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Alluvione Scilla. Violo: “Serve 

strategia di prevenzione e gestione del 

rischio idrogeologico” 
      
Dario Rondinella | 
mercoledì 17 Agosto 2022 - 07:21 

Per il presidente dell'Ordine dei Geologi, Franco Violo, servono interventi di 
rigenerazione urbana e riqualificazione territoriale 

“L’evento alluvionale che ha colpito Scilla fa seguito a quelli avvenuti nei giorni precedenti 
in altre aree del nostro paese (Val Badia, Monteforte Irpino ecc.), dopo un lungo periodo 
siccitoso”. A parlare è Arcangelo Francesco Violo, presidente nazionale dell’Ordine 
dei Geologi che interviene per cercare di spiegare cosa è accaduto per l’appunto lo 
scorso 12 agosto, in una dichiarazione rilasciata a Tempostretto. “L’area Tirrenica 
meridionale calabrese, – spiega il presidente Violo – è caratterizzata da bacini idrografici 
di modesta estensione e di elevata pendenza e per le particolari caratteristiche 
morfologiche e geologiche, suscettibile a frequenti fenomeni di dissesto, quali le colate 
detritiche, che risultano devastanti su un territorio reso sempre più vulnerabile da uno 
sviluppo antropico disordinato”. 

Per il presidente nazionale dell’Ordine dei Geologi, l’alluvione che ha colpito Scilla ed in 
particolare un tratto del suo lungomare in prossimità della Traversa I – Via Nazionale, 
ubicata in corrispondenza dell’area di foce del torrente Livorno, si inquadra nell’ambito 
dei fenomeni tipici di quest’area, caratterizzati da fenomeni erosivi concentrati e da 
relativi flussi ricchi di infrazione solida. 

“Nelle attuali condizioni – prosegue sempre Violo – è facile prevedere il ripetersi di 
questi eventi con i conseguenti danni se non si agisce rapidamente con la 
realizzazione di interventi di rigenerazione urbana e riqualificazione territoriale, 
finalizzati alla sistemazione geo-idrologica ed idraulica dell’area. Scilla ed i suoi cittadini 
dimostrano una grande capacità di resilienza: attivandosi immediatamente, dopo 
l’alluvione, sono riusciti a rendere pienamente fruibile, in tempi brevissimi, questo luogo 
unico nella sua bellezza. 

La prevenzione dei rischi 

Ogni volta che si produce un accadimento del genere, il dibattito si incentra sulla necessità 
di affrontare la questione alla radice, prospettando soluzioni adeguate: la vulnerabilità del 
territorio, le manomissioni che la aggravano ulteriormente, la conseguente insicurezza 
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degli abitati e delle infrastrutture, impongono l’urgenza di interventi di mitigazione del 
rischio idrogeologico, di sistemi di regimazione idraulica, nonché di sofisticate azioni di 
monitoraggio del territorio e di più diffusi sistemi di allerta. Rispetto ad alcuni anni fa, le 
difficoltà registrate in merito all’attuazione degli interventi sono più organizzative che 
finanziarie: spesso le risorse ci sono, ma non vengono spese perchè non collegate a 
progetti cantierabili, bensì basati su ipotesi progettuali che poi vengono disattese, sia per 
cambi di linea politica che per difficoltà autorizzative. 

Uno scenario così complesso impone dunque, la messa in campo di una strategia 
integrata di azioni di prevenzione e gestione del rischio idrogeologico. Occorre dunque 
realizzare anche una serie di azioni e interventi non strutturali mediante i quali contribuire 
significativamente alla prevenzione delle conseguenze dei dissesti ed operare una corretta 
gestione del rischio, quali ad esempio: 

Violo evidenzia inoltre, la poca attenzione del PNRR in materia di dissesto idrogeologico, 
non ci sono nuove risorse rispetto a quelle previste nei Piani Ministeriali precedenti, ed 
auspica che sulle questioni “Ambientali” ci sia un forte impegno delle forze politiche. 
“Attualmente, – conclude –non sembrano questi temi essere centrali nei dibattiti politici in 
vista della prossima consultazione elettorale. Infatti, dovranno essere finalizzati alcuni 
provvedimenti legislativi, proposti in questa legislatura, che tanti benefici porterebbero al 
Paese ed ai suoi cittadini e, per quanto auspicato, si indicano qui di seguito alcuni esempi 
quali quelli in materia di Rigenerazione Urbana, Difesa del Suolo, Risorse idriche, Energia 
Rinnovabile/Geotermia, Materie Prime, Disciplina delle Costruzioni”. 

 

 



 

Fratoianni: incendio Piombino fermi 

governo su rigassificatore 
"Ripensamento serio è urgente" 

Martedì 16 agosto 2022 - 11:46 

 
Roma, 16 ago. (askanews) – “Nella giornata di Ferragosto un principio di 

incendio su una nave cargo nel porto di Piombino. Per fortuna rapidamente 

domato, senza conseguenze su persone e cose.Tuttavia una domanda al ministro 

uscente Cingolani e al commissario straordinario Giani sorge spontanea: siete 

proprio sicuri che quel porto sia la località migliore per posizionare un 

Rigassificatore galleggiante? Servirebbe un ripensamento serio ed urgente su 

una scelta che ancor oggi non viene motivata con chiarezza e trasparenza.” Lo 

afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, esponente 

dell’Alleanza Verdi Sinistra. 

 



C
ontrolli  di  regolarità  
amministrativo-con-
tabile a tutto campo 
sulle procedure e sul-

le spese soggette a rendiconta-
zione Pnrr. Ma anche verifiche 
sul rispetto di alcuni princìpi 
caratterizzanti  del  Recovery  
Plan come il  principio Dnsh 
("Do no significant harm” os-
sia non arrecare danno signifi-
cativo all’ambiente”) o i prin-
cìpi trasversali delle pari op-
portunità di genere e genera-
zionali, delle politiche giovani-
li  e  della  cosiddetta  “quota  
Sud” (40% delle risorse alle re-
gioni del  Mezzogiorno).  Con-
trolli sull’adozione delle misu-
re di prevenzione e contrasto 
di irregolarità gravi quali fro-
di, conflitti di interessi, doppi 
finanziamenti  nonché  verifi-
che dei dati previsti dalla nor-
mativa antiriciclaggio (“titola-
rità effettive”). E’ una checkli-
st molto lunga quella che i sog-
getti attuatori (regioni, enti lo-
cali) e le amministrazioni cen-
trali titolari di misure previste 
dal  Pnrr  dovranno  spuntare  
sul sistema ReGis, apponendo 
specifici flag informatici in cor-
rispondenza delle aree di con-
trollo. E per ciascun flag do-
vranno essere caricati i docu-
menti idonei a provare i con-
trolli. Al termine verrà rilascia-
ta in automatico una “attesta-
zione delle verifiche effettua-

te” da sottoscrivere a cura dei 
dirigenti preposti. 

Sono alcune delle istruzioni 
contenute nella circolare n.30 
dell’11 agosto con cui la Ragio-
neria generale dello stato de-
scrive i principali flussi proce-
durali sui processi di controllo 
e rendicontazione delle misure 
Pnrr. Alla circolare del Mef so-
no allegate le "Linee Guida per 
lo svolgimento delle attività di 
controllo e rendicontazione del-
le misure Pnrr di competenza 
delle amministrazioni centrali 
e dei soggetti attuatori". Un do-
cumento, frutto del lavoro del 
“Tavolo di coordinamento per 
la rendicontazione e il control-
lo del Pnrr” istituito dalla Rgs, 

che fornisce linee di orienta-
mento  e  primi  suggerimenti  
operativi per le attività di con-
trollo e rendicontazione delle 
spese e dei dati/atti/documenti 
comprovanti il conseguimento 
di milestone e target.

Tracciabilità delle spese
Per garantire la tracciabili-

tà  delle  spese  e  consentire  
quindi, in un processo di con-
trollo incrociato, la verifica in 
corso d’opera dei possibili casi 
di frode, corruzione, conflitto 
di interessi e di doppio finan-
ziamento, si prevede l’obbligo 
di utilizzare il Codice unico di 
progetto (Cup). Gli atti, anche 
di natura regolamentare, delle 
amministrazioni titolari che di-

spongono  il  finanziamento  
pubblico o autorizzano la rea-
lizzazione di investimenti, do-
vranno contenere per ciascun 
progetto Pnrr, a pena di nulli-
tà, il relativo codice unico di 
progetto (Cup). Il Cup dovrà es-
sere obbligatoriamente ripor-
tato in tutti i documenti giusti-
ficativi di spesa e pagamento.

Soggetti attuatori priva-
ti

Le linee guida chiariscono 
come, nel caso in cui per la rea-
lizzazione dei progetti venga-
no selezionati soggetti attuato-
ri di natura giuridica privata, 
sia opportuno “che gli stessi, 
pur non essendo soggetti ai vin-
coli e alle raccomandazioni del-
la normativa nazionale, garan-
tiscano idonee procedure di ge-
stione in analogia con i mecca-
nismi di verifica e controllo pro-
pri dei soggetti pubblici”. "È in-
fatti necessario”, ha concluso 
la Ragioneria, “che anche il sog-
getto  attuatore  privato,  
nell’espletamento delle funzio-
ni attuative di sua responsabi-
lità, garantisca la piena tenu-
ta del sistema di controllo del 
Pnrr” per tutelare gli interessi 
finanziari dell’Unione e assicu-
rare l’utilizzo dei fondi”. 

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

Nota Rgs con le linee guida. Cup obbligatorio. Oneri anche per i privati 

Sicurezza,
modello

per i fondi

Progressioni verticali solo con le modalità 
speciali previste dal Ccnl nel periodo tran-
sitorio, a meno che non si tratti di promo-
zioni verso l’area delle elevate professio-
nalità. L’Aran ha elaborato una sorta di 
vademecum per la gestione delle progres-
sioni da un’area all’altra, valevole per il 
comparto Funzioni Centrali il cui Ccnl è 
stato sottoscritto il 9 maggio 2022; tutta-
via, alcuni contenuti si presentano di rile-
vante interesse anche per i comparti i cui 
Ccnl non sono ancora stati rinnovati, co-
me quello delle Funzioni Locali, recente-
mente giunto alla fase della preintesa.

Il Ccnl Funzioni Centrali prevede una 
fase di prima applicazione del nuovo ordi-
namento professionale fino al 31 dicem-
bre 2024, nel corso della quale la progres-
sione tra le aree ha luogo con le procedure 
particolari e in deroga a quelle disposte 
dall’articolo 52,  comma 1-bis,  del  d.lgs 
165/2001, ad esclusione di quella verso 
l’area  delle  elevate  professionalità.  
L’Aran esclude che nel corso del periodo di 
prima applicazione del contratto naziona-
le collettivo le due distinte procedure dise-
gnate dal Ccnl e dal d.lgs 165/2001 possa-
no convivere e quindi essere scelte in mo-
do pienamente alternativo. Al contrario, 
secondo l’Aran si applicano solo le regole 
speciali del periodo transitorio. Con la so-
la eccezione delle progressioni verticali 
verso le Elevate Professionalità, che an-
che durante il periodo di prima applicazio-
ne si potranno gestire applicando le rego-

le ordinarie. L’Aran evidenzia le differen-
ze intercorrenti tra procedure del periodo 
di prima applicazione e procedure a regi-
me. In quanto ai requisiti, nella procedu-
ra transitoria si tiene conto di quelli indi-
cati  nella  tabella  3  allegata  al  Ccnl  
9.5.2022 (titolo di studio + esperienza): 
pertanto, possono candidarsi anche dipen-
denti con un titolo di studio immediata-
mente inferiore a quello richiesto per l’ac-
cesso dall’esterno; questo non è possibile 
nella procedura a regime, poiché i requisi-
ti  sono necessariamente quelli  previsti  
dall’articolo 52,  comma 1-bis,  del  d.lgs 
165/2001.

Altra differenza riguarda i criteri selet-
tivi.  Nella fase transitoria, si valutano 
esperienza, titolo di studio e competenze 
professionali, in modo che ciascuno di tali 
criteri pesi almeno il 25%; nella procedu-
ra a regime, i criteri sono valutazione posi-
tiva conseguita negli ultimi tre anni di ser-
vizio, titoli o competenze professionali, ti-
toli di studio ulteriori rispetto a quelli ri-
chiesti per l’accesso dall’esterno, numero 
e tipologia degli incarichi rivestiti. Anche 
le relazioni sindacali sono differenziate. 
Nella fase transitoria i criteri più specifici 
che articolano i criteri generali stabiliti 
dal contratto e i pesi ponderali da attribui-
re sono fissati dalle amministrazioni pre-
vio confronto con i sindacati; confronto as-
sente, invece, a regime. 

Le progressioni verticali della fase tran-
sitoria si finanziano con le risorse determi-

nate ai sensi dell’articolo 1, comma 612, 
della legge 234/2021 del 30 dicembre 2021 
in misura non superiore allo 0,55% del 
monte salari dell’anno 2018 oltreché dalle 
facoltà assunzionali; quelle effettuate con 
la procedura a regime sono invece finan-
ziate solo dalle facoltà assunzionali. 

Le progressioni verticali dei due tipi tut-
tavia hanno una serie di fattori comuni. 
In entrambi i casi si dà vita ad una proce-
dura avviata con bando, cui seguono can-
didature, ammissione e valutazione e la 
fissazione di un ordine di merito. Le pro-
gressioni, inoltre, vanno previste nel pia-
no dei fabbisogni (confluito nel Piao), ga-
rantendo che almeno il 50% del personale 
sia reclutato con concorsi pubblici. In as-
senza di nuovi Ccnl, per gli altri comparti 
le progressioni verticali non possono che 
essere  svolte  applicando  direttamente  
l’unica disposizione normativa per loro vi-
gente, cioè l’articolo 52, comma 1-bis, del 
dlgs 165/2001. Questo vuol dire che le am-
ministrazioni del comparto Funzioni Lo-
cali non possono, attualmente, coinvolge-
re nelle progressioni verticali eventual-
mente programmate personale privo del 
titolo di studio che sarebbe necessario per 
l’accesso  dall’esterno.  Tale  possibilità  
scatterà solo tra qualche mese, una volta 
sottoscritto in via definitiva il Ccnl e tra-
scorsi i successivi 5 mesi perché il nuovo 
ordinamento professionale entri a regi-
me.

Luigi Oliveri

Modello informatizza-
to per i comuni che nel 
2023 vorranno chiedere 
il contributo per la messa 
in sicurezza degli edifici 
e del territorio. Lo preve-
de il decreto del Vimina-
le, datato 25 luglio, pub-
blicato sulla Gazzetta Uf-
ficiale n.187 dell’11 ago-
sto. Ciascun comune po-
trà fare richiesta di con-
tributo per una o più ope-
re  pubbliche  nel  limite  
massimo di un milione di 
euro  per  i  comuni  con  
una  popolazione  fino  a  
5.000 abitanti, 2,5 milio-
ni per i comuni con popo-
lazione da 5.001 a 25.000 
abitanti e 5 milioni di eu-
ro per i comuni con popo-
lazione  superiore  a  
25.000 abitanti.

I  contributi  potranno  
essere richiesti seguendo 
un rigido ordine di priori-
tà che vede al primo po-
sto la messa in sicurezza 
del  territorio  a  rischio  
idrogeologico, di  strade, 
ponti e viadotti e di edifi-
ci, con precedenza per le 
scuole. Gli interventi do-
vranno essere identifica-
ti dal Codice unico di pro-
getto (Cup). 

Il modello di istanza do-
vrà essere inviato dai co-
muni esclusivamente at-
traverso le apposite fun-
zioni  disponibili  nell'a-
rea riservata del sistema 
di monitoraggio delle ope-
re pubbliche (Mop) del mi-
nistero  dell'economia  e  
delle finanze. La deadli-
ne per il 2023 è fissata, a 
pena di decadenza, alle 
ore 24,00 del 15 settem-
bre 2022. L’istanza tele-
matica dovrà essere sotto-
scritta digitalmente dal 
rappresentante legale e 
dal responsabile del servi-
zio tecnico. I comuni che 
avessero necessità di ret-
tificare i dati già trasmes-
si, potranno inviare, sem-
pre  telematicamente,  
una nuova certificazione, 
entro i termini di trasmis-
sione,  previo  annulla-
mento  della  precedente  
certificazione. 

Ai fini dell'ammissibili-
tà al contributo le richie-
ste dovranno contenere il 
quadro economico dell'o-
pera, il sottoprogramma 
dei lavori, le informazio-
ni riferite alla tipologia 
dell'opera nonché' il Cup 
valido e correttamente in-
dividuato. Le richieste de-
vono  riferirsi  ad  opere  
pubbliche inserite nel do-
cumento  unico  di  pro-
grammazione degli  enti  
locali

Francesco Cerisano
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DI FRANCESCO CERISANO

Controllo frodi. Ma anche Dnsh e quota Sud 

Contratti p.a., progressioni verticali con modalità speciali 

IN GAZZETTA 

Il ministero dell’economia e delle finanze 

Una checklist per il Pnrr
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Reggio
Nubifragio e dissesto
I geologi: si poteva

evitare
SERVIZIO a pagina 19

• DISSESTO IDROGEOLOGICO Dopo maltempo e tesi degli ingegneri, i geologi spiegano

«Era prevedibile e si poteva evitare»
«Nessun nubifragio epocale, basta col capro espiatorio del cambiamento climatico»
SOLO qualche giorno fa subito dopo il
nubifragio (con tutti i suoi problemi)
che ha preceduto Ferragosto, a riflette-
re sullo stato di dissesto idrogeologico
del nostro territorio erano stati gli in-
gegneri della provincia di Reggio Cala-
bria. Oggi a conferma dell'importanza
di un tema non più procrastinabile
sull'argomento riflettono i geologi del-
la Provincia reggina. «12 Agosto 2022,
la storia purtroppo si ripete - scrivono -
Almeno 5 eventi analoghi si sono ri-

petuti negli ultimi dieci anni, nella stes-
sa area - scrivono -Nelle ultime 2 setti-
mane, nella zona di Scilla si erano già
registrati un paio di eventi di pioggia: il
primo, più rilevante, tra 31.07 e 01.08
(cumulando meno di 20 mm in 2 gior-
ni); il secondo tra 07.08 e 10.08 (2.6 mm
in 4 giorni). L'evento del 12-08 si è svi-
luppato tra le 6e le 9 del mattino, facen-
do registrare ai pluviometri tra 40 e ol-
tre 80 mm di pioggia (dati CF-ArpaCal,
in corso di validazione): si tratta di
quantitativi sicuramente rilevanti, in
appena 3 ore. Ma niente di epocale, so-
prattutto per quella zona.

Tali precipitazioni temporalesche si
sono verificate in un'area, come la Costa
Viola, orograficamente accidentata e
incisa da corsi d'acqua a carattere tor-
rentizio, i cui bacini idrografici sono ge-
neralmente di modesta estensione e ca-
ratterizzati da pendenze mediamente
elevate. Nell'area, le zone urbanizzate,
come pure le principali infrastrutture
di trasporto, sono ubicate lungo la co-
sta, alla base dei ripidi versanti, dove
sfociano i torrenti. Un osservatore at-
tento non potrà non accorgersi che,
spesso, le zone che un tempo erano di
pertinenza dei corsi d'acqua sono oggi
occupate da aree edificate e strade, e gli
impluvi sono a volte scomparsi - "tom-
bati", cioè costretti a scorrere in tuba-
zioni sotterrate, spesso prive di manu-
tenzione e di dimensioni inadeguate al-
le portate dei temporali più intensi. In
alcuni casi, la memoria del percorso de-

gli antichi corsi d'acqua è ancora con-
servata nella popolazione, o nella topo-
nomastica. Il territorio, invece, se lo ri-
corda bene, e se ne riappropria in occa-
sione dei temporali più violenti - come è
accaduto a Scilla.

Gli eventi di pioggia estremi appaio-
no sempre più frequenti, in conseguen-
za di cambiamenti climatici. Questi
temporali si abbattono su un territorio
generalmente trascurato, e sfregiato
dagli incendi. Estese porzioni di territo-
rio sono state trasformate, e rese meno
permeabili: a parità di pioggia, oggi
una maggiore quantità tende a ruscel-
lare in superficie invece di infiltrarsi
nel sottosuolo. In un simile contesto,
quando le acque piovane giungono a
terra con estrema violenza, tendono a
innescare processi erosivi lungo i ver-
santi, e scorrono verso valle sempre più
impetuose, trascinando con sé detriti e
oggetti vari. Talvolta, lungo il percor-
so, i flussi incontrano ostacoli o rallen-
tamenti temporanei (es. accumuli di de-
trito, rifiuti), che poi collassano. In con-
dizioni particolari, le aliquote di acqua
che riescono a infiltrarsi nel terreno in-
nescano anche frane "superficiali", che
possono fluidificarsi e propagarsi a
grandi distanze dai siti di origine. Nel
complesso, questi eventi temporaleschi
originano "flussi iperconcentrati" (ric-
chi in frazione solida) e frane da "colata
detritica", capaci di spostarsi molto ra-
pidamente (fino a decine di metri al se-
condo). L'impatto di tali flussi - in zone
spesso distanti da quelle in cui si sono
originati - è devastante, e produce gran
parte dei danni e delle vittime che si re-
gistrano in occasione di questi eventi».
«Duole constatare - scrivono - che a

Scilla, il 12 agosto 2022, è accaduto ciò
che, da tempo, sappiamo bene che può
succedere in simili zone. Grazie
all'avanzamento delle conoscenze mul-
tidisciplinari, in settori come la geolo-
gia applicata, la geomorfologia, l'idro-
geologia/idrologia e l'idraulica, è noto
infatti con buona precisione "dove" pos-

sono accadere questi tipi di eventi, e sia-
mo in grado di stimare anche "quando"
possono accadere. Combinando approc-
ci di modellistica ad adeguati strumenti
di monitoraggio (anche in remoto, es.
satelliti e Radarmeteo), sappiamo perfi-
no riconoscere l'approssimarsi di con-
dizioni meteo critiche, individuare le
celle convettive fin dal loro originarsi
(es. a mare), studiarne il percorso, e pre-
vedere dove potranno colpire nel giro di
poche ore.
Ovviamente, ciò presuppone il rispet-

to degli strumenti di pianificazione,
elaborati ai sensi della L.183/89 e nor-
me collegate. Ma questi strumenti ne-
cessitano di aggiornamenti e approfon-
dimenti, e con l'accentramento delle
Autorità di Bacino in Autorità Distret-
tuali le difficoltà per i professionisti ca-
labresi sono aumentate. Questo Ordine
ha istituito uno specifico Gruppo di La-
voro su tali problematiche, e ha già se-
gnalato tali esigenze di razionalizzazio-
ne, offrendo disponibilità di collabora-
zione e supporto tecnico. Limitarsi a
parlare, oggi - precisano i geologi - di
prevenzione e di mitigazione del rischio
geo-idrologico suona inappropriato.
Sono necessari diffusi interventi di pro-
tezione, a partire dalle zone maggior-
mente esposte, col rischio di produrre
ulteriori scempi ambientali. Ma serve
anche un deciso cambio di rotta, una
presa di coscienza generale da parte
della popolazione, di chi fa informazio-
ne, e degli Amministratori e politici, lo-
cali e nazionali. Negli ultimi anni, ab-
biamo anche trovato un comodo "ca-
pro" cui addossare tutte le colpe: il cam-
biamento climatico. Vero è che gli even-
ti estremi si stanno verificando con
maggior frequenza, ma non possiamo
limitarci a subire passivamente. E inve-
ce, continuiamo imperterriti a utilizza-
re malamente il territorio - concludono i
geologi - insofferenti verso vincoli e
prescrizioni. E qualcuno pensa, anche,
a eliminare i fastidiosi adempimenti in
m wteri a rhan i sti na» .
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Gas, prezzi decuplicati in un anno: e la Germania 

tiene accese le centrali nucleari 

di Fausta Chiesa e Valentina Iorio 16 ago 2022 

 

Oltre dieci volte rispetto a un anno fa: è il prezzo che ha raggiunto il 16 agosto il 

gas sul mercato europeo di riferimento. I contratti derivati scambiati ad Amsterdam 

hanno registrato un picco di 251 euro al megawattora per poi chiudere a 223 euro al 

megawattora: a fine agosto 2021 il prezzo oscillava intorno ai 27 euro circa. 

L’energia elettrica invece ha superato la soglia dei 540 euro al megawattora sulla 

piazza di Lipsia, dove ha sede la Borsa europea dell’energia, e in Italia il prezzo 

medio nazionale ha sfiorato i 538 euro. 

La Germania non ferma il nucleare 

In questo scenario di forte volatilità, la Germania sta valutando di tenere aperte le tre 

centrali nucleari che avrebbero dovuto chiudere a dicembre, come previsto quando al 

governo c’era ancora Angela Merkel. «Stiamo esaminando molto attentamente se 

abbia senso prolungare il funzionamento delle tre centrali nucleari che sono ancora 

attive — ha dichiarato il cancelliere Olaf Scholz — perché potremmo usare la loro 

capacità quest’inverno». Secondo il Wall Street Journal, la decisione deve ancora 

https://www.corriere.it/economia/consumi/22_agosto_16/gas-prezzo-rischia-superare-300-euro-cosa-c-dietro-aumenti-f288268e-1d3c-11ed-9bc5-36542fd1b108.shtml


essere approvata formalmente dal governo e probabilmente avrà bisogno di un voto 

favorevole in Parlamento. A testimoniare i timori di Berlino riguardo alla sicurezza 

energetica è la dichiarazione fatta ieri da Scholz in una conferenza stampa a 

Stoccolma: «Gli Stati membri dell’Unione Europea dovrebbero dimostrare solidarietà 

se ci fossero carenze di approvvigionamento». E sempre la Germania, per garantire la 

tenuta del sistema degli approvvigionamenti, ha deciso di imporre dall’autunno la 

«Gasumlage», un supplemento in bolletta. L’aumento sarà di 2,4 centesimi di euro 

per kilowattora e permetterà alle aziende di scaricare sui consumatori gli alti costi 

d’acquisto del gas. Per il ministro di Economia e Clima, Robert Habeck, la misura è 

«la più equa possibile» ed è una «medicina amara», ma necessaria per non far fallire 

le aziende energetiche tedesche. Presto — ha poi annunciato Scholz — arriverà un 

terzo pacchetto di aiuti per i cittadini e le imprese. 

Energia, perché i prezzi volano 

Ma perché i prezzi dell’energia continuano a salire? «A pesare — spiega Simona 

Benedettini, economista dell’energia — sono fenomeni contingenti come la siccità 

che si è tradotta in un calo della produzione nucleare in Francia e idroelettrica in 

Italia. Ma ad avere il peso maggiore è la volatilità dei prezzi all’ingrosso del gas 

dovuta essenzialmente al timore di un’improvvisa interruzione delle forniture di gas 

russo». E ieri a spingere le quotazioni del gas sono stati anche gli avvertimenti di 

Gazprom. Il colosso russo (che da qualche settimana sta riducendo le forniture 

all’Europa) ha annunciato che i prezzi europei del metano potrebbero salire ancora 

del 60%, superando i 4.000 dollari per 1.000 metri cubi quest’inverno. L’azienda ha 

ridotto le forniture verso la Germania ad appena il 20% della capacità del gasdotto 

Nord Stream 1 per «problemi di manutenzione». Ma secondo Berlino si tratta di una 

scusa. 

IL COMMENTO 

L’accordo energetico di cui l’Europa ha bisogno per sconfiggere Putin 

di Ben McWilliams, Simone Tagliapietra e Georg Zachmann * 

 

La siccità 

Ma non sono solo le tensioni tra l’Ue e la Russia per la guerra in Ucraina a far salire i 

prezzi dell’energia. A inasprire la crisi sta contribuendo anche la siccità, con i fiumi 

in secca e la navigazione a rischio. È il caso del Reno, in Germania, dove le barche 

che trasportano carbone viaggiano al 60% della portata, facendo lievitare il prezzo del 

combustibile e inducendo le utility a usare in sostituzione proprio il gas. La carenza 

d’acqua pregiudica, poi, la capacità idroelettrica. In Italia la produzione delle circa 

https://www.corriere.it/economia/consumi/22_luglio_25/nord-stream-gazprom-taglia-20percento-forniture-gas-all-europa-volano-prezzi-93e3f18a-0c2a-11ed-b3b8-bcecca2571b4.shtml
https://www.corriere.it/economia/consumi/22_luglio_25/nord-stream-gazprom-taglia-20percento-forniture-gas-all-europa-volano-prezzi-93e3f18a-0c2a-11ed-b3b8-bcecca2571b4.shtml
https://www.corriere.it/economia/opinioni/22_agosto_16/grande-accordo-energetico-cui-l-europa-ha-bisogno-sconfiggere-putin-c276c2b6-1d50-11ed-9bc5-36542fd1b108.shtml
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4.500 centrali esistenti, secondo dati Terna, è crollata del 40% nella prima metà del 

2022. 

La Francia produce meno energia 

L’emergenza idrica ha colpito anche l’industria nucleare francese. Fino a poco 

tempo fa Parigi aveva potuto affrontare senza particolari problemi i tagli delle 

forniture dalla Russia proprio grazie al nucleare, da cui ricava la maggior parte 

dell’energia elettrica di cui ha bisogno. Con il caldo, però, le acque dei fiumi hanno 

raggiunto temperature così elevate da impedirne l’uso per raffreddare i reattori. 

L’attività delle centrali è stata ridotta drasticamente. Al punto che il governo di Parigi 

ha dovuto decidere una deroga d’emergenza per poter mantenere in funzione cinque 

reattori. All’emergenza idrica si è aggiunto la manutenzione su una ventina di centrali 

delle 60 esistenti e questo fa sì che il nucleare francese stia generando molto al di 

sotto delle proprie capacità. Il crollo della produzione di elettricità sta mettendo sotto 

pressione diversi mercati elettrici europei, favorendo l’aumento dei prezzi. La 

Francia, infatti, è costretta a rivolgersi ai Paesi vicini per soddisfare la domanda 

interna. Paesi che prima facevano affidamento proprio sul surplus francese. 

 

 

https://www.corriere.it/tecnologia/22_luglio_18/acqua-troppo-calda-energia-nucleare-b2487d56-8902-4d45-9bde-0f98fff9exlk.shtml


 

«Le scorie nucleari? Portatele pure da noi»: la 

Finlandia costruisce il primo sito di smaltimento 

permanente 

di Peppe Aquaro 17 ago 2022 

  

Operai al lavoro in uno dei tunnel di accesso ai pozzi di stoccaggio di Onkalo 

Da queste parti non si perde tempo. E si corre. Pur di raggiungere gli obiettivi. La 

prima corsa è già iniziata alcuni mesi fa: il traguardo è riuscire a far parte quanto 

prima dell’Alleanza Atlantica, entrando nella Nato (con il sostegno popolare). Un 

modo per difendersi, ed essere difesi, da un possibile attacco da parte della Russia. 

Ma la Finlandia non si sta limitando solo a questo. In questi giorni, infatti, sta 

facendo comprendere al mondo intero che esiste anche un modo per difendersi dai 

sottoprodotti delle centrali nucleari, le scorie, costruendo il primo sito al mondo di 

smaltimento permanente di scorie nucleari ad alto livello radioattivo. E anche in 

questo caso, senza perdere tempo e senza opposizione né malcontento popolare di 

alcun genere, sottolinea un'inchiesta di Deutsche Welle. 



La singolare risposta dei residenti dell'area di Eurajoki, sede di tre reattori 

nucleari: il primo sito al mondo di smaltimento permanente di scorie è stato 

accolto con entusiasmo. Il sindaco: «Con le tasse sugli impianti, investiamo in 

servizi, scuole e assistenza sanitaria». I tecnici: un substrato di rocce che hanno 2 

miliardi di anni garantisce la sicurezza. Le scorie potranno restare al sicuro 

anche 100 mila anni 

Una scelta che suscita un po’ di invidia: perché se in Italia si discute con veemenza di 

rigassificaori e termovalorizzatori, in Finlandia si va avanti senza problemi. Qui la 

sindrome nymby (not in my backyard, non nel mio giardino) non esiste. Eppoi va 

sottolineato che l'Italia dovrà attendere la fine del prossimo anno soltanto per 

sapere dove si deciderà di stoccare i suoi 95 mila metri cubi di rifiuti 

radioattivi (tra scarti della filiera dell’atomo dismessa e scorie dalla medicina 

nucleare e dall’industria). Per poi, finalmente, iniziare a costruire l’impianto: non 

prima del 2029. 

La «piccola grotta» e le scelte dell’Ue 

Sono state le autorità a decidere che il suolo di Olkiluoto, un'isola vicina ad Eurajoki, 

nella Finlandia occidentale, dotato di uno strato roccioso sufficiente per essere 

perforato fino a 500 metri di profondità, potesse essere destinato alla costruzione del 

deposito di scorie nucleari. E certo una forte spinta è venuta anche dall'Unione 

Europea quando il 6 luglio scorso ha definitivamente designato l'energia 

nucleare come fonte di energia pulita parte della Tassonomia Ue e dunque avente 

diritto ai finanziamenti del green deal. Però, anche il sindaco di Eurajoki, Vesa 

Lakaniemi, ha fatto la sua parte convincendo i suoi 5 mila abitanti del fatto che quel 

sito avrebbe portato solo vantaggi alla cittadinanza. In che modo? Dicendo che non 

sarebbe così mostruoso potersi affacciare ogni mattina su tre reattori nucleari e 

sul deposito “Onkalo” (che in finlandese vuol dire “Piccola grotta”): «La loro 

presenza ci dà sicurezza. Sia energetica che economica». 

 

Negli ultimi 40 anni, zero incidenti 

Fatti due conti, le tasse sugli immobili dei tre reattori e sulla futura “Grotta” portano 

alle casse comunali qualcosa come 20 milioni di euro all’anno, poco meno della metà 

delle entrate del Comune. Soldi, tanti soldi e decisivi per ristrutturare la scuola 

alle spalle del Municipio, realizzare la nuova grande biblioteca di fronte al 

parcheggio e infine per completare l’impianto sportivo (già in fase di 

lavorazione) da otto milioni di euro. Dunque le scorie possono far paura — come 

dimostra la lunga storia dell'ancora inesistente Deposito nazionale italiano per i rifiuti 

https://www.corriere.it/pianeta2030/22_luglio_06/ue-mette-gas-nucleare-tassonomia-ambientalisti-ci-vediamo-piazza-1ac28b92-fd28-11ec-9409-69d0fa31673b.shtml
https://www.corriere.it/pianeta2030/22_luglio_06/ue-mette-gas-nucleare-tassonomia-ambientalisti-ci-vediamo-piazza-1ac28b92-fd28-11ec-9409-69d0fa31673b.shtml
https://www.corriere.it/pianeta2030/22_luglio_06/ue-mette-gas-nucleare-tassonomia-ambientalisti-ci-vediamo-piazza-1ac28b92-fd28-11ec-9409-69d0fa31673b.shtml


radioattivi (leggi l'articolo di Paolo D'Amico), ma possono anche essere 

un'occasione di benessere. 

 

Mentre nel Belpaese i rifiuti radioattivi (ogni anno se ne producono 500mila metri 

cubi, dicevamo, per ricerca, cure mediche, industria) sono ancora custoditi in 19 siti 

provvisori sparsi dal Nord al Sud, ma finalmente si avvicina la scelta di aree 

definitive (Sogin ha presentato nel marzo scorso al ministero della Transizione 

ecologica la proposta di Carta Nazionale delle Aree Idonee a ospitare il Deposito 

Nazionale per i rifiuti radioattivi e Parco Tecnologico e a settembre dovrebbe arrivare 

il parere dell'Ispettorato nazionale), la Finlandia marcia spedita verso l'autonomia 

nella gestione del ciclo dell'energia nucleare. Lo scorso 20 giugno è arrivata dalla 

Germania una gigantesca macchina perforatrice che realizzerà un ulteriore 

pozzo ad Onkalo, dove il 1 luglio sono stati completati i primi 5 tunnel che avranno 

funzione di deposito. 

  

La scavatrice speciale arrivata ad Onkalo dalla Germania (foto Posiva) 

Abitanti convinti da tecnici e ingegneri 

«Quando hai una entrata stabile, è molto più facile programmare gli investimenti 

futuri: dai servizi alle scuole, fino all’assistenza sanitaria», fa capire Lakaniemi. Ed 

ancora, spiega che ad Eurajoki e dintorni, non si teme il futuro per altri due motivi: il 

primo è che il passato, gli ultimi quattro decenni, dei tre reattori, è volato via senza 

incidenti; il secondo motivo è che, quando si è pensato di costruire “Onkalo”, il 

deposito, non sono stati i politici i primi ad esprimersi: «Abbiamo ascoltato 

https://www.corriere.it/buone-notizie/20_dicembre_22/deposito-scorie-nucleari-radioattive-non-vuole-nessuno-b0b30f2a-43a5-11eb-8cde-6aa9005f150a.shtml
https://www.corriere.it/economia/aziende/22_marzo_16/nucleare-scorie-dove-verranno-collocate-mappa-depositi-ecco-aree-idonee-0bc4a602-a530-11ec-8f73-d81a6d7583fb.shtml
https://www.corriere.it/economia/aziende/22_marzo_16/nucleare-scorie-dove-verranno-collocate-mappa-depositi-ecco-aree-idonee-0bc4a602-a530-11ec-8f73-d81a6d7583fb.shtml


soprattutto i tecnici, gli ingegneri, i quali ci hanno rassicurati su come mettere in 

sicurezza lo smaltimento finale», ricorda il sindaco. 

  

L'impianto di incapsulazione delle scorie nucleari Posiva ad Onkalo 

Come funzionerà il sito (per 100 mila anni) 

Tra i “rassicuratori”, c’è stata la scienziata Johanna Hansen, geologa di Posiva , la 

società incaricata di eseguire i lavori per il sito di scorie nucleari. Nelle profondità di 

uno dei tunnel di Onkalo, scavando, ci si è resi conto che quel substrato roccioso è lì 

da almeno due miliardi di anni, più o meno la metà dell’età della Terra. «E’ la sua 

stabilità che ci ha tolto ogni dubbio sulla possibilità o meno di costruire proprio qui il 

sito», spiega Hansen, particolarmente orgogliosa della costruzione di un sito unico al 

mondo e proprio qui, in Finlandia. 

 

Il funzionamento è molto semplice: le scorie nucleari delle due centrali nucleari 

verranno trasportate nel sito con dei camion, per poi essere trasferite all’interno 

di contenitori d’acciaio, posti all’esterno dell’impianto. Dopodiché, gli stessi 

contenitori saranno ingabbiati all’interno di capsule di rame e calati nel 

substrato roccioso, fino a mezzo chilometro di profondità, dove saranno 

imballati in bentonite, un minerale argilloso. E infine sigillati. «I lavori sono a 

buon punto, ma abbiamo deciso comunque di testare il tutto per i prossimi due anni: 

vogliamo assicurarci che nessun tipo di scoria risalga in superficie», spiega la 

geologa di Posiva, la quale aggiunge che l’impianto è tarato per conservare i 

contenitori delle scorie fino a centomila anni. 

https://www.posiva.fi/en/


 

E la Svezia imiterà la Finlandia 

In questa corsa verso la costruzione di siti per lo stoccaggio di scorie nucleari, 

troviamo anche la Svezia (guarda caso, il secondo Paese scandinavo a chiedere di 

entrare nella Nato), scossa dalla guerra della Russia all’Ucraina e soprattutto 

dal desiderio di voler interrompere la dipendenza energetica dalla Russia. Stesso 

discorso per la Germania: anche qui, infatti, si è capito che «nucleare è bello», 

comprese le sue scorie: «Fino ad oggi erano in molti a pensare: d’accordo, il nucleare 

potrebbe essere una buona soluzione energetica, ma le scorie dove le mettiamo? 

Erano in molti a pensarlo, ma noi di Posiva a quanto pare stiamo facendo cambiare 

idea a diverse persone», osserva, sorridendo, Pasi Tuohimaa, capo della 

comunicazione della compagnia finlandese, ricordando come la Svezia abbia deciso 

proprio quest’anno di costruire un sito per il deposito delle scorie ispirandosi a 

quello finlandese di Onkalo. Intanto, per comprendere fino a che punto ci si possa 

spingere quando si ha fiducia nel progresso, può bastare la storia di una mamma, Heli 

Blomroos, in gita col figlio nella centrale nucleare di Olkiluoto, meta ogni anno di 

migliaia di finlandesi in tour didattico-tecnologico (è il secondo sito turistico più 

popolare del Paese): «Non vedo perché dovrei preoccuparmi dei rischi nucleari della 

centrale: ho assoluta fiducia nelle autorità e nei tecnici che hanno deciso di 

costruirla». 

 



 
Gas, i prezzi in Europa volano a nuovi 

massimi: in autunno bollette a rischio 

stangata 
di Luca Pagni 

 

Se rimanesse questo livello di prezzi le tariffe potrebbero 

raddoppiare. La Germania prolunga la vita delle centrali nucleari 

e scarica i costi sulle famiglie 
 
16 AGOSTO 2022AGGIORNATO ALLE 21:33 2 MINUTI DI LETTURA 

Roma – A giugno ha riattivato le centrali a carbone. Ora, il governo di Berlino ha 

rotto un altro taboo: ha rinviato la chiusura degli ultimi tre impianti nucleari - 

decisa dopo il disastro di Fukishima - per evitare una riduzione dei consumi di 

energia elettrica, con conseguente riduzione dell’attività industriale e una 

pericolosa frenata del Pil. È la risposta della Germania alla nuova tempesta 

sui prezzi dell’energia in Europa. Del gas in particolare: le quotazioni, dai minimi 

del giugno scorso, sono salite del 150% e ieri hanno toccato un nuovo massimo a 

250 euro al megawattora al Ttf di Amsterdam, l’indice di riferimento in Europa. 

Salvo poi ripiegare nel finale a 223 euro. 



E l’Italia? L’ondata di aumenti colpirà inevitabilmente anche la nostra economia, 

nonostante il decreto Aiuti bis varato solo il 4 agosto scorso come ultimo atto ad 

“alto peso specifico” del governo Draghi. Una buona parte della manovra da 17 

miliardi ero proprio destinato per attutire l’impatto degli aumenti in bolletta. Ma 

i calcoli del ministro dell’Economia Daniele Franco erano stati fatti con una 

media prezzi molto più bassa dell’attuale. 

Tanto è vero che dall’Autorità per l’energia sono arrivate previsioni fosche per 

l’autunno, come riportato dal sito specializzato Qual’energia: i prezzi 

dell’energia sono destinati a raddoppiare se dovesse restare una media prezzi 

attorno ai 180 euro come avvenuto a luglio). Per cui l’aumento potrebbe essere 

superiore visto che nelle prime due settimane di agosto hanno sempre viaggiato 

sopra i 200 euro. 

Non aiuta il fatto che le bollette per l’elettricità e il gas in Italia saranno 

aggiornate a fine settembre, pochi giorni dopo le elezioni politiche. Non ci sarà 

ancora il nuovo governo, mentre il provvedimento varato dal governo uscente 

potrebbe non essere sufficiente a sterilizzare gli aumenti che potrebbero arrivare 

nel caso in cui continui la corsa delle quotazioni 

Del resto, la nuova fiammata speculativa preoccupa le cancellerie di tutta 

l’Unione Europea: per i bilanci delle famiglie, ma soprattutto per la bolletta delle 

imprese. Il gas è il combustibile più usato per la produzione di energia e i prezzi 

dell’elettricità sono saliti in Borsa ai valori più alti di sempre, cinque volte 

rispetto alle quotazioni di un anno fa di questi tempi. Persino la Francia - che 

potrebbe contare sulle sue 19 centrali nucleari - deve fare i conti con il caro 

prezzi, visto che un terzo dei reattori sono in manutenzione. E la Germania, oltre 

a prolungare la vita alle centrali nucleari, ha introdotto una tassa che costerà in 

media 480 euro a famiglia per coprire parte degli extracosti delle imprese. 

Ad alimentare la nuova impennata delle quotazioni del gas è stata anche l’ondata 

di calore e l’assenza di piogge che si sta protraendo da mesi: in tutta Europa è 

venuto meno l’apporto di una buona parte dell’energia idroelettrica. In Italia, per 



esempio, la quota di rinnovabili “idro” è calata del 39% nel primo semestre 

rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. 

La causa principale della nuova corsa dei prezzi rimane comunque l’aggressione 

russa all’Ucraina: l’Europa vuole fare a meno delle forniture di Gazprom, il 

colosso controllato dal Cremlino, il prima possibile: a fine 2021, il 44% del gas 

arrivava dalla Russia e Bruxelles vuole scendere al 20% a fine anno, per azzerare 

la quota l’anno dopo. Ma questo ha un costo e Mosca lo sa e ne approfitta: ieri in 

una dichiarazione all’agenzia Tass, una fonte di Gazprom ha fatto notare come «i 

prezzi sul mercato spot abbiano superato i 2.500 euro per mille metri cubi e non 

è escluso che in vista dell’inverno non possano superare i 4mila dollari». 

  
© Riproduzione riservata 
 



 
Appello per il clima, sprint delle adesioni: 

"L’energia verde al 100% è possibile" 
di Elena Dusi 

 

La petizione rivolta alle forze politiche a quota 175mila. Lo studio 

di 15 scienziati sugli scenari per l'Europa: "Un sistema privo di 

fonti fossili è sostenibile dal punto di vista dei costi e può essere 

raggiunto anche prima del 2050" 

15 AGOSTO 2022AGGIORNATO 16 AGOSTO 2022 ALLE 08:36 1 MINUTI DI LETTURA 

Sole e vento? Bello, ma per muovere il mondo ci vogliono le fonti fossili. Questa 

convinzione in realtà sta diventando meno granitica col passare del tempo. "Un sistema 

energetico alimentato al 100% da fonti rinnovabili non è solo possibile, ma anche 

sostenibile dal punto di vista dei costi", spiega un'analisi di 15 scienziati europei, fra 

cui Ugo Bardi, chimico dell'università di Firenze. 

 

 

https://www.greenandblue.it/2022/08/14/news/un_voto_per_il_clima_legge_sul_clima_biden_usa-361581875/
https://www.greenandblue.it/2022/08/14/news/un_voto_per_il_clima_legge_sul_clima_biden_usa-361581875/


FIRMA LA PETIZIONE 

La ricerca è pubblicata su Access, la rivista dell'Ieee, (Institute of Electrical and Electronic 

Engineers). "Nuovi metodi permettono di disegnare scenari realistici per un futuro privo di 

fonti fossili" vi si legge. Non avverrà domani e non sarà semplice. Ma secondo i ricercatori 

è un obiettivo raggiungibile anche prima del 2050, il termine che l'Unione europea si è 

data per azzerare le sue emissioni di anidride carbonica. 

Se le soluzioni tecniche esistono - è il messaggio dello studio - alla politica spetta 

impegnarsi perché tutti i mezzi siano messi in campo: sole e vento in primis, ma anche 

strumenti di accumulo energetico, elettrificazione, teleriscaldamento, fino ad arrivare alla 

rimozione dell'anidride carbonica dall'aria. 

LA LETTERA APERTA DEGLI SCIENZIATI 

Perché la politica agisca è necessario che gli elettori lo domandino con forza. Su iniziativa 

di Green&Blue, con una lettera su Repubblica un gruppo di scienziati che si occupano di 

clima ha chiesto alla politica di affrontare con urgenza la crisi ambientale. L'appello è 

diventato una petizione - "Un voto per il clima" - che può essere firmata sul 

sito Change.org. Ha già raggiunto 175mila firme e ha l'obiettivo delle 200mila a portata di 

mano. 

Che le rinnovabili abbiano le spalle solide per sostenere la nostra società è convinzione 

anche del gruppo di scienziati di "Energia per l'Italia", guidati dal grande chimico 

dell'università di Bologna Vincenzo Balzani. "Il sole - spiega il gruppo nel suo decalogo per 

le elezioni - fornisce ogni anno 15mila volte l'energia di cui l'umanità ha bisogno". È 

necessario che "ognuno di noi sia messo nelle condizioni di produrre energia pulita e di 

condividerla attraverso una rete elettrica riorganizzata per gestire il 100% di energia 

elettrica rinnovabile". 
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Curcio: “Mai in Italia così tanti eventi 

estremi, la politica ne tenga conto” 
di Elena Dusi 

Intervista al capo della Protezione civile: "Da inizio mese c’è stata 

un’emergenza al giorno. Non abbandoneremo Stromboli" 

17 AGOSTO 2022AGGIORNATO ALLE 07:22 3 MINUTI DI LETTURA 

Fabrizio Curcio è appena tornato da Stromboli: “Vedere le case riempite di fango è 

un'esperienza terribile. Non solo per la perdita degli oggetti, ma anche per il pericolo corso 

dalle persone”. Il capo del Dipartimento di Protezione Civile ci tiene a lanciare un 

messaggio: “Di prevenzione non si può parlare solo dopo una disgrazia. Gli eventi estremi 

come quello di Stromboli stanno diventando frequenti. Avremo sempre più spesso dei 

temporali pericolosi e dovremo stare sempre più attenti. Scegliere il comportamento 

corretto può fare la differenza tra la vita e la morte”. 

Come ha trovato l’isola dopo il nubifragio e la frana del 12 agosto? 

“Ci sono una settantina di nostri volontari al lavoro, insieme al direttore operativo. Esiste 

ancora un rischio residuo e se dovesse di nuovo piovere in modo intenso bisognerebbe 

intervenire. Non abbandoneremo l’isola a sé stessa. E’ una bellezza nazionale, ma molto 

delicata”. 

Oltre a Stromboli, in questo momento state spalando fango a Bagno a Ripoli dopo il 

nubifragio di Ferragosto e portando acqua con le autobotti ai Comuni del Piemonte colpiti 

dalla siccità. Fino a ieri avete spento incendi in Francia e per questa settimana avete in 

programma altre allerte meteo da Nord a Sud. Ma che estate stiamo vivendo? 

“Le stagioni siccitose spesso sono accompagnate da un gran numero di incendi. E gli 

incendi possono peggiorare i rischi idrogeologici. Spesso i problemi sono collegati e ci 

colpiscono da tutte le parti. Quel che servirebbe è una risposta olistica”. 

https://www.repubblica.it/cronaca/2022/08/13/news/stromboli_fango-361462693/


Servirebbe affrontare di petto il cambiamento climatico? Il problema viene preso 

abbastanza sul serio dalla politica, in particolare in campagna elettorale? 

“Quasi tutti hanno il tema dell’ambiente in agenda, ma quasi nessuno poi lo approfondisce. 

Sono convinto tuttavia che chiunque sia chiamato a governare dovrà fare i conti con il 

problema, anche a livello internazionale”. 

Vuol dire che il tema saprà comunque imporsi da solo? 

“Ormai è davanti agli occhi di tutti. Le alluvioni a metà agosto o a inizio autunno ci sono 

sempre state. Ma non così frequenti. Dall’inizio del mese abbiamo dovuto affrontare una 

situazione importante al giorno. C’è stata un’alluvione in Trentino il 5 agosto, a Monteforte 

Irpino il 9, a Stromboli il 12 e due sere fa il forte temporale a sud di Firenze. L’ultimo 

rapporto Ispra ci ricorda che il 94% dei Comuni italiani è a rischio per frane, alluvioni o 

erosione costiera. La natura è bellissima, ma dobbiamo avere rispetto per le sue 

manifestazioni estreme. Chi ci si è ritrovato dentro conosce quanto siano pericolose e 

aggressive”. 

I nubifragi a volte sono anche difficili da prevedere per i meteorologi. 

“A Stromboli la stessa quantità d’acqua sarebbe potuta cadere 10 chilometri più in là e non 

sarebbe successo nulla. Purtroppo però non sempre abbiamo la precisione per prevedere in 

modo esatto dove un nubifragio colpirà, né con quali conseguenze. Per l’allertamento 

abbiamo bisogno anche dei Comuni, che conoscono le fragilità del territorio”. 

Con un’estate così calda, ci aspetta forse un autunno turbolento. Cosa può fare un 

cittadino? 

“Seguire le previsioni meteo e le allerte delle istituzioni: della Protezione Civile ma anche 

dei Comuni, che ormai sono ben presenti sui social. Poi bisogna capire dove si vive, se la 

propria abitazione o il luogo di lavoro sono sicuri. Anche la toponomastica aiuta. In posti 

che si chiamano Affogalasino, Bagnone o via Torrente forse bisognerebbe stare attenti, 

durante un’allerta meteo. Il fatto è che è facile avere paura di un incendio, meno di un 

temporale. A volte vediamo persone accanto agli argini di un fiume in piena, o che 
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attraversano un ponte con la macchina. In quel momento non c’è la percezione di un 

pericolo che è invece enorme”. 

A proposito di incendi, è una stagione da record? 

“In Europa potremmo toccare il record del 2017 di 980mila ettari bruciati. Ora siamo a 

660. In Italia la Protezione Civile gestisce la flotta aerea, Canadair ed elicotteri. Per 

numero di interventi siamo leggermente sotto rispetto a 5 anni fa. Ma oggi, a differenza di 

allora, siamo chiamati a spegnere incendi anche sulle Alpi. In Friuli Venezia Giulia, Veneto 

e Trentino Alto Adige quest’anno abbiamo effettuato 37 interventi. L’anno scorso eravamo 

a zero”. 

Due giorni fa i vostri Canadair sono tornati dalla Francia, sopraffatta dagli incendi. La 

Protezione Civile d’Europa è già una realtà? 

“Quest’estate siamo stati in Portogallo, due volte in Repubblica Ceca e ora in Francia. Gli 

effetti del cambiamento climatico non hanno confini e la Protezione Civile ha sempre avuto 

un’impostazione di collaborazione in Europa. L’Italia è sempre fra paesi i più disponibili ad 

aiutare. Diciamo che siamo ben rodati”. 

Il 3 luglio siete intervenuti anche sulla Marmolada. Ci sono altre situazioni di rischio simili 

sui ghiacciai? 

“I ghiacciai si stanno ritirando, questo è un problema che rientra nel cambiamento 

climatico. In alcune giornate, questa estate, abbiamo avuto lo zero termico a 4mila metri. 

La tragedia della Marmolada è avvenuta anche per una serie di coincidenze: il ghiaccio si è 

staccato all’ora di pranzo di domenica di una bella giornata estiva. Non credo che 

demonizzare le montagne e chiuderle agli alpinisti sia la soluzione. Però dopo quella 

tragedia ci siamo riuniti, con le Regioni del Nord, per disegnare una mappa dei rischi dei 

ghiacciai omogenea e adattata a questi tempi di clima mutato”. 

Tornando a Stromboli, l’incendio di maggio è scoppiato mentre si girava la fiction 

“Protezione Civile”. Le dispiace? 



“Sì, non è piacevole vedere il proprio nome associato a un evento così, ma sinceramente 

non vedo cosa c’entri. La magistratura sta indagando per individuare i colpevoli. Il nostro 

compito era mandare i Canadair per spegnere il fuoco, e l’abbiamo fatto”. 

In un’estate così, è riuscito ad andare in vacanza? 

“Spero di farlo fra poco. Ma solo qualche giorno. E non troppo lontano da Roma”. 
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Ha senso costruire un termovalorizzatore 

a Roma? 
di Carlo Canepa (Pagella Politica) 

 

Cosa sappiamo del progetto di costruzione di un nuovo 

inceneritore nella capitale e quali sono i pro e i contro legati allo 

smaltimento dei rifiuti bruciati per produrre energia 
 
16 MAGGIO 2022AGGIORNATO ALLE 08:31 6 MINUTI DI LETTURA 

Nelle ultime settimane parte del dibattito politico italiano si è concentrata 

sull'annuncio fatto il 20 aprile da Roberto Gualtieri (Partito democratico), sindaco di 

Roma, che ha dichiarato di voler costruire nella capitale un termovalorizzatore, ossia un 

impianto che brucia i rifiuti producendo energia. 

La decisione ha avuto conseguenze anche sul piano nazionale. Il 2 maggio il Movimento 5 

stelle non ha votato nel Consiglio dei ministri l'approvazione del decreto "Aiuti", con cui il 

governo ha destinato 14 miliardi di euro al supporto del potere d'acquisto e della 

produttività delle imprese, alla luce della crisi causata dalla guerra in Ucraina. Il partito 

guidato da Giuseppe Conte si è infatti fermamente opposto al provvedimento, 

perché contiene una norma che ha l'obiettivo di semplificare proprio la costruzione del 

termovalorizzatore a Roma. 

Termovalorizzatore di Roma, il geologo: "Ecco dove sorgerà" 

 

https://www.ansa.it/lazio/notizie/2022/04/20/rifiuti-gualtieri-obiettivo-termovalorizzatore-entro-giubileo_3acb7dc6-f132-42bf-851a-9dd34a1c39ab.html
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Le posizioni in campo sono principalmente due. Da un lato il sindaco Gualtieri, il Pd, ma 

anche i partiti di centrodestra, sostengono che l'inceneritore sia fondamentale per risolvere 

l'ormai annoso problema dei rifiuti a Roma. Dall'altro lato il M5s, secondo cui questa 

soluzione disincentiva la raccolta differenziata ed è potenzialmente dannosa, con 

la produzione di emissioni inquinanti. 

Chi ha ragione tra questi due schieramenti? Trovare una risposta univoca a questa 

domanda non è semplice. Per capire se abbia senso costruire un termovalorizzatore o 

meno a Roma, bisognerebbe per esempio conoscere almeno qualche dettaglio in più del 

progetto, di cui oggi si sa ancora molto poco, e sapere come questo si inserisce in una 

strategia più articolata sulla gestione dei rifiuti, che va dalla riduzione della loro 

produzione al riciclo, passando per il loro trattamento e il deposito nelle discariche. 

Al di là di questa osservazione, vediamo che cosa dicono i numeri e i fatti sul dibattito in 

corso. 

Roma ha un problema con i rifiuti? 

Oltre alle immagini dei cassonetti stracolmi che periodicamente finiscono sulle prime 

pagine dei giornali e sui social, lasciamo che siano i dati più aggiornati dell'Istituto 

superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) a rispondere a questa domanda. 

Nel 2020 la città metropolitana di Roma ha prodotto quasi 2,2 milioni di tonnellate di 

rifiuti urbani, con circa 510,7 chilogrammi per ogni abitante, il quarto dato più alto tra le 

14 città metropolitane, dietro a Bologna, Firenze e Venezia. Rispetto a queste tre città 

metropolitane, Roma è però più indietro nella raccolta differenziata: qui nel 2020 si è 

differenziato il 50,4% dei rifiuti urbani prodotti, contro il 73,6% di Venezia, il 67,6% di 

Firenze e il 66,3% di Bologna. 

  

Se si prende in considerazione solo la città di Roma, i dati scendono ancora. Nel 2020, 

infatti, nella sola capitale la percentuale della raccolta differenziata è stata pari al 43,8%, 

contro il 45,2% del 2019 e il 42 per cento del 2016. Il dato romano è così parecchio 

inferiore rispetto all'obiettivo fissato dall'Unione europea di raggiungere entro il 2012 il 
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65% della raccolta differenziata nelle città. 

  

Dunque, negli ultimi anni, sul fronte della raccolta differenziata grandi cambiamenti non 

sembrano esserci stati: più della metà dei rifiuti a Roma non viene riciclata, con 

conseguenze anche sul piano economico. Secondo le stime più recenti, nel 2020 Ama, la 

società che gestisce la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti nella capitale, ha speso quasi 130 

milioni di euro per trattare fuori dalla città circa l'80% dei rifiuti indifferenziati. E il Lazio, 

secondo i dati Ispra, è la seconda regione italiana, dopo la Campania, per quantità di rifiuti 

esportati all'estero. 

  

Secondo i suoi sostenitori, il termovalorizzatore permetterebbe di alleggerire questa 

situazione, bruciando circa 600 mila tonnellate di rifiuti all'anno e seguendo quanto già 

fatto da altre città in Italia. 

Gli inceneritori disincentivano la raccolta differenziata? 

A prima vista, la risposta sembra essere di sì: se passa il messaggio che la soluzione al 

problema dei rifiuti è bruciarli, tanto vale allora non differenziarli. In realtà, come vedremo 

tra poco, questo automatismo non sembra trovare conferma nei dati. 

In base alle statistiche Ispra più aggiornate, nel 2020 sul territorio nazionale italiano erano 

attivi 37 impianti di incenerimento di rifiuti: tutti producono energia. Negli ultimi dieci 

anni, a partire dal 2013 ad oggi, il numero degli impianti è comunque sceso di undici unità, 

per esempio per la chiusura di strutture datate, aperte alla fine degli anni Ottanta. La 

maggior parte degli inceneritori in Italia è concentrata al Nord, con 26 impianti, seguito 

dal Centro (cinque) e dal Sud (sei). La regione con più inceneritori è la Lombardia (13), 

seguita dall'Emilia-Romagna (sette). 

  

Due anni fa, tutti e 37 gli impianti di incenerimento in Italia hanno bruciato oltre 5,3 

milioni di tonnellate di rifiuti urbani, un dato in linea con quello degli anni precedenti. 

Stiamo parlando del 18% circa di tutti i rifiuti urbani prodotti nel Paese. Detta altrimenti, 
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quasi un quinto dei rifiuti italiani viene bruciato, percentuale in leggera crescita rispetto al 

16% del 2010. Nello stesso periodo di tempo, a livello nazionale la raccolta differenziata è 

comunque quasi raddoppiata, passando dal 35% circa al 63%. 

  

Secondo Ispra, da queste percentuali "è possibile osservare come il ricorso 

all'incenerimento non costituisca un disincentivo all'aumento della raccolta differenziata 

che comunque negli anni ha continuato ad aumentare". È vero però che non abbiamo a 

disposizione lo scenario controfattuale: insomma, non possiamo sapere quanto sarebbe 

aumentata (o calata) la raccolta differenziata in assenza degli inceneritori. 

  

I termovalorizzatori fanno male alla salute? 

I risultati degli studi scientifici più recenti suggeriscono un "no" come risposta a questa 

domanda, almeno oggi e davanti a una gestione corretta degli impianti. Anche se diversi 

scienziati invitano alla cautela, in quanto è di fatto impossibile escludere la totale assenza 

di impatto. 

L'incenerimento dei rifiuti genera emissioni di diverso tipo, tra cui quelle liquide e gassose, 

come spiega (pag. 33) un "libro bianco" realizzato nel 2021 da alcuni ricercatori del 

Politecnico di Milano e dell'Università degli Studi Tor Vergata di Roma. In base alle norme 

nazionali ed europee, queste emissioni devono essere trattate per ridurre il più possibile le 

concentrazioni delle sostanze inquinanti. 

  

Lo stesso libro bianco ha raccolto (pag. 75) alcuni studi epidemiologici che negli ultimi 

vent'anni hanno quantificato l'impatto degli inceneritori sulla salute e la qualità della vita 

dei cittadini, sia in Italia sia all'estero. In sintesi: secondo la letteratura scientifica, 

i potenziali effetti sulla salute causati da emissioni di metalli pesanti, diossine e altri 

composti organici, come i furani, sono per lo più riconducibili agli impianti più vecchi e 

alle tecniche di gestione applicate prima della seconda metà degli anni Novanta. "Un 

impianto di incenerimento ben progettato e correttamente gestito, soprattutto se di 

recente concezione, emette quantità relativamente modeste di inquinanti e contribuisce 
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poco alle concentrazioni ambientali", hanno sottolineato gli autori del libro bianco. 

"Pertanto, non si ha evidenza che comporti un rischio reale e sostanziale per la salute". 

  

Conclusioni simili sono contenute anche in systematic reviews ("revisioni sistematiche" in 

italiano), pubblicate negli ultimi anni. Anche in questi casi gli scienziati hanno analizzato a 

livello internazionale la letteratura scientifica, suggerendo che conseguenze dannose per la 

salute, quando presenti, sono riconducibili a impianti vecchi o che non hanno rispettato le 

regole per limitare le emissioni. In base alle rilevazioni Ispra, 16 impianti di incenerimento 

presenti nel nostro Paese sono stati avviati prima del 2000, ma sono poi stati ristrutturati 

negli ultimi 15 anni. Nel 2013 sono stati avviati i due termovalorizzatori più recenti, quelli 

di Torino e di Parma. Per quest'ultimo, il processo autorizzativo è iniziato nel 2006 e sette 

anni dopo sono iniziati i primi test nell'impianto. 

Gli inceneritori inquinano? 

Discorso più articolato vale invece per gli effetti sull'ambiente: qui i punti da prendere in 

considerazione sono due. Il primo: in media, un inceneritore produce (pag. 36) tra i 150 e i 

250 chilogrammi di cosiddette "ceneri pesanti" ogni tonnellata di rifiuto trattata, ossia 

circa un quinto dei rifiuti bruciati devono essere a loro volta smaltiti, perché non possono 

essere bruciati. Per quanto riguarda il futuro inceneritore di Roma, che secondo gli 

annunci brucerà 600 mila tonnellate di rifiuti all'anno, stiamo così parlando di circa 120 

mila tonnellate di rifiuti da smaltire dopo la fase di incenerimento. Una parte di queste 

scorie e scarti, come i materiali ferrosi, può a sua volta essere recuperata, ma il resto finisce 

in discarica. 

 

Il secondo punto riguarda le emissioni di anidride carbonica: bruciare rifiuti negli 

inceneritori causa necessariamente il rilascio di CO2 nell'atmosfera e di altre sostanze 

(a Oslo, in Norvegia, si sta sperimentando un costoso sistema di cattura della CO2 per 

risolvere questo problema). In questo caso, e in quello più specifico di Roma, bisogna 

pesare quanto le emissioni di CO2 di un termovalorizzatore sarebbero inferiori, per 

esempio, a quelle dei mezzi per portare i rifiuti altrove, a quelle rilasciate dalle discariche o 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1753-6405.12939
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/abae9f#erlabae9fs3
https://www.isprambiente.gov.it/files2022/pubblicazioni/rapporti/rapportorifiutiurbani_ed-2021-n-355-conappendice_agg18_01_2022.pdf#page=167
https://www.irenambiente.it/termovalorizzatore-parma
https://video.repubblica.it/edizione/parma/parma-nel-termovalorizzatore-solo-il-33-per-cento-dei-rifiuti-di-parma/390488/391206?video
https://www.utilitalia.it/pdf/d696541b-4090-497a-9e6b-a1eadbd39b68
https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/gp/bgp/5_3_Waste_Incineration.pdf
https://www.reuters.com/business/finlands-fortum-11-bln-deal-sell-oslo-heating-business-2022-03-22/


a quelle prodotte da un impianto differente che generi energia, per esempio attraverso 

la combustione del gas. 

In teoria, esistono tecniche per il trattamento dei rifiuti meno impattanti sull'ambiente di 

un inceneritore, ma ad oggi non sono ancora adottate su larga scala, per diversi motivi. 

"La pirolisi, che consiste nella decomposizione di un rifiuto mediante trattamento termico, 

o altre modalità chiamate di "riciclo chimico" con le quali si decompongono rifiuti 

attraverso il calore, agenti chimici o catalizzatori, sono ancora poco impiegate, in genere 

sono limitate a specifiche tipologie di rifiuti, alcune sono ancora sperimentali e abbastanza 

costose", ha sottolineato il 6 maggio su l'HuffPost Edoardo Ronchi, ex ministro 

dell'Ambiente in tre governi e presidente della Fondazione per lo sviluppo sostenibile, un 

centro studi che si occupa di energia, clima ed economia circolare. 

Anche le altre capitali europee hanno un termovalorizzatore? 

Su questo punto ha insistito in diverse occasioni il sindaco di Roma Gualtieri, per 

giustificare la sua decisione di costruire un termovalorizzatore. È vero: Londra (Regno 

Unito), Berlino (Germania) e Copenhagen (Danimarca) sono tre delle capitali europee - 

solo per citare alcuni degli esempi più famosi - che hanno un termovalorizzatore. Ma non 

sempre l'esempio delle altre città va seguito in maniera acritica. 

Prendiamo proprio l'inceneritore di Copenhagen, uno dei più lodati, perché, tra le altre 

cose, ospita sulla sua copertura anche una pista da sci artificiale. In realtà, è il caso di dirlo, 

non è tutto oro quello che luccica: la gestione di questo impianto non è priva di problemi. 

Come ha spiegato nel 2020 Politico, la capitale danese non produce abbastanza rifiuti per 

alimentare l'inceneritore e lo stesso problema riguarda su scala più grande l'intera 

Danimarca. Da anni, il Paese scandinavo è costretto a importare rifiuti per alimentare i 

suoi impianti di incenerimento, contribuendo così a rallentare il raggiungimento degli 

obiettivi per il taglio delle emissioni. Per questo motivo, la strategia intrapresa dal governo 

danese è stata quella di puntare a una riduzione del ricorso agli inceneritori entro il 

prossimo decennio, strategia che avrebbe però conseguenze sul piano finanziario. Buona 

parte degli impianti è stata infatti finanziata con prestiti ed è di proprietà delle 

municipalità locali. 

https://www.huffingtonpost.it/blog/2022/05/06/news/per_risolvere_la_crisi_rifiuti_a_roma_occorre_un_piano_aggiornato_di_misure-9335063/
https://www.fondazionesvilupposostenibile.org/chi-siamo/
https://www.iltempo.it/roma-capitale/2022/05/06/news/beppe-grillo-contro-termovalorizzatore-rifiuti-roma-inceneritore-roberto-gualtieri-colpa-cinque-stelle-pd-31485599/
http://northlondonheatandpower.london/
https://smart-city-berlin.de/en/projects-list/project-detail?tx_news_pi1%5Bnews%5D=674&cHash=24d268db33dd23893647cd95a9e44800
https://www.copenhill.dk/en
https://www.greenandblue.it/2019/10/08/news/copenhagen_una_pista_da_sci_sul_termovalorizzatore_green-267207653/
https://www.politico.eu/article/denmark-devilish-waste-trash-energy-incineration-recycling-dilemma/


 
La strada per una transizione ecologica 

nel rispetto del territorio 
di Edoardo Croci* 

 

L'appello di Italia Nostra alle forze politiche per difendere il paesaggio e il 

patrimonio naturale e culturale dell'Italia. "Dal prossimo governo ci 

attendiamo una capacità di indirizzo e di risposta su questi temi 

fondamentali" 

16 AGOSTO 2022 ALLE 15:58 2 MINUTI DI LETTURA 

Italia Nostra nasce nel 1955 con l'obiettivo di tutelare il territorio, il paesaggio e 

il patrimonio naturale e culturale dell'Italia minacciati da una ricostruzione 

spesso irrispettosa di norme e valori. Oggi questo patrimonio è ancora a rischio, 

sia nei contesti urbani, che in quelli rurali, spesso in forme più subdole. 

 

Il dibattito politico in vista delle prossime elezioni nazionali si è concentrato su 

logiche di schieramento, ignorando totalmente scelte sulla tutela e la 

valorizzazione dei beni culturali e ambientali determinanti per il modello di 

sviluppo della nostra società. In particolare, la transizione ecologica rappresenta 



uno degli obiettivi primari del Next Generation EU, che rende disponibili ingenti 

risorse a questo fine: un'opportunità unica e per indirizzare investimenti e 

riforme al fine di garantire un effetto moltiplicatore per la competitività del 

Paese e del suo sistema produttivo, oltre che la generazione di rilevanti benefici 

ambientali e sociali. 

 

Nel contribuire agli obiettivi europei di riduzione delle emissioni climalteranti, è 

urgente aggiornare la Strategia Energia Nazionale e realizzare una governance 

multilivello tra i diversi ambiti amministrativi coinvolti nelle scelte 

pianificatorie, regolatorie, autorizzative e di controllo.  È altresì necessario 

riformare gli attuali strumenti di incentivazione dell'efficienza e delle fonti di 

energia rinnovabile. L'attuale sistema di bonus per l'efficienza energetica è infatti 

caratterizzato da sprechi ed abusi, facilitati dalla complessità delle procedure 

amministrative, mentre non prevede un'efficace correlazione fra l'entità delle 

detrazioni fiscali e l'effettivo contributo alla riduzione dei consumi energetici, 

che dovrebbe invece guidare l'uso delle risorse pubbliche. L'installazione di 

nuovi impianti di generazione da fonti rinnovabili deve procedere di pari passo 

con la possibilità tecnica di allacciamento dei nuovi impianti alla rete elettrica 

nazionale e con sistemi di accumulo che superino i limiti di intermittenza che 

caratterizzano la maggior parte delle fonti rinnovabili. Soprattutto, i nuovi 

impianti solari ed eolici devono essere assoggettati a rigorose valutazioni 

ambientali e paesaggistiche, rafforzando la Soprintendenza unica nazionale e 

l'intero sistema della tutela, per evitare danni permanenti al territorio e agli 

ecosistemi. A tal fine dovrebbero essere stabilite linee guida nazionali che non 

possono evidentemente contrastare con i principi costituzionali di tutela. 

 

È ormai improrogabile realizzare la riforma fiscale ecologica che da tempo le 

organizzazioni internazionali sollecitano. In primo luogo, ciò richiede la 

progressiva eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente, che l'ultimo 

catalogo pubblicato dal MITE quantifica in 20 miliardi di euro l'anno (senza 

considerare i temporanei interventi degli ultimi mesi per contenere l'aumento 



straordinario dei prezzi dei prodotti energetici). In secondo luogo, va rivisto 

l'intero sistema fiscale, riducendo l'elevatissima pressione sui redditi e sul lavoro 

e spostando la tassazione sulla produzione e il consumo di prodotti dannosi per 

l'ambiente e il clima. È altresì necessario investire sul capitale naturale, sia per 

favorire la generazione di valore sociale attraverso i servizi ecosistemici, che per 

rafforzare la difesa idrogeologica e del territorio, il cui indebolimento è causa di 

danni rilevantissimi e crescenti, esacerbati dal cambiamento climatico. Infine, 

anche con l'ausilio dei fondi Pnrr si deve procedere al recupero e all'eventuale 

rifunzionalizzazione dei beni culturali degradati di cui è costellato il nostro 

Paese, a partire da una catalogazione dei beni di maggior pregio in pericolo, così 

come Italia Nostra fa da anni aggiornando la "lista rossa". 

Dal prossimo governo ci attendiamo una capacità di indirizzo e di risposta su 

questi temi fondamentali per lo sviluppo dell'Italia e per il benessere delle 

generazioni future. 

  

(*Edoardo Croci, presidente f.f. Italia Nostra) 
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Nuova frana nel gruppo della Marmolada: 
grande massa si stacca da Cima Uomo 

L'elicottero sorvola l'area per individuare il punto del distacco: non ci 
sarebbero persone coinvolte 

NORDEST > TRENTO 

Martedì 16 Agosto 2022 di Redazione Web

 

TRENTO - Una frana di grosse dimensioni a Cima Uomo sulla Marmolada, 3.010 metri di 
quota sulle Dolomiti, si è staccata questo pomeriggio, 16 agosto, intorno alle 17.30 sul 
versante che guarda alla Valle di Fassa. Secondo quanto afferma la Protezione civile della 
Provincia autonoma di Trento un geologo sorvolerà in elicottero la zona per fare una stima 
sulla quantità di materiale crollato, probabilmente calcari dolomitici e dolomie. Sarà 
necessario individuare l'esatto punto del distacco. Non sono rimasti coinvolti escursionisti. 
 
Il materiale franato ha un volume compreso tra i 100 ed i 200 metri cubi. Non ha 
interessato sentieri particolarmente frequentati, che si trovano più a nord e salgono verso 
la cresta che porta in Val Contrin. A quanto si apprende c'è ancora roccia fratturata quindi 
sarà interdetto con un'ordinanza il passaggio nelle immediate vicinanze. La situazione non 
sembra particolarmente problematica dal punto di vista geologico, anche se sono possibili 
altri crolli nei prossimi giorni. La causa è difficile da stabilire, considerando che non ci sono 
stati recenti sbalzi di temperature e anche nella fascia sopra i 2.800 metri, normalmente 
quella in cui le rocce sono soggette a severe escursioni termiche, è certamente influenzata 
dal caldo estivo delle ultime settimane. 
 

https://www.ilgazzettino.it/nordest/
https://www.ilgazzettino.it/nordest/trento/


La tragedia 
Era il 3 luglio quando la frana sulla Marmolada ha provocato una tragedia. Due cordate di 
escursionisti sono rimasti sotto le macerie. Si è continuato a scavare per giorni e giorni. 
Hanno perso la vita i padovani Davide Miotti ed Erica Campagnaro, marito e moglie, 
i vicentini Filippo Bari e Nicolò Zavatta, Tommaso Carollo (la cui compagna è 
sopravvissuta), Paolo Dani, Liliana Bertoldi. 
E ora un nuovo crollo. 
 



 
Bonus edilizi, il trasferimento dei crediti 

nel consolidato fiscale non è una cessione 
 

di Paola Mammarella 

 
Agenzia delle Entrate: i passaggi tra controllante e controllata sono 
liberi e non devono sottostare ai limiti delle norme sulla cessione 
del credito 
17/08/2022 

 
Foto: VIKTOR Zadorozhniy©123RF.com 

17/08/2022 - Il trasferimento dei crediti fiscali tra società in determinati casi non 

rappresenta una cessione del credito. Lo ha spiegato l’Agenzia delle Entrate con 

la risoluzione 45/E/2022.  

Dati i limiti cui la cessione del credito è sottoposta, la risposta ha una valenza pratica 

determinante perché mette nero su bianco la possibilità di effettuare le operazioni senza 

“bruciare” il primo passaggio della cessione, che è libero. 

Trasferimento dei crediti, è una cessione? 

A rivolgersi all’Agenzia è stata una società controllante, che applica il regime del 

consolidato fiscale. Una delle controllate ha realizzato interventi di efficientamento 

energetico e ha applicato lo sconto in fattura ai propri clienti: di conseguenza possiede una 

mailto:mammarella@edilportale.com?subject=Rif.%20articolo%20%27Bonus%20edilizi,%20il%20trasferimento%20dei%20crediti%20nel%20consolidato%20fiscale%20non%20%C3%A8%20una%20cessione%27&body=%0A%0A%0A%0A%0A%0A-----------------------------------------------------------------------%0ARif.%20articolo%20su%20Edilportale.com,%27Bonus%20edilizi,%20il%20trasferimento%20dei%20crediti%20nel%20consolidato%20fiscale%20non%20%C3%A8%20una%20cessione%27%0A/news/2022/08/normativa/bonus-edilizi-il-trasferimento-dei-crediti-nel-consolidato-fiscale-non-%C3%A8-una-cessione_90105_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/risoluzione/2022/45-e/agenzia-delle-entrate-cessione-in-consolidato-fiscale-di-crediti-derivanti-da-misure-di-superbonus-e-bonus-diversi-dal-superbonus_18457.html


serie di crediti di imposta nel suo cassetto fiscale. 

  

La società controllante vorrebbe che la controllata le trasferisse il credito per utilizzarlo a 

compensazione del debito Ires del gruppo. Ha quindi chiesto all’Agenzia quali siano le 

modalità corrette per utilizzare il credito nell’ambito del consolidato fiscale e se questo 

passaggio rappresenta una cessione. 

  

La domanda ha un risvolto pratico perché la cessione del credito è soggetta a limiti. I 

crediti possono infatti essere ceduti al massimo tre volte e solo la prima cessione è libera. 

Le due cessioni successive possono avvenire solo a favore di banche, intermediari 

finanziari, società di un gruppo bancario e assicurazioni autorizzate ad operare in Italia e i 

crediti non possono essere frazionati (è consentito solo il frazionamento per singole 

annualità). Se il passaggio dalla controllata alla controllante si qualificasse come cessione, 

la controllante avrebbe meno chance di utilizzo del credito. 

  

Trasferimento crediti nel consolidato fiscale, non è una cessione 

L’Agenzia ha spiegato che il trasferimento dei crediti di imposta, corrispondenti al 

Superbonus e agli altri bonus edilizi, dalla controllata alla controllante non costituisce una 

cessione del credito a terzi. Si è invece in presenza di un trasferimento di una posizione 

soggettiva, che rileva ai soli fini della liquidazione dell'imposta sul reddito delle società. 

Riprendendo una risposta dell’anno scorso, l’Agenzia ha illustrato che se si negasse alla 

società la possibilità di cedere il credito d'imposta al consolidato fiscale, verrebbe meno la 

possibilità di utilizzarlo in compensazione ai fini IRES. 

  

Di conseguenza, il trasferimento non incorre nelle limitazioni della normativa sulla 

cessione del credito. 

Vale la stessa considerazione per il credito di imposta che la controllata acquista da una 

società esterna al consolidato: la controllata può trasferire tale credito alla controllante. 

Se invece l’operazione si fosse qualificata come cessione del credito, non sarebbe stata 

consentita perché la controllata, cedendo il credito acquistato, avrebbe operato il secondo 

passaggio della cessione, che è consentito solo a favore di banche, intermediari finanziari 

ed assicurazioni. 



Bonus edilizi, come si utilizzano i crediti trasferiti 

L’Agenzia ha fornito inoltre delle indicazioni pratiche per l’utilizzo dei crediti da parte 

della controllante. 

La società controllante può utilizzare i crediti in compensazione, tramite F24 e, per 

consentire all’amministrazione di verificare, con i controlli automatizzati, la capienza 

del plafond delle agevolazioni disponibili rispetto ai crediti utilizzati, dovrà indicare, nella 

sezione “Contribuente” del modello: 

- nel campo "Codice fiscale”, il proprio 

- nel campo "Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare", 

quello della società consolidata che lo ha trasferito, insieme al codice identificativo “62”. 
 



 

RGS: Circolare sulle procedure di 
controllo e rendicontazione delle misure 
PNRR 

Pubblicata dalla RGS la Circolare con le linee guida per lo svolgimento delle attività di 
controllo e rendicontazione degli interventi PNRR 

di Redazione tecnica - 16/08/2022 
© Riproduzione riservata 

 
Pubblicata dalla Ragioneria Generale dello Stato la Circolare 11 agosto 2022. n. 
30 avente ad oggetto “Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure 
PNRR” 

Nella Circolare è precisato che ai sensi dell’art. 22 del Reg. (UE) 2021/241, che istituisce il 
“Dispositivo per la ripresa e la resilienza” (RRF), gli Stati membri devono adottare 
opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione e per garantire che 
l’utilizzo dei fondi sia conforme al diritto dell’Unione e nazionale applicabile, con particolare 
attenzione alla prevenzione, individuazione e rettifica delle frodi, della corruzione, dei 
conflitti di interessi nonché del “doppio finanziamento”. Inoltre, il medesimo articolo, al 
paragrafo 2, lettera d) “ai fini dell’audit e dei controlli e per fornire dati comparabili 
sull’utilizzo dei fondi in relazione a misure per l’attuazione di riforme e progetti di 
investimento nell’ambito del Piano per la ripresa e la resilienza (PNRR o Piano)” prevede 
l’obbligo di raccogliere alcune particolari categorie standardizzate di dati tra cui “il nome 
del destinatario finale dei fondi; il nome dell’appaltatore e del subappaltatore, ove il 
destinatario finale dei fondi sia un’amministrazione aggiudicatrice ai sensi delle 
disposizioni nazionali o dell’Unione in materia di appalti pubblici; il/i nome/i, il/i cognome/i e 
la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi 
dell’articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849del Parlamento europeo e del 
Consiglio (…)”. 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Redazione-tecnica/1


I 5 allegati alla Circolare 

La circolare contiene 5 allegati e nello specifico: 

 Linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli 
interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori 

 Allegato 1 - Schema di Report Avanzamento Investimenti Riforme con Milestone 
 Allegato 2 - Report Avanzamento Investimenti Riforme con Target 
 Allegato 3 - Schema di  Check-list per la verifica di M&T - Amministrazione centrale 

titolare di Misura PNRR 
 Allegato 4 - Schema di Dichiarazione di Gestione - Amministrazione centrale titolare di 

Misura PNRR 

 



 

Gazzetta ufficiale: Pubblicate le linee 
guida per l’aggiornamento dei prezziari 
regionali 

Dal MIMS le linee guida per garantire l’omogeneità dei prezzari regionali utilizzabili per 
l'asseverazione di congruità delle spese sostenute per gli interventi di superbonus 

di Redazione tecnica - 16/08/2022 

© Riproduzione riservata 

 

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 dell’11/08/2022 il decreto del Ministro 
delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 13 luglio 2022, n. 215 recante “Approvazione 
delle linee guida per la determinazione dei prezzari di cui all’articolo 23 del decreto 
legislativo n. 50/2016”. 

Rete dei Prezzari regionali delle opere pubbliche 

Il Decreto era previsto dall'art. 29, comma 12 del Decreto Legge n. 4/2022 (Decreto 
Sostegni-ter) al fine di assicurare l’omogeneità della formazione e dell’aggiornamento dei 
prezzari di cui all’articolo 23, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti 
pubblici). 

Prezzari utilizzati sia per le compensazione nel caso di lavori già aggiudicati, sia per le 
future gare che per l'asseverazione di congruità delle spese sostenute per i bonus edilizi. 
Le linee guida del MIMS contengono indicazioni specifiche in merito alla loro struttura e 
articolazione, alla metodologia di rilevazione, alle tempistiche per il loro aggiornamento e 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Redazione-tecnica/1
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20220713/Decreto-Ministero-delle-Infrastrutture-e-della-Mobilit-Sostenibili-13-luglio-2022-n-215-25366.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20220713/Decreto-Ministero-delle-Infrastrutture-e-della-Mobilit-Sostenibili-13-luglio-2022-n-215-25366.html


agli aspetti organizzativi per la gestione degli strumenti ed il coordinamento tra le Regioni, 
con la costituzione della Rete dei Prezzari regionali delle opere pubbliche. 

La Rete avrà il compito di monitorati i prezzi di un elenco di materiali più rilevanti e di 
maggiore impiego, con l’obiettivo di garantire un efficace scambio informativo tra le stesse 
Regioni ed il MIMS, riducendo eventuali difformità, così da attivare un eventuale 
tempestivo monitoraggio infra-annuale dell’evoluzione dei costi dei materiali, in particolare 
in contesti caratterizzati da marcate e repentine variazioni dei prezzi. 

Prezzari e bonus edilizi: alcune incongruenze 

Le linee guida del MIMS, nella sezione "4 -Ambito oggettivo di applicazione e validità" 
recita: 

"Per gli interventi previsti all'articolo 119, commi 1 e 2 del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio), 
nel Decreto Interministeriale 26 giugno 2015 “Applicazione delle metodologie di calcolo 
delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli 
edifici” e nel D.L. n. 157 del 11 novembre 2021 (decreto Antifrode) il Prezzario trova nei 
decreti stessi le regole del suo ambito di applicazione". 

In realtà l'utilizzo dei prezzari regionali è previsto all'art. 13-bis del Decreto Rilancio che ne 
dispone l'applicazione per l'asseverazione di congruità delle spese sostenute non solo per 
gli interventi di ecobonus ma anche per tutti quelli di sismabonus e per tutti i bonus edilizi 
che utilizzano le opzioni alternative di cui all'art. 121 dello stesso D.L. n. 34/2020. 

La novità 

Una novità rispetto alla maggior parte dei prezzari in vigore è l'invito presente nelle linee 
guida a redigere le voci di elenco prezzi in modo progressivo secondo metodologie di 
codifica che consentano una interazione diretta con metodi e strumenti di modellazione 
informativa (BIM). La codifica potrà prevedere l’inserimento di una stringa di testo che 
consenta, tramite una serie di tag, l’utilizzo e il trasferimento, in modo automatico, delle 
voci di prezzo nei processi di gestione digitale della progettazione. 

Tale metodologia di codifica potrà essere proposta e/o recepita anche in sede di 
elaborazione e revisione della norma UNI 11337. 

 



 

Istat: Prezzi al consumo luglio 2022 

Istat e Indici prezzi al consumo luglio 2022: +0,4% rispetto al mese precedente e +7,9 su 
base annua 

di Redazione tecnica - 16/08/2022 
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L'Istat ha comunicato il dato definitivo sull'incremento dell'indice dei prezzi al consumo nel 
mese di Luglio 2022; l'indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo 
dei tabacchi, nel mese di Luglio 2022 ha registrato un aumento dello 0,4 % su base 
mensile e del 7,9% su base annua (da +8,0% del mese precedente), confermando la 
stima preliminare. 

Il rallentamento dei prezzi dei beni energetici che si registra a luglio non frena l’onda lunga 
delle tensioni inflazionistiche che si stanno diffondendo agli altri comparti merceologici. 
Infatti, la crescita dei prezzi degli Alimentari lavorati, dei Beni durevoli e non, dei Servizi 
relativi ai trasporti e dei Servizi vari accelera, spingendo l’inflazione al netto degli 
energetici e degli alimentari freschi (componente di fondo; +4,1%) e quella al netto dei soli 
beni energetici (+4,7%) a livelli che non si vedevano, rispettivamente, da giugno e maggio 
1996. In questo quadro accelera anche la crescita dei prezzi del cosiddetto “carrello della 
spesa”, che si porta a +9,1%, registrando un aumento che non si osservava da settembre 
1984. 
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Trattamento di fine rapporto 

Ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto (TFR) maturato nel periodo 
tra il 15 Luglio 2022 ed il 14 Agosto 2022, occorre rivalutare la quota accantonata al 31 
Dicembre 2021 del +5,182909%. 

Stima dell’inflazione da gennaio 2018 

Con gli indici di gennaio 2018, l’Istat avvia, per la stima dell’inflazione, l’utilizzo dei dati sui 
prezzi registrati alle casse di ipermercati e supermercati mediante scannerizzazione dei 
codici a barre (scanner data). Questo utilizzo riguarda i prezzi dei beni alimentari 
confezionati, per la cura della casa e della persona. Come previsto dal Regolamento (CE) 
n. 1921 (19/10/2001), nel corso del 2018 è stata diffusa la stima dell’impatto di questa 
nuova fonte di dati sul tasso di variazione tendenziale dell’indice dei prezzi al consumo 
armonizzato (IPCA). 

Ricordiamo che a partire dai dati di gennaio 2016, la base di riferimento dell'indice 
nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) e dell'indice nazionale dei 
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2015 (la precedente era il 
2010). 

Il coefficiente di raccordo dalla base 2010 alla base 2016 dell'indice generale dei prezzi al 
consumo per le Famiglie di Operai e Impiegati (senza tabacchi) è pari a 1,071. 

Aumento dello 0,4% su base mensile e del 7,9% su base annua       

Nel mese di luglio 2022, si stima che l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera 
collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registri un aumento dello 0,4% su base mensile e 
del 7,9% su base annua. 

L’inflazione su base tendenziale rimane elevata pur riducendosi di un decimo di punto 
percentuale. Ciò si deve ad andamenti contrastanti. Da una parte, infatti, rallentano i 
prezzi dei Beni energetici (da +48,7% di giugno a +42,9%) a causa degli Energetici 
regolamentati (da +64,3% a +47,9%) con i prezzi degli Energetici non regolamentati che 
crescono del 39,8% (da +39,9%) e decelerano i prezzi dei Servizi ricreativi, culturali e per 
la cura della persona (da +5,0% a +4,6%); dall’altra parte, accelerano i prezzi dei Beni 
alimentari lavorati (da +8,1% a +9,5%), dei Servizi relativi ai trasporti (da +7,2% a +8,9%), 
dei Beni non durevoli (da +2,9% a +3,6%), dei Beni durevoli (da +2,8% a +3,3%) e dei 
Servizi vari (da +1,1% a +1,6%). 

L’“inflazione di fondo”, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, accelera da 
+3,8% a +4,1% e quella al netto dei soli beni energetici da +4,2% a +4,7%. 

Su base annua rallentano i prezzi dei beni (da +11,3% a +11,1%), mentre accelerano 
quelli dei servizi (da +3,4% a +3,6%); si riduce, quindi, il differenziale inflazionistico 
negativo tra questi ultimi e i prezzi dei beni (da -7,9 di giugno a -7,5 punti percentuali). 

Accelerano sia i prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona (da 
+8,2% a +9,1%) sia quelli dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto (da +8,4% a +8,7%). 



L’aumento congiunturale dell’indice generale è dovuto prevalentemente ai prezzi dei 
Servizi relativi ai trasporti (+2,7%) e degli Alimentari lavorati (+1,4%) ed è frenato 
solamente dalla diminuzione dei prezzi degli Alimentari non lavorati (-1,7%). 

L’inflazione acquisita per il 2022 è pari a +6,7% per l’indice generale e a +3,3% per la 
componente di fondo. 

L’indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) cala su base mensile dell’1,1%, a 
causa dei saldi estivi di cui il NIC non tiene conto, e aumenta dell’8,4% su base annua (da 
+8,5% nel mese precedente), confermando la stima preliminare. 

L’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto 
dei tabacchi, registra un aumento dello 0,4% su base mensile e del 7,8% su base annua. 

Indice annuale e biennale locazioni 

Per quanto concerne le locazioni l'indice annuale, ridotto al 75%, si è attestato 
al +5,850% e l'indice biennale sempre ridotto al 75% al +7,350%. 

Variazioni congiunturali 

L'Istat spiega che, nel mese di luglio 2022, per quanto concerne l'indice dei prezzi al 
consumo per l'intera collettività, gli incrementi congiunturali più significativi si sono 
verificati nelle divisioni di spesa Trasporti (+1,6%), Ricreazione, spettacoli e cultura 
(+0,8%), Mobili, articoli e servizi per la casa (+0,6%), Altri beni e servizi (+0,5%), Prodotti 
alimentari e bevande analcoliche (+0,3%), Bevande alcoliche e tabacchi (+0,3%). 

Variazioni nulle non si sono registrate nei capitoli Servizi ricettivi e di ristorazione, Servizi 
sanitari e spese per la salute, Istruzione. 

Variazioni congiunturali negative si sono verificate nella divisione di spesa 
Comunicazioni (-0,9%), Abitazione, acqua, elettricità e combustibili (-0,3%), Abbigliamento 
e calzature (-0,1%), 

Variazioni tendenziali 

L'Istat spiega che, nel mese di luglio 2022, per quanto concerne l'indice dei prezzi al 
consumo per l'intera collettività, gli incrementi tendenziali più significativi si sono 
verificati nelle divisioni di spesa Abitazione, acqua, elettricità e combustibili (+24,7%), 
Traporti (+13,7%), Prodotti alimentari e bevande analcoliche (+10,0%), Servizi ricettivi e di 
ristorazione (+6,4%), Mobili, articoli e servizi per la casa (+5,5%), Abbigliameno e 
calzature (+1,7%), Altri beni e servizi (+2,2%), Bevande alcoliche e tabacchi (+1,5%), 
Ricreazione, spettacoli e cultura (+1,2%), Servizi sanitari e spese per la salute (+0,7%). 

Variazioni nulle non si sono registrate in nessun capitolo. 

Variazioni tendenziali negative si sono verificate nelle divisioni di spesa Comunicazioni 
(-3,9%), Istruzione (-0,4%). 

Nell'ambito delle 20 città capoluogo di regione, gli aumenti tendenziali più elevati 
dell'indice NIC si sono verificati nelle città di Bolzano (+10,0%), Catania (+9,9%), Palermo 



(+9,8%), Trento (+9,5%), Verona (+9,1%), Messina (+9,0%), Ravenna (8,8%), Padova 
(+8,7%), Bologna, Firenze e Perugia (+8,6% tutte e tre), Cagliari e Trieste (+8,5 per 
entrambe), Venezia (+8,2%), Brescia, Genova e Milano (+8,1% pet tutte e tre),  Modena 
(+8,0%), Bari (+7,8%), Napoli (+7,6%), Roma (+7,5%), Livorno; Reggio Calabria e Rimini 
(+7,4% per tutte e tre), Potenza (+7,3%), Torino (7,2%), Catanzaro (7,1%), Ancona 
(+7,0%), Campobasso (+6,9%),  Aosta, Parma e Reggio Emilia (+6,7% per tutte e tre). 

I prossimi indici saranno pubblicati il 16 Settembre 2022.  

 



 

Si può produrre calcestruzzo di qualità con il 

100% di aggregati di riciclo da gomma per 

pneumatici ? 

 Dari Andrea - Ingegnere, Editore INGENIO  16/08/2022   

La ricerca sull'uso di prodotti da riciclo per abbattere l'impronta di carbonio del calcestruzzo 

è attiva in tutto il mondo e alcune soluzioni sono studiate da team di diverse università. Uno 

dei temi oggetto di maggiore attenzione, anche per l'enorme disponibilità di materie prima 

seconde, è quello della sostituzione degli aggregati con materiali provenienti dalla gomma 

per pneumatici. Su INGENIO ne abbiamo già scritto più volte, ecco un'altra ricerca appena 

pubblicata. 

Calcestruzzo con aggregati di riciclo da pneumatici 

Ad oggi i dati riguardanti il riciclo dei pneumatici esausti (PFU pneumatici fuori uso) - in 

Italia e in Europa - è abbastanza soddisfacente.  

In Italia, per esempio, sono circa 400 mila tonnellate i pneumatici nuovi montati sui mezzi 

di trasporto. I dati forniti dal report "L’Italia del Riciclo 2020" di Fondazione per lo Sviluppo 

Sostenibile e FISE UNICIRCULAR ci evidenziano che circa il 90% dei PFU sono raccolti e 

gestiti. Di questi, la gestione consortile (ECOPNEUS e ECOTYRE) tratta circa l’88% del totale 

(308.473 tonnellate) dei PFU raccolti. Questi PFU per un 57%sono avviati a recupero di 

materia (economia circolare) sul totale dei materiali recuperati, e il restante 43%è avviata a 

recupero di energia come combustibili, prevalentemente in impianti di produzione del 

cemento. 

Per quanto riguarda il riuso, 151.143 sono le tonnellate di materie prime secondarie 

recuperate dai PFU, di cui 120.236 tonnellate di gomma (80%), 28.515 di acciaio (19%) e 

2.392 tonnellate di tessile (1%). I principali mercati di sbocco del polimero di gomma 

riciclato dagli PFU sono le infrastrutture sportive, i manufatti e le pavimentazioni stradali. 

Numeri simili in Europa, dove più del 92% viene riciclato e solo il 7% finisce in discarica 

(dati ETRMA Associazione Europea dei Produttori di Pneumatici e Articoli in Gomma). 

Nel mondo i dati sono sensilmente peggiori. Ogni anno a livello globale vengono generati 

circa 1,5 miliardi di gomme per pneumatici di scarto (Saberian e Li, 2019). Un numero in 

crescita: si prevede che raggiungerà infatti circa 5 miliardi all'anno entro il 2030 (Thomas e 

https://www.ingenio-web.it/autori/dari-andrea


Gupta, 2016). Attualmente, circa 4 miliardi di rifiuti di gomma per pneumatici sono presenti 

nelle discariche e nelle scorte di tutto il mondo (Danon et al., 2015). La sola Australia ha 

smaltito circa 51 milioni di pneumatici di scarto ogni anno (Li et al., 2018) e si prevede che 

questo numero aumenterà di conseguenza con la continua espansione della popolazione. 

Un chiaro esempio di economia circolare, e di come anche uno pneumatico ormai giunto a 

fine carriera possa dare ancora tanto, all'industria automotive ma non solo. 

Ecco perchè da alcuni anni presso diversi poli accademici e industriali sono in corso 

ricerche approfondite per cercare varie applicazioni dei rifiuti di gomma per pneumatici, e 

in particolare nell'industria del calcestruzzo, al fine migliorarne il tasso di riutilizzo e 

aumentare significativamente l'assorbimento di questo materiale di scarto. Ricerca 

finallizzata soprattutto a risolvere un problema prestazionale: la bassa resistenza e 

l'adesione scarsa tra gli aggregati di gomma e la matrice cementizia ne stanno 

ostacolando l'applicazione nell'industria del calcestruzzo. 

Su Ingenio abbiamo pubblicato spesso articoli riguardanti queste ricerche. Oggi abbiamo 

individuato un nuovo studio, realizzato in Australia, di cui riportiamo una sintesi e il link 

alla pubblicazione integrale. 

Metodo di progettazione e ottimizzazione della resistenza per la produzione di 

calcestruzzo strutturale leggero 

Un'indagine sperimentale per la sostituzione completa degli aggregati grossolani 

convenzionali con particelle di gomma di scarto 

Questo documento introduce un metodo innovativo di precompressione degli aggregati di 

gomma più grossolani (RA) per affrontare e risolvere le limitazioni riscontrate in altre 

ricerche e che è possibile trovare in letteratura. 

I ricercatori sono stati sono partiti con la prospettiva di indagare gli usi alternativi delle 

gomme dei pneumatici di scarto ed esplorare misure sostenibili. In precedenza 

avevano utilizzato la gomma di scarto come mollica di gomma (Mehdipour et al., 

2020), trucioli di gomma (Bompa ed Elghazouli, 2019) e cenere di gomma per 

pneumatici (Al-Akhras e Smadi, 2004) nel calcestruzzo convenzionale per sostituire 

l'aggregato fine, grossolano rispettivamente aggregato e cemento. 

Tuttavia, l'inclusione della gomma aveva portato a scarse prestazioni del 

calcestruzzo (Wang et al., 2019) ed erano stati osservati riduzioni della resistenza alla 

compressione e alla rottura di circa l'85% e il 50% con la sostituzione del 100% 

dell'aggregato grezzo naturale (NCA) con rifiuti di gomma (Siddique e Naik, 2004). Allo 

stesso modo, la riduzione del 65% e del 50% era stata osservata rispettivamente per la 

resistenza alla compressione e alla rottura per la sostituzione del 100% di NCA 

con gomme crumb (Siddique e Naik, 2004). 



Hernández et al. (2020) aveva riferito che la riduzione della resistenza in RuC dipendeva 

in modo significativo dalle dimensioni e dalla quantità di granulare di gomma 

aggiunto nel calcestruzzo. 

I ricercatori hanno cercato di sviluppare le prestazioni di RuC adottando vari metodi di 

pretrattamento per le particelle di gomma di scarto in termini di trattamenti fisici e 

chimici (Rostami et al., 2000; Abd-Elaal et al., 2019). 

Alcuni ricercatori hanno riferito che il lavaggio della gomma con acqua potrebbe 

aumentare leggermente la resistenza alla compressione del RuC rispetto alla gomma 

non trattata (Najim e Hall, 2013; Youssf et al., 2020). 

Il pre-rivestimento di particelle di gomma con pasta di cemento è un altro metodo 

fisico per migliorare la resistenza di RuC (Kashani et al., 2018). Questa procedura 

migliora l'elasticità delle particelle di gomma, riduce la differenza del modulo elastico tra 

la matrice di cemento e la superficie della gomma e diminuisce l'ulteriore 

concentrazione di sollecitazioni in RuC (Huang et al., 2013). 

Tuttavia, il pre-rivestimento di parti di gomma con pasta cementizia non è sempre efficace 

nell'aumentare la forza di RuC (Zhang e Poon, 2018). 

Un altro metodo, ovvero il metodo di trattamento superficiale, è stato applicato per 

migliorare le prestazioni di RuC, in cui la superficie delle particelle di gomma è stata 

trattata con vari prodotti chimici prima della colata. Tra questi metodi di 

pretrattamento, il trattamento superficiale con NaOH è considerato il più efficace (Guo 

et al., 2017) per le sue funzioni di agente per aumentare la rugosità della superficie della 

gomma e di detergente per sporco pesante. Il pretrattamento della soluzione di NaOH 

può aiutare ad aumentare la resistenza fino al 17% rispetto alle particelle di gomma 

non trattate in RuC (Youssf et al., 2016). 

Anche in questo caso, però, il trattamento delle superfici in gomma con NaOH potrebbe 

non essere sempre efficace. Marchesi et al. (2008) hanno riportato che la soluzione di 

NaOH ha diminuito la forza o non ha modificato significativamente la forza di RuC. 

Recentemente, Wu et al. (2020) hanno sviluppato un metodo di colata in cui NCA è stato 

sostituito dallo 0% al 100% con contenuto di gomma scheggiata di scarto per produrre 

RuC. Il loro studio ha un ambito di lavoro molto limitato e sono necessari studi più ampi 

prima che questo metodo di fusione possa essere applicato nella pratica ingegneristica. 

La sostituzione parziale (˃5%) dell'aggregato grosso convenzionale in NSC (Ganjian et 

al., 2009) con aggregati di gomma grossolana (RA) può causare una distribuzione non 

uniforme degli aggregati grossolani, portando a sorprendenti cedimenti o crepe del 

calcestruzzo. 



Le particelle di gomma possiedono un peso specifico inferiore rispetto ai tradizionali 

aggregati grossolani, come graniti, calcare e arenaria (Alexander e Mindess, 2005) e la 

loro implementazione incorporata in RuC può causare l'accumulo di particelle di gomma 

nella parte superiore dello stampo di colata per un w /c rapporti (Khorrami et al., 2010; 

Huemer et al., 2001). 

Un fenomeno simile è stato riportato anche in un altro studio (Ganjian et al., 2009), in cui le 

particelle di gomma si sono spostate sulla superficie superiore dello stampo quando 

compattate/vibrate a causa del loro peso specifico inferiore rispetto agli aggregati naturali 

grossolani. 

Inoltre, gli aggregati grossolani convenzionali sono materiali fragili e reagiscono in 

modo diverso dalle particelle di gomma quando sono soggetti a carichi di compressione. 

Ad esempio, gli aggregati grossolani tradizionali esercitano resistenza al carico di 

compressione applicato (Vasconcelos et al., 2009), mentre le particelle di gomma più 

grossolane mostrano deformazioni elastiche (Rivlin e Saunders, 1997). 

Quindi, queste caratteristiche contraddittorie dissuadono l'implementazione cooperativa di 

questi due materiali nella produzione concreta. 

Sostituzione completa degli aggregati: ancora ricerche limitate 

Sebbene siano stati condotti ampi lavori di ricerca per migliorare la forza di RuC; 

tuttavia, vi è una conoscenza limitata per la sostituzione completa (100%) degli 

aggregati naturali grossolani (NCA) con RA come aggregati grossolani 

alternativi nella produzione di calcestruzzo. Ad oggi, ne consegue, non esiste un metodo 

disponibile nella letteratura esistente che possa essere implementato nella produzione 

del calcestruzzo strutturale leggero (SLWC) con il 100% di contenuto di gomma di scarto 

come aggregato grosso.  

Come già evidenziato, la letteratura attuale è limitata ai pretrattamenti fisici e chimici dei 

rifiuti di gomma dei pneumatici, mentre questi metodi sono vulnerabili alla fonte e alla 

composizione delle particelle di gomma (Y. Li et al., 2019; Y. Li et al., 2019; Mohammadi et 

al., 2019; Mohammadi et al. al., 2016). 

Lo studio svolto in Australia assume quindi una grande importanza.  

Basandosi sulla ricerca condotta dai loro colleghi, gli scienziati della RMIT University 

australiana hanno stabilito che il problema di incollaggio è dovuto alla porosità della 

gomma del pneumatico. Più precisamente, i pori della gomma si riempiono d'acqua 

quando il calcestruzzo viene inizialmente miscelato, ma questi pori diventano 

semplicemente dei vuoti nell'interfaccia gomma/cemento una volta che l'acqua evapora e 

il calcestruzzo si solidifica. 



Per affrontare questo problema, i ricercatori hanno iniziato a sperimentare miscele in cui 

tutto l'aggregato era costituito da particelle di pneumatici, quindi hanno posizionato quel 

calcestruzzo in speciali stampi di acciaio mentre si stava indurendo. Questi stampi 

esercitavano una pressione sul calcestruzzo, comprimendo le particelle ei pori al loro 

interno. 

Di conseguenza, una volta che il calcestruzzo si era asciugato e indurito, il cemento si 

legava molto meglio alle particelle di pneumatico "precaricate". 

La ricerca svolta in Australia introduce quindi alcune novità, in particolare due impianti di 

stampaggio di nuova concezione per aumentare la resistenza di RuC senza 

considerare pretrattamenti complessi, dispendiosi in termini di tempo e non 

convenienti. 

Il nuovo metodo analizzato, peraltro è indipendente dallla composizione chimica e l'origine 

della gomma. Ancora più importante, questi impianti di stampaggio sono stati progettati 

in modo da migliorare significativamente la resistenza RuC insieme ad altre proprietà 

meccaniche per la sostituzione del 100% di NCA con particelle di gomma. 

Sono state colate tre diverse miscele di calcestruzzo per la sostituzione del 100% di NCA 

con diverse dimensioni delle particelle di gomma. 

 

Design and strength optimization method for the production of structural lightweight concrete: An 

experimental investigation for the complete replacement of conventional coarse aggregates by waste 

rubber particles - from sciencedirect.com 

Le miscele di calcestruzzo erano composte da tre diverse variabili, come due diverse 

dimensioni delle particelle di gomma, aggiunta di fibre di acciaio e campioni di 



calcestruzzo regolare e compresso. Le densità del calcestruzzo fresco e secco sono state 

determinate per ciascuna miscela di calcestruzzo. Inizialmente, è stato condotto uno studio 

analitico sui comportamenti microstrutturali per evidenziare le migliori proprietà di 

adesione nella zona di transizione interfacciale (ITZ) per il calcestruzzo strutturale 

leggero (SLWC) di nuova concezione. 

Sono state determinate le proprietà meccaniche, ovvero resistenza alla compressione, 

resistenza alla rottura, resistenza alla flessione e modulo di elasticità.  Per valutare le 

prestazioni meccaniche sono state eseguite densità, analisi SEM-EDS, resistenza alla 

compressione, resistenza alla rottura, resistenza alla flessione e modulo di elasticità. 

I risultati sperimentali mostrano che questo nuovo metodo di precarico può portare un 

aumento massimo del 97%, 59% e 20% della resistenza alla compressione, alla 

flessione e alla trazione rispetto a quella del normale RuC. 

Inoltre, fornisce un miglioramento significativo nella zona di transizione interfacciale tra 

la matrice e le RA. 

Infine questo studio dimostra le efficienti procedure di riciclaggio scientifico nella 

produzione del RuC con una resistenza alla compressione massima di 18 MPa (densità di 

2.000 kg/mc) 

"Poiché la maggior parte del calcestruzzo tipico è costituita da aggregati grossolani, la 

sostituzione di tutto questo con la gomma usata per pneumatici può ridurre 

significativamente il consumo di risorse naturali e affrontare anche la principale sfida 

ambientale relativa a cosa fare con gli pneumatici usati", ha affermato il coautore dello 

studio e capogruppo, Prof. Jie Li. 

"I risultati mostrano chiaramente che il cemento di gomma sbriciolata è un'alternativa 

praticabile e promettente al calcestruzzo convenzionale nel mercato del calcestruzzo 

residenziale", ha affermato l'altro autore dello studio, il professor Yan Zhuge. 

"Raccomandiamo vivamente che l'industria del calcestruzzo consideri il calcestruzzo di 

gomma sbriciolata come un'alternativa sostenibile al calcestruzzo convenzionale nelle 

costruzioni residenziali rinforzate in Australia". 

Nello studio sono stati affrontati anche temi non solo tecnici: il rapporto costo-efficacia, 

l'ecoefficienza e le applicazioni del nuovo SLWC. 

Design and strength optimization method for the production of structural lightweight 

concrete: An experimental investigation for the complete replacement of conventional 

coarse aggregates by waste rubber particles 
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No all’esclusione automatica del 

progettista nelle successive fasi di gara 

Secondo il Consiglio di Stato non sussiste una causa automatica e insuperabile 

d’esclusione a carico del progettista coinvolto nella successiva fase esecutiva 

Mercoledì 17 Agosto 2022 

 

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5499 emessa il 1° luglio 2022 nega l’esclusione 

automatica del progettista  coinvolto nella successiva fase esecutiva del progetto. 

Il fatto 

Veniva indetta una procedura di gara per l’affidamento congiunto dell’appalto integrato 

per la progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, 

ed esecuzione dei lavori relativi ad interventi di miglioramento e adeguamento sismico di 

un immobile riferibile alla stazione appaltante. 

La società terza classificata proponeva ricorso poiché i soggetti deputati alla progettazione 

esecutiva indicati dalle società, avevano già preso parte alla progettazione definitiva dei 

https://www.teknoring.com/news/sentenze/no-esclusione-automatica-del-progettista-successive-fasi-di-gara/#-sentenza-n-5499-emessa-il-1-luglio-2022
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medesimi interventi. Innanzi al TAR viene ritenuta fondata tale censura. Innanzi al Consiglio 

di Stato, invece, a seguito dell’appello proposto, in riforma della sentenza impugnata, il 

ricorso principale di primo grado viene respinto. 

Le fasi della progettazione 

Preliminarmente pare di interesse richiamare brevemente le fasi progettuali relative 

all’esecuzione di lavori pubblici. A tal riguardo deve osservarsi l’art. 23 d.lgs. n. 50/2016 

rubricato “Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i 

servizi”. Tale disposizione prevede l’articolazione della progettazione in materia di lavori 

pubblici in tre livelli di “successivi approfondimenti tecnici” per arrivare ad un grado di 

dettaglio esecutivo: progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e 

progetto esecutivo. 

Ad oggi, i contenuti della progettazione sono ancora definiti dal D.P.R. n. 207/2010, 

adottato nella vigenza del precedente Codice Appalti. 

Il rapporto tra esecuzione dei lavori e progettazione 

L’art. 24, comma 7, d.lgs. n. 50/2016 espressamente esclude la possibilità di affidare gli 

appalti (ovvero anche eventuali subappalti) in favore di quei soggetti che siano risultati 

“affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara”. Tale divieto è sono 

esteso ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori 

nello svolgimento dell’incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di 

supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. 

La regola generale, dunque, prevede il divieto di aggiudicare l’appalto allo stesso soggetto 

che abbia predisposto la documentazione progettuale posta a base di gara. 

Ciò viene indicato come necessario al fine di evitare che gli interessi di carattere 

generale della progettazione di opere pubbliche siano sviati in favore dell’interesse dei 

soggetti privati ad aggiudicarsi la successiva fase esecutiva, mediante la predisposizione di 

un progetto confacente alle proprie esigenze (e non certo a quelle dell’amministrazione 

aggiudicatrice). 

Tale ipotesi patologica, che il divieto generale ex art. 24, comma 7, d.lgs. n. 50/2016 vuole 

evitare, rappresenta anche una lesione della concorrenza tra operatori economici che 

potrebbe risultare falsata – anche alla luce del maggior compendio tecnico-informativo 

disponibile al progettista – a vantaggio dello stesso operatore. 

La deroga al divieto di aggiudicazione dell’appalto 

Lo stesso art. 24, comma 7, d.lgs. n. 50/2016 prevede una deroga alla richiamata regola 

generale. Nel contemperare le esigenze di maggior apertura delle gare pubbliche alla 

partecipazione, evitando altresì indebiti vantaggi competitivi, si esclude l’applicazione del 

divieto laddove si riesca a dimostrare che “l’esperienza acquisita nell’espletamento degli 

incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la 

concorrenza con gli altri operatori”. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2010/12/10/010G0226/sg


A tal riguardo, ad esempio, come chiarito anche dalle Linee Guida ANAC n. 1/2016, 

la posizione di vantaggio astrattamente goduta dal progettista potrebbe essere 

superabile mettendo a disposizione di tutti i concorrenti le medesime informazioni in 

possesso dello stesso e prevedendo altresì una congrua tempistica ai fini della 

presentazione delle offerte. 

No all’esclusione automatica del progettista nelle successive fasi 

Il Consiglio di Stato (Sentenza 01/07/2022 n. 5499) muovendo dalle premesse teoriche qua 

brevemente riportate, ha chiarito come non vi sia una causa automatica e insuperabile 

d’esclusione a carico del progettista coinvolto nella successiva fase esecutiva. Solo quando 

l’espletamento dell’incarico di progettazione abbia determinato un vantaggio tale da 

falsare la concorrenza con gli altri operatori in fase di gara allora la stazione appaltante 

dovrà procedere all’esclusione del concorrente dalla procedura di gara. 

La sentenza n. 5499 del Consiglio di Stato è disponibile qui di seguito in free download. 

 



 

Novartis Pavillion, De Lucchi per le 

Wonders of Medicine 

Amdl Circle firma dentro il campus di Basilea il nuovo padiglione per mostre e incontri 

dell’azienda farmaceutica, dotandolo di un’innovativa e tecnologica facciata zero energy 

Mercoledì 17 Agosto 2022 

 

Il campus Novartis di St. Johann, quartiere di Basilea, ha un nuovo e iconico edificio 

progettato da Amdl Circle e Michele De Lucchi. Il Novartis Pavilion occupa il suo posto 

nella parte sud-orientale, all’interno del verde Park Süd che, costeggiando il fiume Reno, è 

il punto più aperto e accessibile del campus. 

È un piccolo edificio che nasce per esporre, incontrare, formare e comunicare. È anche il 

primo edificio che apre all’esterno il fortino dell’azienda farmaceutica, facendosi veicolo di 

una rinnovata strategia aziendale basata su dialogo e volontà di comunicare la scienza. Il 

padiglione nasce infatti per ospitare una mostra permanente aperta al pubblico quasi tutti 

i giorni: “Wonders of Medicine”. 



Un concorso per un campus iper-griffato 

Amdl Circle e Michele De Lucchi vince il concorso internazionale di 

progettazione lanciato dall’azienda farmaceutica per celebrare i suoi primi 25 anni di vita. 

La procedura, coordinata da Vittorio Magnago Lampugnani autore del masterplan del 

campus aziendale, si conclude nel 2017 e aggiunge un nuovo tassello a un complesso già 

iper-griffato. Hanno infatti lavorato per la società svizzera importanti nomi dell’architettura 

internazionale e nazionale. Dai giapponesi SANAA, che nel 2007 completa un edificio per 

uffici, a Tadao Ando, che in Fabrikstrasse 28 progetta alcuni laboratori (2008), allo 

statunitense Frank O. Gehry, autore degli uffici Fabrikstrasse 15 (2009). Dal 

britannico David Chipperfield, che nel 2010 completa i nuovi laboratori, allo 

svizzero Peter Märkli, che invece lavora su Fabrikstrasse 6. 

Gallerie d’Italia, quarta sede a Torino per raccontare la storia del Novecento Z-LIFE di 

Zambon, ufficio 4.0 targato De Lucchi e CRA 

Due livelli per la mostra permanente e spazi per eventi, incontri e formazione 

Il progetto di Michele De Lucchi & Amdl Circle, che collabora con il local architect Atelier 

Brückner, imposta un plastico edificio disegnato a partire da una pianta circolare di 42 

metri di diametro bucata nel suo centro. Il disegno parametrico definisce le sue lucide 

volumetrie, caratterizzate da una curva copertura a doppia falda, ma anche il pattern di 

facciata. La struttura portante è realizzata in elementi di legno lamellare. 

All’interno, lo spazio è fluido e flessibile e organizza il suo programma su due livelli. 

Al piano terreno, una corona circolare completamente aperta da superfici vetrate sui suoi 

due lati, posiziona l’accoglienza visitatori e spazi per eventi, incontri e formazione. Accanto 

all’ingresso si trovano la caffetteria e il desk informazioni e ingresso. 

Il piano mezzanino accoglie i 900 mq su cui sono organizzate le tematiche della mostra, 

distribuite all’interno di una galleria dagli spazi continui allestiti da Atelier Brückner. Sono 

quattro: Fragility of Life, From Lab to Patient, Steps Through Time e The Future of 

Healthcare, per raccontare la storia, il presente e il futuro della medicina e della ricerca 

scientifica nel campo del farmaco e della cura della salute. 

La continuità degli spazi è dapperttutto interrotta da tende insonorizzanti verde scuro, 

che fanno da contrappunto dai toni chiari scelti per strutture, pavimenti e controsoffitti e il 

legno di quercia degli arredi realizzati su disegno da Produzione Privata. 

Una facciata multimediale zero-energy 

Bandiera di contenuto e contenitore, l’involucro dell’edificio è l’elemento centrale della sua 

architettura, che diventa parte integrante dello spazio espositivo. Altamente tecnologico e 

innovativo, è definito da una facciata multimediale progettata e sviluppata in stretta 

collaborazione da Amdl Circle e Michele De Lucchi con la società svizzera iart. 

Fondata negli anni novanta dall’ingegnere elettrico Valentin Spiess, ha oggi sede dentro il 

Campus of Arts di Basilea. Si occupa da allora di progettare e realizzare installazioni 

multimediali interattive che la portano a collaborare con artisti e progetti sempre più 

importanti. Realizzano le installazioni media del Museo Mercedes-Benz di Stoccarda di 

UNstudio, le facciate e parte della mostra del padiglione svizzero all’Expo di Shanghai e 

https://davidchipperfield.com/project/laboratory_building
https://www.teknoring.com/news/progettazione/torino-gallerie-ditalia-storia-novecento/
https://www.teknoring.com/news/progettazione/z-life-di-zambon-delucchi-cra/
https://www.teknoring.com/news/progettazione/z-life-di-zambon-delucchi-cra/
https://amdlcircle.com/


anche parte di Universe of Particles al CERN di Ginevra. Il lavoro di ricerca portato avanti 

sulle potenzialità degli OLED gioca un ruolo determinante anche per il progetto del 

nuovo padiglione Novartis. 

30.000 LED su pannelli fotovoltaici organici 

La facciata è progettata per autoalimentarsi. La sua lucida pelle, ingegnerizzata da ASCA, 

è composta da una distesa di 1.300 mq di pannelli fotovoltaici organici di ultima 

generazione, a base di carbonio, sorretta da una struttura metallica su cui si sovrappone 

una griglia di 30.000 LED. 

Il sole è la fonte energetica primaria e rinnovabile per la produzione dell’elettricità 

necessaria all’alimentazione dei punti luce esterni, in una facciata che non richiede apporti 

esterni per funzionare. 

Il sistema illumina, porta luce ed espone contenuti. La griglia di luci LED proietta infatti 

installazioni luminose che, curate da HEK (House of Electronic Arts), si ispirano alle forme a 

i colori di cellule e molecole. Il lavoro di tre artisti di fama internazionale, Daniel Canogar, 

Esther Hunziker e Semiconductor, le rende opere d’arte che uniscono con la scienza. 

 

https://www.teknoring.com/news/progettazione/science-gateway-cern-ginevra-renzo-piano/


 

Nubifragio nel Fiorentino, attivata la Colonna 

mobile di Protezione civile 
 

Mercoledi 17 Agosto 2022, 09:40 

 
fonte: Regione Toscana 

 

Sul posto sono arrivate 10 squadre di volontari e macchinari per pompare 
l'acqua e i detriti che avaveno invaso le strafe della frazione di Grassina 
(Bagno a Ripoli) 

Nella notte tra lunedì e martedì un violento nubifragio ha colpito la zona di Bagno a Ripoli, 

nel Fiorentino, dove si sono formate colate di fango e detriti. La Protezione civile della 

Regione Toscana ha attivato la Colonna mobile grazie all'ausilio dei volontari del centro 

intercomunale di Bagno a Ripoli e della Città metropolitana di Firenze. La Colonna sta 

intervenendo nelle operazioni di pulizia e ripristino della zona di Grassina e delle aree 

limitrofe colpite dal nubifragio. Dal primo pomeriggio di ieri sono impegnati, insieme a 10 

squadre di volontari che stanno spalando e pompando via l'acqua, un autocarro e tre 

bobcat, piccole pale meccaniche su ruota, utili a liberare velocemente i siti interessati dai 

detriti. Gli interventi sono coordinati dal Centro Operativo Comunale (COC) di Bagno a 

Ripoli in cui sono presenti tutte le componenti di Protezione Civile. 

 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/FaSTHFBXkAAfIVU_26491.jpg


#Maltempo #Firenze, più di 100 gli interventi effettuati dai #vigilidelfuoco per il violento 

nubifragio che nella notte ha interessato il territorio provinciale. Squadre impegnate per 

allagamenti e danni d'acqua, rinforzi da Siena, Livorno e Prato pic.twitter.com/5Kem8OrKUs 

— Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) August 16, 2022 

 

I soccorsi 

Intanto la sala operativa del 112, il Numero unico europeo per le emergenze, ha 

comunicato come durante il nubifragio siano giunte alla sala operativa ben 4.039 

chiamate, di cui l’85% dalla provincia di Firenze, l’area maggiormente colpita. Chiamate 

che si sono trasformate in 240 richieste di intervento. In particolare i soccorsi sono stati 

impegnati nella svuotatura di cantine e altri locali sommersi, nell'affrontare i dissesti statici 

e altri danni provocati dall'acqua, nel rimuovere alberi e rami pericolanti. Interventi di 

carattere minore e senza rischi per l'incolumità delle persone. Il NUE 112 Toscana ha 

gestito questo evento straordinario in stretta sinergia con la centrale gemella Marche-

Umbria, con sede ad Ancona. In caso di iperafflusso di chiamate, il personale tecnico delle 

due centrali opera infatti congiuntamente per garantire una continuità nella presa in carico 

delle richieste di emergenza e ottimizzare l’avvio dei soccorsi, come è avvenuto per 

l’evento di lunedì. 
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(fonte: Regione Toscana) 
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Il piano statunitense per contrastare la crisi 

climatica 
Mercoledi 17 Agosto 2022, 13:53 

 
fonte: Casa Bianca 

 

Firmato nella serata di martedì dal presidente Usa Joe Biden l'Inflation 
Reduction Act che stanzia 370 miliardi per la lotta alla crisi climatica e la 
transizione energetica 

370 miliardi di dollari per ridurre le emissioni di gas a effetto serra negli Stati Uniti del 

40% entro il 2030. Questo è quanto prevede per il clima l'Inflation Reduction Act, il 

provvedimento firmato dal presidente Usa Joe Biden nella serata di ieri che stanzia in 

totale 750 miliardi di dollari per il contrasto alla crisi climatica e l'assistenza sanitaria.  

 

Cosa prevede in breve 

Il piano per il clima punta soprattutto sugli incentivi all'abbandono dei combustibili fossili 

diretti a consumatori e imprese. In particolare sono prevsti sgravi per chi decide di puntare 

sulle tecnologie rinnovabili, contributi per l'efficientamento energetico dei siti industriali, 

fondi per il ripristino di coste e foreste, sono previste tasse per i produttori di metano e 

finanziamenti per il ripristino di comunità colpite dall'inquinamento e per l'adozione di 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/FaUMP2gXkAAfqsa_96281.jpg


misure di adattamento alla crisi climatica. 

 

Si può fare di più 

Diversi scienziati stanno sottolineando quanto sia importante che un Paese come gli Stati 

Uniti si sia mosso in questa direzione. Dopo che l'ex presidente Donald Trump si era 

allontanato dall'azione per il clima, questo provvedimento "riporta gli Stati Uniti in una 

posizione di leadership", afferma Michael Mann, scienziato del clima presso l'Università 

della Pennsylvania a Filadelfia. "Aiuta a creare un clima globale per l'azione". Questo 

perché l'accordo sul clima di Parigi del 2015, che mira a limitare l'aumento della 

temperatura media globale a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali, funziona sulla base di 

"azioni reciproche", afferma Michael Pahle, ricercatore energetico presso l'Istituto per il 

clima di Potsdam Impact Research in Germania. Ciò significa che i governi tengono conto 

delle azioni di altre nazioni quando stabiliscono le loro agende climatiche. Se gli Stati Uniti 

non avessero alzato l'asticella con questa legislazione, molti paesi avrebbero potuto 

allentare i propri impegni sottolineando la loro inerzia nonostante la loro grande 

responsabilità, afferma Pahle. "Il meccanismo di Parigi è incentrato sulla reciprocità e i 

grandi emettitori sono decisivi nella definizione degli standard". Nonostante il loro 

entusiasmo per la nuova legislazione, gli scienziati affermano che gli Stati Uniti devono 

fare di più. Anche se tutte le nazioni raggiungessero i loro obiettivi climatici, la 

temperatura globale aumenterebbe sopra la soglia di 1,5 °C, afferma Roxy Matthew Koll, 

scienziato del clima presso l'Indian Institute of Tropical Meteorology di Pune. Mohamed 

Adow, un esperto di politica climatica presso Power Shift Africa, un think tank con sede a 

Nairobi, afferma che gli Stati Uniti devono assumersi la responsabilità delle loro emissioni 

storiche e aiutare a fornire i finanziamenti per il clima promessi alle nazioni più povere 

nell'accordo di Parigi. Le nazioni ricche si sono impegnate a donare 100 miliardi di dollari 

all'anno fino al 2025 a quelle più povere, ma il denaro non si è mai visto. "Questo è ciò 

che dobbiamo vedere per un vero salto in avanti sulla scena globale", afferma. 

 

Per essere printi 

Alla National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) andranno 3,3 miliardi di 

dollari. L'amministratore della NOAA, Rick Spinrad, ha commentato: "Stiamo affrontando 

uragani, siccità, incendi, caldo estremo e inondazioni intense, con ecosistemi e fauna 

selvatica minacciati dalla perdita di habitat, dall'innalzamento del livello del mare, dal 

riscaldamento delle acque e da una miriade di altre minacce dovute al cambiamento 

climatico. Nei prossimi cinque anni, i 3,3 miliardi di dollari per la NOAA nell'Inflation 

Reduction Act sosterranno gli americani, comprese le popolazioni vulnerabili, a prepararsi, 

adattarsi e rafforzare la resilienza agli eventi meteorologici e climatici; migliorare la 

capacità di supercalcolo e la ricerca su tempo, oceani e clima; rafforzare la flotta di 

cacciatori di uragani della NOAA; e sostituire le nostre vecchie strutture. Questo, in 

combinazione con i fondi che la NOAA ha ricevuto dal Congresso attraverso la legge 

bipartisan sulle infrastrutture, rafforzerà ulteriormente gli sforzi dell'amministrazione per 



costruire una nazione pronta ad affrontare le sfide climatiche del futuro. In quanto parte 

integrante del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti, i dati meteorologici e climatici, 

gli strumenti, le analisi e le previsioni della NOAA vengono utilizzati quotidianamente da 

cittadini, leader della comunità e aziende per prendere decisioni critiche. Il significativo 

investimento di questa legge nella NOAA ci consentirà di soddisfare la crescente domanda 

di informazioni e facilitare nuovi prodotti e servizi. Questo finanziamento storico è dovuto 

alla forte leadership del Congresso e del presidente Biden, che ha reso l'azione per il clima 

una priorità nel primo giorno della sua amministrazione. Sono grato ed entusiasta per il 

continuo supporto dato alla NOAA”. 

 

Come ci siamo arrivati 

Il provvedimento, che viene a ragione considerato grande vittoria dell'amministrazione 

Biden, ha subito comunque diverse modifiche rispetto al testo originale per consentirne 

l'approvazione in Senato (dove è passato una decina di giorni fa con con 51 voti a favore e 

50 contrari). A novembre la Camera aveva approvato un provvedimento più ambizioso, il 

Build Back Better Act che prevedeva 550 miliardi in misure ambientali e sul cambiamento 

climatico. La norma, però, non era riuscita a trovare i numeri in Senato. 
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(fonte: Agi, Valigia Blu, NOAA, Nature) 

 



 

Maltempo a Stromboli, volontari al lavoro. 

Sopralluogo di Curcio sull'isola 
Martedi 16 Agosto 2022, 07:43 

Quanto accaduto, scrive il geologo e ricercatore INGV Paolo Madonia, è il 
risultato dell’effetto combinato di pioggia intensa e della denudazione del 
suolo a seguito di recenti incendi sull'isola 

Volontari di protezione civile e operatori del soccorso lavorano incessantemente a 

Stromboli da giorni per ridurre i disagi dovuti al maltempo che ha colpito l'isola la scorsa 

settimana, causando colate di fango e detriti in paese. Ieri, 15 agosto, il Capo 

Dipartimento Fabrizio Curcio ha effettuato un sopralluogo per fare il punto della situazione. 

 

 

 

Cosa è successo 

Nelle prime ore del mattino del 12 agosto, e più precisamente tra le 5:30 e le 6:30, un 

violento acquazzone si è abbattuto sull’Isola di Stromboli. Come rilevato dalla stazione 

meteorologica di Scari, gestita da INGV con la collaborazione della locale Associazione di 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/articoli/FaNoSnRX0AAmLuX-wdtr.jpg


Promozione Sociale “Attiva Stromboli”, oltre 60 millimetri di pioggia sono caduti in un’ora, 

e più della metà di questi in soli 15 minuti, tra le 5:45 e le 6:00: in soli 15 minuti è caduta 

la stessa quantità di pioggia che cade in media su Stromboli durante l’intero mese di 

maggio. Piogge intense di questo tipo, che in passato venivano classificate come eventi 

eccezionali, stanno invece diventando sempre più usuali, e questo a causa del 

surriscaldamento del suolo e dell’atmosfera indotti dai cambiamenti climatici in atto. 

Questa pioggia così intensa ha innescato una vasta colata di fango e detriti, che staccatasi 

dai versanti sovrastanti ha invaso strade, abitazioni ed attività commerciali del centro 

abitato, provocando ingentissimi danni. 

 

Il commento 

"La disastrosa alluvione è il risultato dell’effetto combinato di questa pioggia intensa con la 

totale denudazione del suolo verificatasi in seguito all’incendio boschivo del 25 maggio 

scorso (l'incendio era partito dal set della fiction tv "Protezione civile") che ha 

completamente distrutto la copertura vegetale dei pendii sovrastanti il centro abitato", si 

legge in un articolo di Paolo Madonia, geologo e ricercatore della Sezione di Roma 2 

dell’INGV, sul blog INGVambiente. "La copertura vegetale - scrive l'autore - agisce come 

un cuscinetto che preserva il terreno dall’azione diretta della pioggia, estendendo la sua 

azione stabilizzatrice nell’immediato sottosuolo grazie alle radici, il cui intreccio crea una 

vera e propria rete che aiuta a tenere insieme i vari elementi vulcanici di cui il suolo di 

Stromboli è composto: ceneri anche finissime, scorie, pomici e frammenti di roccia anche 

di grosse dimensioni. Venuta meno la copertura vegetale in seguito all’incendio, l’energia 

meccanica liberata dall’impatto delle gocce di pioggia su un suolo nudo tende a separare i 

suoi componenti più minuti, come le ceneri vulcaniche, formando colate di fango e detriti 

che scorrendo lungo i versanti inglobano altro materiale ancora più grossolano, 

aumentando progressivamente la loro capacità erosiva. Piogge intense ed incendi boschivi, 

sempre più frequenti a causa del surriscaldamento indotto dai cambiamenti climatici in 

atto, sono tra le principali cause del dissesto idrogeologico. Questi fenomeni assumono 

particolare rilevanza in ambiti territoriali che per loro natura intrinseca sono 

particolarmente esposti al dissesto, come le aree vulcaniche attive, confermando la 

necessità di appropriati ed efficaci interventi di monitoraggio e tutela dei versanti a rischio. 
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(fonte: INGVambiente, DPC) 

 



 

Terremoti nel Chianti Fiorentino: questionario 

online 
Martedi 16 Agosto 2022, 09:34 

 
fonte: INGV 

 

Regione Toscana e INGV stanno collaborando per avere maggiori 
informazioni sulla sequenza sismica che ha colpito l'area a maggio 

Disponibili online dei brevi questionari relativi ai quattro eventi sismici degli scorsi 3, 10 e 

12 maggio nel Chianti Fiorentino. Dopo la sequenza sismica nell’area il Settore Sismica 

della Regione Toscana ha deciso di avviare una collaborazione scientifica con l’INGV, 

l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, per condurre analisi di dettaglio sulla 

percezione da parte dei cittadini dei fenomeni transitori (vibrazioni, oscillazione lampadari, 

ecc.). 

 

Risposte utili 

La collaborazione con L’INGV si colloca nell’iniziativa, "Hai sentito il terremoto?", che 

l’Istituto stesso sta conducendo da circa una ventina di anni. Lo staff di esperti dell’INGV 

infatti, per ogni terremoto, invita chiunque a compilare un questionario online. L’obiettivo 

è approfondire le conoscenze della modellazione sismica del territorio e definire, in termini 

statistici, le eventuali aree di amplificazione o attenuazione delle onde sismiche per una 

migliore definizione delle azioni di prevenzione sismica. Le risposte vengono utilizzate dai 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/primopiano/la-toscana-si-muove-218-scosse-di-terremoto-in-15-giorni
https://www.hsit.it/
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/impruneta_59751.jpg


ricercatori dell’INGV per elaborare delle mappe estremamente utili e interessanti che 

mostrano, in modo grafico e immediato, l’ampiezza dell’area del risentimento di un 

terremoto e le differenti intensità. 

 

La sequenza da studiare 

Il Settore Sismica della Regione Toscana ha creato un’apposita pagina contenente i link 

per rispondere alle domande relative ai quattro eventi sismici. Il questionario è anonimo e 

non sono richiesti dati personali. Ai fini della ricerca e per una migliore accuratezza dei 

risultati, viene solo richiesto il luogo in cui ci si trovava al momento dell’evento sismico, 

indicando l’indirizzo completo (località, indirizzo e numero civico), dati che non saranno 

divulgati in alcun modo. I risultati saranno disponibili in forma aggregata per località. 

 

red/mn 

 

(fonte: Regione Toscana) 

https://www.regione.toscana.it/web/guest/-/hai-sentito-il-terremoto-in-toscana-


 

In Danimarca sta nascendo il 
teleriscaldamento geotermico più grande 
dell’Unione europea 
«L'energia geotermica è verde ed un tassello importante in un sistema 
energetico moderno ad emissioni zero» 

[17 Agosto 2022] 

 

Oggi gli edifici consumano circa il 40% dell’energia e rilasciano il 36% delle emissioni di 

gas serra dell’Ue, e le rinnovabili come la geotermia sono l’opzione più importante sul 

tavolo per coniugare minori emissioni con risparmi per i cittadini. 

Una scommessa su cui la Danimarca punta molto: la società danese Innargi ha 

infatti recentemente stipulato un accordo trentennale per sviluppare e gestire il più grande 

impianto di teleriscaldamento geotermico dell’Ue, nella città di Aarhus. 

«È fondamentale ripensare le nostre fonti di riscaldamento e mettere in gioco la geotermia 

quando si pianifica il mix energetico del futuro – commenta il ceo di Innargi, Samir Abboud 

–  Vediamo un enorme potenziale per il riscaldamento geotermico in molte città europee 

che stanno lottando per raggiungere gli obiettivi climatici. Riteniamo che paesi come 

Danimarca, Germania e Polonia offrano le giuste condizioni del sottosuolo per ridurre 

significativamente la necessità di carbone, gas e biomassa importata. L’accordo 

trentennale è un primo passo importante del nostro viaggio: siamo molto lieti di vedere il 

forte sostegno del governo danese e del comune di Aarhus, inclusa la fiducia nel nostro 

https://greenreport.it/news/economia-ecologica/la-ripresa-verde-inizia-da-casa-ristrutturare-gli-edifici-per-cambiare-leconomia-e-non-il-clima/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/la-ripresa-verde-inizia-da-casa-ristrutturare-gli-edifici-per-cambiare-leconomia-e-non-il-clima/
https://innargi.com/en/
https://apmoller.com/wp-content/uploads/2022/01/EUs-largest-geothermal-plant-to-be-built-in-Denmark.pdf
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/08/innargi-teleriscaldamento-geotermico.jpg


team e nella nostra tecnologia, per sviluppare quello che diventerà il più grande impianto 

geotermico dell’Ue». 

La sfida è ambiziosa: nel Comune di Aarhus abitano 330mila cittadini e il 95% delle 

famiglie è già allacciato ad un sistema di teleriscaldamento, ma l’obiettivo è rendere il 

sistema più sostenibile proprio grazie alla geotermia. 

Grazie a una capacità installata prevista di 110 MW, la geotermia punta a soddisfare il 

20% della domanda di teleriscaldamento di Aarhus, e le emissioni annuali di CO2 

dovrebbero essere ridotte fino a 165.000 tonnellate. Se tutte le valutazioni preliminari 

andranno a buon fine – Innargi ora perforerà i primi pozzi esplorativi, per confermare che il 

sottosuolo sia effettivamente in grado di fornire il calore previsto –, l’impianto geotermico 

sarà completato nel 2029 e avrà una vita operativa di almeno 30 anni. 

«L’energia geotermica è verde ed un tassello importante in un sistema energetico 

moderno ad emissioni zero – spiega l’assessore all’Ambiente e alla Tecnologia di Aarhus, 

Steen Stavnsbo – Con l’energia geotermica come nuova fonte di calore rinnovabile, la 

nostra fornitura di calore sarà più verde e questo avvicinerà Aarhus all’ambizione di essere 

neutrale dal punto di vista climatico. Nel lungo periodo si tratta di un progetto che ha un 

potenziale che va ben oltre i confini comunali e i comuni limitrofi, che attualmente forniamo 

con il teleriscaldamento». 

Guardando entro i confini nazionali, il teleriscaldamento geotermico rappresenta già un 

punto di forza per la Toscana dal cuore caldo, con importanti vantaggi legati a risparmi 

economici, riduzione delle emissioni climalteranti e di quelle inquinanti: in 9 dei Comuni 

geotermici toscani sede d’impianto – ovvero Castelnuovo Val di Cecina (PI), Chiusdino 

(SI), Monterotondo Marittimo (GR), Monteverdi Marittimo (PI), Montieri (GR), 

Piancastagnaio (SI), Pomarance (PI), Radicondoli (SI) e Santa Fiora (GR) – sono ad oggi 

attive reti di teleriscaldamento alimentate in questi casi dai cascami del calore ad alta 

entalpia naturalmente presente nel sottosuolo, che contemporaneamente permette alle 

centrali geotermoelettriche toscane di soddisfare oltre il 35% del fabbisogno elettrico 

regionale. 
 

https://greenreport.it/news/economia-ecologica/comunita-energetiche-e-reti-di-teleriscaldamento-iniziano-a-parlarsi-a-radicondoli/
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https://greenreport.it/news/scienze-e-ricerca/geotermia-cosa-sappiamo-sugli-impatti-ambientali-in-toscana-dopo-oltre-ventanni-di-studi/
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Alluvione a Bagno a Ripoli, in meno di due 
ore è caduta la pioggia di oltre un mese 
Il sindaco Casini: «Un evento senza precedenti, ho chiesto a Regione 
toscana e Città Metropolitana di Firenze l’attivazione dello stato di 
emergenza» 

[16 Agosto 2022] 

 

Mentre è ancora in corso la siccità più grave da almeno 70 anni, le prime, violente piogge 

lanciano già avvisaglie di un autunno ad alto rischio idrogeologico: stanotte la crisi 

climatica si è concretizzata lin un’allerta meteo che nel fiorentino che ha colpito con un 

violento nubifragio la zona di Grassina-Antella-Capannuccia nel Comune di Bagno a 

Ripoli. Una tempesta d’acqua che ha portato in meno di un’ora alla piena del fiume Ema. 

«Stanotte sono caduti nel territorio di Bagno a Ripoli oltre 70 mm di pioggia in meno di due 

ore con un picco di 16 mm in 15 minuti. Una massa d’acqua superiore a quella che cade di 

https://greenreport.it/news/clima/caldo-e-secco-ecco-perche-una-siccita-come-quella-del-2022-non-si-e-mai-vista-da-oltre-70-anni/
https://greenreport.it/news/clima/dopo-la-siccita-si-avvicina-un-autunno-ad-alto-rischio-di-frane-ed-alluvioni/
https://www.toscana-notizie.it/web/toscana-notizie/-/rischio-idrogeologico-e-temporali-forti-codice-giallo-per-tutta-la-toscana
https://www.facebook.com/photo/?fbid=618387456320623&set=a.503735521119151
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norma in un mese, nella zona in media cadono 820 mm di pioggia in un anno, 40 mm in 

agosto. Un immenso grazie a tutte le persone impegnate tuttora nelle operazioni di 

ripristino, la macchina dei soccorsi e solidarietà della Toscana è sempre attiva», dichiara a 

caldo il governatore Eugenio Giani. 

Diverse strade sono ancora occupate dal fango e sono in corso le verifiche dei danni alle 

abitazioni. «Dopo i primi interventi nella notte sono rientrato a Bagno a Ripoli per seguire 

direttamente sul posto le operazioni e ho chiesto a Regione toscana e Città Metropolitana 

di Firenze l’attivazione dello stato di emergenza. Siamo tutti a lavoro per ripristinare al 

meglio e quanto prima la situazione», aggiunge il sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco 

Casini, che parla di «un evento senza precedenti e con conseguenze significative, per 

fortuna senza danni a persone ma con molti problemi ad abitazioni, auto, strade e 

patrimonio comunale». 

Più nel dettaglio, come informano dal Comune, il sistema di protezione civile comunale e 

metropolitano è stato immediatamente attivato, presenti i vigili del fuoco, le forze 

dell’ordine e gli operai comunali assieme a volontari che sono operativi senza sosta da ieri 

sera. Hanno retto le casse di espansione di Capannuccia, che hanno permesso di gestire 

la piena del torrente Ema evitando conseguenze più gravi alla frazione di Grassina – la 

portata di acqua dell’Ema è arrivata in soli 45 minuti da zero a livello di emergenza – 

mentre non hanno retto alcuni torrenti, fossi e borri minori che hanno causato i danni più 

gravi, e su saranno verificate eventuali responsabilità di privati ed enti. 

Mentre scriviamo diverse strade sono ancora occupate dal fango e sono in corso le 

verifiche dei danni alle abitazioni; si stanno verificando mancanze di corrente elettrica e 

fornitura di acqua. Nel frattempo, dal Comune arrivano le prime indicazioni per la gestione 

in sicurezza dei rifiuti e per le successive richieste di risarcimento danni. 

«Chiunque abbia mobili, elettrodomestici o quant’altro danneggiato dal nubifragio può 

mettere questo materiale a bordo strada, il Comune e Alia stanno organizzando ritiri 

straordinari. Non è necessario telefonare per prenotare nessun tipo di ritiro; si ricorda di 

fotografare il materiale smaltito per eventuali richieste di risarcimento danni. Al termine 

delle operazioni di aspirazione con le pompe idrovore, Alia – concludono dal Comune – 

procederà con i servizi straordinari di pulizia strade». 

 

https://www.facebook.com/eugeniogianiufficiale/posts/pfbid0RfDPapxzY6iiXcMssM1gHog2bZP53vcCNHPULNwCvNssb6d43wR5GgRHQ14bGEjPl
https://www.facebook.com/FrancescoCasini78/posts/pfbid034wgXbPw7uhshFDFm9LdejCN6BoMtJiE1ShRzq6ZtaV7tMAMmBRAKMwtdH5QZRhNPl
https://www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it/rete-civica-protezione-civile/nubifragio-15-agosto
https://greenreport.it/news/bagno-a-ripoli-al-via-il-servizio-straordinario-di-recupero-rifiuti-ingombranti-alluvionati/
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Dopo l’alluvione nelle campagne fiorentine 
inizia la conta dei danni 
L’allarme degli agricoltori Cia: intere produzioni di ortaggi sono state 
spazzate via dalla furia del maltempo, olive a terra a pochi mesi dalla 
raccolta e vigneti distrutti a poche settimane dalla vendemmia 

[17 Agosto 2022] 

 

La crisi climatica è tornata ad abbattersi con particolare violenza nell’hinterland fiorentino, 

concentrando i danni negli abitati di Comuni come quelli di Bagno a Ripoli – dove in meno 

di due ore è caduta la pioggia di oltre un mese – e Cerreto Guidi, ma anche le campagne 

non certo rimaste indenni. 

La conta dei danni – dichiara la Confederazione italiana agricoltori (Cia) Toscana centro – 

è ancora in corso, ma per tante aziende del territorio fiorentino, in particolare di Bagno a 

Ripoli, Antella e Grassina, la stagione è compromessa, con intere produzioni di ortaggi 

sono state spazzate via dalla furia del maltempo, olive a terra a pochi mesi dalla raccolta e 

vigneti distrutti a poche settimane dalla vendemmia. 

https://greenreport.it/news/alluvione-a-bagno-a-ripoli-in-meno-di-due-ore-e-caduta-la-pioggia-di-oltre-un-mese/
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Anche Andrea Pagliai, produttore orticolo e olivicolo a Bagno a Ripoli e vicepresidente Cia 

Toscana centro, è stato pesantemente danneggiato dal nubifragio, con 4mila piante di 

olivo colpite su un totale di 6mila: «Dove le olive sono rimaste ce ne sono davvero poche. 

Il 70% delle olive sono infatti a terra, mentre molte piante sono spaccate e compromesse. 

Anche le produzioni orticole stagionali sono state interessate dalla bomba d’acqua: ho 

avuto danni su 9 dei 21 ettari coltivati. Anche i fossi all’interno dei campi non sono stati 

sufficienti visto l’enorme quantità e violenza. Mentre nella fascia Grassina-Antella la 

grandine ha colpito tutte le aziende, e molto danneggiati sono stati i vigneti che per lo più 

sono andati distrutti». 

Oltre alla tempesta di grandine e di pioggia, si è assistito anche al fango e acqua che 

correvano dalle colline. «È urgente e necessario che ci sia consapevolezza di quello che 

sta accadendo e che si faccia tutto il possibile per aiutare queste realtà. Il tempo per 

intervenire è scaduto: come diciamo da tempo servono bacini di raccolta in collina che, in 

casi come questi, avrebbero aiutato anche trattenendo questa risorsa preziosa (l’acqua) 

che ormai arriva sempre più in maniera devastante purtroppo», conclude il presidente di 

Cia Toscana centro, Sandro Orlandini. 

 



 

Calamità naturali, in Italia danni da 50 mld 
di euro in 10 anni: la prevenzione resta 
indietro 
Cnr: «Studi scientifici hanno previsto che il cambiamento climatico 
taglierà il Pil italiano pro-capite dello 0,89% nel 2030, del 2,56% nel 
2050 e del 7,01% nel 2100» 

[16 Agosto 2022] 

Di Luca Aterini 

 

Sono già ingenti i danni economici legati agli eventi meteo estremi che – tra bombe 

d’acqua e la siccità più grave da almeno 70 anni – si sono abbattuti sull’Italia quest’estate, 

ma la crisi climatica parte da molto più lontano: Antonio Coviello, ricercatore Cnr-

Iriss, documenta che «l’Italia conta per le calamità naturali 51,8 miliardi di dollari di danni 

subìti dal 2011 al 2021. In particolare, studi scientifici hanno previsto che il cambiamento 

climatico taglierà il Pil italiano pro-capite dello 0,89% nel 2030, del 2,56% nel 2050 e del 

7,01% nel 2100». 

Per evitare un simile scenario l’imperativo è contribuire a ridurre le emissioni di gas serra – 

calate in Italia del -19,4% dal 1990 al 2019, dovranno arrivare a -55% entro il 2030 –, ma 
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la quota parte di crisi climatica che abbiamo già innescato bruciando combustibili fossili 

non rientrerà a breve. Per questo agli interventi di mitigazione del rischio occorre mettere 

in campo anche quelli di prevenzione e adattamento. 

Nel merito, Coviello da pochi giorni ha pubblicato – insieme a Renato Somma, ricercatore 

Ingv e associato Cnr-Iriss – il volume I rischi catastrofali. Azioni di mitigazione e gestione del 

rischio, edito da Cnr edizioni e liberamente scaricabile qui. 

«Nell’ultimo decennio, gli eventi meteorologici estremi in Italia, tra cui forti piogge, 

grandine e tornado, sono più che quadruplicati, da 348 nel 2011 a 1.602 nel 2021», 

ricorda Coviello, sottolineando che alluvioni e frane si verificano in Italia più 

frequentemente di qualsiasi altro pericolo naturale: «Le aree italiane più soggette sono la 

Liguria nord-occidentale e la Pianura Padana, Piemonte, Toscana, Emilia Romagna e 

Veneto. Ma il rischio alluvione riguarda praticamente tutte le regioni, Sicilia e Sardegna 

comprese». Tanto che «è esposto ad elevato rischio idrogeologico il 55% delle abitazioni 

italiane, più precisamente il 19% con un rischio alto, il 36% medio-alto, il 33% medio-

basso e solo il 12% con un rischio basso». 

L’incremento dei disastri naturali e delle relative perdite è dunque evidente, ma delle 

perdite totali di 280 miliardi nel 2021, solo 119 miliardi godevano di una copertura 

assicurativa. 

«L’Italia si caratterizza per una gestione dei danni relativi a calamità naturali mediante 

l’intervento ex-post da parte dello Stato, accrescendo nei cittadini la convinzione che 

esista un garante di ultima istanza disposto a farsi carico della ricostruzione. Per tale 

ragione le coperture assicurative per gli eventi catastrofali sono scarsamente diffuse: 

l’88,7% delle polizze non presenta alcuna estensione – rimarca Coviello – Dai dati forniti 

dall’Ania (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici), l’incidenza percentuale 

delle unità abitative assicurate contro il rischio catastrofi naturali a livello nazionale è pari 

al 4,9% dei 31,2 milioni di abitazioni esistenti censite dall’Istat». 

La copertura assicurativa contro i disastri naturali è dunque uno strumento di gestione del 

rischio che presenta ampi margini di sviluppo nel nostro Paese, ma non è sostenibile 

pensare che le ricadute di un problema collettivo – la crisi climatica – possano essere 

adeguatamente gestite solo dai singoli cittadini, rivolgendosi al mercato assicurativo. 

Una più vasta opera di prevenzione e adattamento può essere svolta in modo equo ed 

efficace solo dalla mano pubblica. A partire dalla stesura definitiva del Piano nazionale di 

adattamento ai cambiamenti climatici, rimasto in bozza dal 2017, ma anche 

dall’allocazione delle risorse economiche necessarie ad intervenire contro il rischio di 

dissesto idrogeologico. 

https://www.cnr.it/sites/default/files/public/media/attivita/editoria/I_RISCHI_CATASTROFALI_Coviello_Somma_Completo_26072022.pdf
https://greenreport.it/news/clima/cambiamenti-climatici-riparte-liter-del-piano-nazionale-di-adattamento/


Se è un dato di fatto che lo Stato copre solo il 10% circa delle richieste di risarcimento 

(ritenute ammissibili) a valle di un’emergenza per calamità naturale – rendendo opportuna 

una maggiore copertura assicurativa da parte dei privati –, lo è altrettanto che le risorse 

destinate alla prevenzione risultano largamente insufficienti, sebbene possano far 

risparmiare moltissimo rispetto ad interventi post-disastro. 

Anche nel Pnrr sono stati previsti solo 2,49 mld di euro contro il dissesto idrogeologico – 

peraltro le stesse risorse già stanziate nel 2019 –, quando per mettere in ragionevole 

sicurezza il Paese ne servirebbero circa 40. Il problema è che il ministero dell’Ambiente ne 

ha messi a disposizione solo 7 negli ultimi vent’anni. 
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Dalla mega-siccità al diluvio universale: 
inondazioni catastrofiche due volte più 
probabili 
In California il cambiamento climatico può portare a devastanti 
smottamenti e colate detritiche, in particolare nelle zone collinari 
bruciate dagli incendi 

[16 Agosto 2022] 

 

Nella California devastata dalla siccità e dai mega-incendi c’è gigante addormentato: 

un’inondazione così grande da sommergere le principali valli con fiumi enormemente 

ingrossati, lunghi centinaia di chilometri e larghi decine. Una mega-inondazione simile a 

quella avvenuta nel 1862 e gli scienziati che hanno studiato il fenomeno nel 2010 lo 

chiamano  “scenario ArkStorm”, ricordando che potenzialmente e localmente  potrebbe 

essere un evento di proporzioni bibliche, come il diluvio universale dell’Arca di Noè. 

Lo studio “Climate change is increasing the risk of a California megaflood”, pubblicato 

su Science Advances da  Xingying Huang del Climate and Global Dynamics Laboratorydel 

National Center for Atmospheric Research e da Daniel Swain dell’Institute of the 

https://doi.org/10.1126/sciadv.abq0995
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Environment and Sustainability dell’un iversità della California – Los Angeles (UCLA) e di 

The Nature Conservancy, ha analizzato gli ulteriori effetti di peggioramento delle 

inondazioni causati dal cambiamento climatico e ha completato la prima parte di ArkStorm 

2.0. 

Swain spiega che «Nello scenario futuro, la sequenza delle tempeste è più ampia sotto 

quasi tutti gli aspetti. In generale, c’è più pioggia, precipitazioni più intense su base oraria 

e vento più forte». 

La ricerca prevede che, in totale, le tempeste di fine secolo genereranno dal 200% al 

400% in più di deflusso nelle montagne della Sierra Nevada a causa dell’aumento delle 

precipitazioni e in particolare dell’aumento delle piogge che sostituiranno le nevicate. 

I ricercatori hanno utilizzato una combinazione di nuovi modelli meteorologici ad alta 

risoluzione e modelli climatici esistenti per confrontare due scenari estremi: uno che si 

verificherebbe circa una volta al secolo con il clima storico recente e un altro nel clima 

previsto per il 2081-2100 e dicono che «Entrambi comporterebbe una lunga serie di 

tempeste alimentate da fiumi atmosferici nel corso di un mese». 

Lo studio ha anche simulato il modo in cui le tempeste colpirebbero parti della California a 

livello locale e Swain sottolinea che «Ci sono punti localizzati che ricevono oltre 2,5 metri i 

d’acqua equivalenti in un mese. Sulle cime di monti alti 3.000 metri, che saranno ancora 

un po’ sotto lo zero anche con il riscaldamento, ci saranno accumuli di neve di oltre 6 

metri. Ma una volta che si scende al livello di South Lake Tahoe e più in basso di quota, è 

tutta pioggia. Ci sarà molta più pioggia». 

L’aumento del deflusso idrico potrebbe portare a devastanti smottamenti e colate 

detritiche, in particolare nelle aree collinari bruciate dagli incendi. Basandosi sul 

precedente studio “Increasing precipitation volatility in twenty-first-century 

California”,  pubblicato nel 2018 su Nature Climate Change da un team guidato da Swaion 

e dall’UCLA, che dimostra  che in California le precipitazioni estreme aumenteranno e 

le inondazioni saranno più comuni . Huang, ha scoperto che «Il cambiamento climatico 

storico ha già raddoppiato la probabilità di uno scenario di tempesta così estremo». Il 

nuovo studio ha anche scoperto che «Con ogni ulteriore grado di riscaldamento globale in 

questo secolo, sono probabili ulteriori forti aumenti del rischio di “megatempeste”». 

Karla Nemeth, direttrice del California Department of Water Resources che ha finanziato lo 

studio, ha commentato: «Modellare il comportamento meteorologico estremo è 

fondamentale per aiutare tutte le comunità a comprendere il rischio di inondazioni anche 

durante periodi di siccità come quello che stiamo vivendo in questo momento. Il 

dipartimento utilizzerà questo rapporto per identificare i rischi, cercare risorse, supportare 

https://doi.org/10.1038/s41558-018-0140-y
https://newsroom.ucla.edu/releases/more-severe-frequent-flooding-extreme-rainfall


il Central Valley Flood Protection Plan e aiutare a educare tutti i californiani in modo da 

poter comprendere il rischio di inondazioni nelle nostre comunità ed essere preparati». 

Swain evidenzia che «Con la siccità e gli incendi che attirano così tanta attenzione, i 

californiani potrebbero aver perso di vista le inondazioni estreme. C’è la possibilità di gravi 

incendi ogni anno in California, ma passano molti anni senza che ci siano notizie di grandi 

inondazioni. La gente se ne dimentica». 

Il Golden State ha subito gravi inondazioni, ma nulla delle dimensioni del diluvio universale 

del 1862, quando non c’erano infrastrutture di gestione delle inondazioni e nella Central 

Valley le acque avevano ricoperto un territorio lungo 300 miglia di lunghezza e largo fino a 

60 miglia. Allora la California era popolata da mezzo milione di persone, oggi i californiani 

sono quasi 40 milioni. Se un evento simile si ripetesse, grandi aree di città come 

Sacramento, Stockton, Fresno e Los Angeles finirebbero sott’acqua e a difenderle non 

vasterebbero i molti bacini idrici, argini e tangenziali che sono stati costruiti nel 

frattempo. All’UCLA riassumono: «Si stima che sarebbe un disastro da 1 trilione di dollari, 

più grande di qualsiasi altro nella storia del mondo. 

Sebbene da allora non si siano verificate inondazioni così grandi, la modellazione 

climatica e i dati del paleoclima, inclusi depositi di sedimenti fluviali risalenti a migliaia di 

anni fa, dimostrano che, nell’era pre-cambiamento climatico. in genere si verificavano ogni 

100-200 anni. L’inondazione “ArkStorm” è anche conosciuta come “the Other Big One” 

che la mette in relazione, come possibile impatto, al  grande terremoto atteso sulla faglia 

di Sant’Andrea. Ma, a differenza di un terremoto, la catastrofe di ArkStorm si 

estenderebbe e in un’area molto più ampia. Swain fa notare che «Tutti i principali centri 

abitati della California verrebbero colpiti in una volta, probabilmente anche parti del 

Nevada e di altri Stati adiacenti. Gli effetti sulle infrastrutture complicherebbero i soccorsi, 

con le principali autostrade interstatali come la I-5 e la I-80 che probabilmente 

resterebbero chiuse per settimane o mesi. Gli effetti economici e sulla catena di 

approvvigionamento si farebbero sentire a livello globale». 

Secondo le prime simulazioni di ArkStorm, anche con settimane di preavviso 

meteorologico, non sarebbe possibile evacuare i 5 – 10 milioni di persone sfollate a causa 

del mega-alluvione. E Swain  ricorda che «Sebbene abbia contribuito a informare la 

pianificazione delle inondazioni in alcune regioni, il primo esercizio di ArkStorm è 

stato limitato a causa della mancanza di risorse e finanziamenti. La California ha già visto 

un aumento della siccità causata dal clima e degli incendi da record. Con le inondazioni 

amplificate dai cambiamenti climatici, ArkStorm 2.0 mira a superare la curva. Sono 

previste ulteriori ricerche e preparativi per rispondere a un tale scenario, comprese 

simulazioni avanzate di inondazione supportate dal California Department of Water 



Resources. Questo includerà collaborazioni con agenzie partner tra cui il California Office 

of Emergency Services e la Federal Emergency Management Agency». 

I ricercatori sperano poi di riuscire a capire dove le inondazioni potrebbero essere peggiori 

e informare così i piani di mitigazione in tutto lo Stato e concludono che «Questo potrebbe 

significare far uscire preventivamente l’acqua dai bacini idrici, consentire all’acqua di 

inondare pianure alluvionali dedicate e deviare l’acqua dai centri abitati in altri modi». 
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Ispra ha recentemente presentato l’edizione 2021 del Rapporto sul dissesto idrogeologico 

in Italia che fornisce il quadro di riferimento sulla pericolosità associata a frane e alluvioni, 

nonché sull’erosione costiera per l’intero territorio nazionale e presenta gli indicatori di 
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rischio relativi a popolazione, famiglie, edifici, aggregati strutturali, imprese e beni culturali. 

Al contempo sono stati pubblicati nella piattaforma Idrogeo in formato aperto i dati 

contenuti nel rapporto e i file relativi alle nuove Mosaicature nazionali di pericolosità. 

Un lavoro davvero prezioso svolto ormai da diversi anni da parte dei tecnici di Ispra, anche 

in collaborazione con le ARPA/APPA, che fornisce un quadro conoscitivo essenziale, dal 

quale dovrebbero partire – come affermato da numerosi interventi – politiche di tutela del 

territorio e di risanamento del dissesto idrogeologico, che davvero questi dati mostrano 

quanto siano indispensabili ed urgenti. 

Complessivamente il 18,4% (55.609 km2) del territorio nazionale è classificato a 

pericolosità frane elevata, molto elevata e/o a pericolosità idraulica media (tempo di ritorno 

tra 100 e 200 anni). Rispetto all’edizione 2018 del Rapporto, emerge un incremento 

percentuale del 3,8% della superficie classificata a pericolosità da frana elevata e molto 

elevata e del 18,9% della superficie a pericolosità idraulica media. L’incremento è legato 

principalmente a un miglioramento del quadro conoscitivo effettuato dalle Autorità 

di Bacino Distrettuali con studi di maggior dettaglio e mappatura di nuovi fenomeni franosi 

o di eventi alluvionali recenti. 

Il Rapporto Ispra evidenzia come la Direttiva 2007/60/CE o Direttiva Alluvioni (recepita 

dal Decreto legislativo 49/2010), indichi che alcune attività antropiche, quali la crescita 

degli insediamenti umani, l’incremento delle attività economiche, la riduzione della naturale 

capacità di laminazione del suolo per la progressiva impermeabilizzazione delle superfici e 

la sottrazione di aree di naturale espansione delle piene, contribuiscano ad aumentare la 

probabilità di accadimento delle alluvioni e ad aggravarne le conseguenze. 

D’altra parte le caratteristiche morfologiche del territorio nazionale, in cui spazi e distanze 

concessi al reticolo idrografico dai rilievi montuosi e dal mare, sono per lo più assai 

modesti, lo rendono particolarmente esposto ad eventi alluvionali, innescati spesso da 

fenomeni meteorologici brevi e intensi. Eventi che, per l’effetto dei cambiamenti climatici in 

atto diventano sempre più frequenti. 

Rispetto agli eventi alluvionali, esiste una sorta di ripetitività nell’accadimento degli eventi 

stessi, nel senso che medesime porzioni di territorio nel tempo sono state interessate da 

inondazioni e alcune di esse a causa delle caratteristiche morfologiche e di uso del suolo, 

si configurano come aree a rischio potenziale significativo di inondazione. 

La Direttiva alluvioni richiede (art.6) che siano redatte, mappe di pericolosità che 

contengono la perimetrazione delle aree che potrebbero essere interessate da alluvioni 

secondo tre scenari di probabilità (ovvero di pericolosità): 



 scarsa probabilità (LPH), di alluvioni o scenari di eventi estremi; tempo di ritorno maggiore di 

200 anni; 

 media probabilità (MPH), alluvioni poco frequenti: tempo di ritorno fra 100 e 200 anni; 

 elevata probabilità (HPH), alluvioni frequenti: tempo di ritorno fra 20 e 50 anni. 

D’altra parte il cambiamento climatico fa sì che in realtà il tempo di ritorno di eventi estremi 

stanno rapidamente cambiando e quindi incidono ed incideranno sempre più 

sull’estensione delle aree con livelli di pericolosità maggiore. 

Secondo il rapporto Ispra, al 2020 In Italia il 5,4% del territorio nazionale ricade in aree a 

pericolosità/probabilità elevata (HPH) per una superficie potenzialmente allagabile di 

16.223,9 km2; tale superficie in caso di scenario di pericolosità/probabilità media (MPH) si 

estende fino a 30.195,6 km2 ossia il 10,0% del territorio nazionale, per arrivare a 42.375,7 

km2 in caso di scenario di pericolosità/probabilità bassa (LPH) con una percentuale di 

territorio nazionale allagabile pari al 14,0% della superficie totale. 

Nel rapporto si chiarisce che la notevole estensione delle aree allagabili a partire dallo 

scenario medio per la Regione Emilia-Romagna è legata alla presenza di una complessa 

ed estesa rete di collettori di bonifica e corsi d’acqua minori che si sviluppano su ampie 

aree morfologicamente depresse, di tratti arginati spesso lungo alvei stretti e pensili, di 

regimazioni e rettifiche in specie nei tratti di pianura. Per tempi di ritorno superiori a quelli 

previsti per lo scenario di pericolosità elevata, infatti, il reticolo di bonifica per lo più 

insufficiente in modo generalizzato, provoca allagamenti diffusi su porzioni molto ampie 

del territorio. 

La parimenti notevole estensione delle aree allagabili a partire dallo scenario di 

pericolosità elevata per la Regione Calabria discende invece dalle modalità con cui è stato 

trattato l’intero reticolo idrografico per il quale, ad eccezione dei tratti in cui sono disponibili 

gli esiti di studi avanzati, è stata definita una sorta di “fascia di rispetto per pericolo di 

inondazione”. 

In termini di popolazione, ci sono quasi due milioni e mezzo di persone che vivono in aree 

a rischio alluvione elevato, di queste circa 950mila si trovano in Emilia-Romagna e Veneto, 

ma sono anche molti coloro che sono in tale situazione in Toscana (oltre 270mila), che si 

colloca sul gradino più basso di questo poco ambito podio. Oltre 600mila gli edifici a 

rischio elevato, oltre 325mila le imprese e oltre 16mila i beni culturali. 

Dati che indicano con chiarezza una situazione di fragilità del nostro territorio, che ogni 

volta che piove più a lungo ed in modo più intenso ci fa preoccupare sempre di più. 



Nell’articolo pubblicato nel mio blog Ambientenonsolo, sono disponibili le tabelle interattive 

con il dettaglio dei dati per tutte le regioni riguardo le situazioni a rischio: superfici territorio, 

popolazione, edifici, imprese e beni culturali. 

A livello provinciale Cosenza, Ferrara, Reggio Calabria, Venezia e Bologna sono le realtà 

che hanno una maggiore superficie del proprio territorio a rischio elevato di alluvioni. 

Nell’articolo pubblicato nel mio blog Ambientenonsolo, le tabelle interattive con i dati 

relativi a tutte le province e città metropolitane italiane. 

In termini di popolazione che vive in aree a rischio elevato di alluvione, svetta Venezia, 

seguita da Padova, Bologna, Ferrara e Genova. In ciascuna delle due province venete 

sono rispettivamente più di 150mila e quasi 130mila le persone che vivono in aree a 

rischio elevato alluvioni, mentre nelle due province emiliano romagnole e in quella ligure si 

parla di circa, più o meno, 90mila persone. 

Nell’articolo su Ambientenonsolo sono anche disponibili i dati relativi ai quasi 8mila comuni 

italiani, dove è possibile vedere tutti in dettaglio: superficie aree, popolazione, imprese, 

beni culturali in valore assoluto e % per ciascuna classe di pericolosità. 

In 6300 comuni l’estensione delle aree a pericolosità elevata di alluvione è minore del 10% 

del territorio comunale, ma in quasi 400 comuni questa è maggiore del 25% ed addirittura 

in 88 comuni interessa più di metà del territorio. 

Sono invece 46 i comuni nei quali più della metà della popolazione vive in zone a rischio 

elevato di alluvione e 190 dove questa percentuale è superiore al 25%. Analoga la 

situazione per quanto riguarda la percentuale di imprese in aree a rischio elevato (più del 

50% in 45 comuni e più del 25% in 231 comuni). Per quanto riguarda i beni culturali, la 

situazione sembra anche più delicata, se i comuni dove più della metà dei beni culturali si 

trova in tali aree a rischio elevato sono ben 206 e 592 dove questa percentuale è 

superiore al 25%. 

di Marco Talluri, https://ambientenonsolo.com 
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