
Consiglio Nazionale dei Geologi 

 

 

 

 

 

 

9 agosto 2022 



 
Il ghiaccio marino antartico 
raggiunge il valore più basso di 
sempre 
Copernicus, il 7% inferiore alla media dei 44 anni monitorati 

 

Il ghiaccio antartico ai minimi storici - RIPRODUZIONE RISERVATA 
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08 agosto 2022 20:57 NEWS 

 L'estensione del ghiaccio marino antartico ha raggiunto, quest'anno, il suo valore più basso per il 

mese di luglio. E' il 7% inferiore alla media dei 44 anni di dati satellitari monitorati e ben al di 
sotto del record di dati precedente. 
Lo rileva il Copernicus Climate Change Service che, implementato dal Centro europeo per le 
previsioni meteorologiche a medio termine per conto della Commissione europea, con il 
finanziamento dell'UE, pubblica regolarmente bollettini climatici mensili.  

  



 

Ghiaccio marino antartico, valore più basso di sempre 

L'Oceano meridionale, spiega Copernicus in una nota, "è stato interessato da estese aree di 
concentrazione del ghiaccio marino inferiori alla media, dai mari di Amundsen e 
Bellingshausen fino all'area settentrionale del mare di Weddell, così come in gran parte 
dell'Oceano Indiano. 

L'estensione del ghiaccio marino antartico si è ridotta rispetto ai valori minimi di luglio registrati 
tra il 2019 e il 2021 posizionandosi al dodicesimo posto per il mese di luglio nei dati satellitari". 
A livello globale, questo del 2022, è uno dei tre mesi di luglio più caldi mai registrati, quasi 0,4 

gradi centigradi al di sopra della media per il periodo di riferimento tra il 1991 e il 2020, 

leggermente più fresco di luglio 2019 e leggermente più caldo di luglio 2016, fa sapere 
Copernicus Climate Change Service precisando che luglio "è stato complessivamente il sesto 
più caldo registrato in Europa; l'ondata di calore spinge le temperature verso nuovi record 
locali e nazionali in vaste aree occidentali e settentrionali del continente". "Le masse 
continentali dell'emisfero settentrionale - aggiunge il servizio Copernicus - rilevano perlopiù 
temperature ben superiori alla media. Le temperature sono state inferiori alla media lungo 
l'Oceano Indiano occidentale, dal Corno d'Africa all'India meridionale fino a gran parte dell'Asia 
centrale, così come in quasi tutta l'Australia". 
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Via libera a uno schema di aiuti 

all'Italia per il biometano 
Vestager: 'Aiuterà anche l'Ue per l'efficienza energetica' 

Redazione ANSA   

08 agosto 202216:58 

 

Pnrr: via libera Ue a schema aiuti Italia per il biometano - RIPRODUZIONE RISERVATA 

BRUXELLES - Via libera della Commissione europea al regime di aiuti di Stato dell'Italia, 

finanziato attraverso il Pnrr, per sostenere la costruzione e la gestione di impianti di 

produzione di biometano nuovi o convertiti. La misura, ha detto la vicepresidente della 

Commissione Ue, Margrethe Vestager, "promuoverà la produzione Ue di biometano 

sostenibile da utilizzare nei settori dei trasporti e del riscaldamento, in linea con il piano 

RePowerEu", e "aiuterà l'Italia a conseguire i suoi obiettivi di riduzione delle emissioni, a 

ridurre la sua dipendenza dai combustibili fossili russi e a migliorare la sicurezza 

dell'approvvigionamento di gas". 

Il regime notificato dall'Italia, in vigore fino al 30 giugno 2026, prevede che, per poter 

beneficiare del sostegno pubblico, la produzione di biometano sia conforme ai requisiti 

stabiliti nella direttiva dell'Ue sulle rinnovabili. L'aiuto sarà concesso cumulativamente sotto 

forma: di sovvenzioni agli investimenti, con un bilancio totale di 1,7 miliardi di euro, con 



una copertura fino al 40% dei costi di investimento ammissibili; e di tariffe di 

incentivazione, con un bilancio stimato di 2,8 miliardi di euro. Le tariffe di incentivazione, 

che saranno espresse in euro per megawattora, saranno determinate in una gara 

d'appalto competitiva secondo il principio dell'offerta a pagamento. Il sostegno coprirà la 

differenza tra le tariffe di incentivazione e l'evoluzione dei prezzi del gas e sarà erogato su 

base mensile. In caso di aumenti elevati del prezzo del gas, è previsto un meccanismo di 

recupero che consente il rimborso di qualsiasi importo superiore alle tariffe. Nel dare la 

sua approvazione, la Commissione europa ha rilevato che il regime favorisce lo sviluppo 

della produzione di biometano sostenibile, porta un effetto di incentivazione e ha un 

impatto limitato sulla concorrenza e sugli scambi all'interno dell'Ue. Bruxelles evidenzia 

inoltre che la misura "è necessaria e opportuna a ridurre la dipendenza dai combustibili 

fossili russi e accelerare la transizione verde". 
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Clima: Legambiente lancia l’agenda pe 

il prossimo governo 
Il presidente Ciafani a Festambiente 2022: "Siamo in piena emergenza" 

Lunedì 8 agosto 2022 - 14:29 

 

Milano, 8 ago. (askanews) – Il taglio dei sussidi pubblici alle fonti fossili, la velocizzazione 

degli iter autorizzativi degli impianti a fonti rinnovabili, l’aggiornamento del Piano 

nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) ai nuovi obiettivi europei di decarbonizzazione 

del RepowerEU. E ancora: la necessità di approvare il Piano nazionale sull’adattamento 

climatico ancora in standby dal 2018, l’urgenza di definire il quadro normativo per 

realizzare le comunità energetiche e di mettere a bando velocemente le risorse destinate 

all’agrivoltaico che produce energia in agricoltura senza consumo di suolo. Questi alcuni 

dei punti emersi nei 5 giorni di Festambiente, la festa nazionale di Legambiente che si è 

svolta a Rispescia, nel Grossetano, dal 3 al 7 agosto, sulle priorità in campo ambientale dei 

prossimi Governo e Parlamento, all’indomani delle elezioni politiche del 25 settembre. 

Confrontandosi con i ministri Enrico Giovannini, Stefano Patuanelli e Andrea Orlando, il 

presidente della Corte Costituzionale Giuliano Amato, parlamentari di tutti i partiti e 

schieramenti, imprese dell’economia verde italiana, associazioni di categoria e di cittadini, 



durante i lavori della sua festa nazionale, Legambiente ha stilato una vera e propria agenda 

per la lotta alla crisi climatica. 

 

“Siamo in piena emergenza climatica con risvolti evidenti e gravi anche sul territorio 

nazionale – dichiara Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente – ma il tema è 

drammaticamente assente nel dibattito della campagna elettorale per le prossime elezioni 

politiche. La siccità in Pianura Padana, la tragedia della Marmolada, le continue ondate di 

calore e le distruzioni causate da eventi meteorici estremi sono facce della stessa 

drammatica medaglia su cui chi si candida a governare il paese per i prossimi 5 anni 

dovrebbe esplicitare quali soluzioni vuole mettere in campo. Invece di usare in modo 

pretestuoso il dramma dei migranti che fuggono dai loro paesi, spesso per responsabilità 

dei paesi occidentali, o di parlare di soluzioni al problema dei rincari in bolletta, 

proponendo un improbabile ritorno al nucleare, l’opzione tecnologica più costosa ormai 

fuori mercato grazie alla convenienza delle rinnovabili, ci aspettiamo nei prossimi 45 giorni 

proposte concrete per aiutare famiglie e imprese e per rendere finalmente libero l’Italia 

dalla dipendenza energetica dall’estero che alimenta tensioni e guerre. È il momento delle 

proposte sulla vera transizione ecologica che non abbiamo praticato finora. In autunno 

staremo col fiato sul collo ai nuovi governo e parlamento affinché dalle buone idee si passi 

ai fatti concreti”. 

 

 

 



L
’attuazione del Pnrr pro-
cede spedita ma le am-
ministrazioni titolari de-
gli interventi fanno fati-

ca a spendere i fondi provenien-
ti dall’Ue, segno che “la maggio-
re disponibilità di risorse non 
appare di per sé sufficiente ad 
assicurare che vengano pronta-
mente raggiunte le finalità ulti-
me dell'intervento, in mancan-
za di interventi complementari 
sul funzionamento delle struttu-
re destinate ad erogare i servizi 
alla cittadinanza”. Di qui la ne-
cessità di rafforzare la capacità 
amministrativa degli enti e mi-
gliorare l’assistenza tecnica e il 
supporto agli uffici. Tema que-
sto  particolarmente  delicato  
perché le attività di preparazio-
ne, monitoraggio, controllo e au-
dit così come gli studi, le analisi 
e il supporto amministrativo al-
le strutture operative, non sono 
interventi finanziabili con le ri-
sorse del Pnrr. 

Ma i tempi ristretti dettati 
dall’Europa non ammettono ral-
lentamenti e per questo è neces-
sario attivare rapidamente “ap-
posite task force centrali ma an-
che territoriali” di esperti che 
possano dedicarsi al supporto 
tecnico specialistico degli opera-
tori.

Lo ha evidenziato la  Corte 
conti nella prima relazione se-
mestrale del 2022 sul Piano na-
zionale di ripresa e resilienza. Il 
report, approvato, con Delibera 
n. 47/2022/G, dalla Sezione cen-
trale di controllo sulla gestione 
delle amministrazioni dello Sta-
to, ha riportato gli  esiti  delle 

analisi svolte su un campione di 
31 su 45 degli interventi ricom-
presi nel Pnrr per il primo seme-
stre 2022.

La relazione, messa a punto 
dal presidente della sezione con-
trollo, Mauro Orefice, ha certi-
ficato come le amministrazioni 
centrali dello Stato abbiano rea-
gito positivamente al primo im-
patto con il Pnrr, “con il conse-
guimento pressoché totale degli 
obiettivi previsti dal Piano an-
che se l’attenzione sulla sua ese-
cuzione resta particolarmente 
elevata e il giudizio complessivo 
sul 2022 potrà delinearsi solo a 
fine anno”. Rispetto alle previ-
sioni iniziali, sono infatti sorti 
elementi di incertezza legati al 
rincaro delle materie prime e 
dei costi di elettricità e gas che 
stanno avendo “conseguenze di-
rette  sull'attuazione  del  Pnrr  
perché destinate ad influenzare 
il rialzo dei costi di realizzazio-
ne di progetti stimati più bassi 
quando il piano è stato scritto 
ed approvato dall’Ue”. 

Tale stato di cose si unisce al-
la necessità di accelerare la ca-
pacità di spesa delle nostre am-
ministrazioni per finanziare i  
progetti previsti dal piano, tenu-
to conto che le ultime stime ela-
borate dell'Ufficio parlamenta-
re di bilancio evidenziano come 
nel 2021 ci sia stata una realiz-
zazione  degli  interventi  del  
Pnrr inferiore a quanto ipotizza-
to, con una spesa pari al 37,2 
per cento di quanto preventiva-
to.Nel primo semestre 2022, il 
Pnrr  ha  previsto  il  consegui-
mento di 45 interventi, di cui 15 
riforme e 30 investimenti. Per 
la quasi totalità degli interventi 

(44) il Piano prevede il raggiun-
gimento di milestone (ossia tra-
guardi intermedi quali adozio-
ne di norme, conclusione di ac-
cordi, aggiudicazione di appal-
ti, avvio di sistemi informativi, 
etc.),  mentre  l’unico  target  
(obiettivo finale) atteso riguar-
da  l’assunzione  di  personale  
nell’Ufficio per il Processo (set-
tore giustizia).

Le criticità evidenziate
Oltre al caro materiali e al ca-

ro energia, la Corte ha sottoli-
neato “il permanere di difficoltà 
notevoli nella capacità di spesa 
delle singole amministrazioni, 
a dimostrazione del  fatto  che 
una maggiore disponibilità ed 
un maggior impiego di risorse 
non corrispondono automatica-
mente a reali capacità di svilup-
po”. Un dato, questo, che dovrà 
essere monitorato costantemen-
te “indipendentemente dal fat-
to formale del raggiungimento 
o meno dei milestones e dei tar-
gets previsti dal Piano”. La Cor-
te ha poi ammesso la necessità 
di “adeguare i prezzi delle nuo-
ve gare ai valori di mercato com-
pensando le imprese per gli au-
menti”.

In cosa bisogna migliora-
re

La Corte, come detto, ritiene 
necessario rafforzare le struttu-
re  amministrative  degli  enti  
coinvolti nei progetti del Pnrr. 
Come? Innanzitutto attraverso 
il reclutamento di esperti “con 
la conseguente necessità di una 
pronta comunicazione alla Cor-
te dei conti della entità numeri-
ca, delle competenze specialisti-

che e dei costi delle nuove risor-
se umane”.

E’ stata inoltre sottolineata 
l'importanza di un'attenta ge-
stione dei bandi da parte delle 
amministrazioni che “rispetti i 
criteri di ragionevolezza nella 
fissazione dei termini al fine di 
evitare possibili contenziosi che 
potrebbero impedire la realizza-
zione degli  obiettivi  previsti”.  
Ma soprattutto è necessario mi-
gliorare in assistenza tecnica, 
visto che le azioni di supporto fi-
nalizzate a garantire lo svolgi-
mento  delle  attività  richieste  

nel processo di attuazione com-
plessiva del Pnrr (attività di pre-
parazione,  monitoraggio,  con-
trollo, audit e valutazione e in 
particolare studi, analisi, attivi-
tà di supporto amministrativo 
alle strutture operative, azioni 
di informazione e comunicazio-
ne, consultazione degli  stake-
holders, spese legate a risorse 
informatiche destinate all'ela-
borazione e allo scambio delle in-
formazioni) non sono attività fi-
nanziabili  con  le  risorse  del  
Pnrr.

A tale carenza si è cercato di 
porre rimedio attraverso “Capa-
city Italy” (nuovo portale entra-
to in esercizio alla fine del mese 
di giugno 2022, promosso dalla 
Presidenza del consiglio dei mi-
nistri, dal Ministero dell'econo-
mia e delle finanze, dal Diparti-
mento della Funzione Pubblica 
e dal Dipartimento per gli affari 
regionali e le autonomie, e rea-
lizzato con il supporto tecnico e 
operativo di Cassa Depositi e 
Prestiti, Invitalia e Mediocredi-
to Centrale) che assicurerà le 
necessarie  competenze  tecni-
che e una task force di 550 esper-
ti in tutte le discipline chiave 
per sostenere la partecipazione 
attiva in particolare degli enti 
locali. 

Ma cosa accadrà dopo il 2026, 
quando bisognerà far funziona-
re le infrastrutture realizzate 
grazie al Pnrr con le risorse cor-
renti? “Alla conclusione del Pia-
no”, conclude la Corte, “per go-
vernare il ritorno a una gestio-
ne ordinaria priva delle attuali, 
ma momentanee, disponibilità 
legate alle risorse europee, sarà 
fondamentale garantire la sta-
bilizzazione dei flussi finanzia-
ri destinati alle amministrazio-
ni, anche per evitare la messa 
in sofferenza delle imprese che 
hanno tarato organizzazione e 
strategie aziendali sull’attuale 
entità degli stimoli economici e 
finanziari”. 

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

La prima relazione semestrale della Corte conti sul Recovery. Servono task force di esperti

Maggiore spazio alle esigenze or-
ganizzative ed alle assunzioni a 
tempo determinato nella parte va-
riabile del fondo delle risorse de-
centrate. L’ipotesi di Ccnl del com-
parto Funzioni Locali sottoscritta 
lo scorso 4 agosto estende in manie-
ra rilevante la possibilità di au-
mentare il fondo, facendo leva sul-
le risorse variabili. L’articolo 79, 
comma 2, dell’ipotesi conferma – 
con poche variazioni di tipo preva-
lentemente compilativo – l’elenco 
delle voci che concorrono alla par-
te  variabile  del  fondo  disposte  
nell’articolo 67, comma 3, del Ccnl 
21.5.2018. Cambia in maniera sen-
sibile il regime degli incrementi di-
screzionali, un tempo disciplinati 
dall’articolo 15, comma 5, del Ccnl 
1.4.1999, oggi ancora regolati dal 
comma  5,  lettera  b),  del  Ccnl  
21.5.2018, ai sensi del quale gli en-

ti possono accrescere l’importo del-
la parte variabile “per il consegui-
mento di obiettivi dell’ente, anche 
di mantenimento, definiti nel pia-
no della performance o in altri ana-
loghi strumenti di programmazio-
ne della gestione, al fine di sostene-
re i correlati oneri dei trattamenti 
accessori del personale”. E’ una for-
mula dalle maglie strette: permet-
te alle amministrazioni di finan-
ziare con la parte variabile del fon-
do connessa all’incremento “discre-
zionale” parte delle risorse desti-
nate agli incentivi per i risultati ge-
stionali raggiunti.

Una volta che la preintesa del 4 
agosto 2022 venga definitivamen-
te sottoscritta, la clausola si tra-
sformerà permettendo di introdur-
re nella parte variabile “risorse fi-
nalizzate ad adeguare le disponibi-
lità del Fondo sulla base di scelte 
organizzative, gestionali e di politi-
ca  retributiva  degli  enti,  anche  

connesse ad assunzioni di persona-
le a tempo determinato, ove nel bi-
lancio sussista la relativa capacità 
di spesa; in tale ambito sono ricom-
prese le risorse già previste all’art. 
56 quater comma 1 lettera c) del 
Ccnl 21.05.2018”.

Si notano almeno due novità. La 
prima: gli aumenti discrezionali al-
la parte variabile del fondo riguar-
dano scelte organizzative, gestio-
nali e retributive in termini ampi 
e generali,  non legati esclusiva-
mente al finanziamento del risul-
tato.  Un  ampliamento  evidente  
della discrezionalità, da trattare, 
comunque, con la necessaria pru-
denza: la maggiore discrezionalità 
non comporta assoluta libertà di 
intervento, ma una puntuale moti-
vazione e ponderazione degli incre-
menti a specifici valori ed interes-
si pubblici; del resto, comunque, 
occorre comunque rispettare la ca-
pacità di spesa dei bilanci ed il tet-

to complessivo alla spesa di perso-
nale, fissato dai commi 557-qua-
ter e 562 della legge 266/2006. La 
seconda consiste nella precisazio-
ne che le scelte organizzative e re-
tributive possano correlarsi diret-
tamente ad assunzioni a tempo de-
terminato. In questo modo, la con-
trattazione  nazionale  collettiva  
cerca di rispondere in maniera cor-
retta  alle  indicazioni  contenute  
nell’articolo  33 del  d.l.  34/2019,  
laddove stabilisce che il limite al 
trattamento accessorio del perso-
nale è adeguato, in aumento o in di-
minuzione, per garantire l'inva-
rianza del valore medio pro-capi-
te, riferito all'anno 2018, del fondo 
per la contrattazione integrativa 
nonchè delle risorse per remunera-
re gli incarichi di posizione orga-
nizzativa, prendendo a riferimen-
to come base di calcolo il personale 
in servizio al 31 dicembre 2018.

DI FRANCESCO CERISANO
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Il Pnrr va avanti ma a fatica 
Gli enti non riescono a spendere per carenze amministrative 

Ccnl enti locali, spazio alle esigenze organizzative
Nella parte variabile del fondo decentrato anche le risorse per i contratti a termine 

DI LUIGI OLIVERI
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Ok della Ue a 4,5 miliardi all'Italia per 
incentivi al biometano 
La vicepresidente esecutiva Margrethe Vestager, responsabile della politica di 
concorrenza: rafforzerà la produzione dell'Ue di biometano sostenibile da 
utilizzare nei settori dei trasporti e del riscaldamento, in linea con il piano 
REPowerEU 
 

 
 

 
 08/08/2022 14:18 

 

Via libera dalla Commissione europea ai sostegni per la costruzione e l'esercizio di 

impianti di produzione di biometano nuovi o riconvertiti. "La misura rientra nella strategia 

dell'Italia per ridurre le emissioni di gas serra e aumentare la propria quota di energie 

rinnovabili. Il regime contribuirà inoltre agli obiettivi del piano REPowerEU per ridurre la 

dipendenza dai combustibili fossili russi e accelerare la transizione verde", spiega la 

Commissione in una nota. In tutto si tratta di 4,5 miliardi. La vicepresidente esecutiva 

Margrethe Vestager, responsabile della politica di concorrenza, ha dichiarato: "Il regime di 



aiuti italiano che abbiamo approvato oggi rafforzerà la produzione dell'Ue di biometano 

sostenibile da utilizzare nei settori dei trasporti e del riscaldamento, in linea con il piano 

REPowerEU. La misura di aiuto italiana, che sarà in parte finanziata dal Recovery and 

Resilience Facility, aiuterà l'Italia a raggiungere i suoi obiettivi di riduzione delle emissioni, 

ridurre la sua dipendenza dai combustibili fossili russi e migliorare la sicurezza 

dell'approvvigionamento di gas, limitando al contempo le possibili distorsioni della 

concorrenza". Il regime notificato dall'Italia, che durerà fino al 30 giugno 2026, sarà in 

parte finanziato dalla Rrf, a seguito della valutazione positiva da parte della Commissione 

del Piano italiano di ripresa e resilienza e la sua adozione da parte del Consiglio. L'aiuto 

sarà concesso, cumulativamente, sotto forma di contributi agli investimenti, con un budget 

totale di 1,7 miliardi di euro, che saranno corrisposti al termine della fase di costruzione a 

tutti i progetti sostenuti. L'importo dell'aiuto per progetto coprirà fino al 40% dei costi di 

investimento ammissibili. Inoltre sotto forma di tariffe incentivanti, con un budget di 2,8 

miliardi di euro, da corrispondere durante la fase operativa dei progetti, per un periodo di 

15 anni. Le tariffe incentivanti, espresse in euro/MWh, saranno determinate mediante gara 

competitiva secondo il principio del 'pay as bid'. Il sostegno coprirà la differenza tra le 

tariffe incentivanti e l'evoluzione dei prezzi del gas e sarà erogato su base mensile. In caso 

di aumenti elevati del prezzo del gas, è previsto un meccanismo di claw-back per il 

rimborso dell'eventuale importo eccedente le tariffe incentivanti. "Il regime - sottolinea la 

commissione - sosterrà la produzione di biometano sostenibile da immettere nella rete 

nazionale del gas per l'utilizzo nei settori dei trasporti e del riscaldamento". In particolare, il 

provvedimento è volto a promuovere la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione 

di biometano nuovi o riconvertiti in Italia. Per beneficiare dell'aiuto previsto dal regime, la 

produzione di biometano deve essere conforme ai requisiti stabiliti nella direttiva Ue sulle 

energie rinnovabili. Affinché il biometano possa essere utilizzato specificamente nel 

settore dei trasporti, solo la produzione di biometano avanzato potrà beneficiare di aiuti, 

poiché è il carburante più sostenibile ed ecologico, per aiutare l'Ue a raggiungere i suoi 

obiettivi climatici ed energetici. 

 



 

La corrente a getto cambia forma e 

aumentano le ondate di calore 
di Mara Magistroni 

 

(ansa) 

L'aspetto simile alla lettera greca omega dei flussi d’aria molto 

veloci che circolano da ovest verso est in entrambi gli emisferi 

del Pianeta sta bloccando l’aria calda sopra Europa, Stati Uniti e 

Cina 

09 AGOSTO 2022 ALLE 07:01 1 MINUTI DI LETTURA 

Il gran caldo non è ancora finito, in Italia e non solo. Buona parte dell’Europa, Spagna e 

Francia in particolare, così come gli Stati Uniti e la Cina sono avvolti da ondate di calore, 

che hanno accentuato il problema degli incendi e che in certi casi fanno temere 

per infrastrutture e trasporti. Ma perché questo caldo, oltretutto in contemporanea in 

diverse parti del mondo? Secondo gli esperti, potrebbe dipendere dalla particolare forma 

che le correnti a getto (jet stream) hanno assunto: cinque onde che le fanno assomigliare 

alla lettera greca omega (ω) e che fanno ristagnare l’aria calda. 



Cosa sono le correnti a getto 

Le correnti a getto, o jet stream, sono flussi d’aria molto veloci che circolano da ovest verso 

est in entrambi gli emisferi del pianeta e condizionano il clima. Sono formate dalle 

differenze di temperature e di pressione delle masse d’aria e proprio per questo si 

modificano a seconda delle stagioni, assumendo un diverso andamento ondulatorio che si 

ripercuote sulle tendenze stagionali in vaste regioni del pianeta. 

Numero e disposizione delle onde delle correnti a getto, comunque, sono determinate 

anche da altri fattori. Intervistati dal Financial Times, diversi esperti di meteo e clima 

hanno sostenuto che le ondate di calore dell’estate 2022 siano da attribuire alla 

conformazione assunta dalla corrente a getto, che influenza gli eventi atmosferici nelle 

fasce temperate dell’emisfero boreale, un modello a 5 onde che intrappola masse d’aria 

calda in contemporanea in più continenti (un cosiddetto blocco omega). Questa 

configurazione, comunque, non sarebbe sufficiente da sola a spiegare il fenomeno e la sua 

durata. Secondo Stephen Belcher del Met Office del Regno Unito, hanno contribuito 

l’aumento delle temperature medie globali e la siccità. 

Correnti a getto e cambiamento climatico 

Colpa dei cambiamenti climatici? Forse. Sebbene non sia ancora possibile affermare con 

assoluta certezza che l’ondata di calore che sta colpendo anche il nostro Paese sia diretta 

conseguenza del climate change (ci sono ancora delle verifiche scientifiche da fare che 

prevedono analisi su più lunghi lassi di tempo), ci sono studi che suggeriscono che 

l’aumento delle temperature medie globali incida in modo significativo sulle correnti a 

getto, rallentandole. 

In generale durante l’estate la velocità delle correnti si riduce, perché si riduce la differenza 

di temperatura tra masse d’aria a nord e a sud delle correnti, ha spiegato Jennifer 

Francis del Woodwell Climate Research Center di Falmouth (Massachusetts, Usa), ma il 

riscaldamento accelerato della regione artica starebbe amplificando il fenomeno, 

inducendo rallentamenti nella corrente a getto e quindi una permanenza prolungata di 

eventi atmosferici anche estremi sulle stesse regioni del Pianeta. 

© Riproduzione riservata 

https://www.metoffice.gov.uk/
https://www.nature.com/articles/s41467-022-31432-y
https://www.woodwellclimate.org/


 

Siccità, Europa prosciugata: le foto della 

crisi idrica peggiore di sempre 

Fiumi e laghi vuoti dalla Francia alla Germania. A Londra il Greenwich 

park è una distesa gialla 

8 agosto 2022 - I letti dei fiumi e del laghi vuoti: è la nuova normalità. Le foto che arrivano da 

tutta Europa  testimoniano come la grande siccità dell'anno 2022 , abbia stravolto i 

paesaggi, non solo in Italia ma anche nel Nord del continente. I tradizionali prati all'inglese 

nel Regno Unito hanno lasciato il posto a distese paglierine. Al confine 

tra Olanda e Germania  il livello del Reno si è abbassato talmente tanto che ora è visibile il 

relitto di un'imbarcazione che trasportava dinamite esplosa nel 1895. Per non parlare dei 

ritrovamenti nel Po in secca. "The new normal", titola The Guardian: bisognerà abituarci, 

dunque. Perché con i cambiamenti climatici in corso, la crisi d'acqua non potrà che 

peggiorare. Nel suo ultimo monitoraggio l' Osservatorio dell'Unione Europea per la 

Siccità ha calcolato che nel 45% del territorio europeo la siccità è al livello di attenzione, 

mentre per il 15% già si parla di allarme. In questo 15% rientra la Pianura Padana ma anche il 

Lazio. Uscendo dall' Italia l'allerta massima riguarda vaste zone dell' Ungheria e 

della Romania , del Portogallo e della Germania . E a sorpresa anche are del Sud Est 

dell' Inghilterra . 

In Francia il ministro dell'agricoltura ha avvertito che il raccolto di mais sarà inferiore del 

18% rispetto allo scorso anno. Più di 100 comuni francesi non hanno acqua corrente e sono 

riforniti da autobotti. In Spagna le riserve idriche hanno toccato il minimo storico del 40%. 

In Italia il 2022 è stato l'anno più arido di sempre. Con piogge quasi dimezzate che hanno 

fatto registrare quasi il 50% in meno (-46% delle precipitazioni cumulate) il 2022 è ad oggi 

l'anno più siccitoso di sempre cioè dal 1800, da quando vengono rilevati i dati a livello 

nazionale. A indicarlo sono i dati pubblicati ogni mese dall'Istituto di scienze dell'atmosfera e 

del clima del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Isac- Cnr ). La riduzione maggiore, del -52% 

ha colpito il Nord , leggermente inferiore invece al Centro-Sud con -42% rispetto agli 

accumuli medi.  



 

MUSEO DI ROCCA DI PAPA | Riapre il Museo 

Geofisico dell’INGV 
PUBBLICATO: 09 AGOSTO 2022 

Con un evento in ricordo di Guglielmo Marconi e del suo esperimento radio del 1932, riapre al 

pubblico il Museo Geofisico di Rocca di Papa dell’INGV 

 

Giovedì 11 agosto l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) riaprirà le porte del 

suo Museo Geofisico ai Castelli Romani, in occasione del 90esimo anniversario dell’esperimento di 

Guglielmo Marconi che unì Rocca di Papa (in provincia di Roma) con Golfo Aranci (in provincia di 

Sassari). 

L’evento, organizzato dall’INGV in collaborazione con il Comune di Rocca di Papa, ricorderà 

l’esperimento che nel 1932 consentì a Marconi di collegare via radio, utilizzando le onde corte, la 

penisola italiana con la Sardegna. 

“Quella dell’11 agosto sarà per noi una serata all’insegna della scienza e della convivialità” spiega il 

curatore del Museo Geofisico di Rocca di Papa dell’INGV, Fawzi Doumaz. “Abbiamo scelto questo 

anniversario come data di riapertura del Museo per ricordare e celebrare una giornata storica per la 

ricerca italiana. La nostra Sede è stata e sarà oggetto di importanti interventi di recupero e 

riorganizzazione con l’obiettivo di valorizzare al meglio gli spazi espositivi e i percorsi di visita. 

L’auspicio è di coinvolgere sempre più i cittadini e gli studenti del territorio, per fare del Museo uno 

spazio sempre più partecipato e inclusivo”. 

Oltre ai rappresentanti dell’INGV, prenderanno parte all’evento il Sindaco di Rocca di Papa, 

Veronica Cimino, e il primo cittadino di Golfo Aranci, Mario Mulas. 

“La riapertura del Museo Geofisico di Rocca di Papa rinnova la proficua e duratura collaborazione tra 

l’INGV e il Comune dei Castelli Romani", sottolinea il Presidente dell’INGV Carlo Doglioni. “Il Museo 

è un punto di riferimento per la divulgazione delle geoscienze in un territorio come questo, posto sul 

vulcano attivo dei Colli Albani, dove l’INGV continuerà ad essere presente per monitorare tutti i 

parametri sismici e vulcanici dell’area e per diffondere presso la cittadinanza e le scuole una più 

consapevole cultura del territorio e dei rischi naturali connessi, contribuendo a sensibilizzare e 

formare i cittadini”. 

Durante l’evento di inaugurazione, il Parco astronomico “Livio Gratton” posizionerà sulla terrazza 

del Museo tre telescopi per osservare la volta celeste accompagnati dalle musiche di Paolo 

Valbonesi. Nel corso della serata, inoltre, un raggio laser verrà direzionato verso Golfo Aranci a 

illuminare la “rotta” che le onde radio di Marconi percorsero quasi un secolo fa verso la città sarda. 

“È un piacere inaugurare la ripartenza delle attività dell’INGV presso il Museo Geofisico di Rocca di 

Papa con una serata come questa”, dichiara il Sindaco Veronica Cimino. “Fin dall’inizio del nostro 



mandato abbiamo lavorato per ridare lustro a questa struttura, per la quale il Comune nutre un 

sentimento di affetto sia per la valenza culturale che per l’innata capacità di essere un polo turistico 

invidiabile. Finalmente mettiamo una prima importantissima pietra nel lungo percorso che ci attende 

insieme”. 

 

Museo di Rocca di Papa dell’INGV 

Giovedì 11 agosto | ore 18:00 

Via dell'Osservatorio n. 40 

Ingresso libero 

| Scarica qui la locandina | 

 

  

 

https://www.ingv.it/images/news/cs/Locandina_evento_Museo_Geofisico_di_Rocca_di_Papa_-_INGV.pdf


 
Rinnovabili, allarme delle associazioni: 

“Fer2 rischia di affossare il settore” 
Il coordinamento Free chiede di rivedere il decreto del Governo che dovrebbe finanziare le 

tecnologie rinnovabili innovative. "Eolico floating a rischio scomparsa" 

 

DiRedazione 

8 Agosto 2022 

 

“Il FER2, che attendiamo da oltre tre anni, se rimane nella versione licenziata dal MITE e dal 

MIPAFF che è stata fatta circolare in questi giorni, non permetteranno al settore delle 

rinnovabili di definire importanti investimenti e prospettive di sviluppo per il futuro”, 

afferma il presidente del Coordinamento FREE, Livio de Santoli. “Il provvedimento che 

dovrebbe finanziare le tecnologie rinnovabili innovative, in questa versione le affosserà 

definitivamente. Per l’eolico off shore galleggiante, che rappresenta un’occasione 

industriale per l’Italia, il contingente d’incentivazione è passato da 5 a 3,5 GW, con una 

tariffa base di 185 €/MWh, senza chiarire come si intendano gestire gli oneri di 

realizzazione delle infrastrutture di connessione che gravano pesantemente sui costi di 

https://focusicilia.it/author/redazione/
https://focusicilia.it/author/redazione/
https://focusicilia.it/wp-content/uploads/2022/02/Parco-eolico.jpg


costruzione della tecnologia floating, caratterizzata da distanze dalla terraferma 

notevolmente più grandi rispetto a quelle con fondazioni fisse e dalla necessità di 

prevedere la realizzazione di sottostazioni di trasformazione anch’esse necessariamente di 

tipo galleggiante”, continua la nota del Coordinamento FREE. “Ciò può infatti, senza mezzi 

termini, decretare la scomparsa dell’eolico floating dal panorama italiano e generare un 

gap tecnologico e produttivo difficilmente colmabile in futuro”. 

I costi dell’energia 

“E anche per altre tecnologie il discorso è analogo”, prosegue la nota del Coordinamento 

FREE, “per le biomasse il contingente di 150 MW nella somma tra biogas e biomasse da 

utilizzare nell’arco di cinque anni è oggettivamente ridicolo: 30 MW anno. Anche qui un 

grave errore di valutazione: si mettono insieme nello stesso contingente Biogas e 

Biomasse, ed è una scelta incomprensibile, sono due tecnologie diverse che necessitano 

contingenti separati. Le tariffe di riferimento per  le biomasse, inoltre, non tengono conto 

dell’aumento dei costi d’investimento e di gestione degli impianti. Nel settore biogas, con 

riferimento agli impianti fino a 300kW, gli operatori chiedono di rivedere i criteri di accesso 

agli incentivi e di rivedere i valori della tariffa in modo che tengano conto dell’incremento 

dei costi di costruzione degli impianti e delle materie prime, nonché dell’inflazione. Si 

riscontrano difficoltà nelle misure dedicate al prosieguo della produzione per gli impianti 

biogas esistenti, in particolare ai criteri assurdi definiti e legati ai limiti di distanza dalla rete 

e all’alimentazione dell’impianto che, se non modificati, pregiudicherebbero moltissime, se 

non tutte, le iniziative in corso. Le cose non vanno meglio per la geotermia per la quale si 

riscontra una sproporzione assurda tra tradizionali nuovi e rifacimento con innovazione, 

250 MW contro solo 40. Che almeno gli impianti innovativi ad emissioni zero abbiano lo 

stesso contingente di quelli tradizionali nuovi!”. 

“Tre anni di attesa” 

“Infine, la scelta dell’incentivo al solare termodinamico ha un sapore amaro, visto che si 

parla di una tecnologia tutta italiana che è stata fatta fallire non dando l’autorizzazione per 

motivi paesaggistici a due piccoli impianti commerciali che avrebbero permesso la 

partecipazione delle imprese italiane a bandi da miliardi di dollari nei paesi 

arabi”, conclude Livio de Santoli. “Abbiamo aspettato tre anni, chiedendo 

sistematicamente confronti mai concessi e ora ci ritroviamo con un provvedimento in 

bozza che paralizzerebbe qualsiasi innovazione, con grave responsabilità per un governo 

oltretutto scaduto. C’è ancora tempo per modificarlo ed il Coordinamento FREE è a 

disposizione per farlo”. 

 



 

Allarme siccità, agricoltura in difficoltà. Le 

proposte del geologo Andrea Dignani 

Le comunità locali, a detta del professionista jesino, si dovranno organizzare con politiche di adattamento e 

mitigazione degli impatti climatici 

Di Matteo Tarabelli - 9 Agosto 2022 

 

JESI – Siccità da record nel 2022, l’anno con meno pioggia da sempre. A certificarlo è 

il CNR assieme all’istituto di scienze dell’atmosfera e del clima, l’Isac. È in atto, spiega 

anche Coldiretti, «un’evidente tendenza alla tropicalizzazione che si manifesta con una più 

elevata frequenza di eventi violenti, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi e intense ed 

il rapido passaggio dal sole al maltempo, con sbalzi termici significativi. A cambiare 

significativamente in Italia è la distribuzione temporale e geografica delle 

precipitazioni tanto che la siccità è diventata la calamità più rilevante per l’agricoltura 

italiana con danni per le quantità e la qualità dei raccolti». 

«La siccità sta interessando pesantemente la zona collinare centrosud della nostra 

regione, compreso il territorio di Jesi – il commento del geologo Andrea Dignani -. Questa 

condizione di forte siccità ha influito sulla disponibilità idrica su diversi comparti economici 

e sociali. Le analisi climatiche non ci rassicurano, questi eventi accadranno sempre più per il 

https://www.centropagina.it/author/matteo-tarabelli/


futuro. Aspettando reali interventi per contrastare il cambiamento climatico a livello 

globale (per questo non sono ottimista), le comunità locali si dovranno organizzare con 

politiche di adattamento e mitigazione degli impatti climatici». 

 

Cosa fare quindi? Il geologo indica sei azioni da attuare al più presto: 

• Aumentare l’efficienza del trasferimento dell’acqua, ridurre le perdite idriche che 

mediamente nelle Marche si aggirano a circa il 34% 

• Aumentare il verde nelle città per contrastare il disagio dei cittadini alle ondate di calore 

• Realizzare i sistemi di recupero notturno dell’umidità dell’aria per le aree verdi 

• Attuare le politiche di risparmio dei consumi di acqua dei singoli cittadini e delle attività 

• Praticare il riuso dell’acqua, come la riattivazione/valorizzazione dell’acquedotto 

industriale ZIPA che permetterebbe il riuso delle acque del depuratore 

• Attuare sistemi di drenaggio urbano sostenibile (anche detti SuDS, acronimo della 

locuzione inglese Sustainable drainage systems): soluzioni studiate per ridurre il potenziale 

impatto delle piogge favorendo l’accumulo idrico e/o la restituzione in falda nei luoghi 

altamente urbanizzati. 



 
© riproduzione riservata 



 

Museo Geologico delle Dolomiti a 
Predazzo 

In collaborazione con il Comune di Predazzo, è il Museo specializzato nella 
geologia delle Dolomiti (dal 26 giugno 2009 parte del prestigioso elenco del 
Patrimonio Mondiale dell’UNESCO) in particolare delle Valli di Fiemme e 
Fassa. 

 08.08.2022 15:00 

 
Fondato nel 1899 per iniziativa della Società Magistrale di Fiemme e Fassa allo 
scopo di valorizzare il patrimonio geologico e naturalistico locale e di promuoverne 
la conoscenza, dal 2012 è sezione territoriale del MUSE. 

Le collezioni geologiche sono costituite da un patrimonio di oltre 11.000 esemplari, 
tra cui la più ricca collezione di fossili invertebrati delle scogliere medio-triassiche. 
Il Museo si completa e allarga sul territorio circostante con il “Sentiero geologico del 
Dos Capèl” fruibile nel periodo estivo. 

Articolato su due piani l’allestimento permette al visitatori di immergersi nei 
paesaggi dolomitici scoprendone la storia e il significato. Al piano terra il percorso 
offre una finestra sulle Dolomiti, con l’obiettivo di evidenziarne la centralità nella 
nascita del pensiero scientifico, approfondire le motivazioni e i criteri sui quali si 
basa il loro valore universale, fornire chiavi di lettura efficaci per la loro 
valorizzazione. Il piano interrato, invece, si propone come un viaggio tra le Dolomiti 
di Fiemme e Fassa presentate nelle loro peculiarità e nei loro rapporti con i 
massicci montuosi circostanti: il Lagorai, il Catinaccio, il Sella, la Marmolada, i 
Monzoni. 
Per ragioni di sicurezza e per evitare code o possibili assembramenti, l’ingresso al 
Museo è garantito solo con l’acquisto del biglietto online. La visita alle esposizioni è 



consentita per il tempo massimo di un’ora, secondo fasce orarie comunicate all’atto 
della prenotazione. Le visite guidate sono momentaneamente sospese. 

Maggiori informazioni a QUESTO LINK 

https://www.muse.it/it/visita/Muse-sul-Territorio/Pagine/Museo-geologico-delle-Dolomiti-di-Predazzo.aspx


 

Superbonus, accelerano gli investimenti in 

efficienza energetica 
 

di Paola Mammarella 

La spesa sfiora i 40 miliardi di euro con un balzo di 4,5 miliardi rispetto al 

mese scorso. Aperti più di 200mila cantieri 
09/08/2022 
  

 
Foto: stockwerkfotodesign©123RF.com 

09/08/2022 - Continua l’accelerazione degli investimenti in efficientamento energetico 

per usufruire del Superbonus. Lo rende noto Enea, che ha diffuso il rapporto mensile con i 

dati aggiornati al 31 luglio. 

  

Superbonus, gli investimenti sfiorano i 40 miliardi di euro 

Nel mese di luglio c’è stato un aumento degli investimenti pari a 4,5 miliardi di 

euro rispetto a fine giugno. La spesa totale in interventi di efficientamento energetico è 

così arrivata a 39,7 miliardi di euro. 

  

Si conferma il ritmo di crescita più sostenuto registrato anche il mese scorso. Da quando il 

Superbonus è stato introdotto, fino a maggio 2022, gli investimenti sono cresciuti con un 

ritmo quasi costante, pari a circa 3 miliardi di euro al mese. 

mailto:mammarella@edilportale.com?subject=Rif.%20articolo%20%27Superbonus,%20accelerano%20gli%20investimenti%20in%20efficienza%20energetica%27&body=%0A%0A%0A%0A%0A%0A-----------------------------------------------------------------------%0ARif.%20articolo%20su%20Edilportale.com,%27Superbonus,%20accelerano%20gli%20investimenti%20in%20efficienza%20energetica%27%0A/news/2022/08/mercati/superbonus-accelerano-gli-investimenti-in-efficienza-energetica_90138_13.html


Lo scorso giugno, invece, è stato registrato un aumento pari a 4,6 miliardi di euro. A 

luglio, con 4,5 miliardi di euro, si conferma questo ritmo di crescita più sostenuto. 

Superbonus, aperti più di 200mila cantieri 

A fine luglio risultano aperti quasi 224mila cantieri, cioè circa 25mila in più rispetto a 

giugno. 

  

Il numero maggiore di interventi continua a riguardare gli edifici unifamiliari, con quasi 

122mila asseverazioni totali presentate, le unità immobiliari funzionalmente indipendenti, 

con quasi 69mila asseverazioni, e i condomìni, con più di 33mila asseverazioni presentate. 

  

I condomìni fino ad ora hanno assorbito più di 19 miliardi di investimenti. Al secondo 

posto gli edifici unifamiliari, con quasi 14 miliardi, e ultime le unità immobiliari 

funzionalmente indipendenti, con quasi 7 miliardi di euro. 

  

Nei prossimi mesi, con la scadenza del Superbonus sugli edifici unifamiliari, la situazione 

potrebbe cambiare. 

  
 

https://www.edilportale.com/news/2022/07/mercati/superbonus-dopo-mesi-di-crescita-costante-impennata-degli-investimenti_89691_13.html


 

Incentivi per funzioni tecniche: cosa 
succede in caso di rinnovo o proroga 
dell'appalto? 

In un nuovo parere, il MIMS ricorda che gli importi del fondo del 2% non vanno confusi con 
il cosiddetto "valore stimato dell'appalto" 

di Redazione tecnica - 09/08/2022 
© Riproduzione riservata 

 
In caso di rinnovo o di proroga del contratto di appalto come si deve comportare la 
Stazione Appaltante nell’utilizzo del fondo destinato agli incentivi per le funzioni 
tecniche? Esso va integrato oppure no? Sulla questione ha risposto il supporto giuridico 
del Servizio Contratti Pubblici del MIMS, con il parere n. 1421 dell’11 luglio 2022. 

Il Fondo incentivi per funzioni tecniche 

Ricordiamo che, come previsto dall’art. 113 del Codice dei Contratti Pubblici (d.Lgs n. 
50/2016), gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori oppure al direttore 
dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di 
conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei 
piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione e alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di 
un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, fanno carico agli stanziamenti previsti 
per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei 
bilanci delle stazioni appaltanti. 

In particolare, come stabilito al comma 2 dell’art. 113, per tali oneri le amministrazioni 
aggiudicatrici destinano un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Redazione-tecnica/1
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20220711/Parere-Ministero-delle-Infrastrutture-e-della-Mobilit-sostenibili-11-07-2022-n-1421-25397.html


al 2%, modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le 
funzioni tecniche . Sono escluse dalla base di calcolo dell'incentivo le somme per 
accantonamenti, imprevisti, acquisizioni ed espropri di immobili, nonché l'IVA. 

Le prestazioni individuate dall’art. 113, comma 2 del Codice dei contratti sono le seguenti 
attività: 

 programmazione della spesa per investimenti; 
 valutazione preventiva dei progetti; 
 predisposizione e controllo delle procedure di gara; 
 esecuzione dei contratti pubblici; 
 RUP; 
 direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione; 
 collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità; 
 collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel 

rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. 

Incentivi funzioni tecniche e proroga appalto: come fare il nuovo calcolo? 

Tornando alla questione iniziale,il MIMS specifica che l’importo del 2% destinato agli 
incentivi per le funzioni tecniche non va confuso con il c.d. valore stimato 
dell’appalto che, ai sensi dell’art. 35, comma 4 del Codice è basato sull'importo totale 
pagabile, al netto dell'IVA, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del 
contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. 

Al contrario, l’importo sul quale calcolare la somma spettante ai dipendenti a titolo di 
incentivi per l’espletamento di funzioni tecniche è esclusivamente quello posto a base 
di gara, escludendo quindi il costo stimato per le eventuali opzioni come rinnovo o proroga 
dell’aggiudicazione. 

 

 



 

Superbonus 110%: dal Fisco nuovi 
chiarimenti sul calcolo dei limiti di spesa 

La nuova risposta n. 340/E dell'Agenzia delle Entrate fornisce nuove informazioni sulle 
modalità di calcolo dei limiti di spesa ammessi a favore di una Fondazione 

di Redazione tecnica - 09/08/2022 
© Riproduzione riservata 

 
L'art. 119, comma 10-bis del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) definisce 
puntualmente le modalità di calcolo del limite di spesa ammesso al superbonus per le 
singole unità immobiliari per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), le 
organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale. 

Superbonus 110% e Onlus: nuovo interpello al Fisco 

L'argomento è stato oggetto di interpello al quale l'Agenzia delle Entrate ha fornito 
la risposta n. 340/2022 che ci consente di approfondire i contenuti del citato comma 10-bis 
e dei requisiti che devono possedere i soggetti beneficiari indicati all'art. 119, comma 9, 
lettera d-bis del Decreto Rilancio. Nel dettaglio, il comma 10-bis dispone: 

Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al presente articolo, previsto per le singole 
unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile 
oggetto degli interventi di incremento dell'efficienza energetica, di miglioramento o di 
adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la 
superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto 
Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle 
Entrate ai sensi dell'articolo 120-sexiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 
385, per i soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), che siano in possesso dei seguenti 
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requisiti: 
a) svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del 
Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica; 
b) siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di 
proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito. Il titolo di comodato d'uso 
gratuito è idoneo all'accesso alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione che il 
contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore alla data di entrata in vigore 
della presente disposizione. 

Tra i requisiti è previsto che i membri del CdA del soggetto beneficiario non percepiscano 
alcun compenso o indennità di carica. Questo requisito deve valere per tutta la vita del 
soggetto beneficiario, solo per l'orizzonte temporale in cui si realizzano gli interventi di 
superbonus o cosa? 

È sostanzialmente questa la domanda posta in interpello da una Onlus che rappresenta 
un caso molto particolare che può essere così schematizzato: 

 come risulta dal verbale del Consiglio di Amministrazione, l'8 novembre 2021 i membri 
del Consiglio medesimo hanno deliberato all'unanimità di rinunciare a tutti i compensi 
ed indennità loro spettanti a far data dal 1° gennaio 2022 e che, dalla medesima data, 
non percepiscono alcun compenso per le attività lavorative svolte su deleghe specifiche 
(quali delega ai rapporti istituzionali e relazioni esterne; delega al bilancio sociale; 
delega al marketing e comunicazione; delega alla direzione tecnica pedagogica); 

 prima di tale data, quindi, i membri del Consiglio medesimo hanno percepito i predetti 
compensi; 

Tanto premesso, ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al citato comma 10-bis, è 
ostativa la circostanza che i membri del consiglio di amministrazione abbiano percepito 
compensi o indennità di carica relativi alle attività istituzionali ancorché vi abbiano 
rinunciato prima dell'inizio dei lavori oggetto delle agevolazioni fiscali e per tutta la loro 
durata? 

Superbonus 110% e Onlus: i chiarimenti del Fisco 

Dopo aver, come di regola, ricordato il quadro normativo di riferimento, l'Agenzia delle 
Entrate ha premesso che a detti soggetti beneficiari (ONLUS, OdV, e APS) non essendo 
prevista alcuna limitazione espressa, il beneficio spetta indipendentemente dalla categoria 
catastale e dalla destinazione dell'immobile oggetto degli interventi medesimi, fermo 
restando l'esclusione di cui al citato comma 15-bis dell'articolo 119 in base al quale il 
Superbonus non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, 
A/8, nonché alla categoria catastale A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico. 
Non opera neanche la limitazione contenuta nel comma 10 del medesimo articolo 119 in 
merito alla possibilità di fruire del Superbonus limitatamente a due unità immobiliari, in 
quanto tale disposizione riguarda solo le persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività 
di impresa, arti e professioni. 

Per le ONLUS, le OdV e le APS, pertanto, il Superbonus spetta indipendentemente dalla 
circostanza che l'edificio oggetto degli interventi agevolabili sia o meno costituito in 
condominio e, dunque, anche con riferimento ad interventi realizzati su edifici composti 
anche da più unità immobiliari di proprietà dei sopra richiamati soggetti. 



Il calcolo del limite di spesa 

L'individuazione del tetto massimo di spesa agevolabile va effettuata tuttavia, anche per 
tali soggetti, al pari di ogni altro destinatario dell'agevolazione, applicando le regole 
contenute nel citato articolo 119, ovvero tenendo conto della "natura" degli immobili e del 
"tipo di intervento" da realizzare. 

L'applicazione della disposizione di cui al comma 10-bis resta subordinata alla sussistenza 
delle seguenti condizioni: 

 deve trattarsi di una ONLUS, OdV o APS che si occupa di servizi socio- sanitari, i cui 
membri del consiglio di amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità 
di carica; 

 gli edifici di categoria catastale B/1, B/2 e D/4, oggetto degli interventi agevolabili, 
devono essere posseduti a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato 
d'uso gratuito in data certa anteriore al 1° giugno 2021, data di entrata in vigore della 
disposizione contenuta nel citato comma 10-bis dell'articolo 119. 

Con riferimento alla condizione che «i membri del Consiglio di Amministrazione non 
percepiscano alcun compenso o indennità di carica» prevista dalla lett. a) del citato 
comma 10-bis, analogamente a quanto previsto per la detenzione degli immobili, si ritiene 
che detta condizione debba sussistere dalla data di entrata in vigore della disposizione in 
questione, vale a dire dal 1° giugno 2021 e debba permanere per tutta la durata del 
periodo di fruizione dell'agevolazione. 

La risposta dell'Agenzia delle Entrate 

Tanto premesso, considerato che dall'analisi della documentazione acquisita emerge che i 
membri del Consiglio di Amministrazione hanno percepito compensi a far data dal 1 
giugno 2021, avendo rinunciato a tutti i medesimi compensi ed indennità a loro spettanti 
solo a far data dal 1° gennaio 2022, la Fondazione Istante non può avvalersi della 
peculiare modalità di calcolo dei limiti di spesa ammessi al Superbonus disciplinata dal 
citato comma 10-bis dell'articolo 119 del decreto Rilancio. 

 



 

Superbonus 110%: cosa fare se non si 
raggiunge il 30% al 30 settembre 2022? 

L’esperto risponde: nel caso non si riesca a raggiungere il 30% dell’intervento complessivo 
entro il 30 settembre è possibile dirottare su altri bonus edilizi? 

09/08/2022 
© Riproduzione riservata 

 
Il mese di agosto non è mai stato così caldo come questo. Non sto parlando delle 
temperature estive ma del grado di incertezza che aleggia (ancora) sugli interventi di 
superbonus 110% per gli edifici unifamiliari. Un argomento di cui si è parlato tanto 
soprattutto negli ultimi giorni a seguito della nota della Commissione Consultiva della Rete 
Professioni Tecniche che ha fatto emergere alcuni dubbi sul vincolo previsto per accedere 
alle detrazioni fiscali del 110% per gli edifici unifamiliari. 

Superbonus 110%: l’orizzonte temporale per le unifamiliari 

L’attuale formulazione dell’art. 119, comma 8-bis, secondo periodo del Decreto Legge n. 
34/2020 (Decreto Rilancio) prevede: 

Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, 
lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 
dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati 
lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono 
essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo. 

Una formulazione che ha lasciato più di un dubbio sulla quota del 30% dell'intervento 
complessivo necessaria per procedere con la proroga al 31 dicembre 2022. Dubbi e 
perplessità che uniti alle difficoltà operative del mese di agosto (sempre più lento in 
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cantiere) e al difficile reperimento di molti materiali da costruzione, sta obbligando molti 
tecnici e altrettanti committenti a dirottare su altri benefici fiscali. 

Superbonus 110%: la domanda alla posta di LavoriPubblici.it 

Si parla di questo argomento nella domanda arrivata alla posta di LavoriPubblici.it che 
chiede: 

Possiedo un edificio unifamiliare e, non avendo più tempo per accedere al Superbonus, 
vorrei eseguire una piccola ristrutturazione edilizia sfruttando il cosiddetto eco-
sismabonus, in alternativa alle agevolazioni "ecobonus" e "sismabonus" ordinari. Mi 
interessa l’eco-sismabonus poiché esso prevede la detrazione del 80-85% delle spese 
sostenute entro un limite pari a 136.000euro per ogni unità immobiliare. Vorrei sapere 
quali sono le condizioni per potervi accedere e se è possibile effettuare la cessione dei 
relativi crediti fiscali. 

Ho girato la domanda al collega ing. Cristian Angeli, esperto di sismabonus e di aspetti 
amministrativi legati ai bonus edilizi. 

Superbonus 110%: la risposta dell’esperto 

Il gentile lettore evidenzia una fattispecie molto frequente in questo periodo, ovvero quella 
degli edifici unifamiliari che non rientrano nelle scadenze del 110% che prevede, come 
noto, il raggiungimento di un SAL pari al 30% entro il 30 settembre 2022. È normale quindi 
che i relativi proprietari vadano alla ricerca della agevolazione fiscale “immediatamente 
inferiore” rispetto al Superbonus, prima di rassegnarsi a quelle ordinarie. Tuttavia, nello 
specifico caso, la risposta al quesito è negativa, poiché l’eco-sismabonus (previsto 
dall'articolo 14 del decreto legge n. 63 del2013) è ammesso solo per gli edifici 
condominiali. 

L’Eco-Sismabonus 

L'articolo 1, comma 3, lettera a), n. 7), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ("Legge di 
bilancio 2018") ha introdotto nell'articolo 14 del decreto legge n. 63 del2013 il comma 2-
quater.1, secondo il quale «Per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici 
condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla 
riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle 
detrazioni previste rispettivamente dal comma 2-quater del presente articolo e dal comma 
1-quinques dell'articolo 16, una detrazione nella misura dell'80 per cento, ove gli interventi 
determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore, o nella misura dell'85 per cento 
ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori. La predetta 
detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare 
delle spese non superiore a euro 136.000». 

Dunque, al fine di poter beneficiare della citata agevolazione, l'intervento deve riguardare 
una parte comune di edificio condominiale. La locuzione “parti comuni” deve essere 
considerata in senso oggettivo e non soggettivo e va riferita, dunque, alle parti comuni a 
più unità immobiliari e non alle parti comuni a più possessori (Circolare 11.05.1998 n. 121, 
paragrafo 2.6). 



L’intervento deve inoltre essere finalizzato congiuntamente alla riduzione del rischio 
sismico e alla riqualificazione energetica, che interessi l’involucro dell’edificio con 
un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio 
medesimo. 

Trattandosi di una detrazione alternativa, spetta in presenza di tutti i requisiti necessari ai 
fini delle due detrazioni che sostituisce. È quindi necessario rispettare tutte le condizioni 
previste per il sismabonus (allegato B nei termini, riduzione del rischio sismico, ecc..) più 
quelle previste per l’ecobonus (immobile riscaldato, rispetto dei requisiti tecnici, ecc…) 

Modalità di fruizione del eco-sismabonus 

In merito alle modalità di fruizione della detrazione derivante dall’eco-sismabonus, 
l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, in base all’art. 121 del D.L. n. 
34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese 
per interventi di riqualificazione energetica degli edifici nonché per interventi antisismici di 
cui ai citati articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del 2013, ivi inclusi quelli che accedono 
alla detrazione del 110 percento (c.d "Superbonus") ai sensi del precedente art. 119 
possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per un contributo, sotto forma 
di: 

 sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, 
anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi (cd. sconto in fattura) e da 
quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva 
cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari 
finanziari; 

 cessione di un credito d'imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri 
soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà di 
successiva cessione. 

Ringrazio l’ing. Cristian Angeli per il prezioso contributo e lascio come sempre a voi ogni 
commento. 
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Sicurezza antincendio sistemi facciate edifici 

civili: indicazioni sui metodi di prova 

riconosciuti 

 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  08/08/2022   

La nuova circolare dei Vigili del Fuoco individua, ai sensi del decreto 30 marzo 2022, i metodi 

di prova riconosciuti in uno degli stati membri dell'Ue per la valutazione sperimentale dei 

requisiti 

I Vigili del Fuoco hanno pubblicato un'importante circolare sul decreto del Ministro 

dell’interno 30 marzo 2022, col quale sono state approvate le norme tecniche di 

prevenzione incendi per le chiusure d’ambito degli edifici civili sottoposti alle norme 

tecniche di cui al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, esistenti o di nuova 

realizzazione. 

Nella lettera circolare - che alleghiamo - vengono forniti chiarimenti e dettagli 

sulla valutazione sperimentale dei requisiti di sicurezza antincendio dei sistemi per le 

facciate degli edifici civili di cui sopra. 

Nella premessa, i VV.FF. evidenziano infatti che il comma 3 dell’articolo 4 del citato decreto 

dispone che “nelle more della piena determinazione di metodi armonizzati con la normativa 

comunitaria per la valutazione sperimentale dei requisiti di sicurezza antincendio dei sistemi 

per le facciate degli edifici civili, ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti al punto 

V.13.1 delle norme tecniche in parola, potranno costituire un utile riferimento anche le 

valutazioni sperimentali effettuate con metodi di prova riconosciuti in uno degli Stati della 

Unione europea”, rimandando a successiva disposizione la individuazione di tali metodi 

nonché i relativi criteri di accettabilità ai fini dell’impiego, anche in funzione delle 

caratteristiche dell’edificio di installazione. Allo scopo si forniscono le seguenti disposizioni. 
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Ambito di applicazione: i metodi di prova 

La circolare quindi individua, ai sensi del comma 3 dell’articolo 4 del decreto del Ministro 

dell’interno 30 marzo 2022, i metodi di prova riconosciuti in uno degli stati membri 

della Unione europea per la valutazione sperimentale dei requisiti di sicurezza 

antincendio dei sistemi per le facciate degli edifici civili sottoposti alle norme tecniche di 

cui al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 (cd. metodi di prova). 

 

Nuova RTV sulle chiusure d’ambito: le regole antincendio per l'involucro degli edifici civili 

L’analisi di Vasco Vanzini sulla norma tecnica verticale che rappresenta il Capitolo 

V.13 del Codice di Prevenzione Incendi. 

Scopri tutto! 

 

Metodi di prova 

I metodi di prova riconosciuti ed utilizzati in uno degli Stati della Unione europea sono 

richiamati nella tabella riportata nell'allegato 1 alla circolare. 

Con tali metodi di prova sono valutate le prestazioni relative ai seguenti principali obiettivi 

di sicurezza antincendio: 

 limitazione della propagazione del fuoco sulla superficie, all’interno ed attraverso il 

sistema di facciata (intercapedini, giunzioni pavimento-facciata); 

 verifica della prestazione al fuoco per sistemi che non seguono o non possono 

soddisfare le caratteristiche di prestazione al fuoco per i singoli componenti (es.: 

materiale di isolamento che non soddisfa la classe di reazione al fuoco richiesta); 
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 limitazione o prevenzione di caduta di parti e/o detriti/goccioline in fiamme; 

 limitazione degli incendi covanti. 

 Criteri di accettabilità ai fini dell’impiego 

Con riferimento al paragrafo V.13.4 punto 2 delle norme tecniche di prevenzione incendi 

per le chiusure d’ambito degli edifici civili, approvate con decreto del Ministro dell’interno 

30 marzo 2022, si evidenzia che l’installazione di sistemi per le facciate degli edifici 

civili che soddisfino i requisiti di sicurezza antincendio valutati sperimentalmente secondo 

i metodi di prova riportati in allegato 1 costituisce soluzione alternativa, nei limiti dei 

rispettivi campi di applicazione e secondo i rispettivi criteri di accettabilità. 

Per garantire il compiuto raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio di cui al 

paragrafo V.13.1 tramite soluzione alternativa, gli esiti delle prove sperimentali condotte 

secondo i metodi di prova riportati in allegato 1 sono integrate da una valutazione da 

parte del professionista antincendio, che tenga conto dello specifico metodo di prova 

adottato, delle specifiche destinazioni d’uso dell’edificio e delle tipologie di chiusura 

d’ambito, di cui al punto V.13.3. 

 



 

Superbonus, la corsa continua: quasi 40 

miliardi di euro ammessi alla detrazione al 31 

luglio 2022. I dati ENEA 

 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  08/08/2022   

Nuovi dati di monitoraggio ENEA: nel complesso l’investimento medio è stato pari a 562,1 

mila euro per i condomini, 113,1 mila euro per gli edifici unifamiliari e 97,7 mila euro per le 

unità immobiliari funzionalmente indipendenti. 

Nel nuovo report (in allegato), l'ENEA conferma la veloce corsa del Superbonus: al 31 

luglio 2022 sono stati avviati 223.951 cantieri (totale numero di asseverazioni) per un 

totale degli investimenti ammessi a detrazione di oltre 39,7 miliardi di euro (rispetto 

ai 35,2 miliardi del mese di giugno) e un totale di investimenti per lavori conclusi ammessi 

a detrazione di 28,17 miliardi pari al 70,9% dei lavori realizzati. 

Il valore degli investimenti complessivi è quindi a un passo dai 40 miliardi di euro, 

per detrazioni previste a fine lavori che sfiorano i 44 miliardi (rispetto ai 38,7 miliardi 

del mese precedente). 

 

La ripartizione per tipologia di edificio 

A livello di investimenti differenziati per tipologia di edifici, si registrano: 

 33.318 asseverazioni per condomini per un totale di investimenti pari a 19,38 

miliardi di euro e un totale di lavori condominiali realizzati di 12,92 miliardi, il 66,7%; 
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 121.925 asseverazioni per edifici unifamiliari per un totale di investimento di 13,72 

miliardi e un totale di lavori realizzati pari a 10,07 mld, il 73,4% del totale. 

 68.703 asseverazioni riguardano unità immobiliari funzionalmente indipendenti per 

un investimento complessivo di 6,63 miliardi e 5,16 miliardi di lavori realizzati pari al 

77,8%. 

In totale, l’investimento medio è stato pari 581,7 mila euro per i condomini, 112,5 mila 

euro per gli edifici unifamiliari e 96,6 mila euro per le unità immobiliari funzionalmente 

indipendenti. 

Lombardia e Veneto sempre in testa 

Per quel che riguarda invece la ripartizione territoriale dei lavori, guida la Lombardia con 

6,7 miliardi di euro e somme relative a lavori conclusi a un passo dai 5 miliardi. 

In seconda posizione il Veneto con 3,8 miliardi di euro investiti e un valore degli interventi 

conclusi di circa 2,9 miliardi, poi il Lazio con 3,7 miliardi di euro di investimenti complessivi 

e lavori conclusi ammessi a detrazione per quasi 2,5 miliardi. 

Scadenze e novità 

Ricordiamo che il prossimo 30 settembre scadrà il termine per l'effettuazione del 30% dei 

lavori 'passibili' di Superbonus negli edifici unifamiliari, mentre il DL Semplificazioni 

convertito in legge (si attende però la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) ha confermato 

l'ampliamento delle possibilità per cedere il credito da parte delle banche. 
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Immobili sottoposti a tutela e   

abbattimento delle barriere 

architettoniche: le procedure 

Le procedure per l'abbattimento delle barriere architettoniche all’interno di immobili di 

notevole interesse pubblico e soggetti al vincolo 

Martedì 9 Agosto 2022 

 
Abbattimento delle barriere architettoniche all’interno di immobili di notevole interesse 

pubblico e soggetti al vincolo: le procedure necessarie. 

La Legge 9 gennaio 1989, n. 13, contiene le disposizioni “per favorire il superamento e 

l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”. Buona parte delle norme 

sono state poi trasfuse, con poche modifiche, nel “Testo Unico Edilizia” (D.P.R. n. 

380/2001, articoli da 77 a 81). 

Con specifico riferimento agli edifici condominiali, occorre coordinare tale disciplina 

speciale con quella generale prevista dal codice civile, in particolare con le norme 



riguardanti l’uso delle parti comuni (art. 1120 c.c.) e quelle in tema di innovazioni (art. 1120 

e 1121 c.c.). 

Abbattimento barriere architettoniche: le tempistiche 

Per gli interventi diretti all’abbattimento delle barriere architettoniche da realizzare 

all’interno di immobili di notevole interesse pubblico e soggetti al vincolo di cui all’art. 1 

della Legge n.1497/1939, le regioni, o le autorità competenti al rilascio della relativa 

autorizzazione, devono provvedervi entro il termine perentorio di 90 giorni dalla 

presentazione della domanda, anche  impartendo,  ove  necessario, apposite prescrizioni. 

La mancata pronuncia entro tale termine equivale ad assenso (silenzio assenso). 

In caso di diniego, gli interessati possono, entro 30 giorni, richiedere l’autorizzazione al 

Ministro per i beni culturali e ambientali, che deve pronunciarsi entro centoventi giorni 

dalla data di ricevimento della richiesta. 

L’autorizzazione può essere negata solo ove non sia possibile realizzare le opere senza 

serio pregiudizio del bene tutelato. In tal caso, il diniego deve essere motivato con 

la  specificazione  della natura e della serietà  del  pregiudizio,  della  sua  rilevanza  in 

rapporto al complesso in cui l’opera si colloca e con  riferimento  a tutte le alternative 

eventualmente prospettate dall’interessato. 

In questo senso, il Consiglio di Stato, sentenza n. 355/2020, ha stabilito che: 

“L’amministrazione comunale deve rilasciare gli appositi titoli edilizi necessari per la 

realizzazione di interventi volti al superamento delle barriere architettoniche (es. 

installazione di ascensore) anche laddove gli immobili siano oggetto di specifica tutela 

culturale. Ai sensi della legge n. 13/1989, il rigetto dell’istanza presentata dovrà essere, se del 

caso, puntualmente e analiticamente motivato in ordine al serio pregiudizio che potrà subire 

l’immobile vincolato”. 

 

https://www.teknoring.com/guide/guide-architettura/barriere-architettoniche-guida-tecnica/


 

Imprese affidatarie ma non esecutrici: 

come funziona il Titolo IV? 

Se l’impresa affidataria di lavori ha di affidarsi completamente al subappalto: come deve 

essere gestita questa condizione secondo il Titolo IV del TUSL? 

Martedì 9 Agosto 2022 

 

Il Titolo IV del Decreto Legislativo 81 del 2008 disciplina specificamente il sistema per la 

tutela della Salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi dove si svolgono lavori edili o 

di ingegneria civile. Definisce alcuni ruoli e responsabilità che sono specifici per questo 

tipo di processi lavorativi e introduce nuovi obblighi, o nuovi modi per soddisfare requisiti 

già previsti, per coloro che rivestono compiti già definiti dal Titolo I della norma, che 

contiene i principi comuni per la prevenzione. Tra questi c’è la distinzione tra l’impresa 

affidataria, che è definita come “titolare del contratto di appalto con il committente che, 

nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori 

autonomi” e l’impresa esecutrice, ovvero quella che “che esegue un’opera o parte di essa 

impegnando proprie risorse umane e materiali”. 

https://www.teknoring.com/news/sicurezza-sul-lavoro/d-lgs-81-08-testo-unico-sicurezza-lavoro-aggiornato-2021/


Nel mondo estremamente frammentato dell’edilizia italiana, può accadere che il 

committente si trovi ad avere affidato i lavori ad una organizzazione che, a questo punto, 

diventa l’impresa affidataria, senza che però questa abbia l’intenzione di eseguire alcuna 

attività produttiva in cantiere, avendo deciso di affidarsi completamente al subappalto. 

Come deve essere gestita questa condizione? In che modo si declinano gli obblighi e le 

responsabilità che il Testo unico per la sicurezza prevede, in queste circostanze? 

Quali obblighi e responsabilità per imprese affidatarie non esecutrici stabilisce il Titolo IV? 

La prima cosa che è necessario osservare è che questa situazione non sembra essere 

perfettamente allineata con il concetto che informa il Titolo IV: alle imprese di costruzioni 

vengono affidati i lavori perché queste li eseguano. Siccome la principale forma 

di prevenzione degli incidenti è assegnare i lavori ad organizzazioni competenti, la 

norma enfatizza la responsabilità del committente a comportarsi in questo modo. Si tratta 

della ratio del processo dell’idoneità tecnico professionale, attraverso il quale il 

committente deve scegliere aziende che, letteralmente siano in possesso di “capacità 

organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in 

riferimento ai lavori da realizzare”. 

È importante osservare che la parola utilizzata per congiungere il primo e il secondo 

requisito è “nonché”, una congiunzione che ha il significato di “oltre che”, il che significa 

che occorre controllare il possesso di entrambi i requisiti. Questa analisi deve essere 

applicata sia alle imprese affidatarie che a quelle esecutrici, oltre che ai lavoratori 

autonomi. 

In sostanza, un committente deve utilizzare, tra l’altro, la disponibilità e la qualità della 

forza lavoro e di risorse strumentali in riferimento ai lavori da affidare, come criterio di 

scelta del suo appaltatore. Appare logico, quindi, che costui chieda specifiche 

informazioni su questi argomenti, a coloro che vogliono concorrere all’assegnazione 

dell’appalto: 

 Quante persone parteciperanno ai lavori? 

 Qual è l’esperienza di coloro che ricopriranno ruoli di responsabilità? 

 Quante e quali attrezzature saranno utilizzate? 

La decisione del potenziale appaltatore di ricorrere per la totalità dei lavori al subappalto 

dovrà quindi essere resa nota al committente prima dell’assegnazione del contratto e da 

questi accettata, anche perché nei lavori privati il subappalto è lecito, purché venga 

autorizzato dal committente, per cui si può dare il caso in cui questo viene negato. Gestire 

questa condizione dimostrando che l’impresa affidataria, ma non esecutrice, è in possesso 

di particolari capacità organizzative, che sono tali da assicurare il presidio efficace delle 

condizioni di lavoro in cantiere, non sembra soddisfare completamente le previsioni della 

legge, proprio a causa di quel nonché… 

Titolo IV: l’impresa affidataria ha dei precisi obblighi inconciliabili con l’assenza dal 

cantiere… 

In qualsiasi modo la si voglia porre, una impresa affidataria non può essere solo una 

scatola vuota, con l’unica funzionalità di ufficio acquisti, per selezionare i subappaltatori 



che si occuperanno di eseguire l’opera. La norma, infatti, mette in carico al datore di lavoro 

di essa una serie di incombenze, delle quali solo alcune possono essere svolte senza 

mettere piede in cantiere. L’articolo 97 del Titolo IV richiede la presenza di dirigenti e 

preposti, che debbono essere adeguatamente formati (comma 3-ter), per potere gestire 

adeguatamente le incombenze dei commi 1, 2 e 3. 

In particolare, per quanto riguarda il primo comma, la verifica delle condizioni di 

sicurezza in cantiere e l’applicazione delle disposizioni del PSC, per le quali il mondo 

professionale non ha ancora metabolizzato che si tratta di un obbligo più rilevante di 

quello posto a carico del coordinatore per l’esecuzione dei lavori. La verifica delle 

condizioni di sicurezza è un’attività che è ragionevole considerare che debba essere 

eseguita in continuo, mentre il controllo dell’applicazione delle misure del PSC, per prassi 

tecnica e giurisprudenza consolidata, è riconosciuto possa avvenire ad intervalli discreti. 

Appare decisamente irrealizzabile assicurare il rispetto di questo requisito, senza 

l’individuazione di un numero adeguato di dirigenti e preposti che assicurino con 

continuità la loro presenza in cantiere. Per gli obblighi che nascono dai commi 2 e parte 

del 3, in particolare quello della lettera a), è equilibrato ritenere che sia necessario eseguire 

le relative attività solo in alcuni momenti della vita del progetto, quando comunque, sarà 

necessaria la presenza fisica di operatori dell’impresa affidataria in cantiere. 

Insomma, se è molto complicato costruire i presupposti per affermare l’idoneità tecnico 

professionale di un appaltatore che non intende mettere piede in cantiere, lasciando 

tutte le attività di costruzione ai subappaltatori, quando si arriva a ragionare sulla concreta 

operatività ci si rende conto che questa condizione non è accettabile, perché contraria alle 

responsabilità che discendono dal comma 1 dell’articolo 97, ovvero l’obbligo di vigilanza a 

carico di questa organizzazione. 

Pena la sospensione dei lavori, l’allontanamento dell’impresa o la rescissione del contratto 

Una condizione che deve essere sanzionata dal CSE, che deve segnalarla al committente, 

richiedendo una delle misure elencate al comma 1 lettera e) del Testo unico: la 

sospensione dei lavori, l’allontanamento dell’impresa o la rescissione del contratto. È chiaro 

che l’impresa affidataria deve tenere in cantiere con continuità almeno personale 

adibito alla sorveglianza delle condizioni di lavoro, ovvero dirigenti e preposti ben 

formati. 

Non dovrebbero esserci dubbi in relazione alla necessità che l’impresa affidataria-ma-non-

esecutrice debba produrre un proprio piano operativo di sicurezza – è un obbligo che 

l’art. 96 mette a carico dei datori di lavoro sia delle affidatarie che delle esecutrici – che, 

come dice l’Allegato XV, punto 3.2.1.g), descriverà i controlli dei “rischi connessi alle 

proprie lavorazioni in cantiere”. 

Per le emergenze, il personale di cantiere sempre dell’affidataria dovrebbe 

essere autonomo nella loro gestione. Anche qui non è accettabile che i componenti della 

squadra antincendio e primo soccorso siano solo in altri luoghi di lavoro, cantieri o uffici, 

perché questo pregiudica la gestione delle emergenze per il personale distaccato altrove. 

Spesso ci si riferisce al comma 4 dell’articolo 104 per giustificare in qualche modo quei 

datori di lavoro che, a quasi trent’anni dalla nascita dell’obbligo di costituire un sistema del 

https://www.teknoring.com/wikitecnica/sicurezza-sul-lavoro/datore-di-lavoro-e-dirigente/
https://www.teknoring.com/wikitecnica/sicurezza-sul-lavoro/coordinatore-per-lesecuzione-dei-lavori-cse/


genere, e di formarne i componenti, non lo hanno ancora fatto (era il 1994 con il Decreto 

Legislativo 626). 

È bene chiarire che si tratta di un sotterfugio: la norma parla di quelle condizioni in cui il 

committente non vuole che un appaltatore intervenga nella gestione delle emergenze 

perché il luogo di lavoro ha caratteristiche che richiedono competenze e organizzazione 

particolari, come ad esempio negli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, negli 

ospedali o simili. Non può essere utilizzata come una licenza per datori di lavori negligenti. 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1994/11/12/094G0610/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1994/11/12/094G0610/sg


 

Frane in Emilia-Romagna: sinergia tra 

Università e Protezione civile 
Lunedi 8 Agosto 2022, 15:00 

 
Borgo Tossignano - Bologna - Archivio fotografico Regione Emilia-Romagna 
 

Antonio Monni dell’Agenzia regionale di protezione civile, che dal 1998 si 
occupa delle convenzioni con il settore universitario e di ricerca, ci parla dei 
risultati raggiunti finora grazie alla collaborazione con le università e di quelli 
attesi per il futuro 

Lunedì 1° agosto sono state siglate due convenzioni triennali tra l’Agenzia regionale per la 

sicurezza territoriale e la protezione civile dell’Emilia-Romagna e le Università di Bologna e 

di Modena-Reggio Emilia, con l’obiettivo di migliorare la previsione e prevenzione dei 

dissesti, ottimizzare la gestione del rischio idrogeologico e predisporre misure 

organizzative atte a rendere più efficace la pianificazione di protezione civile sul territorio 

regionale. 

 

Le convenzioni, che saranno in vigore fino al 2024, sono giunte quest’anno al terzo 

rinnovo e sono il risultato di un quadro legislativo che individua nella comunità scientifica 

una parte integrante del sistema nazionale di protezione civile e delle sue articolazioni 

regionali. Infatti, la collaborazione con il mondo della ricerca è imprescindibile per 

compiere delle scelte appropriate in materia di sicurezza territoriale, anche a fronte del 

cambiamento climatico in atto. 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/Borgo_Tossignano___Bologna___Archivio_fotografico_Regione_Emilia_Romagan_33201.jpg


I temi della collaborazione 

“Vengono individuati dei centri di competenza a livello nazionale e regionale e articolati per 

ambito - spiega Antonio Monni dell’Agenzia regionale di protezione civile, che dal 1998 si 

occupa delle convenzioni con il settore universitario e di ricerca - che forniscono supporto 

a tutto tondo alla protezione civile, a partire dalla Commissione Nazionale Grandi Rischi 

fino alla consultazione in emergenza e al monitoraggio in loco”. 

 

I temi oggetto dell’accordo sono tanti e sono tutti affrontati con un duplice obiettivo 

scientifico e tecnico. Tra questi ci sono le valutazioni di rischio in corso d’emergenza e il 

monitoraggio di fenomeni franosi a piccola scala, anche attraverso sopralluoghi ed 

eventuali rilievi sul posto con l’ausilio di droni; la definizione di sistemi di monitoraggio in 

loco per la riduzione dei rischi; il supporto nell’individuazione dei pericoli derivanti da frane 

e dei relativi scenari per la pianificazione di Protezione civile; la formazione del personale 

dell’Agenzia e la comunicazione del rischio connesso ai fenomeni di dissesto. 

 

“Nei versanti caratterizzati da particolari fragilità idrogeologiche - spiega Monni - viene 

installata della strumentazione per compiere indagini finalizzate a comprendere 

l’estensione e le caratteristiche geometriche e dinamiche del fenomeno franoso: di quanto 

si muove, a che profondità e in che modo. Grazie a queste indagini i servizi tecnici 

possono mettere in atto le opere di mitigazione necessarie una volta cessata la fase 

parossistica. Le università sono fondamentali perché permettono di avere una 

consultazione sui sistemi migliori e più all’avanguardia per compiere queste indagini”. 

 

Risultati della precedente collaborazione 

La collaborazione tra Unibo, Unimore e Agenzia di Protezione civile ha già portato 

importanti risultati negli anni passati: tra il 2019 e il 2020 è stata condotta una 

sperimentazione utilizzando i dati forniti dai servizi satellitari Sentinel messi a disposizione 

da Esa che ha permesso di censire quasi un migliaio di frane su tutto il territorio regionale. 

 

“Sono stati individuati circa 900 perimetri in movimento classificati per qualità del segnale 

ed estensione - spiega Monni - poi è stata fatta un’intersezione tra queste aree e le 

infrastrutture e centri abitati presenti sul territorio. Infine, grazie a una matrice di 

pericolosità ed esposizione, è stata ottenuta una griglia con quattro classi di priorità”. 

 

Le tecniche di monitoraggio satellitare hanno un alto livello di sensibilità e precisione, oltre 

a consentire l’osservazione simultanea e continua di tutto il territorio regionale. Tuttavia il 

dato satellitare fornisce informazioni sulla superficie della frana, ma non sulle 

caratteristiche geometriche e dinamiche più profonde che sono invece fondamentali per 

mettere in atto le adeguate opere di mitigazione. Pur non potendo sostituire la 

strumentazione di monitoraggio in loco, le tecniche satellitari possono essere applicate in 

maniera integrata per ottimizzare il dispiego delle risorse a terra. “La sperimentazione con 



Unibo e Unimore ha permesso di fornire un prezioso supporto operativo ai servizi tecnici 

territoriali - afferma Monni - perché da 900 siti si sono trovati a doverne monitorare in loco 

solo una ventina, quelli appartenenti alle prime classi di priorità”. 

 

Collaborazione con Ispra 

All’interno dell’accordo tra l’Agenzia di protezione civile e le Università rientra anche la 

partecipazione dell’Emilia-Romagna alla proposta predisposta dall’Istituto Superiore per la 

Protezione e la Ricerca ambientale (Ispra) per il Ministero della Transizione ecologica, volta 

a realizzare un sistema avanzato di monitoraggio frane finanziabile con fondi del Pnrr. 

 

“In Emilia-Romagna abbiamo individuato e caratterizzato per priorità un totale di 40 siti: 

15 in priorità alta, 24 media e 6 bassa. - spiega Monni - Il progetto sottoposto a Ispra 

prevede anche l’allestimento di una sala analisi e controllo e della relativa strumentazione 

per la gestione di questi dati. La commissione che ha il compito di esaminare la proposta si 

riunirà a settembre per l’approvazione”. 

 

Margherita Venturi 



 

Crisi climatica, a luglio l’ondata di calore in 
Europa ha «battuto tutti i record di 
temperatura» 
Copernicus: «Le ondate di calore comportano gravi rischi per la salute umana, e possono 

aumentare l’intensità e la longevità di molti eventi climatici disastrosi, come incendi 

boschivi e siccità» 

[8 Agosto 2022] 

 

Utilizzando miliardi di misurazioni provenienti da satelliti, navi, aerei e stazioni 

meteorologiche di tutto il mondo, Copernicus – il programma di punta dell’Ue per 

l’osservazione della Terra – documenta oggi un nuovo apice della crisi climatica in corso: 

«La prolungata e intensa ondata di calore che ha colpito vaste aree dell’Europa 

occidentale e settentrionale ha battuto tutti i record di temperatura». 

A livello globale, questo del 2022 è uno dei tre mesi di luglio più caldi mai registrati, quasi 

0.4 °C al di sopra della media per il periodo di riferimento tra il 1991 e il 2020, leggermente 

più fresco di luglio 2019 e leggermente più caldo di luglio 2016; le temperature sono state 

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/08/Copernicus-1024x475.jpg


invece inferiori alla media lungo l’Oceano Indiano occidentale, dal Corno d’Africa all’India 

meridionale fino a gran parte dell’Asia centrale, così come in quasi tutta l’Australia. 

In compenso, luglio è stato complessivamente il sesto più caldo registrato in Europa, con 

ondate di calore che hanno spinto le temperature verso nuovi record locali e nazionali in 

vaste aree occidentali e settentrionali del continente. 

Più nel dettaglio, la prolungata ondata di calore iniziata in Portogallo e Spagna, ha poi 

proseguito a nord e a est verso la Francia, il Regno Unito, l’Europa centrale e la 

Scandinavia. Temperature superiori ai 40°C sono state registrate in vaste aree del 

Portogallo, Spagna, Francia e Regno Unito. In tutta la regione colpita, sono stati battuti i 

record delle temperature massime di luglio e di sempre. La Penisola iberica ha avuto un 

numero insolitamente alto di giorni con temperature superiori ai 35°C, cosa che evidenzia 

la longevità delle elevate temperature in quest’area. Per quanto riguarda la media 

regionale, l’Europa sud-occidentale ha sperimentato il luglio più caldo in termini di 

temperature massime. 

Al contempo, questo luglio è stato più secco della media in gran parte d’Europa: le scarse 

precipitazioni locali hanno battuto nuovi record a ovest, mentre la siccità li ha superati in 

diverse località del sud-ovest e del sud-est: a loro volta, queste condizioni hanno influito 

sull’economia locale e facilitato la diffusione e l’inasprimento degli incendi boschivi. 

Ma la crisi climatica non sta peggiorando “solo” in Europa. L’estensione del ghiaccio 

marino antartico, ad esempio, ha raggiunto il suo valore più basso per il mese di luglio nei 

44 anni di dati satellitari: 7% inferiore alla media (ben al di sotto del record precedente), 

con l’Oceano Meridionale che è stato interessato da estese aree di concentrazione del 

ghiaccio marino inferiori alla media, dai mari di Amundsen e Bellingshausen fino all’area 

settentrionale del mare di Weddell, così come in gran parte dell’Oceano Indiano. 

«Possiamo aspettarci di assistere a periodi sempre più frequenti e lunghi di temperature 

estremamente elevate, e temperature globali in costante crescita – spiega Freja Vamborg, 

senior scientist di Copernicus – Le ondate di calore comportano gravi rischi per la salute 

umana, e possono aumentare l’intensità e la longevità di molti eventi climatici disastrosi, 

come incendi boschivi e siccità, colpendo sia la società che gli ecosistemi naturali. Inoltre, 

le condizioni di siccità dei mesi scorsi combinate con elevate temperature e bassi tassi di 

precipitazioni registrati in molte aree durante il mese di luglio possono influire 

negativamente sulla produzione agricola e su altri settori produttivi, come il trasporto 

fluviale e la produzione di energia». 

 



 

I fulmini secchi provocano alcuni dei mega-
incendi più distruttivi e costosi 
Avvengono con temperature del terreno più elevate, secchezza nella bassa troposfera, 

umidità e instabilità nella media troposfera 

[9 Agosto 2022] 

 

Il nuovo studio “Meteorological and geographical factors associated with dry lightning in 

central and northern California”, pubblicato su da un team di ricercatori statunitensi ha 

scoperto che «I fulmini secchi sono la principale causa di alcuni dei più grandi focolai di 

incendi nella storia della California moderna». Nonostante questo, finora i  fulmini secchi 

erano stati poco studiati in una regione che ha subito alcuni dei più giganteschi mega-

incendi del mondo. 

Il team di ricercatori ha sviluppato la prima climatologia a lungo termine dei fulmini secchi 

– cioè  i fulmini che si verificano con meno di 2,5 mm di pioggia – nella California centrale 

e settentrionale e il principale autore dello studio, Dmitri Kalashnikov della guidato dalla 

School of the Environment della Washington State University – Vancouver, spiega che 

«Gli incendi boschivi sono una minaccia crescente in California poiché il clima continua a 

riscaldarsi. A differenza degli incendi causati dall’uomo che hanno origine in un unico 

luogo, i fulmini possono colpire più luoghi e innescare numerosi incendi simultanei, 

https://doi.org/10.1088/2752-5295/ac84a0
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/08/fulmini-secchi-1024x673.jpg


creando una sfida sostanziale per la risposta al fuoco. Questo è accaduto di recente nel 

2020, quando più incendi provocati da fulmini hanno bruciato quasi un milione di ettari in 

questa regione e nel 1987 e anche nel 2008 si sono verificati altri importanti focolai di 

incendi causati da fulmini secchi diffusi». 

Per caratterizzare la climatologia dei fulmini secchi e le condizioni meteorologiche loro 

associate durante la stagione calda (maggio-ottobre), quando il rischio di incendi è più 

alto. il team di scienziati ha utilizzato i conteggi giornalieri dei fulmini dalla National 

Lightning Detection Network e le osservazioni delle precipitazioni dal 1987 al 2020 in 

combinazione con le nuove analisi atmosferiche e ha scoperto che  li fulmini secchi 

avvengono quando la parte inferiore dell’atmosfera terrestre – la troposfera – è così secca 

che la pioggia che normalmente arriva con i fulmini evapora prima di cadere. Ora, gli 

scienziati hanno identificato le condizioni che lo consentono: temperature del terreno più 

elevate, secchezza nella bassa troposfera, umidità e instabilità nella media troposfera.  Gli 

scienziati evidenziano che questi sono «Fattori chiave dei fulmini secchi in tutte le regioni 

della California centrale e settentrionale e che sciami diffusi di fulmini secchi possono 

verificarsi in qualsiasi momento tra maggio e ottobre, anche in anni “tranquilli” per l’attività 

dei fulmini». 

Nell’agosto 2020, oltre 12.000 fulmini secchi hanno provocato più di 650 incendi in tutta la 

California, bruciando più di 1,5 milioni di acri di terra, con centinaia di migliaia di persone 

evacuate. E’ stato un fulmine secco a innescare l’incendio di McKinney, il più grande di 

quest’anno finora in California. 

Attraverso la categorizzazione dei giorni con  fulmini secchi diffusi, i ricercatori sono stati in 

grado di identificare 4 distinti modelli atmosferici su larga scala associati ai focolai che 

presentano diverse configurazioni dei sistemi meteorologici. Inoltre, hanno scoperto che 

«Quasi la metà (46%) dei fulmini che hanno colpito il suolo in questo periodo di tempo era 

in condizioni di siccità. Mentre è più probabile che si verifichino fulmini secchi a quote più 

elevate (>2000 m) con attività più concentrate in luglio-agosto, questo andamento si 

inverte dall’estate all’autunno e le quote più basse vengono colpite più frequentemente in 

settembre-ottobre». Durante questo periodo dell’anno, i combustibili naturali sono più 

secchi, il che è fondamentale per il diffondersi degli incendi, aumentandone quindi il 

rischio. 

Un altro autore dello studio, Deepti Singh della Washington State University, conclude: 

«La comprensione della meteorologia dei fulmini secchi in questa regione può informare le 

previsioni di possibili accensioni di incendi, contribuendo a limitare meglio il rischio futuro 

di incendi in California e può aiutare gli sforzi di soppressione degli incendi, poiché le 

risorse antincendio possono essere strategicamente preposizionate nelle aree a rischio». 



 

Inflation reduction act, in Usa 369 miliardi di 
dollari per le famiglie e le energie rinnovabili. 
Più tasse alle corporations 
Sierra Club, Greenpeace e NRDC: bene sulle rinnovabili ma male sulle 
concessioni per estrarre gas e petrolio nelle aree di sacrificio 

[8 Agosto 2022] 

 

Il Senato statunitense ha avviato il dibattito sull’Inflation Reduction Act (IRA), il più grande 

investimento mai realizzato in azioni per il clima e nell’energia pulita e il presidente Usa 

Joe Biden ha commentato: «Oggi, i Democratici del Senato si sono schierati con le 

famiglie americane per interessi speciali, votando per abbassare il costo dei farmaci da 

prescrizione, dell’assicurazione sanitaria e dei costi energetici quotidiani e ridurre il deficit, 

mentre le corporations più ricche finalmente pagheranno la loro giusta quota. Mi sono 

candidato alla presidenza promettendo di far lavorare di nuovo il governo per le famiglie 

lavoratrici, ed è quello che fa questo disegno di legge. 

Questo disegno di legge limita la spesa viva degli anziani per i farmaci da prescrizione a 

2.000 dollari all’anno – indipendentemente da quali sarebbero altrimenti i costi dei farmaci, 

gli anziani non dovranno spendere più di 2.000 dollari. Inoltre, 13 milioni di americani, 

coperti dall’Affordable Care Act, vedranno i loro premi assicurativi sanitari ridotti di 800 

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/08/Inflation-Reduction-Act.jpg


dollari. Questo disegno di legge affronta l’inflazione abbassando il deficit e abbassando i 

costi per le famiglie». 

Ma Biden ha sottolineato che «Questo disegno di legge rappresenta anche il più grande 

investimento mai realizzato nella lotta alla crisi esistenziale del cambiamento 

climatico. Affronta la crisi climatica e rafforza la nostra sicurezza energetica, creando posti 

di lavoro nella produzione di pannelli solari, turbine eoliche e veicoli elettrici in America con 

lavoratori americani. Riduce i costi energetici delle famiglie di centinaia di dollari ogni 

anno. Infine, paga tutto questo stabilendo una minimum corporate tax, facendo in modo 

che le nostre corporations  più ricche inizino a pagare la loro giusta quota. Non aumenta le 

tasse su coloro che guadagnano meno di 400.000 dollari all’anno, nemmeno di un 

centesimo.   Voglio ringraziare il leader Schumer e ogni membro del Senate Democratic 

caucus per aver sostenuto questo disegno di legge. Ha richiesto molti compromessi. Fare 

cose importanti lo richiede quasi sempre.  L’Aula dovrebbe approvarlo il prima possibile e 

non vedo l’ora di convertirlo in legge». 

Anche Sierra Club, la più grande, diffusa e influente associazione ambientalista Usa, 

chiede un rapido passaggio del disegno di legge nella sua versione più forte possibile e 

pubblica un’analisi dettagliata sugli investimenti cruciali inclusi nel disegno di legge. 

Leslie Fields, direttrice nazionale policy advocacy and legal di Sierra Club, ha ricordato 

che «Le nostre comunità che sono state devastate da inondazioni, incendi, siccità e altri 

disastri causati dal clima hanno atteso troppo a lungo un’azione reale per affrontare le crisi 

interconnesse del cambiamento climatico, del razzismo sistemico e della salute 

pubblica. Molti dei 369 miliardi di dollari di investimenti per il clima e l’energia pulita nel 

reconciliation bill andranno molto verso il raggiungimento dei nostri obiettivi climatici, 

aiutando le famiglie a far fronte all’aumento dei prezzi e promuovendo la giustizia 

ambientale. Allo stesso tempo, dobbiamo sottolineare che l’Inflation Reduction Act 

contiene disposizioni dannose sulle concessioni di petrolio e gas che continueranno ad 

avere un impatto sproporzionato sulle comunità in prima linea in luoghi come il Golfo del 

Sud e l’Alaska. E’ assolutamente inaccettabile trattare qualsiasi comunità come zone di 

sacrificio e Sierra Club si impegna a continuare a lottare duramente per la salute e la 

sicurezza di queste comunità. Chiediamo inoltre ai Democratici di continuare a respingere 

gli sforzi in malafede dei senatori repubblicani per minare le disposizioni sul clima, 

distribuire aiuti all’industria del petrolio e del gas e indebolire gli investimenti in giustizia 

ambientale previsti dal disegno di legge. Esortiamo l Congresso ad approvare questo 

disegno di legge, nonostante le sue carenze, perché potrebbe rappresentare la nostra 

ultima opportunità per approvare una legislazione trasformativa sul clima entro questo 

decennio. Non possiamo più aspettare per l’azione climatica». 

https://www.sierraclub.org/press-releases/2022/08/memo-sierra-club-analysis-inflation-reduction-act-2022


Anche la co-direttrice esecutiva di Greenpeace Usa, Ebony Twilley Martin, dà un giudizio 

parzialmente positivo: «L’Inflation Reduction Act include investimenti molto necessari nelle 

energie rinnovabili, e un acconto sui posti di lavoro sindacalizzati di cui abbiamo bisogno 

per promuovere un’economia verde. Ma è anche uno schiaffo in faccia alle comunità in 

prima linea, ai gruppi di base e agli attivisti che hanno reso possibile questa legislazione. 

L’IRA è piena di regali ai fossil fuel executives che stanno distruggendo il nostro 

pianeta. Sacrifica le stesse persone che hanno sempre sopportato il peso maggiore delle 

infrastrutture del petrolio, del gas e del carbone e della crisi climatica: comunità nere, 

indigene, latine e a basso reddito. Gente che vive nel Golfo e Permian Basin. Le persone 

che mi somigliano sono da troppo tempo nella lista dei beni da consumare del Congresso. 

E la lotta non è finita. L’accordo sui permessi è semplicemente un disastro. Va contro la 

scienza e la giustizia, sacrificando le comunità di colore e portandoci ancora più in una 

crisi climatica. Questo è quel che accade quando l’industria responsabile del cambiamento 

climatico chiama anche a dare colpi alla politica climatica. E’ semplicemente ridicolo 

firmare l’accordo sul clima più sostanzioso della storia solo per impegnarci 

immediatamente in altri decenni di estrazione che ha creato questa crisi. Non possiamo 

spegnere questo incendio versando benzina sulle fiamme. Chiediamo al senatore 

Schumer di fare tutto ciò che è in suo potere per eliminare l’accordo sui combustibili 

fossili. Chiediamo al presidente Biden di dichiarare un’emergenza climatica per spingerci 

verso la fine dell’era dei combustibili fossili. Alla fine, potremo avere i combustibili fossili o 

un pianeta abitabile. Non possiamo avere entrambi. E’ tempo che i nostri leader 

scelgano». 

Più ottimista Manish Bapna , Presidente e CEO del Natural Resources Defense 

Council: «Il Senato ha appena fatto la storia climatica. Questa è l’azione più significativa 

che gli Stati Uniti abbiano mai intrapreso per combattere il cambiamento climatico. Andrà a 

beneficio delle persone di tutti i 50 Stati: la loro salute, i loro portafogli, le loro case e il loro 

futuro. E aiuterà gli Stati Uniti a adempiere alla loro innegabile responsabilità nei confronti 

del resto del mondo di fare la loro parte per affrontare questa crisi globale. L’Aula deve 

tornare rapidamente a votare  per cementare questa fondamentale azione per il 

clima. Non c’è tempo da perdere. Questo Bill non è perfetto, ma dal punto di vista 

dell’inquinamento climatico, gli aspetti positivi superano ampiamente gli aspetti negativi, di 

un fattore 10.  Non poteva arrivare abbastanza in tempo. Questa legge mette a portata di 

mano gli obiettivi della nazione per combattere l’inquinamento climatico, mentre milioni di 

persone stanno soffrendo l’ennesima estate di disastri meteorologici estremi.  Ridurrà le 

bollette elettriche dei consumatori e renderà i veicoli elettrici più convenienti. Creerà 

centinaia di migliaia di nuovi posti di lavoro nel settore dell’energia pulita, mentre la nostra 

economia si sta ancora riprendendo dalla pandemia e dalla conseguente recessione. E 

permetterà riduzioni significative del deficit federale.  Tuttavia, è solo l’inizio. C’è ancora 

molto lavoro da fare per cogliere tutto il potenziale che un’economia a energia pulita ha da 



offrire e costruire un futuro più sicuro, più sano, più giusto e prospero per tutti. Questo 

include la lotta contro l’influenza smisurata che Big Oil ha sulla nostra politica, così come 

la lotta per investimenti federali complementari e salvaguardie, specialmente nelle 

comunità in prima linea che sono già oberate dall’inquinamento dei combustibili fossili e di 

altre industrie. Il lavoro per affrontare la crisi climatica e il razzismo ambientale  deve 

andare avanti a tutta velocità. Nel frattempo, questo disegno di legge rappresenterebbe un 

enorme progresso. Fa bene alle famiglie, all’economia e al nostro clima. Ora tutti gli occhi 

sono puntati sulla Camera, per agire». 

 



 

C’è il climate change antropico dietro il 71% 

degli eventi climatici estremi 
9 Agosto 2022 

La letteratura scientifica che indaga il collegamento tra disastri climatici e climate 

change antropico, a livello globale, conferma il ruolo dell’uomo in oltre 7 casi su 10. 

Per le ondate di calore, la percentuale sale al 93% 

L’analisi di Carbon Brief degli studi scientifici sugli eventi climatici estremi 

(Rinnovabili.it) – Sette eventi climatici estremi su 10 (71%), negli ultimi 20 
anni, sono stati resi più probabili o più intensi dal cambiamento climatico di 

origine antropica. La percentuale varia molto a seconda della tipologia. Le più 
influenzate sono le ondate di calore, per le quali il ruolo del climate change 

guidato dall’uomo è provato nel 93% dei casi (152 in tutto). Poi tocca 

alla siccità con il 68% e alle alluvioni con il 56%. 

Sono i dati pubblicati da Carbon Brief con l’ultimo aggiornamento annuale 
della sua mappa globale degli eventi climatici estremi. Il database non è 

esaustivo, include quegli eventi per cui sono disponibili studi scientifici che 

valutano l’evento dal punto di vista della scienza dell’attribuzione. Si tratta 

di una branca della scienza del clima nata nei primi anni 2000 che studia la 
relazione fra un evento estremo e il climate change antropico, in particolare se 

e quanto il riscaldamento globale lo ha reso più intenso o più probabile. La 

prima edizione della mappa, pubblicata nel 2017, fissava al 68% il numero di 
eventi influenzati dalla crisi climatica. 

 “Il 9% degli eventi o delle tendenze è stato reso meno probabile o meno grave 

dai cambiamenti climatici, il che significa che l’80% di tutti gli eventi ha subito 
un qualche impatto umano”, aggiunge Carbon Brief. “Il restante 20% degli 

eventi e delle tendenze non ha mostrato alcuna influenza umana o è risultato 

inconcludente”. 

Pochi gli eventi avvenuti in Europa per i quali non ci sono prove dell’influenza 

del climate change, oppure i dati disponibili sono inconclusivi. Per lo più si 

tratta di studi che riguardano precipitazioni anomale e 
tempeste. Sostanzialmente tutte collegate al climate change antropico, 

invece, le ondate di calore. I più recenti disponibili riguardano le alluvioni 

eccezionali sull’Europa centrale, in particolare su Germania e Belgio, di luglio 

https://www.carbonbrief.org/mapped-how-climate-change-affects-extreme-weather-around-the-world


2021, e l’anomalia termica di tutta l’estate 2021, la più calda di sempre per 

l’Europa. 
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