trentina di partecipanti
provenienti da 5 regioni diverse, tra studenti, docenti, professionisti e semplici curiosi, si
sono uniti a Giovanni Donadelli, il curatore del Museo, nelle due giornate di lavoro
previste nel progetto. Le operazioni di misurazione sono state anche un’occasione di
vedere in azione alcuni degli strumenti solitamente esposti nelle teche e “avvicinarsi al
patrimonio immateriale della ricerca geografica sul campo”.

“La Marmolada – conclude Alberto Lanzavecchia, docente di Finanza Aziendale
all’Università di Padova – è teatro educativo per chi vuole imparare e conoscere la
montagna come maestra di vita”. Se da una parte l’azione dell’uomo compromette la
salute dei ghiacciai, come evidenziano i rifiuti emersi dalla sua ritirata – dai resti della
prima guerra mondiale ai rifiuti degli scalatori – dall’altra attraverso alcune azioni può
combatterla. Ne gode anche l’economia del territorio dal momento che gli sport invernali,
nonostante l’anticipazione della stagione sciistica, resistono sempre con maggiore
difficoltà.

Il tuo sostegno ci aiuta a garantire la nostra indipendenza e ci permette di continuare a
produrre un giornalismo online di qualità e aperto a tutti, senza paywall. Il tuo contributo
è fondamentale per il nostro futuro. 
Diventa anche tu Sostenitore

Grazie, Peter Gomez

https://shop.ilfattoquotidiano.it/abbonati-ora/?product_id=256541&utm_source=ilfattoquotidiano.it&utm_medium=banner&utm_campaign=sostenitore&utm_content=base-1-0-ANNUALE-yellow
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di F. Q. 2 settembre 2021

Clima, l’inviato Usa Kerry alla Cina: “Basta centrali a
carbone. Annullano gli sforzi contro il
surriscaldamento globale”

ilfattoquotidiano.it/2021/09/02/clima-linviato-usa-kerry-alla-cina-basta-centrali-a-carbone-annullano-gli-sforzi-
contro-il-surriscaldamento-globale/6308707

La costruzione in Cina di centrali a carbone renderebbe nulli gli sforzi del mondo
intero contro il surriscaldamento globale. Queste le parole ai giornalisti di John
Kerry, inviato speciale per il clima degli Stati Uniti, dopo l’incontro, a Tianjin, con alti
funzionari cinesi. Il braccio destro di Joe Biden sulle questioni relative ai cambiamenti
climatici non avrebbe esitato a definire Pechino come il più grande inquinatore del
mondo e i suoi impianti come una sfida all’impegno per annullare le emissioni e
“raggiungere lo zero netto entro il 2050”.

La Cina non ha particolarmente gradito l’uscita. Se Kerry e gli altri emissari del governo di
Washington vorranno concludere qualcosa, dovranno prestare più attenzione: secondo il
ministro degli Esteri Wang Yi la tensione tra i due Paesi potrebbe pesare sulla
cooperazione contro il cambiamento climatico. “Un grave errore di calcolo
strategico da parte degli Stati Uniti ha portato all’improvviso deterioramento delle
relazioni bilaterali negli ultimi anni”, ha detto il capo della diplomazia asiatico dopo un
videocolloquio con il politico americano “la palla è ora nel campo degli Stati Uniti”.
Pechino non sarebbe infatti né una minaccia, né una rivale e Washington deve astenersi
dal “contenere e reprimere la Cina in tutto il mondo”.

L’intesa tra le due superpotenze mondiali dovrebbe ripartire proprio dagli accordi sul
clima, un’oasi per le relazioni bilaterali – secondo Wang – che serve gli interessi di
entrambe le parti e potrebbe godere di prospettive molto ampie. Ma che “potrebbe essere

https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/09/02/clima-linviato-usa-kerry-alla-cina-basta-centrali-a-carbone-annullano-gli-sforzi-contro-il-surriscaldamento-globale/6308707/
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desertificata molto presto” dalla desolazione che la circonda. La cooperazione – ribadisce 
però il ministro degli Esteri cinese – è l’unica scelta giusta, anche sulla spinta della forte 
aspettativa della comunità internazionale. Occorre perciò ricostruire un terreno di 
rispetto e dialogo, accantonando le differenze per raggiungere risultati più vantaggiosi per 
tutti.

Da parte sua, Kerry ha riconosciuto l’importanza della cooperazione: l’unica risposta 
possibile alle sfide del cambiamento climatico. E si è impegnato a fare pressioni affinché 
la Cina adotti ulteriori misure per ridurre le emissioni: la crisi climatica “deve essere 
affrontata con la serietà e con l’urgenza che richiede”, ha fatto sapere in un comunicato 
del dipartimento di Stato. Gli Stati Uniti sarebbero quindi disposti a lavorare con Pechino, 
in vista degli ambiziosi obiettivi degli accordi di Parigi, nei quali Washington ha scelto di 
rientrare, dopo l’elezione di Biden. “Questo creerà anche opportunità per affrontare le 
difficoltà legate alle relazioni” secondo l’inviato speciale Usa.

La Cina attualmente è il più grande responsabile delle emissioni di anidride carbonica 
al mondo. La seguono di poco proprio gli Stati Uniti, che hanno sulle spalle il loro 
massiccio passato industriale. Malgrado il leader cinese Xi Jinping abbia promesso di 
raggiungere il picco di emissioni di carbonio entro il 2030 e di diventare carbon 
neutral entro il 2060, gran parte del consumo energetico (circa il 60%) continua a 
dipendere fortemente dal carbone. I due Paesi dovranno perciò mettere in campo non 
solo la diplomazia, ma anche azioni concrete per invertire la tendenza.
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La valutazione del degassamento magmatico : utile per
la comprensione delle eruzioni dei vulcani basaltici

ingv.it/it/stampa-e-urp/stampa/comunicati-stampa/4915-la-valutazione-del-degassamento-magmatico-utile-per-la-
comprensione-delle-eruzioni-dei-vulcani-basaltici

Elaborati nuovi modelli geochimici per fornire un ulteriore strumento di interpretazione
e comprensione degli eventi eruttivi, anche ai fini della valutazione della pericolosità
nelle crisi vulcaniche.

Combinando la stima della ricarica del magma in profondità con le misure del
degassamento vulcanico, un team di ricercatori dell’Osservatorio Etneo e della Sezione di
Palermo dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha quantificato
l’elevata pressurizzazione in cui si trovava l'Etna prima dell'inizio dell'eruzione del
dicembre 2018.

 I risultati sono contenuti nello studio ‘Intense overpressurization at basaltic open-
conduit volcanoes as inferred by geochemical signals: the case of the Mt Etna December
2018 eruption’, appena pubblicato sulla rivista Science Advances.

 L’Etna, infatti, è stato utilizzato come caso studio grazie all’importante estensione delle
reti di monitoraggio e sorveglianza, sviluppate anche nell’ambito della cooperazione tra
INGV e Dipartimento della Protezione Civile, atte a misurare il degassamento del vulcano.
Lo studio ha affrontato la questione irrisolta del bilancio tra i gas esistenti in profondità in
un sistema vulcanico e il loro degassamento in superficie. Gli scienziati hanno valutato, in
primis, le misurazioni dei flussi e della composizione chimica dei gas vulcanici emessi
dall’Etna a partire da un paio di anni prima dell'attività eruttiva indagata.

 L’idea innovativa si è sviluppata confrontando la quantità di gas emessi in atmosfera e
quella risalente dalla crosta profonda insieme al magma. Quest’ultima è stata calcolata
tramite un originale approccio individuato nella recente ricerca dell’INGV “Temporal
variations of helium isotopes in volcanic gases quantify pre-eruptive refill and
pressurization in magma reservoirs:The Mount Etna case”, che utilizza i dati geochimici
in un modello fisico e chimico di pressurizzazione della camera magmatica. Si è dunque
quantificato che, al momento dell’eruzione di dicembre, il sistema vulcanico aveva già
accumulato una quantità enorme di fluidi magmatici che non avrebbe potuto essere
efficacemente rilasciata dal normale degassamento vulcanico. In tal modo, si è resa
disponibile l'energia necessaria per l’intrusione di due dicchi (ovvero, fratturazioni
subverticali delle rocce, determinate dalla spinta del magma in risalita) e per l’apertura
della frattura eruttiva, riattivando lo scivolamento del fianco orientale della montagna ed
innescando, infine, l'esplosione parossistica.

https://www.ingv.it/it/stampa-e-urp/stampa/comunicati-stampa/4915-la-valutazione-del-degassamento-magmatico-utile-per-la-comprensione-delle-eruzioni-dei-vulcani-basaltici
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“Il nostro studio ha evidenziato un disequilibrio tra la quantità di gas normalmente
risalente con il magma dal mantello al di sotto di un vulcano e quella emessa nelle fasi
pre- e inter-eruttive”, spiega Antonio Paonita, ricercatore dell’INGV. “Riconoscere e
quantificare quasi in real time tale ‘disequilibrio’ e la sua evoluzione fornisce una nuova
chiave interpretativa per la valutazione dello “stato di attività” del vulcano. Questo
aspetto può essere molto importante anche per contribuire alla previsione dell’attività
vulcanica specialmente in zone in cui si registra un’alta densità di popolazione”.
Lo sbilanciamento tra gas accumulati in profondità e quelli emessi in superficie si
aggiunge alla ben nota discrepanza tra i volumi di magma che si stima siano
immagazzinati nella crosta rispetto ai volumi effettivamente emessi in superficie,
argomento ancora di vivace dibattito nella comunità scientifica. 
“Sono stati elaborati modelli termodinamici del degassamento magmatico dell’eruzione
di dicembre 2018”, spiega il ricercatore. “In tal modo, abbiamo rilevato che i vari tipi di
segnali geochimici da noi monitorati ‘vedono’ diverse finestre di profondità nel sistema
di alimentazione del magma, permettendo di seguire la tempistica della risalita
magmatica e di ipotizzare che la preparazione dell’eruzione di dicembre iniziò quasi due
anni prima dell’evento stesso”.

Infatti, altro aspetto interessante che è derivato dallo studio riguarda la stima dei tempi di
realizzazione dell’intero processo che lega i fenomeni profondi alle manifestazioni
superficiali osservate.

“Abbiamo potuto osservare che il processo eruttivo complessivo dell’eruzione di
dicembre, inteso come quello che lega l’inizio dell’input magmatico profondo alla
manifestazione eruttiva in superficie, è durato circa due anni. Questo lungo processo di
accumulo non si esaurisce quasi mai in un unico evento eruttivo, per quanto violento,
ma necessita di tempi lunghi per poter essere dissipato. L’Etna ci conferma
continuamente questo aspetto con le sue attività eruttive molto frequenti, tra cui
emergono eventi particolarmente energetici come l’eruzione del 2018, e che alla lunga
tentano di riportare un equilibrio tra ingressi di fluidi e magma dal profondo ed
emissioni di lava e gas in superficie”.

“I risultati dello studio”, conclude Paonita, “rappresentano un significativo passo avanti
nella comprensione dell'escalation delle eruzioni nel vulcanismo basaltico in generale.
L'Etna è l'archetipo di un sistema basaltico a condotto aperto ed è probabile che processi
simili operino in molti vulcani in tutto il mondo”

La ricerca pubblicata ha una valenza essenzialmente scientifica, priva al momento di
immediate implicazioni in merito agli aspetti di protezione civile.

Link: https://www.science.org/doi/epdf/10.1126/sciadv.abg6297

---

The evaluation of the magmatic degassing is useful for understanding the
eruptions of basaltic volcanoes

https://www.science.org/doi/epdf/10.1126/sciadv.abg6297
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New geochemical models have been developed to provide a further tool for the
interpretation and understanding of eruptive events, also for the purpose of assessing
the hazard in volcanic crises

By combining the estimation of magma recharge at depth with the volcanic degassing
measurements, a team of researchers from the Osservatorio Etneo and the Palermo
Section of the Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) quantified the high
pressurization which featuredMount Etna before the start of the December 2018 eruption.
The results are contained in the study 'Intense overpressurization at basaltic open-conduit
volcanoes as inferred by geochemical signals: the case of the Mt Etna December 2018
eruption', just published in the journal Science Advances.
Etna was used as a case study thanks to the important extension of the monitoring and
surveillance networks designed to measure the degassing of the volcano, developed as
part of the cooperation program between INGV and the Italian Department of Civil
Protection.
The study addressed the unsolved question of the balance between gases existing at depth
in a volcanic system and their degassing at the surface. Scientists first of all considered
the measurements of the output and chemical composition of the volcanic gases emitted
by Etna, starting from some years before the investigated eruptive activity. The innovative
idea consisted in comparing the amount of gas emitted into the atmosphere and that
coming from the deep crust together with the magma. The latter was calculated by using
an original approach developed in the recent INGV research "Temporal variations of
helium isotopes in volcanic gases quantify pre-eruptive refill and pressurization in magma
reservoirs: The Mount Etna case", which uses geochemical data into a physical and
chemical model of pressurization of the magma chamber. It was quantified that, at the
time of the December eruption, the volcanic system had already accumulated an
enormous amount of magmatic fluids that could not have been effectively released by
normal volcanic degassing. In this way, the required energy was made available for the
intrusion of two dikes (sub-vertical fractures of the rocks determined by the thrust of the
rising magma) and for the opening of the eruptive fracture, also reactivating the sliding of
the eastern flank of the mountain and finally triggering the paroxysmal explosion.

“Our study highlighted an imbalance between the amount of gas normally rising with
the magma from the mantle beneath a volcano and that emitted in pre- and inter-
eruptive phases", explains Antonio Paonita, researcher at INGV. "Recognizing and
quantifying this 'imbalance' and its evolution almost in real time provides a new
interpretative key for evaluating the ‘state of activity’ of the volcano. This aspect can
also be very important in contributing to the prediction of volcanic activity, especially in
areas where there is a high population density”.

The imbalance between accumulated gases at depth and those emitted at the surface
parallels the well-known discrepancy between the volumes of magma that are estimated
to be stored in the crust compared to the volumes actually emitted to the surface, a
subject still of lively debate in the scientific community.
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“Thermodynamic models of the magmatic degassing of the December 2018 eruption
have been developed", explains the researcher. "In doing so, we found that the various
types of geochemical signals we monitored 'see' different depth windows in the magma
supply system, allowing us to follow the timing of the magma rise and to hypothesize
that the preparation of the December eruption started almost two years before the event
itself”.

Another interesting aspect that in fact arose from the study concerns the estimation of the
preparatory times of the entire process that links the onset of the magma dynamics at
depth to the observed phenomena at the surface.

“We observed that the overall eruptive process of the December eruption, regarded as
the one that links the beginning of the deep magmatic input to the eruptive
manifestation on the surface, lasted about two years. This long process of accumulation
almost never ends bya single eruptive event, even if very violent, but requires a long
time to be dissipated. Etna continuously confirms this aspect with its very frequent
eruptive activities, among which we observe particularly energetic events such as the
eruption of 2018. In the long run they try to restore a balance between the inputs of
fluids and magma from the depths versus lava and gas emissions at the surface”.

“The results of the study”, concludes Paonita, “represent a significant step forward in
understanding the escalation of eruptions in basaltic volcanism in general. Etna is the
archetype of an open-conduit basaltic system and it is likely that similar processes work
in many volcanoes around the world”.

The published research has an essentially scientific value, currently devoid of immediate
implications regarding the aspects of civil protection.

Link: https://www.science.org/doi/epdf/10.1126/sciadv.abg6297

Fig. 1 - Input e output cumulativi di CO2. Quantità cumulativa di CO2 immessa nel
sistema magmatico dalla profondità (linea blu) ed emessa dal degassamento del plume
(linea marrone). È mostrato anche il segnale del rapporto isotopico di He del sito P39
(rosa tratteggiato).
Fig. 1 - Cumulative input and output of CO2. Cumulative amount of CO2 inputted into
the magmatic system from depth (blue line) and outputted from plume degassing (brown
line). He isotope signal from the P39 site is also shown (dashed pink).

Fig. 2 - Schema del sistema magmatico dell'Etna che ha alimentato l'eruzione del
dicembre 2018. Dall'alto, la lunga ricarica di magma e fluidi in profondità, il
trasferimento del magma in tutto il sistema intermedio fino alla base dell'edificio
vulcanico da giugno a novembre 2018, e infine la pressurizzazione del sistema di
accumulo nei condotti (2-3 km sotto i crateri) e la decompressione del sistema di
alimentazione profondo e intermedio.
Fig. 2 - Sketch of the Mt Etna magmatic system feeding the December 2018 eruption.
From the top, the long-lasting magma and fluid recharge at depth, the magma transfer
throughout the intermediate system up to the base of the volcanic edifice from June to

https://www.science.org/doi/epdf/10.1126/sciadv.abg6297
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November 2018, and finally the coupled pressurization of the conduit storage system (2-3
km below the craters) and decompression of the deep and intermediate reservoirs.
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Fig. 3 - Segnali geochimici nel periodo luglio 2017 - febbraio 2019. Dal basso verso l'alto:
a) rapporto isotopico 3He/4He nei gas periferici (come R/Ra, dove R=rapporto isotopico
nel campione ed Ra=rapporto isotopico in atmosfera); b) Curva normalizzata dei flussi
totali di CO2 emessa dai suoli, registrata dalla rete EtnaGAS (media giornaliera e media
mobile su base settimanale, rispettivamente come linea grigia e blu); c) rapporto
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CO2/SO2 misurato nel plume dell'Etna, e d) flusso giornaliero e settimanale di SO2
misurato nel pennacchio vulcanico (rispettivamente linea grigia e nera). L'attività
vulcanica del periodo studiato è evidenziata distinguendo eventi eruttivi ed emissione di
cenere (fasce verdi, grigie) e la fase eruttiva del 24 dicembre (banda rossa).
Fig. 3 - Investigated geochemical signals in the period July 2017 - February 2019. From
bottom to the top: a) 3He/4He isotope ratio in peripheral gas vents (as R/Ra, being R=the
isotope ratio in the sample and Ra=the isotope ratio in air); b) Normalized curve of the
total flows of CO2 exhaling from the soils recorded by the EtnaGAS network (daily and
running average on weekly basis as grey and blue line, respectively); c) CO2/SO2 ratio
measured in the Etna plume, and d) the daily and weekly bulk SO2 flux measured in the
volcanic plume (grey and black line, respectively). The volcano activity of the studied
period is also shown by distinguishing eruptive and ash emission events (green, grey
headbands) and the eruptive phase of December 24 (red band).
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Quello dei cambiamenti climatici è un tema ormai di stretta attualità, una
problematica che coinvolge sia l’opinione pubblica che le agende politiche dei vari stati
mondiali. Decenni di inquinamento, di emissioni di gas serra senza sosta e di
depauperamento delle risorse naturali mondiali hanno determinato profonde
conseguenze sul Pianeta. E ora si rischia di dover affrontare temperature sempre più
afose, vedere scomparire i ghiacciai e perdere una parte considerevole della biodiversità
mondiale.

Ma cosa si intende davvero per cambiamento climatico, quali sono i termini
scientifici della discussione e, soprattutto, cosa fare sin da ora per tentare di evitare gli
effetti più funesti di questo processo?

Cosa è il cambiamento climatico?

Per cambiamento climatico – o mutamento climatico – si intende una serie di
modifiche al clima terrestre, tali da alterare anche significativamente il ciclo di vita di
specie vegetali e animali. Per definire questo fenomeno, la climatologia misura le

https://www.greenstyle.it/cambiamenti-climatici-353910.html
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alterazioni climatiche sia dal punto di vista temporale – ad esempio fra decenni e secoli
diversi – che da quello spaziale, ovvero monitorando le variazioni tra zone geografiche
differenti.

Sono vari i parametri che gli scienziati mondiali tengono in considerazione per
confermare i processi di mutazione del clima. Fra questi, si analizzano fattori quali:

le emissioni di anidride carbonica in atmosfera;
la crescita esponenziale delle temperature terrestri;
le alterazioni nelle precipitazioni;
lo scioglimento dei ghiacciai artici ed antartici;
l’aumento dei livelli dei mari;
il surriscaldamento degli oceani e dell’atmosfera terrestre;
la scomparsa di specie animali e vegetali.

Una certa variabilità del clima è fisiologica e caratterizza da sempre la storia del nostro
Pianeta, sin dalle primissime ere geologiche. Nel corso dei millenni, vi è stata infatti
un’alternanza di periodi molto afosi ad altri letteralmente glaciali, determinati dalle più
svariate cause. Tuttavia, la definizione odierna di cambiamenti climatici fa riferimento
alle alterazioni del clima determinate dalle attività umane.

La Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici
(UNFCCC) spiega infatti come si debbano considerare “mutamenti climatici” solo quelli
prodotti dall’uomo, pertanto si parla di “cambiamento climatico antropogenico”.
L’ISPRA, l’Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale, propone invece una spiegazione
più estesa, considerando all’interno di questi processi non solo le modifiche climatiche
dovute direttamente all’uomo, ma anche le cause indirette.

Mutamenti climatici: origini e storia



3/12

Fonte: Getty Images

Così come già accennato, il clima terrestre si è sempre caratterizzato per una certa
variabilità. La storia del Pianeta dimostra come nei millenni si siano alternati periodi
decisamente freddi ad altri estremamente caldi, sebbene le cause storiche non siano oggi
del tutto chiarite.

Per analizzare le condizioni climatiche che hanno determinato il passato della Terra, la
scienza si avvale di svariati metodi, alcuni dei quali permettono di tratteggiare un quadro
anche molto preciso di ere remote. Si studiano infatti i reperti fossili, i gas intrappolati
nelle profondità dei ghiacci polari, i sedimenti oceanici, l’erosione delle rocce e gli anelli
della crescita degli alberi. Ancora, si studiano anche i documenti storici giunti sino ai
giorni nostri da antiche civiltà.

Sulla base di queste ricerche, sono stati individuati alcuni momenti chiave della storia
millenaria del globo. Andando a ritroso fino a 66 milioni di anni fa, l’Università di Brema
ha identificato quattro periodi climatici principali preistorici:

Hothouse e Warmhouse: tra il Paleocene e l’Eocene, la Terra ha vissuto
millenni particolarmente caldi, anche come conseguenza alla giovane età
dell’universo dopo il Big Bang. Nonostante il Sole emettesse circa il 70%
dell’energia attuale, l’atmosfera molto rarefatta e i continui fenomeni vulcanici
hanno determinato prima un Paleocene dalle temperature miti, poi un Eocene dal
clima letteralmente torrido;
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Coolhouse e Icehouse: con l’arrivo dell’Oligocene, la temperatura media ha
iniziato a scendere velocemente, grazie alla presenza di un’atmosfera più
stratificata, l’aumento delle precipitazioni e la formazione dei ghiacci perenni. Tra
Miocene e Pleistocene la colonnina di mercurio è colata a picco, determinando una
condizione di vera glaciazione a livello globale.

Partendo proprio dal Pleistocene, l’analisi scientifica e storiografica ha permesso di
identificare alcuni momenti chiave della storia climatica della Terra:

Era Glaciale: come già accennato, il Pleistocene si è caratterizzato per
temperature estremamente rigide, tanto da alterare i cicli vitali di molte specie
terrestri. Le temperature pressoché sotto lo zero ovunque hanno ad esempio
favorito la scomparsa dei dinosauri e dei grandi rettili preistorici, favorendo invece
lo sviluppo dei mammiferi, dotati di manti folti e resistenti al freddo. La glaciazione
è durata a lungo, tanto da influenzare alcune delle ere successive. Alla comparsa
dell’uomo nel Paleolitico, ad esempio, si ipotizza che il Pianeta fosse ancora
caratterizzato da un clima freddo e rigido, seppur non più glaciale;
Optimum Climatico Romano: il periodo dell’Antica Roma fu caratterizzato da
estati molto calde e inverni decisamente vivibili, con temperature superiori ai 30
gradi nella bella stagione. La condizione, simile quasi a località oggi tropicali, pare
si sia protratta dal 250 a.C. al 400 d.C;
Optimum Climatico Medioevale: anche il Medioevo vide temperature miti
pressoché ovunque in Europa, meno calde rispetto a quelle romane ma
caratterizzate da pochi sbalzi ed escursioni termiche;
Piccola Glaciazione: tra la metà del XIV alla metà del XIX secolo si registrarono
invece delle temperature sotto la media storica, tanto che il periodo venne definito
“Little Ice Age”, ovvero “Piccola Glaciazione”. Inverni rigidi ed estati fresche
caratterizzarono Europa e Stati Uniti, forse a causa di alcune continue eruzioni
vulcaniche o una diminuzione dell’attività solare;
Era Post-Industriale: l’avvento della Rivoluzione Industriale e quindi
dell’immissione in atmosfera di grandi quantità di CO2 e altri inquinanti, ha
determinato un periodo di estrema crescita delle temperature mondiali. Tanto che
il picco medio raggiunto nel 2016, di quasi 2 gradi maggiore rispetto al periodo
pre-industriale, supera di gran lunga sia l’Opticum Medioevale che quello romano.

Cambiamenti climatici: quali sono le cause?

Sono molteplici le cause alla base dei cambiamenti climatici, anche se occorre effettuare
una distinzione, già accennata nei precedenti paragrafi. Quando oggi si parla di
mutazioni del clima e riscaldamento globale, ci si riferisce alle alterazioni che hanno
origine diretta o indiretta nelle attività dell’uomo. Esistono anche delle cause esterne,
sulle quali gli esseri umani non hanno diretta influenza, ma il loro peso non è
estremamente rilevante sulle condizioni attuali del Pianeta.

Ma quali sono le cause esterne e umane all’alterazione del clima?

Cause esterne
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Fra le cause esterne all’uomo che possono determinare una mutazione climatica, gli
scienziati hanno identificato alcune fonti. Queste si sono palesate soprattutto in millenni
remoti, come ad esempio nell’Era Glaciale, mentre oggi non sembrano avere grande
influenza sui cambiamenti in atto. Fra le tante, si elencano:

Attività solare: il flusso della radiazione solare sulla Terra non è costante, ma
alternato tra periodi di attività massima e altri di attività ridotta. Questo può
influire sull’aumento o la diminuzione delle temperature planetarie;
Meteoriti: si ritiene che l’impatto con asteroidi e grandi meteoriti possa
modificare le condizioni climatiche terrestri, per via dell’energia scaturita, dei gas
rilasciati in atmosfera e dell’influenza sul pulviscolo atmosferico. 65 milioni di anni
fa, ad esempio, si sospetta che un grande asteroide possa aver liberato enormi
quantità di CO2 in atmosfera, avviando così l’Era Glaciale e la scomparsa dei
dinosauri;
Variazioni orbitali: l’orbita terrestre non è costante, ma la sua ellittica muta nel
corso dei millenni. Questo può determinare variazioni di temperatura, con cicli
climatici di circa 100.000 anni;
Eruzioni vulcaniche: l’attività dei vulcani, immettendo in atmosfera grandi
quantità di fumi e di anidride carbonica, può alterare il ciclo delle precipitazioni e
con esso il clima.

Cause umane

Per il processo di cambiamento climatico in corso, sembrano però essere le attività
umane quelle a determinare le conseguenze più rilevanti. Così come già accennato, con
la Rivoluzione Industriale l’uomo ha cominciato a rilasciare in atmosfera grandi
quantità di anidride carbonica e altri inquinanti, come il particolato fine e ultra-sottile
(PM10 e PM2.5) dovuto alla combustione di carbone e legna. La diffusione della
motorizzazione e dell’utilizzo di derivati del petrolio, così come le fonti fossili per
produrre energia, hanno fatto il resto.

Tra le cause antropogeniche del cambiamento climatico, si elencano:

Combustibili fossili: l’impiego senza sosta di combustibili fossili, come i derivati
dal carbone e dal petrolio, è responsabile di enormi emissioni di CO2, metalli
pesanti e altri inquinanti;
Deforestazione: l’abbattimento di intere foreste per ricavarne legname, o far
spazio ad allevamenti e campi agricoli, ha ridotto le capacità terrestri di limitare gli
aumenti delle temperature e di assorbire la CO2 in eccesso;
Inquinamento ambientale: la sempre maggiore produzione di rifiuti, in
particolare di plastica, sta profondamente modificando i cicli vitali di biosistemi
fondamentali per il controllo climatico del Pianeta. Ad esempio, l’eccesso di
plastica negli oceani aumenta la temperatura dell’acqua, favorendo la crescita di
alghe che sottraggono ossigeno ed elementi nutritivi ad altre specie marine;
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Allevamento intensivo: gli allevamenti intensivi, oltre ad avere un impatto
diretto sulla deforestazione, sono fra le principali fonti di emissioni di CO2 e di
metano in atmosfera. Addirittura, pare che il loro impatto sull’ambiente sia
superiore agli inquinanti del traffico stradale;
Motorizzazione e urbanizzazione: la sempre maggiore urbanizzazione,
soprattutto nei Paesi in via di sviluppo, sta distruggendo grandi aree verdi,
necessarie per la sussistenza degli ecosistemi. Ancora, la motorizzazione
generalizzata raggiunta nel Ventesimo Secolo ha comportato l’immissione in
atmosfera di grandi quantità di CO2, metalli pesanti, metano e altri gas serra.
Roghi e incendi: i sempre più frequenti incendi, sia di natura dolosa che dovuti
all’aumento delle temperature, rilasciano enormi quantità di particolato e altri
inquinanti.

L’effetto serra

L’effetto serra è uno dei fenomeni di maggiore impatto sui mutamenti del clima.
Questo fenomeno si verifica quando la concentrazione di alcuni gas in atmosfera crea
una sorta di barriera, capace di far passare la radiazione solare ma di impedire la
dispersione del calore generato. Esattamente come accadrebbe in una serra da
coltivazione.

Tra i gas maggiormente responsabili dell’effetto serra vi sono l’anidride carbonica, il
metano, l’ozono e l’ossido di azoto. Questi vengono regolarmente prodotti da
moltissime attività umane, dall’allevamento ai trasporti, passando per la produzione
industriale.

Cambiamenti climatici in atto: le conseguenze



7/12

Fonte: Getty Images

Ma quali sono le conseguenze possibili ai processi di cambiamento climatico in atto? Il
principale fronte di preoccupazione è relativo all’aumento delle temperature, il
fenomeno che avrà maggiore impatto sulla vita dell’uomo e sulla sopravvivenza degli
ecosistemi.

Le più recenti stime delle Nazioni Unite parlano di un aumento medio della
temperatura a livello globale di 1.5 gradi entro il 2050, soglia che potrebbe
raggiungere i 5 gradi entro il 2100. Secondo gli scienziati, è necessario non superare
proprio il limite degli 1.5 gradi, poiché gli effetti potrebbero essere nefasti. Già solo
raggiungendo i 2 gradi centigradi, ci si espone a fenomeni quali:

Scioglimento dei ghiacci artici e antartici;
Crescita del livello dei mari e inondazione delle aree costiere;
Aumento di fenomeni atmosferici avversi come inondazioni, alluvioni, trombe
d’aria e uragani;
Incendi più frequenti;
Perdita degli habitat e desertificazione più diffusa;
Scomparsa di specie animali fondamentali per la biodiversità;
Fenomeni tellurici e vulcanici più frequenti;
Riduzione delle fonti di acqua dolce potabili;
Calo della produzione agricola e scarsità di risorse alimentari;
Pandemie diffuse con la circolazione di virus e batteri favoriti dal caldo.

Perché il cambiamento climatico è un fenomeno globale?
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La discussione sui cambiamenti climatici assume spesso toni più politici che scientifici,
almeno agli occhi dell’opinione pubblica. Così si è portati a pensare che le mutazioni del
clima riguardino solo alcune aree del Pianeta, tanto da ritenere erroneamente si tratti di
un fenomeno che non ci coinvolge direttamente.

Sebbene la mutazione del clima si manifesti con intensità differenti in varie zone del
mondo, non può che essere considerato un fenomeno globale. I confini politici fra le
nazioni non hanno ovviamente alcun effetto nel limitare le alterazioni del clima, le
conseguenze nefaste saranno distribuite su tutto il Pianeta.

E questo processo globale già ora è decisamente più che riconoscibile. Basti pensare
come i temibili incendi che hanno devastato l’Australia nel 2020 abbiano avuto
conseguenze a migliaia di chilometri di distanza. Particolato e fumi tossici generati nel
Nuovo Galles del Sud hanno raggiunto in pochi giorni gli Stati Uniti e parte del
Sudamerica, aumentando i livelli di inquinamento e le concentrazioni di PM2.5 e PM10
nell’aria.

Le conseguenze in Italia

L’Italia potrebbe essere uno dei Paesi dove le conseguenze dei cambiamenti climatici
potrebbero farsi maggiormente sentire, per via della sua posizione geografica a cavallo
tra il continente europeo e quello africano.

Secondo il Centro Euro-mediterraneo sui Cambiamenti Climatici, lo Stivale
potrebbe essere sottoposto a effetti quali:

Aumento delle temperature medie su tutto il territorio;
Scioglimento dei ghiacci alpini e appenninici;
Crescita dei livelli del Mediterraneo e possibile inondazione di città marittime o
costiere, come Venezia;
Precipitazioni più frequenti e violente, con un innalzato rischio di dissesto
idrogeologico;
Incendi boschivi più frequenti;
Diminuzione dei bacini di acqua dolce potabile;
Danni all’agricoltura e all’allevamento;
Surriscaldamento dei mari e squilibrio tra specie aliene ed autoctone.

Le conseguenze nel mondo

La situazione nel resto del mondo rischia di essere addirittura più grave rispetto a quella
italiana, tanto che i danni ambientali potrebbero avere anche degli effetti sulla tenuta
del tessuto sociale, con una crescita di poveri e affamati su tutto il Pianeta.

Tra le problematiche più preoccupanti, vi rientrano:

Australia: aumento di incendi, scomparsa di specie animali rare, inondazione
delle coste, crescita delle precipitazioni violente;

https://www.greenstyle.it/mare-italiano-troppo-caldo-spopolano-specie-aliene-347486.html
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Isole oceaniche: gli arcipelaghi del centro e nord del Continente Americano
saranno sempre più coinvolti da precipitazioni distruttive. Haiti è una delle isole
più esposte, tanto che la violenza degli uragani è già aumentata negli ultimi anni.
Nell’Oceano Indiano alcuni paradisi, come le Maldive, rischiano invece di essere
completamente sommerse per l’aumento dei livelli del mare;
Amazzonia: la foresta amazzonica, uno dei polmoni verdi del mondo, non
riuscirà più ad assorbire CO2 e trattenere la sua umidità. Un fatto che potrebbe
rendere più frequenti gli incendi spontanei, così come provocare la morte di
numerose specie animali rare;
Africa: la desertificazione del Continente Africano diventerà sempre più rapida,
tanto che le risorse alimentari e di acqua potabile – oggi già scarse –
scompariranno. Ciò potrebbe determinare un flusso migratorio più intenso verso
l’Europa, con un fenomeno già ribattezzato come “emigrazione climatica”;
Sudest Asiatico: le piogge stagionali diventeranno sempre più intense, causando
alluvioni che dureranno per mesi. Nelle stagioni secche, invece, la colonnina di
mercurio potrebbe sfiorare i 50 gradi, rendendo impossibile la coltivazione di beni
alimentari;
Paesi Nordici: diverse nazioni a elevate latitudini – dal Canada alla Russia,
passando per Svezia, Finlandia e Norvegia – potrebbero per contro trovarsi ad
affrontare inverni molto più rigidi. A causa delle alterati correnti sia artiche che
equatoriali, il Vortice Polare si allargherà, spingendo verso Sud correnti molto
fredde.

Cambiamenti climatici e riscaldamento globale: quale la
differenza?

Quando si parla di cambiamenti climatici è naturale pensare anche al fenomeno del
riscaldamento globale. Ma si tratta di due manifestazioni del medesimo problema
oppure di due problematiche ambientali differenti?

In linea generale, si può dire che il surriscaldamento globale – ovvero un aumento
eccessivo delle temperature medie del Pianeta nel lungo periodo – sia uno dei principali
fattori che contribuisce ai cambiamenti climatici. La crescita esponenziale della
temperatura è dovuta alle attività dell’uomo, in particolare all’immissione in atmosfera
di CO2 e altri gas nocivi, responsabili dell’effetto serra.

Come agire contro la modifica del clima

Il processo di alterazione del clima è purtroppo già stato innescato, ormai da diversi
decenni a questa parte. Questo non vuol dire che non possa essere rallentato o, forse, in
futuro anche invertito.

L’obiettivo prefissato dagli scienziati è quello di non superare i 1.5 gradi centigradi
nell’aumento delle temperature medie, per farlo è necessario agire su alcuni specifici
ambiti. Quali sono e quali effetti potranno produrre?
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I tre ambiti d’azione contro i cambiamenti climatici

Per contrastare il cambiamento climatico è necessario concentrarsi su più fronti, con
un’azione simultanea su tutto il Pianeta, già da oggi. Fra i tanti, è necessario tenere in
considerazione questi tre ambiti:

Politiche di concerto tra nazioni: l’unico modo per contrastare efficacemente i
cambiamenti climatici è chiedere a tutte le nazioni mondiali di agire di concerto,
rispettando medesimi standard volti alla riduzione delle emissioni di CO2 in
atmosfera. È quanto si è tentato di fare di recente con gli Accordi di Parigi,
siglati nel 2015, affinché ogni nazione si impegni a rispettare degli obiettivi
climatici entro il 2050, allo scopo di impedire l’aumento delle temperature sopra
gli 1.5 gradi. In linea generale, il traguardo è quello delle emissioni zero: ogni
attività umana dovrà essere carbon neutral, ovvero in grado di compensare
completamente l’anidride carbonica prodotta;
Abbandono delle fonti fossili: i combustibili fossili rappresentano oggi una
delle principali fonti di gas serra e altri inquinanti, è quindi necessario rinunciarvi
il prima possibile. La produzione di energia dovrà diventare quanto prima
sostenibile, avvalendosi solo di fonti rinnovabili come eolico, solare ed
idroelettrico. Ancora, anche l’intera motorizzazione civile e commerciale dovrà dire
addio al petrolio e ai suoi derivati, preferendo invece motori elettrici oppure a
idrogeno. Non ultimo, servirà ridurre lo sfruttamento di materiali derivati dallo
stesso greggio, così come la sovrabbondante plastica;
Contributo personale: ogni singolo cittadino dovrà fare la sua parte per ridurre
il proprio impatto ambientale, scegliendo uno stile di vita sostenibile, prestando
attenzione ai consumi energetici e riducendo la produzione di rifiuti.

I consigli quotidiani

Anche le piccole azioni quotidiane possono avere un grande impatto sui
cambiamenti climatici, soprattutto se alcune regole amiche dell’ambiente verranno
adottare da un numero sempre più ampio di persone. Fra i consigli da prendere in
considerazione, si elencano:

Consumi energetici: evitare di sprecare energia, ad esempio scegliendo
lampadine a basso consumo, scollegando dalla rete elettrica dispositivi in stand-by,
evitando di utilizzare elettrodomestici quando non strettamente necessario o,
ancora, scegliendo programmi “eco” per lavatrici, lavastoviglie e altri strumenti
della casa;
Auto: le classiche auto a benzina e diesel non sono sostenibili nel lungo periodo,
poiché emettono non solo grandi quantità di CO2, ma anche e soprattutto
inquinanti molto dannosi per la salute. Meglio scegliere la mobilità elettrica, non
ancora a impatto zero ma certamente più sostenibile, oppure scegliere mezzi
completamente verdi come la bicicletta;

https://www.greenstyle.it/sostenibilita-ambientale-trend-2020-315238.html
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Rifiuti: ridurre il numero di rifiuti prodotti è essenziale per l’ambiente,
soprattutto se plastici. Utile è scegliere packaging riciclabile e sostenibile,
recuperare gli scarti alimentari producendo del compost a livello domestico,
nonché attenersi alla raccolta differenziata;
Riciclo e riutilizzo: riciclare o riutilizzare il più possibile oggetti e indumenti in
proprio possesso, così da limitare l’impatto degli acquisti sull’ambiente.
Dieta: la produzione di carne pesa ogni anno sull’ambiente quanto il traffico
stradale. È quindi necessario scegliere regimi alimentari più sostenibili, come la
dieta vegetariana o vegana, rinunciando progressivamente alle carni sia rosse che
magre.

Cambiamenti climatici: che ruolo ha Greta Thunberg?

Fonte: Getty Images

Di recente, il tema dei cambiamenti climatici è stato associato alla figura di Greta
Thunberg, una giovane attivista svedese. La ragazza è balzata agli onori della cronaca
nel 2019, quando decise di fondare i FridaysForFuture: uno sciopero scolastico,
ripetuto ogni venerdì, per chiedere ai potenti della terra misure urgenti di contrasto
all’alterazione del clima.

In poco tempo la sua iniziativa divenne virale, coinvolgendo milioni di adolescenti in
tutto il mondo. Greta Thunberg è diventata così il volto della battaglia climatica fra i
giovanissimi, partecipando anche a convegni internazionali, come quelli alle Nazioni
Unite. Oggi l’attivista è considerata una delle fonti comunicative più efficaci per la
sensibilizzazione sui cambiamenti climatici.
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Il merito principale della giovane Thunberg è soprattutto quello di aver portato con
prepotenza il tema delle alterazioni del clima sui media. Inoltre ha saputo parlare alla
sua generazione, quella dei Gen Z, rendendola protagonista della protezione
dell’ambiente.

Considerazioni finali e consigli

In definitiva, i cambiamenti climatici sono un problema attuale che riguarda ogni
nazione della Terra, che richiede delle azioni immediate per limitarne la portata. È
necessario intervenire sia a livello legislativo che di comportamenti individuali, per
scongiurare un aumento delle temperature superiore agli 1.5 gradi e scongiurare danni
irreversibili per l’ecosistema e per i suoi abitanti, uomo compreso.
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Autore articolo A cura di Filomena Fotia 2 settembre 2021

Etna: un “disequilibrio” rivela nuovi dettagli sullo stato
di attività del vulcano

meteoweb.eu/2021/09/etna-un-disequilibrio-rivela-nuovi-dettagli-sullo-stato-di-attivita-del-vulcano/1718520

Combinando la stima della ricarica del magma in profondità con le misure del
degassamento vulcanico, un team di ricercatori dell’Osservatorio Etneo e della Sezione di
Palermo dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha quantificato
l’elevata pressurizzazione in cui si trovava l’Etna prima dell’inizio dell’eruzione del
dicembre 2018.

I risultati sono contenuti nello studio ‘Intense overpressurization at basaltic open-
conduit volcanoes as inferred by geochemical signals: the case of the Mt Etna December
2018 eruption’, appena pubblicato sulla rivista Science Advances.

https://www.meteoweb.eu/2021/09/etna-un-disequilibrio-rivela-nuovi-dettagli-sullo-stato-di-attivita-del-vulcano/1718520/
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Fig. 1. Input e output cumulativi di CO2. Quantità cumulativa di CO2 immessa nel sistema
magmatico dalla profondità (linea blu) ed emessa dal degassamento del plume (linea marrone). È

mostrato anche il segnale del rapporto isotopico di He del sito P39 (rosa tratteggiato)

L’Etna, infatti, è stato utilizzato come caso studio grazie all’importante estensione delle
reti di monitoraggio e sorveglianza, sviluppate anche nell’ambito della cooperazione tra
INGV e Dipartimento della Protezione Civile, atte a misurare il degassamento del vulcano.

Lo studio ha affrontato la questione irrisolta del bilancio tra i gas esistenti in profondità in
un sistema vulcanico e il loro degassamento in superficie. Gli scienziati hanno valutato, in
primis, le misurazioni dei flussi e della composizione chimica dei gas vulcanici emessi
dall’Etna a partire da un paio di anni prima dell’attività eruttiva indagata.

https://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2021/09/1.jpg
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Fig. 2 – Schema del sistema magmatico dell’Etna che ha alimentato l’eruzione del dicembre 2018.
Dall’alto, la lunga ricarica di magma e fluidi in profondità, il trasferimento del magma in tutto il
sistema intermedio fino alla base dell’edificio vulcanico da giugno a novembre 2018, e infine la

pressurizzazione del sistema di accumulo nei condotti (2-3 km sotto i crateri) e la decompressione
del sistema di alimentazione profondo e intermedio

L’idea innovativa si è sviluppata confrontando la quantità di gas emessi in atmosfera e
quella risalente dalla crosta profonda insieme al magma. Quest’ultima è stata calcolata
tramite un originale approccio individuato nella recente ricerca dell’INGV “Temporal
variations of helium isotopes in volcanic gases quantify pre-eruptive refill and
pressurization in magma reservoirs:The Mount Etna case”, che utilizza i dati geochimici
in un modello fisico e chimico di pressurizzazione della camera magmatica. Si è dunque
quantificato che, al momento dell’eruzione di dicembre, il sistema vulcanico aveva già
accumulato una quantità enorme di fluidi magmatici che non avrebbe potuto essere
efficacemente rilasciata dal normale degassamento vulcanico. In tal modo, si è resa
disponibile l’energia necessaria per l’intrusione di due dicchi (ovvero, fratturazioni
subverticali delle rocce, determinate dalla spinta del magma in risalita) e per l’apertura
della frattura eruttiva, riattivando lo scivolamento del fianco orientale della montagna ed
innescando, infine, l’esplosione parossistica.

“Il nostro studio ha evidenziato un disequilibrio tra la quantità di gas normalmente
risalente con il magma dal mantello al di sotto di un vulcano e quella emessa nelle fasi
pre- e inter-eruttive”, spiega Antonio Paonita, ricercatore dell’INGV. “Riconoscere e
quantificare quasi in real time tale ‘disequilibrio’ e la sua evoluzione fornisce una nuova

https://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2021/09/2.png
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chiave interpretativa per la valutazione dello “stato di attività” del vulcano. Questo
aspetto può essere molto importante anche per contribuire alla previsione dell’attività
vulcanica specialmente in zone in cui si registra un’alta densità di popolazione”.

Fig. 3 – Segnali geochimici nel periodo luglio 2017 – febbraio
2019. Dal basso verso l’alto: a) rapporto isotopico 3He/4He nei

gas periferici (come R/Ra, dove R=rapporto isotopico nel
campione ed Ra=rapporto isotopico in atmosfera); b) Curva

normalizzata dei flussi totali di CO2 emessa dai suoli, registrata
dalla rete EtnaGAS (media giornaliera e media mobile su base

settimanale, rispettivamente come linea grigia e blu); c)
rapporto CO2/SO2 misurato nel plume dell’Etna, e d) flusso

giornaliero e settimanale di SO2 misurato nel pennacchio
vulcanico (rispettivamente linea grigia e nera). L’attività

vulcanica del periodo studiato è evidenziata distinguendo
eventi eruttivi ed emissione di cenere (fasce verdi, grigie) e la

fase eruttiva del 24 dicembre (banda rossa)

Lo sbilanciamento tra gas accumulati in profondità e quelli emessi in superficie si
aggiunge alla ben nota discrepanza tra i volumi di magma che si stima siano
immagazzinati nella crosta rispetto ai volumi effettivamente emessi in superficie,
argomento ancora di vivace dibattito nella comunità scientifica.

https://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2021/09/3.jpg
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“Sono stati elaborati modelli termodinamici del degassamento magmatico dell’eruzione
di dicembre 2018”, spiega il ricercatore. “In tal modo, abbiamo rilevato che i vari tipi di
segnali geochimici da noi monitorati ‘vedono’ diverse finestre di profondità nel sistema
di alimentazione del magma, permettendo di seguire la tempistica della risalita
magmatica e di ipotizzare che la preparazione dell’eruzione di dicembre iniziò quasi due
anni prima dell’evento stesso”.

Infatti, altro aspetto interessante che è derivato dallo studio riguarda la stima dei tempi di
realizzazione dell’intero processo che lega i fenomeni profondi alle manifestazioni
superficiali osservate.

“Abbiamo potuto osservare che il processo eruttivo complessivo dell’eruzione di
dicembre, inteso come quello che lega l’inizio dell’input magmatico profondo alla
manifestazione eruttiva in superficie, è durato circa due anni. Questo lungo processo di
accumulo non si esaurisce quasi mai in un unico evento eruttivo, per quanto violento,
ma necessita di tempi lunghi per poter essere dissipato. L’Etna ci conferma
continuamente questo aspetto con le sue attività eruttive molto frequenti, tra cui
emergono eventi particolarmente energetici come l’eruzione del 2018, e che alla lunga
tentano di riportare un equilibrio tra ingressi di fluidi e magma dal profondo ed
emissioni di lava e gas in superficie”.

“I risultati dello studio”, conclude Paonita, “rappresentano un significativo passo avanti
nella comprensione dell’escalation delle eruzioni nel vulcanismo basaltico in generale.
L’Etna è l’archetipo di un sistema basaltico a condotto aperto ed è probabile che processi
simili operino in molti vulcani in tutto il mondo”

La ricerca pubblicata ha una valenza essenzialmente scientifica, priva al momento di
immediate implicazioni in merito agli aspetti di protezione civile.
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