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Rifiuti radioattivi Emilia - Sardegna
Reporter

Localizzazione del Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi: conferenza di interesse
nazionale a Bologna con i Presidenti degli Ordini dei Geologi dell’Emilia – Romagna e
della Lombardia e l’Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la radioprotezione.

Conferenza Nazionale su: procedure e criteri di localizzazione del Deposito Nazionale
dei rifiuti radioattivi incluso parco tecnologico.

Venerdì – 24 Marzo – conferenza a Bologna con i massimi esperti a confronto – sala 
Marco Biagi – complesso Baraccano – centro storico di Bologna.
Interverranno: 

Maurizio PERNICE, Direttore Generale ISIN (Ispettorato Nazionale per la Sicurezza
Nucleare e la radioprotezione); l’ing. Mario DIONISI, Coordinatore tecnico del servizio
rifiuti radioattivi di ISIN; il geologo, Domenico CALCATERRA dell’ Università degli Studi
di Napoli Federico II, Componente Commissione tecnico-scientifica di supporto all’attività
dell’ISIN, il Geologo Vittorio D’ORIANO, Componente Consulta ISIN; il Presidente
dell’Ordine dei Geologi della Lombardia Roberto Perotti.
Paride Antolini (Presidente Ordine Geologi Emilia – Romagna):

“E’ un tema che interessa tutti, non solo i geologi. Il Deposito Nazionale che verrà
progettato servirà per contenere in sicurezza i rifiuti radioattivi prodotti finora in Italia.
Inoltre, anche quelli che verranno prodotti dallo smantellamento delle installazioni
nucleari, dalla medicina, industria e ricerca. Il Kazakistan con il 45% è il maggiore
produttore di Uranio! Saremo a confronto su un tema di interesse per tutti e riguardante
la localizzazione, le procedure, i criteri tecnici, in merito al Deposito Nazionale dei rifiuti
radioattivi.

La localizzazione del Deposito Nazionale per la sicurezza dovrà soddisfare tutta una
serie di criteri geologici. Fra i criteri di esclusione prettamente geologici (che permettono
di scartare le aree che non soddisfano determinati requisiti per la tutela dell’uomo e
dell’ambiente) vi sono le zone ad elevato rischio vulcanico, le zone ad elevato rischio
sismico, le aree interessate da faglie e le zone interessate da dissesto idrogeologico
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(frane e alluvioni).

Per convalidare o escludere l’idoneità di un sito vanno poi effettuati approfondimenti
sulle manifestazioni vulcaniche secondarie, movimenti del suolo legati a fenomeni di
subsidenza o sollevamento, fenomeni di erosione accelerata del suolo, la salvaguardia
della naturale e locale disponibilità di risorse idriche, la presenza di risorse minerarie e
altri di natura non prettamente geologici.

Il tema che l’Ordine dei Geologi dell’Emilia-Romagna ha deciso di trattare è sicuramente
di primaria importanza, anche in considerazione dell’intenso dibattito fra le forze politiche
sull’ipotesi di un ricorso al nucleare per far fronte al bisogno di energia e alla necessità di
ridurre le emissioni”.
Il Kazakistan con il 45% è il maggiore produttore di Uranio!

“La materia prima utilizzabile è un elemento che noi geologi conosciamo bene,
come  l’Uranio. Il maggior produttore mondiale, con il 45% è il Kazakistan, l’8% viene
dall’Australia, il 12% dalla Namibia, il 10% Canada, il 5% Niger e Russia. La produzione
annuale mondiale di uranio è di 53.000 tonnellate, consumato da poco meno di 450
reattori nucleari attivi nel mondo e concentrati in 29 paesi. L’Europa occupa un ruolo di
primo piano – ha continuato Paride Antolini –  con 148 reattori attivi in 16 paesi.
Questa produzione di energia soddisfa il 10% del fabbisogno mondiale.

In Italia un ritorno al nucleare è pur sempre molto complicato considerando le difficoltà
nello smantellare gli impianti chiusi nel 1987. Inoltre, il sito dove mettere i rifiuti, Deposito
Nazionale, non è ancora operativo.

L’Ordine dei Geologi dell’Emilia-Romagna organizza a BOLOGNA presso la Sala Prof.
Marco Biagi, Baraccano via Santo Stefano 119 P.T., nella giornata di Venerdi 24 marzo,
un evento di interesse nazionale. Il temasono le procedure e criteri tecnici di
localizzazione del Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi incluso parco tecnologico”.

Per restare sempre aggiornato su ciò che accade intorno a te clicca qui
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I geologi pugliesi ad Ischia
Marzo 20, 2023 scritto da Comunicato Stampa 

Visualizzazioni:66

La Struttura tecnica nazionale ha organizzato corsi di formazione anche per i geologi
pugliesi chiamati ora a operare ad Ischia…

Saranno presenti, in questa settimana, anche alcuni geologi della Regione Puglia, nelle
persone di Giovanni Caputo – tesoriere dell’Ordine dei geologi della Puglia (Org), e
Marinella Ieva – già segreteria dell’Org, nelle attività che si occupano delle operazioni di
ricognizione sugli edifici di Ischia, e in particolare di Casamicciola, interessati dagli eventi
alluvionali dello scorso anno. 

A Ischia infatti arriveranno anche i geologi pugliesi esperti in definizione di agibilità degli
edifici (Aedes) che compongono le squadre di rilevatori ingegneri, architetti, geologi e
geometri del Dipartimento nazionale di Protezione civile e regionali e del Commissariato
per l’emergenza a Ischia. I sopralluoghi saranno effettuati utilizzando le nuove schede
AeDEI, per la prima volta impiegate ufficialmente. In Campania stanno arrivando esperti
da tutta Italia poiché Giovanni Legnini, Commissario straordinario nominato a seguito
degli eccezionali eventi meteorologici del novembre scorso che ha il compito di definire
un piano di ricostruzione e ripristino del patrimonio edilizio danneggiato dal sisma del
2017, ha chiesto la collaborazione della Struttura tecnica nazionale (Stn) per la
compilazione delle schede AeDEI per la rilevazione del danno idrogeologico. La scheda
AeDEI rientra nei lavori finalizzati a una stima tecnica dell’impatto e del danno,
determinati a seguito della violenta alluvione, su tutti gli edifici, pubblici e privati, che
ricadono nelle aree A, B e D del Comune di Casamicciola Terme. 

«Nel corso del 2022 – riferisce Giovanna Amedei, presidente dell’Org – la Stn ha
organizzato corsi di formazione per professionisti a cui hanno partecipato anche i
geologi pugliesi che ora sono stati chiamati a operare ad Ischia come professionisti
qualificati in grado di contribuire alla gestione post eventi». 

La Stn, è stata costituita il 06 febbraio 2020, ad iniziativa del Consiglio nazionale
Ingegneri, del Consiglio nazionale degli Architetti pianificatori paesaggisti e conservatori,
del Consiglio nazionale Geometri e Geometri Laureati e del Consiglio nazionale dei
Geologi. La struttura coopera a supporto del Dipartimento nazionale della Protezione
civile e delle Agenzie della Protezione civile delle Regioni e Provincie Autonome, e vede
la sinergia interdisciplinare delle quattro professioni interessate, e dei relativi sistemi
ordinistici, e questo al fine di assicurare un servizio di maggiore efficacia in scenari di
mobilitazione da calamità e della prevenzione a servizio dell’intero territorio nazionale…
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Festival dell’Acqua Sotterranea

Attualità I Comuni Cassano delle Murge, Acquaviva delle Fonti, Gravina in Puglia 

Quotidiano di Bari
1 minuto di lettura

Il 22 marzo, dal 1993, si celebra la Giornata Mondiale
dell’Acqua. Obiettivo principale della Giornata
mondiale dell’acqua 2023 è l’accelerazione del
cambiamento per risolvere la crisi idrica e
igienico-sanitaria.

I Comuni Cassano delle Murge, Acquaviva delle Fonti,
Gravina in Puglia con il Club per l’Unesco di Cassano,
la SIGEA, l’Ordine dei Geologi, hanno organizzato “Il
festival dell’acqua – Sotterranea” con una serie di
appuntamenti, organizzati anche con le scuole, che

partiranno il 22 marzo e termineranno il 22 aprile 2023  a Gravina in Puglia con la
sottoscrizione del Protocollo d’Intesa sulla falda idrica da parte dei comuni di Cassano
delle Murge, Corato, Acquaviva delle Fonti, Conversano, Rutigliano e Gioia del Colle.

Una importante azione in rete tra istituzioni, mondo del volontariato, scuole, associazioni
per l’uso consapevole della risorsa acqua per il raggiungimento degli obiettivi
dall’Agenda 2030.

L’obiettivo del festival, attraverso la promozione di iniziative diversificate volte a formare
una coscienza collettiva del valore dell’acqua partendo dall’eredità degli studi di Carmelo
Colamonico, è quello di  considerare l’acqua come elemento chiave a livello mondiale
per uno sviluppo equo e sostenibile, di promuovere azioni per il cambiamento attraverso
l’educazione e la sensibilizzazione dei giovani verso la consapevolezza dei vari aspetti
socio culturali dell’acqua e la gestione sostenibile delle risorse idriche.

Con i cambiamenti climatici e l’aumento della popolazione, le acque sotterranee
svolgeranno un ruolo essenziale nel soddisfare la crescente domanda di cibo e acqua
potabile. Tuttavia, questa risorsa essenziale deve affrontare seri rischi, tra cui una
protezione inadeguata e talvolta un inquinamento irreversibile.

Pubblicato il 20 Marzo 2023
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Ricostruzione post-alluvione: a Ischia
anche alcuni geologi pugliesi per la
ricognizione degli edifici

Geologia e Geotecnica | Professione

Data Pubblicazione: 20.03.2023

Anche alcuni geologi della Regione Puglia si sono recati a Ischia dove, su invito del
Commissario per la Ricostruzione Giovanni Legnini, sono impegnati nelle attività di
ricognizione sugli edifici dell'Isola interessati dall'alluvione dello scorso anno e anche dal
sisma 2017.
I sopralluoghi saranno effettuati utilizzando per la prima volta le nuove schede AeDEI

Saranno presenti, in questa settimana, anche alcuni geologi della Regione Puglia,
nelle persone di Giovanni Caputo - tesoriere dell’Ordine dei geologi della Puglia (Org),
e Marinella Ieva - già segreteria dell’Org, nelle attività che si occupano delle operazioni
di ricognizione sugli edifici di Ischia, e in particolare di Casamicciola, interessati dagli
eventi alluvionali dello scorso anno.

A Ischia infatti arriveranno anche i geologi pugliesi esperti in definizione di agibilità
degli edifici (Aedes) che compongono le squadre di rilevatori ingegneri, architetti,
geologi e geometri del Dipartimento nazionale di Protezione civile e regionali e del
Commissariato per l’emergenza a Ischia. I sopralluoghi saranno effettuati utilizzando le
nuove schede AeDEI, per la prima volta impiegate ufficialmente.
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In Campania stanno arrivando esperti da tutta Italia poiché Giovanni Legnini,
Commissario straordinario nominato a seguito degli eccezionali eventi meteorologici del
novembre scorso che ha il compito di definire un piano di ricostruzione e ripristino del
patrimonio edilizio danneggiato dal sisma del 2017, ha chiesto la collaborazione della
Struttura tecnica nazionale (Stn) per la compilazione delle schede AeDEI per la
rilevazione del danno idrogeologico. La scheda AeDEI rientra nei lavori finalizzati a una
stima tecnica dell’impatto e del danno, determinati a seguito della violenta alluvione, su
tutti gli edifici, pubblici e privati, che ricadono nelle aree A, B e D del Comune di
Casamicciola Terme.

«Nel corso del 2022 – riferisce Giovanna Amedei, presidente dell’Org – la Stn ha
organizzato corsi di formazione per professionisti a cui hanno partecipato anche i
geologi pugliesi che ora sono stati chiamati a operare ad Ischia come professionisti
qualificati in grado di contribuire alla gestione post eventi».

La Stn, è stata costituita il 6 febbraio 2020, ad iniziativa del Consiglio nazionale
Ingegneri, del Consiglio nazionale degli Architetti pianificatori paesaggisti e conservatori,
del Consiglio nazionale Geometri e Geometri Laureati e del Consiglio nazionale dei
Geologi.

La struttura coopera a supporto del Dipartimento nazionale della Protezione civile e delle
Agenzie della Protezione civile delle Regioni e Provincie Autonome, e vede la sinergia
interdisciplinare delle quattro professioni interessate, e dei relativi sistemi ordinistici,
e questo al fine di assicurare un servizio di maggiore efficacia in scenari di mobilitazione
da calamità e della prevenzione a servizio dell’intero territorio nazionale...

Tutti i diritti riservati

ingenio-web.it
URL : http://www.ingenio-web.it 

PAESE : Italia 

TYPE : Web International 

20 marzo 2023 - 15:58 > Versione online

https://sismaischia.it/2023/03/01/emergenza-frana-pubblicate-online-le-faq-sulla-scheda-aedei-ischia-2023/
https://www.ingenio-web.it/articoli/ricostruzione-post-alluvione-a-ischia-anche-alcuni-geologi-pugliesi-per-la-ricognizione-degli-edifici/


Localizzazione del Deposito nazionale
dei rifiuti radioattivi: conferenza
nazionale con gli esperti a Bologna
HomeBolognaLocalizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi: conferenza
nazionale con gli esperti...
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(Sesto Potere) – Bologna – 20 marzo 2023 – “Procedure e criteri di localizzazione del
Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi incluso parco tecnologico”: conferenza di
interesse nazionale a Bologna con i Presidenti degli Ordini dei Geologi dell’Emilia –
Romagna e della Lombardia e  l’Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la
radioprotezione.

  Appuntamento con i massimi esperti a confronto venerdì 24 marzo nella sala Marco
Biagi del complesso Baraccano, in pieno centro storico di Bologna.

Interverranno: Maurizio Pernice, Direttore Generale ISIN (Ispettorato Nazionale per la
Sicurezza Nucleare e la radioprotezione); l’ing. Mario Dionisi, Coordinatore tecnico del
servizio rifiuti radioattivi di ISIN; il geologo, Domenico Calcaterra dell’ Università degli
Studi di Napoli Federico II, Componente Commissione tecnico-scientifica di supporto
all’attività dell’ISIN, il Geologo Vittorio D’Oriano, Componente Consulta ISIN; il
Presidente dell’Ordine dei Geologi della Lombardia Roberto Perotti.

Paride Antolini (Presidente Ordine Geologi Emilia – Romagna) afferma: “E’ un tema che
interessa tutti, non solo i geologi. Il Deposito Nazionale che verrà progettato servirà per
contenere in sicurezza i rifiuti radioattivi prodotti finora in Italia e quelli che verranno
prodotti dallo smantellamento delle installazioni nucleari, dalla medicina, industria e
ricerca. Il Kazakistan con il 45% è il maggiore produttore di Uranio!”.  “Saremo a
confronto su un tema di interesse per tutti e riguardante la localizzazione, le procedure, i
criteri tecnici, in merito al Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi.

centrale nucleare di Caorso

Il Deposito Nazionale che verrà progettato servirà per contenere in sicurezza i rifiuti
radioattivi prodotti finora in Italia e quelli che verranno prodotti dallo smantellamento
delle installazioni nucleari, dalla medicina, industria e ricerca. Come si può facilmente
intuire è quanto mai fondamentale l’apporto delle conoscenze geologiche e quindi dei
Geologi per individuare un sito idoneo, specialmente per i rifiuti radioattivi ad alta attività.

“La localizzazione del Deposito Nazionale per la sicurezza dovrà soddisfare tutta una
serie di criteri geologici; fra i criteri di esclusione prettamente geologici (che permettono
di scartare le aree che non soddisfano determinati requisiti per la tutela dell’uomo e
dell’ambiente) vi sono le zone ad elevato rischio vulcanico, le zone ad elevato rischio
sismico, le aree interessate da faglie e le zone interessate da dissesto idrogeologico
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(frane e alluvioni). Per convalidare o escludere l’idoneità di un sito vanno poi effettuati
approfondimenti sulle manifestazioni vulcaniche secondarie, movimenti del suolo legati a
fenomeni di subsidenza o sollevamento, fenomeni di erosione accelerata del suolo, la
salvaguardia della naturale e locale disponibilità di risorse idriche, la presenza di risorse
minerarie e altri di natura non prettamente geologici. Il tema che l’Ordine dei Geologi
dell’Emilia-Romagna ha deciso di trattare è sicuramente di primaria importanza, anche in
considerazione dell’intenso dibattito fra le forze politiche sull’ipotesi di un ricorso al
nucleare per far fronte al bisogno di energia e alla necessità di ridurre le emissioni”: ha
affermato Paride Antolini, Presidente dell’Ordine dei Geologi dell’Emilia – Romagna, alla
vigilia dell’importante conferenza su scala nazionale che si svolgerà a Bologna, Venerdì
24 Marzo.

“La materia prima utilizzabile è un elemento che noi geologi conosciamo bene,
come  l’Uranio, il cui maggior produttore mondiale, con il 45% è il Kazakistan, l’8% viene
dall’Australia, il 12% dalla Namibia, il 10% Canada, il 5% Niger e Russia. La produzione
annuale mondiale di uranio è di 53.000 tonnellate, consumato da poco meno di 450
reattori nucleari attivi nel mondo e concentrati in 29 paesi. L’Europa occupa un ruolo di
primo piano – ha continuato Paride Antolini –  con 148 reattori attivi in 16 paesi. Questa
produzione di energia soddisfa il 10% del fabbisogno mondiale.  In Italia un ritorno al
nucleare è pur sempre molto complicato considerando le difficoltà nello smantellare gli
impianti chiusi nel 1987 e il sito dove mettere i rifiuti, Deposito Nazionale, non è ancora
operativo. L’Ordine dei Geologi dell’Emilia-Romagna organizza a Bologna presso la Sala
Prof. Marco Biagi, Baraccano via Santo Stefano 119 P.T., nella giornata di Venerdi 24
marzo, un evento di interesse nazionale con tema: procedure e criteri tecnici di
localizzazione del Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi incluso parco tecnologico”.
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Il rapporto Ipcc: "Adottare subito tutte le 

misure a disposizione per tagliare le 

emissioni" 
di Cristina Nadotti 

 
(afp) 

Il documento di sintesi rivolto ai decisori politici si concentra sulla gravità della crisi 

climatica, l'urgenza di invertire la rotta e la speranza dell'efficacia delle soluzioni. 

"Viviamo in un mondo eterogeneo in cui ognuno ha responsabilità diverse e diverse 

opportunità di apportare cambiamenti" 
20 MARZO 2023 AGGIORNATO 21 MARZO 2023 ALLE 08:23 6 MINUTI DI LETTURA 

È un rapporto di sintesi che guarda al futuro, che sottolinea la gravità della crisi climatica 

in atto, l'urgenza di agire per contrastarla, ma si concentra sulla speranza, perché c'è 

ancora la possibilità di arginare il riscaldamento globale. La prima misura, ribadisce 

il Sesto Rapporto di Valutazione sui Cambiamenti Climatici (AR6) con il rapporto di 

Sintesi (Syntesis Report – SYR) è la diminuzione delle emissioni e il taglio delle fonti 

fossili. 

 

Il testo pubblicato oggi integra i risultati dei tre gruppi di lavoro (Le basi fisico-scientifiche 

(2021), Impatti, adattamento e vulnerabilità (2022), Mitigazione dei cambiamenti climatici 

https://ipccitalia.cmcc.it/climate-change-2023-ar6-rapporto-di-sintesi/


(2022)) e dei tre rapporti speciali Riscaldamento Globale di 1.5, pubblicato nel 2018, 

Climate Change and Land (2019), Oceano e Criosfera in un clima che cambia (2019). 

Questo rapporto conclude un lavoro di 8 anni (un anno oltre il normale ciclo di 7 anni), in 

condizioni difficili a causa della pandemia. "I messaggi che questo ciclo ha portato alla 

nostra attenzione sono estremamente preoccupanti - dice Lucia Perugini, che dal 2003 

partecipa ai negoziati sul clima fornendo supporto scientifico alla delegazione del governo 

italiano - seppur forniscano soluzioni promettenti, che però devono essere attuate 

rapidamente". In particolare, nel Rapporto preoccupa la considerazione che molti 

cambiamenti dovuti alle emissioni passate e future sono irreversibili per secoli o millenni, 

in particolare i cambiamenti nell'oceano, nelle calotte glaciali e nel livello globale del mare. 

ma agire subito mitigherebbe in tempi relativamente rapidi l'incidenza dei fenomeni 

estremi. 

Gravità, urgenza, speranza 

I messaggi sono, come detto, riassumibili in tre parole: gravità, urgenza e speranza. Dal 

rapporto emerge l'importanza di mantenere l’aumento della temperatura al di sotto di 

1,5°C rispetto ai livelli pre-industriali, misura cruciale per molte popolazioni ed ecosistemi 

come le piccole isole e per le regioni dipendenti dallo scioglimento dei ghiacciai e della 

neve. Al di sopra di questo livello, molti ecosistemi e popolazioni non potranno più essere 

in grado di adattarsi ai cambiamenti. 

A livello globale indica che dobbiamo diminuire le emissioni, per evitare un aumento delle 

temperature oltre 1,5°C. Al momento, gli impegni presi nell’ambito dell’Accordo di Parigi 

non sono abbastanza ambiziosi e le politiche attuali spesso non prendono in 

considerazione il percorso delineato in tali impegni, così siamo sulla strada che porta a un 

aumento della temperatura media globale che può raggiungere i 3,5°C, e questo 

rappresenta una minaccia per l'umanità nel suo complesso. 

C'è però la possibilità di invertire la rotta e il rapporto dell’IPCC presenta un'ampia varietà 

di soluzioni all'interno di settori specifici e anche a livello intersettoriale. Prima di tutto è 

però necessario accelerare la transizione dai combustibili fossili alle rinnovabili, che 

ridurrebbe l'inquinamento atmosferico abbassando al contempo le emissioni di gas serra. 



La gestione sostenibile delle foreste e dell'agricoltura, la protezione delle foreste, sono 

attività indicate dagli esperti per assorbire anidride carbonica, migliorare i servizi 

ecosistemici e insieme a questi le condizioni di vita di molte popolazioni. 

  

Il rapporto indica che per arrivare alla riduzione delle emissioni è necessario percorrere 

tutte le strade possibili. Dice Lucia Perugini: "Tutte le opzioni devono essere attuate al 

massimo della loro capacità. Spesso assistiamo ai dibattiti che prendono in considerazione, 

come alternative, le possibilità di assorbimento delle emissioni (tramite rimboschimenti o 

tecnologie CCS) o la loro riduzione, oppure che creano una competizione tra una fonte di 

energia rinnovabile e l’altra. Ma scienza è chiara: dobbiamo sfruttare tutte le opzioni a 

disposizione e dobbiamo farlo ora". 

 

  

Tagliare le emissioni 

Ogni tonnellata di emissioni di anidride carbonica contribuisce al riscaldamento globale. 

Con ogni aumento di temperatura il ciclo dell’acqua terrestre aumenta, gli estremi sono 

maggiori in frequenza e intensità, la capacità dell'oceano e del suolo di assorbire 

CO2 dall'atmosfera diminuisce. Sebbene alcuni cambiamenti dovuti alle emissioni passate 

e future siano irreversibili,  riducendo le emissioni di gas a effetto serra, si limita l'aumento 



del riscaldamento globale. Per giungere a queste conclusioni il rapporto di valutazione 

IPCC ha combinato dati scientifici elaborati a diversi livelli: osservazioni, modelli climatici, 

dati dal passato (paleo record), conoscenze geofisiche dei processi, che sono poi state 

integrate con la valutazione di scenari socio-economici di emissioni future sulle possibili 

traiettorie di mitigazione e il riscaldamento globale che ne risulta 

Osservazioni regione per regione 

Un'ulteriore novità che fornisce l’AR6 è una rappresentazione a livello regionale del 

cambiamento climatico e delle sue conseguenze. Uno di questi aspetti riguarda, ad 

esempio, l'attribuzione al cambiamento climatico di eventi estremi passati e come questi – 

per esempio le siccità, alluvioni, ondate di calore, episodi estremi di innalzamento del 

livello del mare – cambieranno nel futuro a seconda del livello di riscaldamento globale, e 

quindi dalle emissioni future di gas serra. Si prevede che ogni regione sperimenterà 

sempre maggiori cambiamenti simultanei e multipli dell'impatto climatico. 

  

Le previsioni per l'Europa 

Con un riscaldamento globale di almeno 2°C e oltre, la regione Europea sperimenterà la 

combinazione di differenti cambiamenti climatici entro la metà del secolo, quali: 

 

• aumento del riscaldamento, temperature estreme 

• aumento della siccità e dell'aridità nell’Europa centrale e meridionale 

• diminuzione delle precipitazioni nell’Europa Meridionale e aumento nell’Europa 

settentrionale 

• aumento del periodo di rischio incendio 

• aumento del livello medio ed estremo del mare 

• diminuzione del manto nevoso 



• diminuzione della velocità del vento 

Il coinvolgimento della popolazione 

Se il Rapporto si configura come una sintesi che i governi potranno usare per prendere 

decisioni non più procrastinabili, sottolinea però che esiste anche una responsabilità 

individuale, azioni quotidiane che possono aggiungersi alle politiche nazionali, come stili 

di vita a basso impatto carbonico. Ancora, viene ribadito una volta di più che non può 

esserci azione climatica senza giustizia sociale. 

  

La sintesi completa del Rapporto diffusa dall'IPCC 

Il rapporto, approvato nel corso di una settimana di sessione a Interlaken, mette in 

evidenza le perdite e i danni che stiamo già subendo e che continueranno in futuro, 

colpendo in modo particolare le persone e gli ecosistemi più vulnerabili. L'azione giusta da 

intraprendere ora potrebbe portare al cambiamento trasformativo essenziale per un 

mondo sostenibile ed equo. "La giustizia climatica è fondamentale, perché coloro che 

hanno contribuito meno al cambiamento climatico sono colpiti in modo sproporzionato", 

ha dichiarato Aditi Mukherji, uno dei 93 autori di questo Rapporto di sintesi, il capitolo 

conclusivo della sesta valutazione del Panel.  

"Quasi la metà della popolazione mondiale vive in regioni altamente vulnerabili ai 

cambiamenti climatici. Nell'ultimo decennio, i decessi per inondazioni, siccità e tempeste 

sono stati 15 volte superiori nelle regioni altamente vulnerabili", ha aggiunto. In questo 

decennio, un'azione accelerata di adattamento ai cambiamenti climatici è essenziale per 

colmare il divario tra l'adattamento esistente e quello necessario. Nel frattempo, per 

contenere il riscaldamento entro 1,5°C al di sopra dei livelli preindustriali, è necessario 

ridurre le emissioni di gas serra in tutti i settori in modo profondo, rapido e sostenuto. Le 

emissioni dovrebbero diminuire già oggi e dovranno essere tagliate di quasi la metà entro il 

2030, se si vuole limitare il riscaldamento a 1,5°C. 

  



La soluzione sta nello sviluppo resiliente al clima: ad esempio, l'accesso all'energia e alle 

tecnologie pulite migliora la salute, soprattutto di donne e bambini; l'elettrificazione a 

basse emissioni di carbonio, gli spostamenti a piedi e in bicicletta e i trasporti pubblici 

migliorano la qualità dell'aria, la salute, le opportunità di lavoro e l'equità. I benefici 

economici per la salute delle persone derivanti dal solo miglioramento della qualità 

dell'aria sarebbero all'incirca gli stessi, o forse anche maggiori, dei costi per ridurre o 

evitare le emissioni. 

  

Lo sviluppo resiliente al clima diventa progressivamente più impegnativo a ogni aumento 

del riscaldamento. Per questo motivo, le scelte che verranno fatte nei prossimi anni 

avranno un ruolo cruciale nel decidere il nostro futuro e quello delle generazioni a venire. 

Per essere efficaci, queste scelte devono essere radicate nei nostri diversi valori, visioni del 

mondo e conoscenze, comprese le conoscenze scientifiche, le conoscenze indigene e le 

conoscenze locali.  Questo approccio faciliterà lo sviluppo resiliente al clima e consentirà 

soluzioni appropriate a livello locale e socialmente accettabili.  

 

"I maggiori guadagni in termini di benessere potrebbero derivare dal dare priorità alla 

riduzione del rischio climatico per le comunità a basso reddito ed emarginate, comprese le 

persone che vivono negli insediamenti informali", ha dichiarato Christopher Trisos, uno 

degli autori del rapporto. "L'accelerazione dell'azione per il clima sarà possibile solo se i 

finanziamenti aumenteranno di molto. Finanziamenti insufficienti e disomogenei frenano i 

progressi". 

 

C'è un capitale globale sufficiente per ridurre rapidamente le emissioni di gas serra se si 

riducono le barriere esistenti. I governi, attraverso finanziamenti pubblici e segnali chiari 

agli investitori, sono fondamentali per ridurre queste barriere. Esistono misure politiche 

già sperimentate e collaudate che possono funzionare per ottenere riduzioni profonde delle 

emissioni e resilienza climatica, a patto che vengano ampliate e applicate in modo più 

diffuso. L'impegno politico, le politiche coordinate, la cooperazione internazionale, la 



gestione degli ecosistemi e la governance inclusiva sono tutti elementi importanti per 

un'azione climatica efficace ed equa. 

Se la tecnologia, il know-how e le misure politiche adeguate vengono condivise e se si 

rendono disponibili finanziamenti adeguati, ogni comunità può ridurre o evitare i consumi 

ad alta intensità di carbonio. Allo stesso tempo, con investimenti significativi 

nell'adattamento, possiamo scongiurare l'aumento dei rischi, soprattutto per i gruppi e le 

regioni vulnerabili. 

Una conservazione efficace ed equa di circa il 30-50% della terra, dell'acqua dolce e degli 

oceani della Terra contribuirà a garantire un pianeta sano. Le aree urbane offrono 

un'opportunità su scala globale per un'azione ambiziosa sul clima che contribuisca allo 

sviluppo sostenibile. I cambiamenti nel settore alimentare, nell'elettricità, nei trasporti, 

nell'industria, negli edifici e nell'uso del territorio possono ridurre le emissioni di gas serra. 

Allo stesso tempo, possono rendere più facile per le persone condurre stili di vita a basse 

emissioni di carbonio, migliorando così anche la salute e il benessere. 

 

Una migliore comprensione delle conseguenze del consumo eccessivo può aiutare le 

persone a fare scelte più informate. I cambiamenti trasformativi hanno maggiori 

probabilità di successo quando c'è fiducia, quando tutti collaborano per dare priorità alla 

riduzione dei rischi e quando i benefici e gli oneri sono condivisi in modo equo", ha 

dichiarato il presidente dell'IPCC Hoesung Lee. "Viviamo in un mondo eterogeneo in cui 

ognuno ha responsabilità diverse e diverse opportunità di apportare cambiamenti. Alcuni 

possono fare molto, mentre altri avranno bisogno di sostegno per gestire il cambiamento". 
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Ricostruzione scuole in Centro Italia - Ph. sisma2016.gov.it 

21/03/2023 - Entrano nella fase operativa la progettazione e la ricostruzione di 228 

scuole danneggiate dal terremoto del 2016 in Centro Italia. 

  

Imprese e i professionisti che avevano risposto alla gara per gli Accordi quadro del 

Piano straordinario di ricostruzione delle scuole, gestita da Invitalia, per la 

formazione degli elenchi ora potranno essere reclutati dai soggetti attuatori 

(Comuni e altri enti proprietari delle scuole) per le diverse fasi della ricostruzione. 

  

Per le scuole ancora da ripensare, partirà la fase di progettazione mentre, per quelle 

che erano già dotate di progetto, potranno partire gli affidamenti dei lavori. 

  

La notizia è stata data giovedì scorso durante una riunione a cui hanno preso parte 

il Commissario Straordinario alla Riparazione e Ricostruzione Sisma 2016 Guido 

Castelli e i 72 soggetti attuatori, tra cui molti sindaci in rappresentanza dei Comuni, 



oltre ai referenti di Invitalia. 

  

In totale il valore degli interventi è pari a 899 milioni di euro, di cui 643 milioni per 

i lavori. Gli interventi di ricostruzione di scuole site in edifici soggetti a tutela sono 

47, mentre gli edifici non vincolati sono 181. Ricordiamo che la gara era stata 

bandita a giugno 2022. 

 

Ricostruzione scuole in Centro Italia, al via progetti e lavori 

Gli Accordi Quadro per la ricostruzione delle scuole aggiudicati sono due, su 43 aree 

territoriali e articolati in 4 Sub lotti prestazionali: servizi tecnici, verifica, lavori e 

collaudo. Gli operatori economici che hanno partecipato alla gara sono stati 533 

(227 per gli edifici vincolati e 306 per quelli non vincolati), per un totale di 165 

offerte economiche. 

  

“L’obiettivo di tutti noi - ha detto il Commissario Castelli - è fare presto e bene e 

questo significa anche assistere al meglio i Comuni e gli enti proprietari delle scuole 

nel delicato passaggio dai progetti ai cantieri veri e propri. Grazie al supporto di 

Invitalia, anche in fase di attuazione, sarà possibile la migliore e più veloce 

realizzazione degli interventi. Oggi finalmente gli enti saranno in grado di attivare i 

servizi di progettazione e di procedere verso la cantierizzazione”. 

  

Nel corso dell’incontro sono state illustrate le procedure e i prossimi interventi, che 

consentiranno di passare dagli Accordi quadro ai contratti specifici per ciascun 

edificio scolastico. I soggetti responsabili avranno a disposizione il supporto della 

Struttura commissariale in tutte le fasi della procedura. 

  

Il Programma di ricostruzione delle scuole, che comprende anche i 228 interventi 

ora in partenza, è stato il frutto di un importante lavoro che ha coinvolto anche i 

ministeri competenti, il Dipartimento Casa Italia, l’Anac, le Regioni e i loro Uffici 

Speciali della Ricostruzione, il Gse e la Sose. 

  
 

https://www.edilportale.com/news/2022/06/lavori-pubblici/centro-italia-via-alla-gara-da-900-milioni-di-euro-per-progettare-e-ricostruire-227-scuole_89113_11.html
https://www.edilportale.com/news/2022/06/lavori-pubblici/centro-italia-via-alla-gara-da-900-milioni-di-euro-per-progettare-e-ricostruire-227-scuole_89113_11.html
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Codice Appalti - ndoeljindoel123RF.com 

21/03/2023 - Il nuovo Codice Appalti potrebbe essere sul tavolo del Consiglio dei 

Ministri e ricevere l’approvazione definitiva giovedì. 

  

L’annuncio è arrivato dall’on. FI Erica Mazzetti ed è in linea con i tempi stretti per 

la modifica della normativa sui contratti pubblici. 

  

Per rispettare le scadenze del PNRR, il nuovo Codice Appalti dovrebbe entrare in 

vigore entro il 31 marzo 2023. 

  

E infatti lo schema del Codice Appalti prevede che le nuove disposizioni entrino in 

vigore entro il 1° aprile e acquistino efficacia a partire dal 1° luglio 2023. 

  

Questi 3 mesi non sembrano sufficienti e in molti, tra addetti ai lavori, Parlamento, 

Corte dei Conti e Autorità Anticottuzione, hanno ribadito la necessità di un periodo 



transitorio e di ulteriori semplificazioni. 

  

Cosa prevede il nuovo Codice Appalti 

Lo schema del nuovo Codice Appalti prevede, tra gli altri argomenti, la riduzione 

dei livelli di progettazione, che passeranno da 3 (progetto di fattibilità tecnico-

economica, progetto definitivo e progetto esecutivo) a 2 (il progetto di fattibilità 

tecnico-economica e il progetto esecutivo). 

 

Si potranno inoltre affidare le gare sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed 

economica. 

  

Nel nuovo Codice Appalti trovano spazio il ricorso all’appalto integrato senza limiti, 

l’affidamento in house della progettazione, 

  

Le osservazioni al Codice Appalti 

Le novità del Codice Appalti non convincono gli operatori del settore. Nei giorni 

scorsi, durante la conferenza degli Ordini degli Architetti, pianificatori, paesaggisti e 

conservatori, il Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione (Anac), Giuseppe 

Busia, ha evidenziato che occorre investire nella qualità della progettazione e che 

l’appalto integrato può essere utile per gli appalti più complessi, ma non deve essere 

la regola. 

  

La Corte dei Conti ha dato parere positivo ma ha sottolineato che, nonostante gli 

sforzi, il testo del Codice Appalti è ancora “di non facile accessibilità”. 

  

A febbraio il Codice Appalti ha ottenuto il via libera del Parlamento, che però ha 

formulato alcune osservazioni. In particolare, le Commissioni di Camera e Senato 

hanno messo in evidenza che il Codice Appalti non può entrare in vigore subito, 

ma serve un periodo transitorio per evitare scossoni del mercato, e che è necessario 

rivedere i parametri da utilizzare per determinare i compensi dei professionisti. 

  

https://www.edilportale.com/news/2022/11/normativa/equo-compenso-e-revisione-dei-parametri-il-codice-appalti-secondo-i-tecnici_91601_15.html
https://www.edilportale.com/news/2022/11/normativa/equo-compenso-e-revisione-dei-parametri-il-codice-appalti-secondo-i-tecnici_91601_15.html
https://www.edilportale.com/news/2023/02/lavori-pubblici/codice-appalti-periodo-transitorio-per-la-progettazione_92770_11.html


Anche gli Ordini, i Sindacati e le Associazioni dei progettisti hanno chiesto il rinvio 

dell’entrata in vigore del Codice Appalti. 

  

Per poter accogliere il suggerimento di differire l’entrata in vigore del Codice 

Appalti, il Governo deve ottenere il via libera dell’Unione Europea. 

  

Le rispose saranno sul tavolo del Consiglio dei Ministri. 
 

 

https://www.edilportale.com/news/2023/02/normativa/richiesto-il-rinvio-del-codice-appalti-pubblici_92609_15.html
https://www.edilportale.com/news/2023/02/normativa/richiesto-il-rinvio-del-codice-appalti-pubblici_92609_15.html
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Ad Ascoli Piceno gara da 38,7 milioni per la variante di tracciato dell'adduttrice dell'acquedotto del
Pescara

Dalle opere idriche arrivano opere in Campania e nelle Marche per quasi 150 milioni. Gori Napoli

appalta tramite accordo quadro i lavori di manutenzione, pronto intervento, rifunzionalizzazione,

ricostruzione e riabilitazione delle reti idriche e fognarie di qualsiasi diametro, nonché sugli edifici

delle sedi e degli impianti gestiti dalla società nei territori dei comuni ricadenti nell'ambito

distrettuale Sarnese-Vesuviano della Regione Campania, con impiego di manodopera specializzata,

idonee attrezzature, automezzi e forniture occorrenti, nonché di tutte le attività necessarie per

l'ottenimento di autorizzazioni, licenze, concessioni, nulla osta, comunicazioni agli enti.

Il valore complessivo degli interventi ammonta a 110 milioni. Il lotto 1 (Anacapri, Boscoreale,

Boscotrecase, Capri, Casola di Napoli, Castellammare di Stabia, Gragnano, Lettere, Massa Lubrense,

Meta, Piano di Sorrento, Pimonte, Pompei, Sant'Agnello, San Giuseppe Vesuviano, Santa Maria La

Carità, Sorrento, Terzigno, Torre Annunziata, Torre del Greco, Trecase, Vico Equense) vale 34,8

milioni.

Il lotto 2 (Brusciano, Camposano, Casalnuovo di Napoli, Carbonara di Nola, Casamarciano, Castello

di Cisterna, Cercola, Cicciano, Cimitile, Comiziano, Ercolano, Liveri, Mariglianella, Marigliano, Massa

di Somma, Nola, Ottaviano, Palma Campania, Pollena Trocchia, Pomigliano d'Arco, Portici,

Roccarainola, San Gennaro Vesuviano, Sant'Anastasia, San Giorgio a Cremano, San Paolo Belsito, San

Sebastiano al Vesuvio, San Vitaliano, Saviano, Scisciano, Somma Vesuviana, Tufino, Visciano, Volla)

ha un importo di 40,3 milioni.

Il lotto 3 (Angri, Bracigliano, Calvanico, Castel San Giorgio, Corbara, Fisciano, Mercato San Severino,

Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Pagani, Poggiomarino, Roccapiemonte, San Marzano sul Sarno,

San Valentino Torio, Sant'Antonio Abate, Sant'Egidio del Monte Albino, Sarno, Scafati, Siano, Striano)

vale 34,8 milioni. Il bando scade il 18 aprile.

Campania, bando Gori da 110 milioni per le opere idriche dell'area
Sarnese-Vesuviano
di Alessandro Lerbini

Notizie Bandi

20 Marzo 2023

StampaStampa

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/notizie-bandi
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/


21/03/23, 09:15 Campania, bando Gori da 110 milioni per le opere idriche dell'area Sarnese-Vesuviano | NT+ Enti Locali & Edilizia

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/campania-bando-gori-110-milioni-le-opere-idriche-area-sarnese-vesuviano-AE5HXA7C 2/2

Il Sole 24 ORE aderisce a 

P.I. 00777910159  © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati

ISSN 2724-203X - Norme & Tributi plus Enti Locali & Edilizia [https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com]

Cicli integrati impianti primari (Ciip) di Ascoli Piceno assegna la realizzazione di un variante di

tracciato dell'adduttrice dell'acquedotto del Pescara, un'opera acquedottistica che parte dal comune

di Capodacqua di Arquata, provincia di Ascoli Piceno e si sviluppa tra condotte e manufatti per una

lunghezza complessiva di metri lineari 8.710,17 con collegamento al nodo di Borgo di Arquata, con

interessamento per un piccolo tratto del territorio sito in frazione Grisciano, comune di Accumoli

(Rieti). Il valore delle opere è di 38.703.111 euro.

La condotta sarà posizionata in trincea su terreno agricolo, su sede stradale brecciata o asfaltata per

un tratto di circa 3,3 km con due ponti tubo per attraversare il fiume Tronto, di cui uno carrabile, due

tratti in galleria, di cui uno di circa 4,8 km da realizzare con scavo meccanizzato e da cantierizzare in

località Grisciano, ed un altro, con metodo tradizionale, di circa 280 ml riferito alla località Borgo di

Arquata. Le opere accessorie, ovvero i ponti tubo minori e le opere d'arte a corredo, sono anch'esse da

realizzarsi, così come l'impiantistica prevista per tutta la linea acquedottistica, quale il telecontrollo

generale ed il sistema di monitoraggio. In partenza si prevede di realizzare un manufatto di modeste

dimensioni denominato Vasca Bassa. L'avviso scade il 3 maggio.
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Come sappiamo, il 16 dicembre 2022, a seguito del nulla-osta definitivo del Consiglio dei Ministri del

19 ottobre 2022 all'ipotesi di «Contratto Collettivo nazionale di lavoro relativo al Comparto delle

Funzioni locali per il triennio 2019-21», e dopo il preventivo passaggio alla Corte dei conti, è stato

sottoscritto in via definitiva presso l'Aran, senza modifiche alla pre-intesa, il contratto Funzioni locali

2019-2021. Il contratto entrerà in vigore il 1 aprile 2023 (articolo 13, comma 1).

Tra le novità: un nuovo regime di progressione economica orizzontale per il quale sono stati previsti

incrementi differenziali stipendiali stabili del trattamento economico finalizzati a remunerare il

maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti, nello

svolgimento delle attribuzioni proprie dell'area di classificazione; la individuazione nel Titolo IX -

Sezioni speciali: di una nuova area di classificazione per il personale addetto a mansioni

educative/scolastica; la specifica disciplina della sezione della Polizia locale, rivedendo il regime di

alcune indennità; la istituzione di una nuova sezione per le professioni nella quale viene ricompreso

il personale le cui mansioni richiedono obbligatoriamente l'iscrizione a ordini professionali.

Particolare e rinnovata attenzione è, altresì, riservata alla formazione del personale, specie in questo

particolare momento storico, con l'obiettivo incoraggiare i processi di sviluppo di competenze e

qualificazioni professionali.

La nuova regolamentazione contrattuale prevede, infatti, dettagli sul lavoro a distanza, che si articola

in lavoro agile, di cui alla legge 81 del 2017, in linea con le direttive milestone del Pnrr, e lavoro

remoto.

L'accordo racchiude al suo interno i riferimenti alla Legge di Bilancio 2022 che assicura le risorse

necessarie per assicurare il trattamento normo-economico del personale (Titolo VIII – trattamento

economico articoli 73-84) ed il rifinanziamento dei fondi per la contrattazione integrativa.

A differenza del contratto Funzioni centrali (Enti Nazionali) tale accordo si applica nei confronti di

tutto il personale, compreso il personale non dirigente, con rapporto a tempo indeterminato e a

tempo determinato dipendente presso tutte le Amministrazioni (Regioni, Comuni, Province, Iacp,

Cciaa eccetera) del Comparto - Funzioni locali indicate dall'articolo 4 del Contratto Collettivo

Nazionale Quadro (Ccnq) per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva

nazionale (2019-2021) del 03 agosto 2021, giusto quanto previsto Contratto Collettivo Nazionale

Quadro per la definizione della composizione delle aree di contrattazione collettiva nazionale

Gli schemi di relazione illustrativa e tecnico-finanziaria ai contratti
integrativi sono da aggiornare alla luce del Piao
di Milena Fontanarosa e Rocco Podo - Rubrica a cura di Anutel

I temi di NT+ Tributi e bilanci a cura di Anutel
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approvato il 10 agosto 2022 con il quale, nel dare attuazione alla previsione di cui all'articolo 7,

comma 2 del Ccnq del 3 agosto 2021, definisce la composizione delle aree di cui al citato articolo 7.

Ciò premesso, al 31 dicembre 2022 si è chiusa anche la stagione dei contratti collettivi decentrati

integrati sulla base delle previsioni previste dal contratto 2016-2018 sottoscritto il 21 maggio 2018 le

cui disposizioni sono applicate anche per l'anno 2022 appena trascorso, applicando la stessa

modulistica prevista dalla Circolare n. 25 del 19/07/2012 emanata dal Dipartimento della Ragioneria

generale dello Stato, a firma del Ragioniere Generale dello Stato, d'intesa con il Dipartimento della

Funzione Pubblica in applicazione dell'articolo 40 del decreto legislativo 165/2001 e gli stessi criteri

adottati per l'anno precedente.

Al riguardo si ritiene necessario un intervento chiarificatore ed una modifica da parte del

Dipartimento, soprattutto in merito alle modalità di compilazione della "Relazione illustrativa"

relativa alla ipotesi di Costituzione del Fondo, almeno nella parte che riguarda il "Rispetto dell'iter

adempimenti procedurali e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione". Il richiamo - ivi

contenuto - al Piano della performance, previsto dall'articolo 10 del Dlgs 150/2009, e al Piano

triennale per la Trasparenza e l'integrità, previsto dall'articolo 11, comma 2 del Dlgs 150/2009,

oramai "soppressi" in quanto "assorbiti" nel Piao, non appare, a normativa vigente, ormai più

coerente. Pertanto la citata Circolare n. 25 del 2012, con allegati Schemi di Relazione illustrativa e

Relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi (articolo 40, comma 3-sexies, Dlgs n. 165 del

2001) va assolutamente aggiornata alla luce della nuova disciplina sul Piao, che era già vigente a fine

2022 ed è pienamente vigente.

Sotto il profilo contenutistico, il nuovo contratto -che entrerà in vigore il 1° aprile prossimo -

interviene in modo complessivo sia sulla disciplina del rapporto di lavoro del personale del

comparto, sia sul piano normativo che su quello economico.

Le coordinate del nuovo assetto professionale del personale previste dal nuovo contratto si possono

in buona sostanza ricavare, a livello di legislazione primaria, nell'articolo 3, comma 1, del Dl 80/2021

(rubricato «misure per la valorizzazione del personale e per il riconoscimento del merito»), il quale

ha modificato la disciplina sull'inquadramento dei dipendenti pubblici in almeno tre distinte aree

funzionali, la progressione all'interno dell'area e l'accesso ad aree superiori, sostituendo il comma 1-

bis dell'articolo 52 del Dlgs 165/2001 (Tupi).

-----------------------------

LE PROSSIME INIZIATIVE ANUTEL

- Desenzano (Bs), 27-28-29/03/2023: Master breve in materia di società partecipate dagli enti locali

- Triggiano (Ba), 28/03/2023: La "visione" del preventivo e del rendiconto, tenendo conto delle

criticità (9,00-14,00)

- Formigine (Mo), 29/03/2023: La riscossione delle entrate locali (9,00-16,30)

- Sede Nazionale Anutel Montepaone (Cz), dal 3 al 7/04/2023: Tributi locali:- corso di

perfezionamento ed aggiornamento professionale

http://www.anutel.it/iniziative/Iniziativa_Programma.aspx?idini=2782
http://www.anutel.it/iniziative/Iniziativa_Programma.aspx?idini=2799
http://www.anutel.it/iniziative/Iniziativa_Programma.aspx?idini=2801
http://www.anutel.it/iniziative/Iniziativa_Programma.aspx?idini=2768
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- Verbania, 18/04/2023: Imu - Tasi e nuova Imu: l'abitazione principale e le assimilazioni (9,00-

16,30)

- San Michele al Tagliamento (Ve), 8-11/05/2023: Master breve sui tributi locali

- Perugia, 15/05/2023: Lessico" e "struttura" del (nuovo) codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(9,00-16,00)

VIDEOSEMINARI "ANUTEL"

LE PROSSIME INIZIATIVE PER IL SETTORE TRIBUTARIO

- 22-23/03/2023: Corso di preparazione e qualificazione per funzionari responsabili della

riscossione (9,00-13,00 / 14,30-18,30)

- 23/03/2023: Imu e aree edificabili corso base per nuovi funzionari - III modulo (10,00-12,00)

- 23/03/2022: La legge di bilancio 2023 - parte 2: interventi sull'imu e recenti interventi normativi

interpretativi – altri tributi (15,00-17,00)

- 29/03/2023: Diritto delle successioni tra accertamento e riscossione – question time (10,00-12,00)

- 12/04/2023: Procedure concorsuali profili impositivi e adempimenti amministrativi – question

time (10,00-12,00)

-13/04/2023: L'autotutela nei tributi locali alla luce dei recenti interventi giurisprudenziali (15,30-

17,30)

- 24/04/2023: La mediazione tributaria: tra responsabilità e facoltà del funzionario alla luce della

legge 31 agosto 2022, n. 130 (10,00-12,00)

LE PROSSIME INIZIATIVE PER IL SETTORE FINANZIARIO

- dal 20/3 al 30/3/2023: L'agente contabile e il conto giudiziale

- 12/06/2023: Le novità della dichiarazione Irap 2023 di interesse per gli enti locali (10,00-12,00)

LE PROSSIME INIZIATIVE PER ALTRI SETTORI

27/03/2022 - La gestione del demanio marittimo (10,00-12,00)

29/03/2023- Il responsabile di progetto (Rup) nel nuovo codice ed i compiti principali,

approfondimento sulle principali novità – II modulo (15,30-17,30)

30/03/2023- Il responsabile di progetto (Rup) nel nuovo codice ed i compiti principali,

approfondimento sulle principali novità – III modulo (15,30-17,30)

30/03/2023 - Le concessioni demaniali marittime e gli affidamenti (10,00-12,00)

The Trust Project
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Il presidente Giuseppe Busia: il testo che uscirà dal Cdm non fissa soglie, né traguardi puntuali. Così
tradite le aspettative delle donne e del Paese

«Sulle quote rosa, non possiamo permetterci che il nuovo Codice Appalti faccia passi indietro.

Purtroppo, rispetto al Codice attuale, che ha fatto proprio l'indirizzo del Pnrr sull'incremento

dell'occupazione femminile, nel nuovo Codice la spinta sembra venir meno. Si parla di parità di

genere in termini generici, ma non si fissano soglie, né traguardi puntuali. Il testo che uscirà dal

Consiglio dei ministri non può restare questo, altrimenti sarebbe un tradire le aspettative delle

donne e del Paese intero». È il commento del presidente dell'Anac Giuseppe Busia intervenuto il 20

marzo all'incontro presso il Cnel su "Certificazione della parità di genere tra sostenibilità e

compliance", organizzato dall'Aitra, Associazione italiana trasparenza e anticorruzione.

«Il Codice - ha ricordato il presidente Anac - aveva introdotto una rotta precisa: garantire il 30% di

occupazione femminile e giovanile attraverso i nuovi contratti pubblici del Pnrr. Pur prevedendo

delle deroghe, che sono state ampiamente utilizzate dalle stazioni appaltanti, forse anche troppo, il

Pnrr ha dato indicazioni e obiettivi precisi. Ora, invece, questo sembra venir meno nella bozza di

nuovo Codice Appalti in circolazione. Se così fosse, sarebbe una perdita della competitività del Paese,

che richiede una più cospicua presenza di donne nel mondo del lavoro, e un freno alla missione

stabilita dal Pnrr per l'Italia, e la sua crescita strutturale».

«Inoltre - ha aggiunto Busia - la prescrizione della presenza femminile e giovanile deve essere un

obiettivo da raggiungere per tutti gli appalti, non solo quelli del Pnrr. Per accompagnare questa

trasformazione del Paese nello spirito nel Pnrr, il Codice aveva introdotto delle deroghe giuste, che

forse sono state utilizzate anche in maniera esagerata, e su cui noi stiamo vigilando. Si trattava,

quindi, già di un'introduzione graduale, per evitare di gravare eccessivamente sulle imprese. Ma

questa deve diventare cultura generale del Paese. Il Pnrr non è una parentesi nel modo di operare

dell'Italia. Con più donne al lavoro, ne traggono beneficio le stazioni appaltanti, le imprese, la società

intera. Non possiamo permetterci ora di tornare indietro».

Nuovo codice appalti, Anac: su quote rosa è stato fatto un passo
indietro
di M.Fr.

Imprese

20 Marzo 2023
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Martedì 28 decreto su personale , trattenimenti in servizio oltre l'età pensionabile semplificazioni: 
Gentiloni: «L'Italia pensa a Ponte e Flat Tax e non si preoccupa del Piano»

A poche settimane dal decreto Pnrr 3, il governo torna al lavoro su un altro provvedimento d’urgenza

dedicato al Piano, destinato ad arrivare sul tavolo del prossimo Consiglio dei ministri, martedì 28

marzo. Una riunione di governo che sarà dominata dal Recovery Plan, perché dovrà dare il via libera

anche alla riforma del Codice degli appalti che nel testo finale confermerà la deroga sull’applicazione

delle nuove regole agli investimenti targati Pnrr per evitare il rischio di ritardi prodotti dall’esigenza

di adeguarsi all’evoluzione della normativa. I terreni del Dl in cottura sono quelli battuti dall’ormai

ricchissimo filone dei decreti sul Piano, e si concentrano su assunzioni e altre misure di

rafforzamento del personale, insieme a nuove semplificazioni procedurali.

L’affannoso cantiere legislativo è all’opera mentre cresce la pressione di Bruxelles nei giorni decisivi

del negoziato sul via libera alla terza rata. La conferma arriva dal nuovo richiamo lanciato ieri da

Paolo Gentiloni. «In Italia riusciamo a dare un’enorme attenzione a tantissimi problemi che talvolta

non sono dietro l’angolo, come il ponte sullo Stretto o la flat tax e ci dimentichiamo che c’è un

problema di estrema attualità, urgenza e importanza che si chiama Pnrr, che non mi sembra

sufficientemente al centro delle nostre preoccupazioni», ha sottolineato il commissario Ue agli Affari

economici nel corso della presentazione del nuovo “Affari&Finanza” del quotidiano La Repubblica

all’Università Bocconi a Milano. Il riferimento al ponte non è andato giù a Matteo Salvini. «Da un

commissario europeo - ha replicato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture - mi aspetto aiuti e

proposte, non polemiche. Oltretutto rivolte al suo Paese. Da un commissario europeo mi aspetto

suggerimenti su come non perdere neanche un euro di questo Pnrr, magari rivedendo tempi e

modalità di spesa».

Il punto è proprio questo. Il confronto tecnico con la Commissione sugli obiettivi del secondo

semestre 2022 si è rivelato più complesso dei precedenti ed è stato reso serrato da dossier complessi

come le concessioni portuali, l’edilizia universitaria e altri. Mentre alla scadenza intermedia del 31

marzo prossimo, secondo il monitoraggio di Openpolis, l’Italia arriva con ancora nessuna scadenza

completata al 16 marzo (tre sono a buon punto, nove in corso).

Ma al di là delle battaglie sui singoli adempimenti sono i problemi più strutturali quelli che

continuano a preoccupare il governo. Le norme per il nuovo decreto sono ora all’esame di Palazzo

Subito un altro decreto Pnrr con assunzioni e deroghe
di Manuela Perrone e Gianni Trovati

Fisco e contabilità
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Chigi per le compatibilità giuridiche e del ministero dell’Economia per quelle economiche. La griglia

del decreto è stata inondata dalle richieste ministeriali per nuove assunzioni e per allargare gli uffici

di staff. Nel tentativo di evitare che si aprano nuove falle nella coperta già stiracchiata degli organici,

si sta studiando poi un meccanismo per trattenere in servizio anche oltre l’età pensionabile il

personale pubblico impegnato nell’attuazione del Piano. Una misura simile è già stata introdotta per

i Rup, i responsabili unici dei procedimenti, ma potrebbe essere allargata a molte altre figure. Gli enti

locali, dal canto loro, tornano alla carica con la richiesta di liberare spazi per le assunzioni

escludendo il costo dei rinnovi contrattuali dai calcoli sulla sostenibilità finanziaria della spesa di

personale, ma alla Ragioneria l’idea continua a non piacere. Sembra invece avere più chance la

proposta avanzata a più riprese dall’Anci di applicare a tutti i progetti Pnrr la corsia veloce delle

procedure già aperta per l’edilizia scolastica in grande ritardo.

Un’altra novità potrebbe riguardare Sport e salute, la cassaforte dello sport italiano: su proposta del

ministro Andrea Abodi, potrebbe arrivare una norma che sdoppia la figura del presidente e

dell’amministratore delegato, oggi ricoperta da Vito Cozzoli
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Con lo spostamento di tre mesi per completare gli interventi possono essere ultimate anche le opere
in sospeso

Proroga di tre mesi, dal 31 marzo al 30 giugno. Anche se, nel corso della discussione, l'idea dei

parlamentari è di spingere per un rinvio più lungo, addirittura fino alla fine di settembre. Lo

spostamento in avanti del termine indicato dal decreto Rilancio (Dl 34/2020) per avere uno sconto

fiscale del 110% sui lavori effettuati su abitazioni unifamiliari e unità indipendenti dovrebbe

diventare realtà a breve. Oggi, infatti, è in programma un ultimo vertice prima dell'avvio del voto di

domani in commissione Finanze alla Camera della legge di conversione del decreto cessioni

(relatore: Andrea de Bertoldi, FdI). L'obiettivo è chiudere nel giro di un paio di giorni, per poi essere

pronti ad andare in Aula la prossima settimana. Lo schema della modifica sulle villette prevede, al

momento, un cambio del termine entro il quale andranno completati i lavori per i quali al 30

settembre scorso era stato raggiunto un avanzamento pari almeno al 30 per cento. Questo, però,

pone alcune questioni. La norma, infatti, entrerà in vigore per la metà di aprile (data di scadenza dei

termini per la conversione), dopo la scadenza naturale del termine di fine marzo. Servirà, quindi,

anche in questo caso (come per le opzioni di cessione e sconto) un comunicato per tranquillizzare il

mercato.

Chi ha un cantiere aperto, infatti, questa settimana dovrà avere certezze per riprogrammare

pagamenti e lavori che, stando alle regole attuali, al momento dovrebbe chiudere entro la prossima

settimana.A rendere ancora più scivolosa la materia, poi, c'è la questione dell'allineamento tra

avanzamento dei lavori e dei pagamenti. In caso di pagamento delle spese da parte del committente

non ci sono dubbi: entro fine mese vanno effettuati i bonifici e anche successivamente è possibile

completare il cantiere. In caso di cessione del credito e sconto in fattura, invece, la materia è più

complessa. Un'interpretazione più prudente, basata sulle regole in materia di Sal, dice che entro fine

mese in questi casi bisogna completare i pagamenti ma anche i lavori: è la linea che finora è stato

meglio seguire. Un'interpretazione meno prudente, invece, afferma che entro fine mese devono

arrivare, anche in questo caso, solo pagamenti e fatture scontate. I lavori potranno essere completati

più avanti. Insieme alla proroga, allora, per proiettarci verso i prossimi tre mesi, servirebbe un

chiarimento anche su questo punto.Quella in materia di unifamiliari, comunque, non è l'unica

Superbonus villette, la proroga a giugno fa ripartire i lavori
di Giuseppe Latour e Giovanni Parente

Urbanistica
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modifica che appare consolidata. È, ormai, pronta anche la correzione che proteggerà quei lavori,

come l'installazione di una caldaia o il cambio degli infissi, per i quali il decreto 11/2023 chiede

l'avvio delle opere prima del 16 febbraio per poter mantenere la cessione e lo sconto. Si passerà da

due strade per blindare le cessioni. La prima è costituita dal versamento di un acconto mediante un

bonifico parlante prima del termine. In assenza di un bonifico, la seconda strada passa dalla

presenza di due autocertificazioni, relative all'esistenza di un contratto, una del venditore e una

dell'acquirente.

Una correzione dovrebbe rimediare al caso delle pronunce di diversi Tribunali che hanno bloccato la

possibilità di compensazione orizzontale tra crediti tributari e debiti previdenziali. Andando in

direzione di quello che ha detto l'agenzia delle Entrate (che invece ha aperto alla compensabilità), la

Camera dovrebbe rimuovere ogni tipo di ostacolo.Altro capitolo consolidato riguarda le salvaguardie.

In alcuni casi, cioè, le cessioni resteranno: questa protezione dovrebbe arrivare per gli interventi

agevolati con il sismabonus, ma solo se effettuati nell'area del cratere sismico. Un'ulteriore finestra

dovrebbe aprirsi per categorie particolari come gli Iacp e le Onlus.C'è, poi, il tema dei bonus acquisti e

dei preliminari di vendita. Se, infatti, il decreto cessioni ha fatto riferimento alla registrazione del

preliminare, lasciando senza cessioni i soggetti che avevano solo firmato i contratti, la Camera

dovrebbe cambiare: l'obiettivo è agganciare l'applicazione del vecchio regime alla data di

presentazione del titolo abilitativo per l'avvio dell'opera.Nel pacchetto, infine, entreranno diverse

correzioni interpretative, sollecitate nei giorni scorsi dal Consiglio nazionale dei commercialisti. Si

parlerà di antiriciclaggio, limitando i documenti che proprio i commercialisti devono produrre. Ma

anche di remissione in bonis per il sismabonus, di chiarimenti sulle Soa e di precisazioni su

asseverazioni e visti.

The Trust Project
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Superbonus e cessione del credito: 

ultima chiamata per l’asseverazione a 

Enea 

Per usufruire delle opzioni alternative alla detrazione diretta è necessario avere 

l'attestazione di Enea della trasmissione dei dati sull'asseverazione 

di Redazione tecnica - 21/03/2023 
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L'art. 119, comma 8-bis del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), 

nella versione vigente, prevede che le spese per gli interventi di 

superbonus realizzati sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari con 

accesso autonomo e funzionalmente indipendenti, possano essere portate in 

detrazione al 110% se sostenute entro il 31 marzo 2023. 

Superbonus 110% Eco: le tempistiche 

Una disposizione che sarà modificata nelle prossime settimane ma su cui resta al 

momento il dubbio dello strumento normativo utilizzato dal legislatore: 

• se la proroga della scadenza per le unifamiliari sarà inserita nella legge di 

conversione del Decreto Legge n. 11/2023 (Decreto blocca cessioni), è 

probabile che arrivi non prima di metà aprile (quindi oltre il 31 marzo 2023); 

• se si dovesse scegliere la via di un nuovo Decreto Legge (i cui contenuti 

potrebbero essere successivamente inseriti nella legge di conversione del 
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D.L. n. 11/2023), la scadenza potrebbe essere prorogata prima del 31 marzo 

2023. 

Ma, considerato che in edilizia conta sempre la normativa vigente, al momento 

calendario alla mano, mancano esattamente 10 giorni da oggi per comunicare 

all'Agenzia delle Entrate la scelta dell'opzione alternativa alla detrazione diretta, 

ovvero la cessione del credito o lo sconto in fattura per le spese sostenute nel 2022 

o per le rate residue relative al 2020 e al 2021 per interventi Superbonus o per 

interventi per cui spettano altri bonus edilizi. 

Attenzione però, perché nel caso di Superbonus per interventi di riqualificazione 

energetica (super-ecobonus), per non perdere le agevolazioni fiscali è necessario 

prima adempiere a un ulteriore fondamentale obbligo. 

Superbonus e cessione del credito: asseverazione a Enea entro il 24 marzo 

Alla “selva” di scadenze e obblighi occore aggiungere in calendario anche quella del 24 

marzo 2023, ultimo giorno utile per presentare l'asseverazione a Enea, che poi 

provvederà alla trasmissione all’Agenzia delle Entrate della sintesi dei dati relativi 

alla congruità delle spese e al rispetto dei requisiti tecnici. 

Ma perché proprio il 24 marzo? Si tratta di una data ricavabile “a ritroso”. 

Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 3 febbraio 2022, prot. 35873, per gli 

interventi di superbonus "Eco", prevede che (punto 2.1) ai fini dell’opzione per la 

cessione o per lo sconto in alternativa alle detrazioni spettanti, il beneficiario della 

detrazione deve richiedere che i tecnici abilitati asseverino il rispetto dei 

requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge n. 

63 del 2013 e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli 

interventi agevolati. Come previsto una copia dell’asseverazione è trasmessa, 

esclusivamente per via telematica, all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, 

l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), secondo le modalità stabilite con 

il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020. 

Al successivo punto 4.5 del provvedimento, sempre per gli interventi di Superbonus 

"Eco", è previsto che la Comunicazione della scelta dell'opzione è inviata a 

decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo al rilascio da parte dell’ENEA 

della ricevuta di avvenuta trasmissione dell’asseverazione ivi prevista. L’ENEA 

trasmette all’Agenzia delle entrate i dati sintetici delle asseverazioni, secondo termini 

e modalità telematiche definiti d’intesa tra i medesimi enti. Sulla base dei dati ricevuti 

l’Agenzia delle entrate verifica l’esistenza dell’asseverazione indicata nella 

Comunicazione, pena lo scarto della Comunicazione stessa. 
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Le tempistiche per l'Enea 

Considerato che l’ultimo giorno utile per l’invio della comunicazione delle opzioni è 

venerdì 31 marzo 2023, il quinto giorno lavorativo precedente è venerdì 24 marzo, 

termine ultimo quindi per trasmettere ad Enea i dati sull'asseverazione e non perdere 

l’accesso alle agevolazioni tramite le opzioni previste dall’art. 121 del Decreto 

Rilancio. 

Decreto Blocca cessioni: le possibili deroghe per cessione del credito e sconto in 

fattura 

Il tutto mentre proseguono i lavori per la conversione in legge del Decreto Blocca 

Cessioni e si attende di capire quali possano essere le eccezioni per chi si trova in un 

regime transitorio: 

• in riferimento alla cessione del credito, verrà proposta un’eventuale deroga 

verso soggetti che al 31 marzo 2023 non hanno ancora stipulato un contratto 

di cessione, ma hanno in mano solo un impegno da parte della banca ad 

avviare la procedura. In questo caso potrebbero essere “graziati” dalla scure 

del D.L. n. 11/2023 e avere concesso l'utilizzo della remissione in bonis fino al 

30 novembre 2023. 

• per quando riguarda gli interventi di edilizia libera (sostituzione e posa 

infissi, installazione caldaie e pompe di calore, installazione di impianti 

fotovoltaici), la data di riferimento non sarà più quella di inizio lavori, ma 

quella di effettuazione di un bonifico parlante, oppure, qualora questo non 

sia stato fatto un pagamento, potrà essere presentata una dichiarazione 

sostitutiva sia del fornitore che del committente di impegno all'esecuzione 

dell'intervento prima del 17 febbraio 2023. 

 



 

Annotazione nel casellario ANAC: gli 

obblighi dell'Autorità 

L’Anac deve valutare sia la conferenza della notizia rispetto ai fini di tenuta del 

Casellario informatico, sia la sua utilità quale indice rivelatore di inaffidabilità 

dell'operatore economico 

di Redazione tecnica - 21/03/2023 
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L’annotazione al casellario informatico ANAC deve essere effettuata accertando 

sempre che ci sia stato realmente un grave idedempimento da parte di un 

professionista. Diversamente, si correrebbe il rischio di fornire un giudizio non 

corretto sull’affidabilità dell’operatore economico e rendere più gravoso il lavoro di 

verifica dei requisiti da parte delle Stazioni Appaltanti. 

Annotazione al casellario ANAC: la sentenza del TAR 

Sulla base di queste indicazioni, il TAR Lazio, con la sentenza n. 3945/2023, 

ha accolto il ricorso di un professionista contro l’annotazione al casellario 

informatico ANAC ex art. 213, comma 10 del d.Lgs. 50/2016 su segnalazione della 

Stazione Appaltante, ex art. 80 del d.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), che 

aveva annullato il contratto di affidamento dell’incarico professionale per la 

progettazione ed esecuzione dei lavori di adeguamento sismico e di riqualificazione 

energetica su un immobile. 

In particolare, l’autorità, nell’annotazione al casellario, ha evidenziato che “nel valutare 

se un fatto rientri o meno tra le cd 'notizie utili', non esprime una propria valutazione sulla 

rilevanza del fatto, ma verifica solo l'utilità dell'inserimento della notizia nel Casellario 

ai fini delle future valutazioni delle Stazioni Appaltanti, che tuttavia rimangono sempre 
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libere di esaminare sia i fatti annotati nel Casellario, sia altre vicende professionali, come 

chiarito dal testo delle Linee Guida dell'ANAC n. 6. La finalità del compito affidato all'ANAC 

traspare dalla stessa formulazione dell'enunciato normativo e consiste nella realizzazione 

di una banca dati integrata, che raccolga le informazioni e le notizie rilevanti per le stazioni 

appaltanti in vista della verifica del possesso dei requisiti generali e speciali degli operatori 

economici, il cui accertamento è comunque riservato alla stazione appaltante nell'ambito 

della singola procedura di gara”. 

Secondo il ricorrente, l’annotazione sarebbe stata fatta tardivamente e sarebbe stata 

immotivata perché non rispondente a un inadempimento grave come richiesto 

dall’art. 8, co. 2, lett. b) del regolamento e dall’art. 213, co. 10, del d.lgs. n.50/2016. 

Il giudice ha dato ragione al professionista, fermo restando che nel caso di 

procedimenti di annotazione, l’eventuale tardività della segnalazione da parte della 

stazione appaltante non influisce sul potere dell’Anac di avvio del procedimento che è 

ricollegato alla verificazione di un fatto storico, in specie, la risoluzione contrattuale 

per grave inadempimento, in ordine alla quale il provvedimento di annotazione 

costituisce, per l’Autorità un atto di natura vincolata. 

I doveri di valutazione dell'Autorità Anticorruzione 

Secondo il TAR, ANAC ha disposto l’annotazione nei confronti del ricorrente senza 

valutare (e motivare) adeguatamente l’utilità della notizia per le finalità proprie del 

Casellario non potendo a tal fine essere ritenuto sufficiente il mero richiamo operato 

dall’Anac della normativa e della giurisprudenza sul punto, tenuto conto che non 

risulterebbero rinvenibili nel comportamento del ricorrente gli estremi di un 

inadempimento grave come richiesto dall’art. 8, co. 2, lett. b) del Regolamento e 

dall’art. 213, co. 10, del d.lgs. n.50/2016. 

La giurisprudenza, in ordine al corretto esercizio del potere di annotazione, ha 

precisato che l’Anac ha il dovere di valutare sia la conferenza della notizia rispetto 

alle finalità di tenuta del Casellario informatico, sia l’utilità della stessa quale indice 

rivelatore di inaffidabilità dell'operatore economico attinto dall’annotazione. 

In particolare, ha precisato che «la mera valenza di “pubblicità notizia” delle circostanze 

annotate come “utili” e il fatto che le stesse non impediscano, in via automatica, la 

partecipazione alle gare, non esonera l'Autorità da una valutazione in ordine all'interesse 

alla conoscenza di dette vicende, la cui emersione deve avvenire in forza di un processo 

motivazionale che, per quanto sintetico, non può ridursi ad una assertiva affermazione di 

conferenza della notizia. 

L’Autorità, prima di procedere all’iscrizione nel Casellario informatico, è tenuta «a 

valutare l’utilità della notizia alla luce delle circostanze di fatto esposte dall’operatore 

economico nella sua memoria, poiché effettivamente incidenti … sulla gravità dell’errore 



professionale commesso e, in via indiretta, sull’apprezzamento dell’affidabilità della società 

da parte delle stazione appaltanti, cui è imposta la consultazione del Casellario, per ogni 

procedura di gara indetta successivamente all’iscrizione», in quanto l’astratta valutazione 

dell’utilità dell’informazione non è sufficiente a giustificare l’annotazione nel 

Casellario, dovendo – al contrario – l’Autorità «procedere ad un’attenta valutazione 

dell’utilità in concreto dell’annotazione ai fini dell’apprezzamento dell’affidabilità 

dell’operatore che le stazioni appaltanti avrebbero potuto compiere in relazione a 

successive procedure di gara. 

Se è vero che la risoluzione del contratto disposta da una Stazione appaltante 

costituisce un’ipotesi tipica di annotazione rispetto alla quale può riconoscersi ad Anac 

un’attenuazione dell’obbligo di motivazione in ordine all’utilità della notizia, è 

altrettanto vero che il giudizio sull’effettiva rilevanza del fatto, ovvero “sull’utilità in 

concreto” della notizia, per la  valutazione delle S.A. in ordine all’affidabilità 

dell’operatore economico, non può prescindere da un’attenta considerazione delle 

circostanze concrete in cui è stato adottato il provvedimento di risoluzione. 

Nel caso di specie, va evidenziato che il Comune ha disposto la risoluzione ai sensi 

dell’art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 per grave inadempimento rispetto alle obbligazioni 

del contratto, senza però fornire indicazioni in modo specifico. Se è vero che l’Autorità 

non deve sostituirsi alle valutazioni proprie della Stazione appaltante e che, quindi, 

«l’iscrizione non deve essere preceduta dall’accertamento della concreta rilevanza del fatto 

ai fini della sussistenza della causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lettera c)» è 

altrettanto vero, secondo il TAR, che la stessa giurisprudenza ha sempre evidenziato 

«l’esigenza di verificare, da parte dell’ANAC, l’utilità (concreta) della notizia in relazione alla 

sua possibile rilevanza nell’accertamento della causa di esclusione dell’inaffidabilità 

professionale dell’operatore economico». 

L'annotazione deve essere basata su fatti rilevanti 

In altri termini, l’Autorità non deve certo valutare se la notizia annotata costituisce di 

per sé motivo di esclusione ex art. 80, comma 5, lett. c, d.lgs. n. 50/2016, ma non può 

esimersi dal considerare se la stessa è idonea o meno a fornire alle Stazioni appaltanti 

indicazioni utili per il giudizio sull’affidabilità dell’operatore economico di cui alla citata 

disposizione. 

Conseguentemente, l’ANAC ha quindi il dovere di non procedere all’annotazione di 

fatti che, per gli elementi che li caratterizzano in concreto, non risultano a 

tutt’evidenza utili e rilevanti per un giudizio sull’affidabilità dell’operatore economico. 

Del resto è evidente che l’inserimento di annotazioni di dubbia utilità all’interno del 

Casellario non avrebbe altra conseguenza che quella di aggravare - e per ciò stesso 

rendere maggiormente esposta a errori – l’attività di verifica delle Stazioni appaltanti. 

 



 

Demolire e ricostruire con i bonus: le 

spese ammissibili nel caso di un rudere 

privo di finestre e di impianti 

La prassi risulta contraddittoria o addirittura assente, soprattutto nel caso degli infissi. 

Un caso pratico. 

di Cristian Angeli - 21/03/2023 
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L’Italia è ricca di casali bellissimi che, purtroppo, versano in stato di abbandono, ideali 

per essere ristrutturati e per farne seconde case per le vacanze, oppure demoliti e 

ricostruiti ex novo. La possibilità di beneficiare dei bonus fiscali, del superbonus in 

particolare, in chiave eco o sisma, può fare la differenza. Tuttavia bisogna fare 

attenzione, bisogna sapere quali sono i lavori che rientrano - e quali no - nelle 

agevolazioni, per evitare amare sorprese. 

Demolizione e ricostruzione con i bonus: le spese ammissibili 

Soprattutto se l’edificio è allo stato di rudere non è facile stabilire quali sono “i costi 

strettamente correlati agli interventi agevolabili” per i quali vale il cosiddetto “principio 

assorbente”. 

Occhio agli interventi agevolabili 

L'Agenzia delle Entrate ha più volte chiarito che rientrano in detrazione tutti i costi 

strettamente collegati alla realizzazione dei lavori agevolabili, a condizione che 

l'intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato. Poi ha sempre detto 

che “l'individuazione delle spese connesse deve essere effettuata da un tecnico 
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abilitato”, ma non è mai andata a dettagliare le cose in modo specifico, soprattutto per 

il Sismabonus. 

Ne consegue che, qualora il professionista abilitato attesti la correlazione con i lavori 

agevolati, le relative spese possono essere “automaticamente” ammesse alla 

detrazione fiscale, sempre che un domani, in caso di controllo, un tecnico statale non 

la pensi in modo diverso. 

Questo vuoto risulta particolarmente insidioso soprattutto quando l’intervento 

prevede la demolizione e la ricostruzione dell’edificio, tanto più se esso è allo stato 

collabente. In questi casi infatti è difficile stabilire se sia corretto applicare un “criterio 

di valore” oppure “di analogia” con l’edificio preesistente per decidere quali opere 

possono rientrare e quali vanno escluse. 

Il quesito 

Devo effettuare un intervento di ristrutturazione edilizia su un vecchio rudere privo di 

impianti e non riscaldato. Ad oggi le finestre sono in buona parte assenti, anche se si 

nota che in passato c’erano, trattandosi di un edificio composto da tre unità 

immobiliari (condominio minimo) in precedenza abitate. 

Devo ancora presentare la pratica in comune (mi accontenterò del Superbonus 90% 

con detrazione in dichiarazione dei redditi) e sarei orientato per demolire e ricostruire 

l’edificio. Al fine di fare una corretta pianificazione dei costi che dovrò sostenere, 

vorrei sapere se le spese sostenute per la realizzazione degli impianti 

(elettrico/idraulico, smaltimento acque reflue, sanitari, scale interne, ecc) e delle 

finestre rientrano nella detrazione “Superbonus 90% sismico”? 

Risposta al quesito 

A proposito della possibilità di agevolare le spese sostenute per la realizzazione degli 

impianti (elettrico/idraulico, smaltimento acque reflue, sanitari, ecc) e delle finestre, 

non presenti nel rudere, la prassi risulta contraddittoria. 

A favore del “SI” occorre considerare che la stessa definizione di “manutenzione 

straordinaria” comprende gli interventi di carattere innovativo, come ben evidenziato 

dalla Circolare 24 febbraio 1998 n. 57, paragrafo 3.4: “La manutenzione straordinaria si 

riferisce ad interventi, anche di carattere innovativo, di natura edilizia ed impiantistica 

finalizzati a mantenere in efficienza ed adeguare all'uso corrente l'edificio e le singole unità 

immobiliari, senza alterazione della situazione planimetrica e tipologica preesistente, e con 

il rispetto della superficie, della volumetria e della destinazione d'uso. La categoria di 

intervento corrisponde quindi al criterio della innovazione nel rispetto dell'immobile 

esistente”. 



La possibilità che la manutenzione straordinaria possa comprendere anche interventi 

di carattere innovativo, e non il mero rifacimento dell’esistente, è stata quindi 

riconosciuta dall’Amministrazione Finanziaria sin dai primi documenti di prassi in 

tema di bonus edilizi. 

Tale principio è stato successivamente ribadito anche in altri documenti, tra i quali la 

Circolare n. 7/E del 25 giugno 2021, a pag. 317, nella parte in cui comprende tra gli 

interventi di manutenzione straordinaria la “realizzazione ed integrazione di servizi 

igienico-sanitari senza alterazione dei volumi e delle superfici, compresi anche quelli 

relativi alla costruzione della rete fognaria fino alla rete pubblica, realizzati con opere 

interne o esterne”. 

Si richiama inoltre la risposta all’interpello n. 121/2021 in cui vengono ammesse al 

“Superbonus 110% sismico” le spese sostenute per la (nuova) realizzazione degli 

impianti – reflui, adduzione e riscaldamento – a servizio del fabbricato da demolire e 

ricostruire. 

Nello stesso senso, infine, anche la risposta all’interpello n. 59/2022, in cui vengono 

agevolate con la detrazione in commento le spese sostenute per la (nuova) 

realizzazione degli impianti elettrico, idraulico, di smaltimento reflui e di adduzione 

d'acqua. 

A favore del “NO” occorre considerare i contenuti della circolare 24/E del 2020 che, al 

punto 5, a proposito di “ALTRE SPESE AMMISSIBILI AL SUPERBONUS”, specifica quanto 

segue “La detrazione, inoltre, spetta anche per talune spese sostenute in relazione agli 

interventi che beneficiano del Superbonus, a condizione, tuttavia, che l’intervento a cui si 

riferiscono sia effettivamente realizzato. Si tratta, in particolare… degli altri eventuali costi 

strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (ad esempio, le spese relative 

all’installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, 

l’imposta sul valore aggiunto qualora non ricorrano le condizioni per la detrazione, 

l’imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi, la tassa per 

l’occupazione del suolo pubblico pagata dal contribuente per poter disporre dello spazio 

insistente sull’area pubblica necessario all’esecuzione dei lavori)”. 

È evidente quindi che sia nel criterio generale offerto dalla circolare 24/E, sia nella 

specifica elencazione, non vi è alcun riferimento ad opere che non siano strettamente 

correlate “agli interventi che beneficiano del Superbonus”, che potrebbero essere intesi 

in senso restrittivo come interventi di efficientamento antisismico o energetico. 

Come fare per le finestre 

In merito alla possibilità di far rientrare le spese per la sostituzione delle finestre nel 

Sismabonus nel caso della demolizione e ricostruzione di un edificio, purtroppo non vi 

sono chiarimenti ufficiali, nemmeno indiretti. 



Si potrebbe tentare una analogia, seppur priva di riscontri, con il caso di opere di 

recupero svolte su edifici esistenti, essendo più facile trovare una correlazione tra gli 

interventi antisismici veri e propri e la sostituzione degli infissi. 

Pensiamo ad esempio a una cerchiatura di una apertura preesistente realizzata per 

aumentare la rigidezza di una parete in muratura, o per modificare le dimensioni del 

vuoto. Si tratta di un “intervento locale” antisismico per il quale è necessario smontare 

l’infisso: nessuno, credo, si sognerebbe di mettere in dubbio la “stretta correlazione” 

esistente tra i costi di smontaggio e rimontaggio (o di sostituzione) della finestra (o 

della porta) e quelli inerenti alle strutture. In un caso di questo tipo, a parere di chi 

scrive, non dovrebbero esservi problemi nemmeno nel caso in cui l’apertura (e quindi 

l’infisso) venissero ingranditi, purchè detto ingrandimento trovi valide giustificazioni 

antisismiche (ad esempio di alleggerimento strutturale). 

Considerando che, nell’insieme, la demolizione e la ricostruzione costituisce un 

intervento di matrice antisismica che diminuisce sempre – e di oltre due classi - il 

rischio sismico dell’edificio, a maggior ragione sembrerebbe possibile portare in 

detrazione i costi per il rifacimento degli infissi, che tuttavia è opportuno che siano 

presenti e documentabili nel momento in cui viene avviato il procedimento edilizio. 

Per evitare problemi può essere utile una perizia 

Per evitare problemi con l’Agenzia delle Entrate in caso di controlli la ricetta che 

suggerisco è sempre la solita. Bisogna fare le cose con la massima chiarezza e con la 

massima trasparenza, cercando di documentare molto bene e analiticamente lo stato 

di fatto dell’edificio dal quale si parte. La forma migliore per farlo è quella della perizia 

giurata, tramite la quale un professionista abilitato può certificare lo “stato di 

consistenza” nello stato ante, con fotografie, rilievi di dettaglio, descrizioni, tabelle. In 

tal modo, chi un domani dovesse controllare, avrà tutti gli elementi per poter 

effettuare un raffronto sereno tra lo stato ante e lo stato post. In assenza di un 

documento di questo tipo, purtroppo, il margine di aleatorietà di una eventuale 

verifica aumenta notevolmente, con tutto ciò che ne deriva in termini di rischi per il 

contribuente e per gli stessi professionisti asseveratori, non solo tecnici ma anche 

fiscali. 

A cura di Cristian Angeli 

ingegnere esperto di detrazioni fiscali applicate all’edilizia 

www.cristianangeli.it 

 



 

Proroga tecnica contratto: no alla 

rideterminazione dei compensi 

La proroga tecnica non presuppone la rinegoziazione del compenso, che implica 

invece una modifica alle modalità di esecuzione del contratto in essere 

di Redazione tecnica - 21/03/2023 

© Riproduzione riservata 

 
È illegittima la richiesta da parte di un operatore di un aumento del 

corrispettivo nel caso di proroga tecnica, come previsto dall’art. 106, comma 11 del 

d.Lgs. n. 50/0216 (Codice dei Contratti Pubblici). 

Proroga tecnica appalto e aumento corrispettivi: il no del TAR 

Ne dà conferma il TAR Lombardia, con la sentenza n. 694/2023, con la quale ha 

respinto il ricorso presentato da un'impresa contro la comunicazione di una proroga 

tecnica di 12 mesi, a scadenza di un contratto quinquennale e sul quale ha richiesto 

una compensazione prezzi giustificata dall'aumento dei costi del servizio. 

Nel caso in esame, l’unica clausola di adeguamento prezzi inserita nel Capitolato 

prevedeva l'eventuale applicazione dell’indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo 

generale FOI riferiti all’anno precedente. 

Proroga tecnica e rinegoziazione del compenso: cosa prevede il Codice Appalti 

Spiega il TAR che la proroga tecnica, volta a prolungare la vigenza del rapporto 

contrattuale pregresso, per il tempo necessario all’espletamento della gara con cui si 

selezionerà il successivo fornitore della P.A., non presuppone la rinegoziazione del 

compenso, che implica invece una modifica alle modalità di esecuzione del contratto. 

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


Sul punto, il giudice amministrativo ricorda che il compenso spettante per il periodo di 

proroga tecnica viene disciplinato dall’art. 106, comma 11, D. Lgs. 50/2016, a norma 

del quale, durante la vigenza del prolungamento: «[…] il contraente è tenuto 

all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o 

più favorevoli per la stazione appaltante». Deve dunque escludersi la possibilità di un 

aumento del corrispettivo spettante all’appaltatore con specifico riferimento al 

periodo necessario alla definizione della nuova gara. 

La disciplina sulla modifica di contratti in corso di efficacia 

In riferimento alle istanze di incremento dell’entità del compenso nel periodo 

antecedente alla proroga, e coincidente con il periodo compreso tra gennaio 2018 e 

settembre 2022, e/o di rimborso dei maggiori costi sostenuti,il TAR ha specificato che 

la domanda non può essere accolta né ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera ‘a’ né 

dalla ‘c’, n. 1, del Codice dei Contratti Pubblici. 

L’art. 106, comma 1 lettera ‘a’ D. Lgs. 50/2016 consente la modifica del rapporto 

contrattuale in essere tra l’impresa e la PA, in assenza di nuova gara: «a) se le 

modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di 

gara iniziali in clausole chiare, precise, inequivocabili, che possono comprendere clausole 

di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche 

nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle 

variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che 

avrebbero l’effetto di alterare la natura generale del contratto o dell’accordo quadro. […] 

Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le 

disposizioni di cui all’articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015 n. 208». 

Considerato che i contratti non sono stati stipultati con soggetti aggregatori di cui 

all’art. 9 D.L. 66/2014, e l’incremento dei costi non risulta certificato da autorità 

preposte e o dall’AGCM, la domanda non può essere accolta, se non per 

l’adeguamento agli indici ISTAT. 

Allo stesso modo, non può essere effettuato un adeguamento ai sensi dell’art. 106 

comma 1 lettera ‘c’ n. 1 D. Lgs. 50/2016, a norma del quale le modifiche e le varianti 

di contratto possono ammettersi: «c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni 

[…]: 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e 

imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice o per l’ente aggiudicatore. In tali casi le 

modifiche all’oggetto assumono la denominazione di varianti in corso d’opera. Tra le 

predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative 

o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi 

rilevanti; 2) la modifica non altera la natura generale del contratto». 

 



Aumento dei costi richiede la prova rigorosa 

La modifica dell’oggetto del contratto richiede la prova rigorosa, da parte dell’istante, 

della riconducibilità dell’aumento dei costi sostenuti alla «ricorrenza di fatti eccezionali 

e imprevedibili tali da abbattere l’alea contrattuale dell’imprenditore». Tali «fatti 

eccezionali e imprevedibili» vanno individuati e provati dall’impresa attrice, cosa che in 

questo caso non è avvenuta. 

Per altro, la giurisprudenza ha precisato che: «La revisione del prezzo indicato quale 

corrispettivo in un contratto di appalto presuppone un incremento dei costi intervenuto in 

fase di esecuzione delle prestazioni pattuite e derivante da circostanze imprevedibili al 

momento della sottoscrizione del contratto, ed ha lo scopo di tenere indenni gli appaltatori 

pubblici da aumenti dei prezzi dei fattori della produzione suscettibili di incidere 

significativamente sull'utile preventivato, creando sofferenze che potrebbero impattare 

negativamente sulla esecuzione del servizio». 

Ciò significa che, ai fini dell’operatività dell’art. 106 comma 1 lettera ‘c’ n. 1 cit., la causa 

dell’incremento dei costi non doveva essere prevedibile da parte della P.A. al tempo 

della stipula, e deve essere riconducibile a fattori estranei alla sfera di controllo 

dell’imprenditore, ovvero a circostanze «imprevedibili e non imputabili» 

all’appaltatore. 

Anche in questo caso non è possibile pattutire un corrispettivo aggiuntivo: in assenza 

della prova dei requisiti di imprevedibilità per l’Amministrazione e non imputabilità 

all’appaltatore di cui all’art. 106 comma 1 lettera ‘c’ n. 1,, l’ipotetico incremento del 

corrispettivo riconosciuto all’impresa in difetto di nuova gara porterebbe a premiare, 

in luogo dell’imprenditore che presenta responsabilmente un’offerta sostenibile e 

coerente con i dati di mercato, l’operatore che, pur di aggiudicarsi la commessa, 

produce offerte economicamente insostenibili, salvo poi chiedere l’adeguamento 

dei corrispettivi convenuti. Il tutto, al di fuori di ogni sana logica competitiva e 

concorrenziale, che deve invece sovrintendere all’individuazione del contraente della 

PA e alla determinazione delle condizioni cui l’Amministrazione si vincola nei confronti 

del privato. 

 



 

Superbonus e cessione del credito: D.L. 

n. 11/2023 coerente con il programma di 

governo 

Nell'analisi tecnico-normativa il Decreto Legge n. 11/2023 risulta coerente con il 

programma di governo nella materia dei bonus edilizi 
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"Basta con la miope politica dei bonus, da sostituire con misure stabili e durature" e 

ancora "Bonus edilizi: salvaguardia delle situazioni in essere e riordino e armonizzazione 

degli incentivi destinati alla riqualificazione, alla messa in sicurezza e all’efficientamento 

energetico degli immobili pubblici e privati". 

Le modifiche normative del Governo Meloni 

Ecco cosa prevedeva il programma di Fratelli d'Italia per le elezioni politiche del 25 

settembre 2022 che, dopo la nascita del nuovo Governo guidato dalla Presidente del 

Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni, è intervenuto sul tema bonus edilizi con i 

seguenti provvedimenti: 

• il Decreto Legge 18 novembre 2022, n. 176 (Decreto Aiuti-quater), convertito 

con modificazioni dalla Legge 13 gennaio 2023, n. 6 

• la Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023); 

• il Decreto-Legge 16 febbraio 2023, n. 11 (Decreto blocca cessioni), in attesa di 

conversione in legge. 
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Complessivamente 4 provvedimenti normativi che al momento non sono riusciti 

nell'intento di salvaguardare le situazioni in essere né riordinare e armonizzare la 

materia. Sono d’altro canto certi gli effetti del Decreto blocca cessioni così come le 

ripetute dichiarazioni del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, 

che recentemente nel corso di un convegno sui bonus edilizi organizzato a Roma ha 

affermato: 

• "Siamo dovuti intervenire d'urgenza per mettere in sicurezza i conti dello Stato ed 

evitare che nuovi illusi venissero attratti dalla trappola dello sconto in fattura. Mi 

stupisco che una parte della classe dirigente non lo capisca"; 

• "La stagione dei superbonus al 110% non tornerà più". 

Decreto blocca cessioni: l’analisi tecnico normativa del ddl di conversione 

Parole che risultano essere coerenti con l’analisi tecnico normativa del disegno di 

legge di conversione del Decreto Legge n. 11/2023 che si propone di affrontare i 

seguenti obiettivi: 

• il contrasto alle frodi perpetratesi in ambito edilizio, prevedendo il blocco 

delle cessioni dei crediti derivanti dai bonus edilizi e degli sconti in fattura a 

decorrere dal 17 febbraio 2023 (data di entrata in vigore del decreto) e, al 

contempo, un regime transitorio per chi, in data anteriore al 17 febbraio 

2023, ha già avviato i lavori; 

• l’esigenza di garantire i conti pubblici evitando un ulteriore indebitamento 

delle pubbliche amministrazioni prevedendo il divieto per le pubbliche 

amministrazioni di acquistare i crediti; 

• l’esigenza di garantire maggiori certezze ai cessionari mediante un’esatta 

predeterminazione delle ipotesi in cui possono incorrere in responsabilità 

solidale con il cedente, favorendo al contempo la propensione di questi 

ultimi all’acquisto dei crediti di imposta e arginando, di conseguenza, il 

fenomeno dei c.d. “crediti incagliati”. 

E così come riportato nell’analisi tecnico normativa del ddl di conversione del D.L. n. 

11/2023 “L’intervento normativo appare coerente con il programma di governo nella 

materia dei bonus edilizi che è sempre stata ispirata alla lotta alle frodi derivanti dalle 

cessioni dei crediti. Gli intenti antifrodatori propri di tutti gli interventi normativi che si 

sono susseguiti nei mesi scorsi hanno determinato, tuttavia, un forte rallentamento nelle 

cessioni dei crediti, per il timore dei cessionari, di essere, loro malgrado, coinvolti in 

operazioni fraudolente. Il tutto in un contesto in cui i lavori edilizi - proprio per effetto 

dell’agevolazione concessa - si erano nel frattempo moltiplicati sull’intero territorio 

nazionale, saturando di fatto la capacità di acquisto dei crediti da parte dei principali 

soggetti acquirenti (poste e banche) e determinando la problematica dei c.d. “crediti 

incagliati” delle imprese, le quali si sono trovate i propri cassetti fiscali pieni di crediti”. 



Continua, dunque, la teoria del Governo per la quale le frodi nell’ambito di bonus 

edilizi siano state generate dal meccanismo di cessione dei crediti edilizi e non 

dall’assenza dei meccanismi di controllo (precedente al Decreto antifrode n. 

157/2021). 

Viene riconosciuto ma non affrontato il problema dei cessionari e il loro timore di 

acquistare crediti fraudolenti restando invischiati in processi e sequestri. Ed è proprio 

su quest’ultimo che è stato presentato uno degli emendamenti al ddl di conversione 

del Decreto Legge n. 11/2023, che propone la deroga all’art. 321 del c.p.p. per il 

cessionario che abbia dimostrato la sua diligenza ed estraneità nell’eventuale illecito. 

 



 

Superbonus e cessione del credito: 

occhio alle varianti 

Tra Decreto Aiuti-quater e Decreto blocca cessioni occorre fare molta attenzione ad 

eventuali modifiche all'istanza di titolo abilitativo presentata 
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Tra i momenti chiave che hanno segnato il calendario del superbonus e della 

cessione del credito, il 18 novembre 2022 e il 16 febbraio 2023 sono forse quelli che 

hanno inciso maggiormente sul futuro di queste misure. 

Il Decreto Aiuti-quater e il Decreto blocca cessioni 

Entrando nel dettaglio: 

• il 18 novembre 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 

18 novembre 2022, n. 176 (Decreto Aiuti-quater), convertito con 

modificazioni dalla Legge 13 gennaio 2023, n. 6 e successivamente 

modificato dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023); 

• il 16 febbraio 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge 

16 febbraio 2023, n. 11 (Decreto Cessioni), in attesa di conversione in legge. 

Nella sua prima formulazione, il Decreto Aiuti-quater ha anticipato 

la rimodulazione del superbonus portando l'aliquota dal 110% al 90% a partire dalle 

spese sostenute dall'1 gennaio 2023 e prevedendo un complicato regime di eccezioni 

per continuare ad utilizzare la detrazione più favorevole. 
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Il risultato di questa anticipazione è stato generare una folle 

corsa alla presentazione delle CILAS e dei permessi di costruire per gli interventi 

di demolizione e ricostruzione. 

Nella sua versione definitiva, post legge di conversione e legge di Bilancio 2023, la 

rimodulazione infatti non si applica: 

• ai condomini che avevano deliberato l'esecuzione degli interventi entro il 

18 novembre 2022 e avessero presentato la CILAS entro il 31 dicembre 

2022; 

• ai condomini che avevano deliberato l'esecuzione degli interventi in data 

compresa tra il 19 e il 24 novembre 2022 e avessero presentato la CILAS 

entro il 25 novembre 2022; 

• agli edifici unifamiliari con CILAS presentata entro il 25 novembre 2022; 

• agli interventi di demolizione e ricostruzione con istanza di 

acquisizione del titolo presentata entro il 31 dicembre 2022. 

Restando sul Superbonus, il Decreto blocca cessioni ha vietato l'utilizzo del 

meccanismo di cessione del credito di cui all'art. 121 del Decreto Rilancio, fatta 

eccezione per gli interventi Superbonus per i quali prima del 17 febbraio 2023: 

• risulti presentata la CILAS, nel caso di interventi diversi da quelli effettuati nei 

condomini; 

• risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei 

lavori e risulti presentata la CILAS, nel caso di interventi effettuati dai 

condomini; 

• risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, per gli 

interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici. 

Diversamente dal Decreto Aiuti-quater, il Decreto blocca cessioni non ha lasciato il 

tempo a nessuno per la presentazione "veloce" del titolo o della comunicazione di 

inizio lavori asseverata. 

Lavori aggiuntivi, varianti ordinarie ed essenziali 

Nelle scorse settimane abbiamo provveduto a rispondere ad una domanda in merito 

all'utilizzo delle opzioni alternative per dei lavori aggiuntivi deliberati da un 

condominio in data successiva al 16 febbraio 2023. In questo caso la risposta è stata 

che tali lavori avrebbero comportato una nuova delibera assembleare successiva al 

16 febbraio 2023 e che, a norma di legge, non avrebbero potuto utilizzare le opzioni 

alternative. 

Diverso è, naturalmente, il caso di lavori aggiuntivi o varianti che riguardano: 
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• interventi diversi da quelli effettuati nei condomini per i quali le varianti 

alla CILAS devono essere comunicate a fine lavori; 

• interventi di demolizione e ricostruzione per i quali l'istanza di acquisizione 

del titolo è stata presentata entro il 31 dicembre 2022. 

Nel primo caso, se la CILAS è stata presentata nei termini previsti dal Decreto Aiuti-

quater, anche i lavori aggiuntivi potranno godere dell'aliquota al 110% così come sarà 

possibile utilizzare le opzioni alternative. 

Nel caso, invece, di varianti occorre fare una precisa distinzione tra 

quelle ordinarie e quelle essenziali. L'art. 32 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico 

Edilizia) dispone che le Regioni stabiliscono quali siano le variazioni essenziali al 

progetto approvato, tenuto conto che l'essenzialità ricorre esclusivamente quando si 

verifica una o più delle seguenti condizioni: 

• mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli standards 

previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968; 

• aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare in 

relazione al progetto approvato; 

• modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato 

ovvero della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza; 

• mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito; 

• violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non 

attenga a fatti procedurali. 

Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità 

delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole 

unità abitative. 

Occhio alle varianti essenziali 

Qualsiasi variante essenziale rispetto al titolo presentato costituisce un nuovo 

intervento che va assentito mediante nuovo titolo edilizio. Ciò significa che, ad 

esempio, un progetto di demolizione e ricostruzione con istanza di acquisizione del 

titolo presentata entro il 31 dicembre 2022, se comporta una variazione essenziale, 

necessiterà di una nuova istanza che: 

• se successiva al 31 dicembre 2022 comporterà l'utilizzo del superbonus con 

aliquota al 90%; 

• se successiva al 16 febbraio 2023 comporterà il divieto di utilizzo delle 

opzioni alternative di cui all'art. 121 del Decreto Rilancio. 

 



 

Ponte sullo Stretto, il no di Italia Nostra 

 Antonella Ardito 

Secondo l'associazione ambientalista si tratta di un’opera assolutamente velleitaria e 

dannosa, che è già costata un miliardo di euro tra studi e consulenze 
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La simulazione di come potrebbe essere il Ponte sullo Stretto di Messina (immagine Mit) 

Sul portale istituzionale del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti è stata pubblicata 

un’immagine che mostra come potrebbe essere il Ponte sullo Stretto di Messina. Questo 

all’indomani dell’approvazione del decreto che riattiva la società concessionaria Stretto di 

Messina spa e fissa al 31 luglio 2024 la deadline per il progetto esecutivo del Ponte sullo 

Stretto. Già nei mesi scorsi c’è stato un no, chiaro e deciso, alla realizzazione 

dell’infrastruttura da parte di Legambiente. A questo si aggiunge un altro giudizio 

negativo, quello di Italia Nostra. 

Ponte sullo Stretto di Messina: le idee e le misure 

La “grande opera delle opere italiane” – il ponte sullo Stretto di Messina – spiega una nota 

di Italia Nostra – torna ancora una volta alla ribalta nazionale. Si tratta di uno dei progetti 

mai realizzati dalla storia più lunga, addirittura secolare, periodicamente richiamato come 

priorità dai governi delle più disparate coloriture politiche. Ma cosa intendiamo per 

“ponte sullo Stretto di Messina”? La speciale infrastruttura comprende una serie di 

progetti di ingegneria civile per la realizzazione di un ponte sospeso tra la Sicilia e la 

Calabria, con sede stradale e ferroviaria, a campata unica. 

Il progetto complessivo prevede: 

• 3.300 metri lunghezza della campata centrale; 

https://www.teknoring.com/autore/antonella-ardito/
https://www.teknoring.com/news/infrastrutture/ponte-sullo-stretto-di-messina-cdm-approva-il-decreto/
https://www.teknoring.com/news/infrastrutture/ponte-sullo-stretto-manovre-salvini-no-legambiente/


• 3.666 metri lunghezza complessiva con campate laterali; 

• 60,4 metri larghezza dell’impalcato; 

• 399 metri altezza delle torri; 

• 2 coppie di cavi per il sistema di sospensione; 

• 5.320 metri lunghezza complessiva dei cavi; 

• 1,26 metri diametro dei cavi di sospensione; 

• 44.323 fili d’acciaio per ogni cavo di sospensione; 

• 70/65 metri di altezza di canale navigabile centrale per il transito di grandi navi; 

• 533.000 metri cubi di volume dei blocchi d’ancoraggio. 

Questo quantomeno è ciò che risulta ad Italia Nostra, ovvero quanto previsto dalla 

concessionaria Stretto di Messina S.p.A. per la realizzazione del ponte. 

Di certo non esiste al mondo un ponte di tali dimensioni, per di più da collocare in un 

luogo di straordinaria bellezza e ricchezza naturalistica e paesaggistica, ma con 

notevolissime e ben note criticità ambientali e sismiche (il terremoto del 1908 rase al suolo 

Messina e Reggio Calabria). Uno tra i ponti più lunghi al mondo, con analoghe 

caratteristiche strutturali e funzionali, è il ponte di Akashi Kaikyō in Giappone, in esercizio 

dal 5 aprile 1998, con 1.991 metri di campata centrale. Dunque, non ci vuole molto a 

comprendere che passare da 1.991 metri a 3.300 metri appare utopistico. È 

importante altresì evidenziare che il progetto iniziale del ponte di Akashi Kaikyō prevedeva 

anche il traffico ferroviario che, in una fase successiva, fu soppresso per criticità strutturali 

non risolte. 

La vicenda politica sul Ponte sullo Stretto 

La nota di Italia Nostra, a firma della presidente nazionale Antonella Caroli e del referente 

siciliano Leandro Janni, cristallizza anche le scelte politiche attuate dal ministro Matteo 

Salvini. “L’attuale ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti esulta per l’approvazione 

salvo intese, del Consiglio dei ministri, al decreto sul mitico ponte che collegherebbe Sicilia 

e Calabria. Il decreto è denominato “Disposizioni urgenti per la realizzazione del 

collegamento stabile tra la Sicilia e il Continente”. Da quanto emerso al tavolo di 

lavoro entro la fine di marzo 2023 sarà presentato un apposito decreto ad hoc per il 

Ponte sullo Stretto che disciplinerà il riavvio delle procedure di progettazione e di 

realizzazione dell’opera. In seguito, entro fine aprile verrà nominato il Consiglio di 

amministrazione della nuova società Stretto di Messina. Nel 2024 la posa della prima 

pietra. 

Per noi di Italia Nostra – continua la nota – si tratta di un’opera assolutamente velleitaria 

e dannosa che è già costata un miliardo di euro, tra studi, consulenze, ecc. Questo, 

quando invece sarebbe necessario e urgente ammodernare le scadenti infrastrutture di 

Sicilia e Calabria e mettere in sicurezza territori straordinariamente fragili dal punto di vista 

geologico e ad altissimo rischio sismico. Uno sperpero di danaro pubblico che ora rischia 

di essere ulteriormente incrementato. Di certo le risorse spese, sprecate si sarebbero 

potute investire a favore delle linee ferroviarie e per il potenziamento delle 

infrastrutture per la mobilità sostenibile e del trasporto via nave. Se oggi si prende il 

treno da Trapani a Ragusa o a Siracusa, si impiegano nove ore. Un viaggio avvilente 

https://www.teknoring.com/news/infrastrutture/1915-canakkale-bridge-turchia-ponte-sospeso-piu-lungo-del-mondo/
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determinato da frequenti interruzioni causate da frane e smottamenti, ma soprattutto da 

linee ferroviarie assolutamente inadeguate, quasi tutte a binario unico e molte tratte prive 

di elettrificazione. Per non parlare dell’autostrada Siracusa-Gela, iniziata oltre sessanta anni 

fa e la cui realizzazione è ancora ferma nei pressi di Modica, o dell’interruzione della 

dorsale ferroviaria Catania-Gela che, a causa del crollo del ponte ferroviario Vituso-

Carbone nel 2011, alle porte di Caltagirone è ancora oggi da ripristinare. 

La richiesta di Italia Nostra per le infrastrutture del Meridione è chiara: no ai falsi miti, si a 

non ha più treni, elettrificazione e collegamenti più veloci e frequenti tra la Sicilia, la 

Calabria e il resto della Penisola. Ricordando che sarebbe utile attivare le Frecce nei 

collegamenti tra Palermo, Catania e Roma e potenziare il trasporto via nave nello Stretto, 

rafforzando anche i collegamenti in treno da Reggio Calabria a Taranto e Bari. 

Prima di Salvini, Giovannini 

Italia Nostra nel motivare il suo no al ponte sullo Stretto di Messina riprende le 

dichiarazioni del predecessore di Matteo Salvini, Enrico Giovannini, rilasciate il 4 agosto 

2021 in audizione presso le Commissioni riunite Ambiente e Trasporti della Camera. “In 

ordine al tema dell’attraversamento stabile dello Stretto di Messina, per dar seguito 

all’impegno del Governo, si dovrebbe procedere con la redazione di un progetto di 

fattibilità tecnica ed economica per le due opzioni evidenziate. Il Governo Monti sembrava 

deciso a procedere verso un “progetto di fattibilità” del ponte. E’ utile sviluppare la prima 

fase del progetto di fattibilità limitando il confronto ai due sistemi di attraversamento con 

ponte a campata unica e con ponte a più campate, ma la valutazione dell’utilità andrà 

però definita al termine di un processo decisionale che prevede inizialmente la 

redazione di un progetto di fattibilità tecnico-economica al fine di confrontare diverse 

soluzione alternative», affermava Giovannini. 

Dunque, secondo le previsioni del ministro Giovannini, la prima fase avrebbe dovuto 

concludersi entro la primavera del 2022, quindi avviare un dibattito pubblico, pervenire a 

una scelta condivisa ed evidenziare nella legge di bilancio 2023 le risorse. Il ministro delle 

Infrastrutture e Mobilità Sostenibili segnalava, infine, la disponibilità di un finanziamento 

di 50 milioni di euro, individuato con la legge di bilancio 2021. Da queste 

considerazioni emerge il fatto che, malgrado la pervasiva retorica sul “ponte”, malgrado le 

notevolissime risorse economico-finanziarie sprecate nel corso degli anni, non esiste un 

progetto esecutivo credibile e affidabile del ponte sullo Stretto. 

Italia Nostra – conclude la nota – ha contrastato e continuerà a contrastare l’idea del 

“ponte”, augurandosi comunque che da parte dell’attuale Governo ci sia una disponibilità 

al dialogo, a un ascolto autentico delle auspicabili, sostenibili alternative. 

 



 

Il calcestruzzo fibro-rinforzato per uso 
strutturale: capacita' portante ed effetti di 
scala sulla minima armatura 

21/03/2023 

Nella progettazione di un edificio non si può non considerare accuratamente i vantaggi 
tecnologici ed economici offerti dall'impiego strutturale dei calcestruzzi fibro-rinforzati. È 
altresì importante sottolineare come la duttilità di questo genere di strutture dipenda dalle 
proprietà meccaniche della matrice cementizia, dalle fibre di rinforzo, dalla percentuale di 
armatura e dalla scala strutturale. 
Federico Accornero | Alberto Carpinteri | Giuseppe Carlo Marano | Alessio Rubino 
Il calcestruzzo armato si contraddistingue per eccezionale resistenza e durabilità 

Il cemento armato ha avuto un ruolo cruciale nello sviluppo economico e sociale degli 
ultimi cinquant'anni. Sebbene il materiale sia principalmente associato alle opere civili 
come dighe, strade, ponti e ferrovie, il suo utilizzo si estende anche all'edilizia 
residenziale e industriale. Realizzato tramite l’utilizzo congiunto di barre lineari di 
armature in una matrice di calcestruzzo il cemento armato, grazie alla sua resistenza 
e durabilità, ha consentito nell’ultimo secolo la realizzazione di grandi infrastrutture, come 
autostrade, dighe e ponti, che hanno agevolato lo sviluppo delle attività commerciali e 
industriali. Inoltre, ha permesso la costruzione di edifici più alti e resistenti alle intemperie e 
ai terremoti, migliorando la qualità della vita delle persone e favorendo la crescita 
demografica nelle aree urbane. Inventato nel lontano 1849 da Joseph-Louis Lambot, solo 
alla fine del XIX secolo è stato perfezionato e diffuso in tutto il mondo. 

Il suo utilizzo è stato particolarmente rilevante nel dopoguerra, quando l'Europa ha avuto 
la necessità di ricostruire molte delle sue città distrutte dal conflitto. Questo materiale ha 
rappresentato una vera e propria rivoluzione nel modo di costruire e nell’architettura 
dell’ultimo secolo. Tale è stato il successo che ha travalicato il mero ambito strutturale, 
condizionando anche l’architettura e la concezione delle nostre città definendone in 
maniera nuova e moderna i volumi le forme in maniera innovativa ed audace, relegando 
nell’ambito storico le altre forme costruttive. In sintesi, il cemento armato è stato uno dei 
principali motori dello sviluppo economico e sociale degli ultimi cinquant'anni, 
influenzando non solo l'ingegneria civile e l'edilizia, ma anche l'architettura e l'urbanistica. 

Il principio base del suo comportamento risiede nelle notevoli caratteristiche di resistenza 
a compressione del calcestruzzo, a cui si associa una limitata resistenza a trazione, che 
per essere superata richiede l’utilizzo di elementi capaci di sopportare gli sforzi di trazione. 
Nel caso del calcestruzzo armato la soluzione ormai ampiamente consolidata nella pratica 
progettuale è svolta dalle barre di armatura, intesi come elementi autonomi che sono 
inglobati al momento del getto nel calcestruzzo di cui, una volta sviluppate le fasi di presa 
ed indurimento, risulta parte integrante. Nello specifico un ruolo fondamentale nel 
comportamento meccanico viene svolto dal trasferimento degli sforzi all’interfaccia tra 
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le barre di armatura ed il calcestruzzo circostante, per permettere il trasferimento degli 
sforzi tra un materiale e l’altro. 

Il risultato consiste in un aumento della capacità portante dell’elemento, così come una 
riduzione dell’ampiezza delle fessure, requisiti entrambi richiesti dalle attuali normative 
vigenti. 

Questa tecnologia è stata utilizzata per oltre cinquanta anni, con minime variazioni e 
facendo sempre affidamento sulla solidarizzazione di due sistemi (volume di calcestruzzo 
ed armature puntuali nelle sezioni). Sin dai primi esperimenti sul calcestruzzo armato si 
era individuata come significativa miglioria nella risposta strutturale ipotizzando la 
presenza di armature diffuse, ovvero di fibre, variamente distribuite nel conglomerato 
cementizio. 

Nonostante la semplicità concettuale, questo materiale (calcestruzzo fibroarmato) ha 
conosciuto una diffusione interessante solo negli ultimi decenni, a valle dello sviluppo di 
tecnologie atte a produrre fibre metalliche di adeguate caratteristiche (capacità 
meccaniche e dimensioni) così come di produzione (la miscelazione di calcestruzzi con 
fibre resta un processo produttivo significativamente più complesso della produzione del 
calcestruzzo ordinario, soprattutto per la necessità di garantire una adeguata dispersione 
delle fibre nella matrice di calcestruzzo). 

Attualmente sono numerose le tipologie di fibre disponibili sul mercato, sia 
nazionale che internazionale; possono essere differenziate per il materiale (principalmente 
acciaio e polimerico) e per la loro geometria. In ogni caso, il loro contributo è legato 
all'azione di cucitura che investe sia la macro-fessura (crack dominante) sia le micro-
fessure presenti nella zona di processo della matrice cementizia, in modo tale da 
prevenire la loro coalescenza e la successiva propagazione all’interno del materiale 
(Figura 1). 

Questi meccanismi di cucitura offerti dalle fibre di rinforzo costituiscono un primo 
vantaggio rispetto alla soluzione strutturale più tradizionale rappresentata dal calcestruzzo 
armato ordinario, in cui l’azione di cucitura espletata dalla barra d’armatura investe il solo 
macro-crack. 



 
Interazione tra le due facce della fessura in una trave di calcestruzzo fibro-rinforzato. 
Inoltre, recenti studi hanno dimostrato come i meccanismi di cucitura offerti dalle fibre 
di rinforzo siano principalmente dovuti al loro scorrimento e all'attrito tra la matrice 
cementizia e le fibre, piuttosto che alla resistenza a rottura delle fibre stesse. Il risultato di 
tale interazione si traduce in una più efficace risposta dell’elemento strutturale in termini 
globali, anche grazie al miglioramento delle proprietà meccaniche del materiale, tra cui la 
resistenza a trazione e quella a compressione, la tenacità alla frattura e la resistenza al 
taglio. 

Nonostante gli evidenti vantaggi, sia in termini di economicità di materiale sia in termini di 
tecnologia costruttiva, l’impiego di calcestruzzo fibro-rinforzato è ancora 
sostanzialmente confinato a quegli elementi strutturali considerati come 
“secondari” (pavimentazioni, rivestimenti in galleria, strati di rinforzo) per i quali è 
richiesto il controllo dello Stato Limite di Fessurazione, piuttosto che la capacità portante. 
La progettazione di questi elementi, condotta secondo le linee guida attualmente 
disponibili in materia, sia nazionali che internazionali, è basata sulla caratterizzazione 
meccanica del composito sulla base di prove sperimentali (test in flessione) condotte in 
laboratorio. 

Al contrario, una progettazione strutturale consapevole ed avanzata dovrebbe prendere 
atto delle potenzialità del calcestruzzo fibro-rinforzato anche in termini di capacità 
portante, senza peraltro ricorrere integralmente all’ausilio delle tradizionali barre di 
armatura. Un efficace confronto tra l’incidenza media dell’armatura nel calcestruzzo 
armato ordinario (RC) e quella nel calcestruzzo fibro-rinforzato (FRC) ai fini della capacità 
portante strutturale è proposto in Figura 2, in cui risulta evidente il vantaggio economico 
offerto dal FRC. 
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Incidenza media dell’armatura per calcestruzzo armato ordinario (RC) e per calcestruzzo 
fibro-rinforzato (FRC). 
Inoltre, un ulteriore vantaggio offerto dal calcestruzzo fibro-rinforzato si esplicita nel 
ridimensionamento di una delle tradizionali fasi costruttive nell’ambito del cantiere edile: la 
fase di posa delle armature viene infatti parzialmente assorbita dalla fase di 
confezionamento del calcestruzzo, al contrario di quanto abitualmente accade per il 
calcestruzzo armato ordinario (Figura 3). 

Fase di posa delle armature 
in un cantiere edile tradizionale. 
L'ARTICOLO CONTINUA NEL PDF IN ALLEGATO... 

 

 

Presa da: https://www.ingenio-web.it/articoli/il-calcestruzzo-fibro-rinforzato-per-uso-

strutturale-capacita-portante-ed-effetti-di-scala-sulla-minima-armatura/ 

 

https://www.ingenio-web.it/articoli/il-calcestruzzo-fibro-rinforzato-per-uso-strutturale-capacita-portante-ed-effetti-di-scala-sulla-minima-armatura/
https://www.ingenio-web.it/articoli/il-calcestruzzo-fibro-rinforzato-per-uso-strutturale-capacita-portante-ed-effetti-di-scala-sulla-minima-armatura/


 

Nuovo rapporto IPCC sul clima: 
dovremmo correre, ci limitiamo a 
camminare 

21/03/2023 

Un nuovo rapporto sul clima da l’allarme: stiamo camminando quando sarebbe necessario 
sprintare sulle riforme 
Andrea Dari 

La temperatura superficiale globale della terra nell’ultimo decennio è cresciuta di 1,09°C 
[0,95°C–1.20°C] rispetto al rifermentò medio del ‘900. L’aumento è maggiore sulla parte 
terrestre, pari a +1,59°C [1,34°C–1.83°C]) che sull'oceano (0,88°C [0.68°C–1.01°C]). 

E la temperatura superficiale globale è aumentata più velocemente dal 1970 che in 
qualsiasi altro periodo di 50 anni. 

Questi sono alcuni dei dati espressi dall’ultimo rapporto del IPCC “SIXTH ASSESSMENT 
REPORT (AR6)” 

CO2: il 35% della popolazione vive in paesi ad alta emissione 

Il rapporto ci racconta anche che i contributi storici delle emissioni di CO2 variano 
sostanzialmente tra le regioni. In sintesi nel 2019, circa il 35% della popolazione mondiale 
vive in paesi che emettono più di 9 tCO2-eqvpro capite11 (esclusa CO2-LULUCF) mentre 
il 41% vive in paesi che emettono meno di 3 tCO2-eq pro capite, di questi ultimi una quota 
consistente non ha accesso ai moderni servizi energetici. 

Il 10% delle famiglie con le più alte emissioni pro capite contribuiscono per il 34–45% alle 
emissioni globali di gas serra basate sui consumi domestici, mentre il 50% più povero 
contribuisce per il 13–15%. (alta confidenza). 

Oltre 3 miliardi di persone in aree clima-vulnerabili 

Il rapporto evidenzia che circa 3,3-3,6 miliardi di persone vivono in contesti altamente 
vulnerabili ai cambiamenti climatici. 
Gli eventi estremi meteorologici e climatici in aumento hanno esposto 28 milioni di persone 
all'insicurezza alimentare acuta e alla ridotta sicurezza idrica, con i maggiori impatti 
negativi in molte località e/o comunità in Africa, Asia, Centro e Sud America, LDC, 
piccole isole e l'Artico. 

Tra il 2010 e il 2020, la mortalità umana dovuta a inondazioni, siccità e tempeste è stata 
15 volte superiore 
32 nelle regioni altamente vulnerabili, rispetto alle regioni con una vulnerabilità molto 
bassa. 
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Le previsioni non sono buone 

Poichè non si sta facendo abbastanza e si continuano ad utilizzare combustibili fossili, il 
rapporto stima che le temperature medie globali aumentino di 1,5 gradi Celsius (2,7 gradi 
Fahrenheit) al di sopra dei livelli preindustriali entro il prossimo decennio. 

1,5°C è il numero che ricordiamo che la maggior parte delle nazioni ha fissato come limite 
massimo con l'accordo sul clima di Parigi del 2015, e per il quale è stato preso l’impegno 
di aumentare gli sforzi e gli investimenti. Al di là di questo punto, dicono gli scienziati, gli 
impatti delle ondate di calore catastrofiche, delle inondazioni, della siccità, dei fallimenti 
delle colture e dell'estinzione delle specie diventano significativamente più difficili da 
gestire per l'umanità. 

C'è ancora un'ultima possibilità di cambiare rotta, dice il rapporto. 

Ma richiederebbe alle nazioni industrializzate di unirsi per dimezzere i gas serra entro il 
2030 e poi smettere di aggiungere anidride carbonica all'atmosfera entro i primi anni 2050. 
Se questi due passi fossero fatti, il mondo avrebbe circa il 50% di possibilità di limitare il 
riscaldamento a 1,5 gradi Celsius. 

Ma purtroppo manca la consapevolezza: i due maggiori inquinatori del mondo, Cina e Stati 
Uniti, continuano ad approvare nuovi progetti sui combustibili fossili. L'anno scorso, la Cina 
ha rilasciato permessi per 168 centrali elettriche a carbone e la scorsa settimana 
l'amministrazione Biden ha approvato un enorme progetto di trivellazione petrolifera in 
Alaska. 

"Il ritmo e la scala di ciò che è stato fatto finora e i piani attuali sono insufficienti per 
affrontare il cambiamento climatico", ha detto Hoesung Lee, il presidente del panel sul 
clima. "Stiamo camminando quando dovremmo sprintare". 

Il rapporto si trova a questo LINK 
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Frana Ischia: a Casamicciola riapre la piazza  
Lunedi 20 Marzo 2023, 11:55 

 
(Fonte foto: Sisma ed emergenza Ischia) 
 

La riapertura è il risultato di un lavoro scrupoloso e sarà un passo importante 
per i lavori di ripristino, favorendo la ripresa dell'economia 

Buone notizie arrivano da Casamicciola Terme, il comune ischitano colpito dalla 

drammatica frana: Piazza Bagni potrà riaprire ed essere nuovamente frequentata, grazie 

alla nuova zonizzazione, i lavori di messa in sicurezza e rigenerazione, e la definizione 

delle procedure per i contributi alle imprese e alle famiglie. 

 

L’ordinanza del Commissario 

Con il varo dell’ordinanza del Commissario delegato, Giovanni Legnini, la n.10 del 17 

marzo 2023, si compie un altro importante passo in avanti per velocizzare i lavori di 

ripristino delle aree colpite dalla frana del 26 novembre scorso. La diversa classificazione 

dell’area di piazza Bagni, che ricomprende 70 edifici e 11 attività economiche e produttive, 

tra le quali le Terme Belliazzi (fra le più antiche dell’isola) si è resa possibile grazie alle 

mutate condizioni di sicurezza determinate dai lavori eseguiti, tra i quali la pulitura e 

disostruzione degli alvei e canali tombati di piazzetta Nizzola, via Obrasco, il disgaggio dei 

massi, la pulizia di via Nizzola, via Obrasco, Piazza Bagni, Via Monte della Misericordia. 
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Favorire la ripartenza delle aree commerciali 

La nuova mappa, che classifica B l’area interessata, è il risultato di un lavoro scrupoloso 

reso possibile a seguito dei sopralluoghi coordinati dal Vice Commissario Loffredo, dalla 

validazione delle Università e dei Centri di competenza e dai risultati delle valutazioni 

dell’impatto e del rilievo del danno agli edifici effettuate mediante la nuova Scheda AeDEI 

Ischia 2023. Tali condizioni permettono dunque di accelerare sulle attività per ridare 

decoro alla Piazza e alle aree limitrofe e per far ripartire le attività commerciali. Per questo, 

l’ordinanza stabilisce un calendario fitto e stringente per il completamento dei lavori utili a 

riportare al più presto la normale fruibilità delle aree comprese tra piazza Bagni e piazzale 

Anna De Felice (ex Ancora). Appena 20 giorni, a partire dalla data di pubblicazione del 

provvedimento, per chiudere la prima fase dei lavori e poi ulteriori 45 giorni per gli altri 

interventi di ripristino dell’area, entrambi affidati al Comune di Casamicciola in qualità di 

Soggetto attuatore. In caso di ritardo o inadempienze – si legge nel testo – il Commissario 

delegato potrà operare in via sostitutiva, come disposto dagli articoli 5 e 7 dell’ordinanza 

n.9 del 2023. Inoltre, per fornire adeguato sostegno alle attività economiche e produttive 

comprese nell’area e favorirne la ripartenza, il Commissario dispone che le istanze di 

contributo, che vanno presentate entro il 31 marzo 2023, saranno liquidate , in via di 

anticipazione per un massimo di €20.000 per ciascun immobile e di €5.000 per i danni 

subiti dalle abitazioni non appena sarà completata la ricognizione, mentre per l’indennizzo 

integrale dei danni subiti dalle imprese si provvederà con separata ordinanza della 

Struttura del Commissario della ricostruzione. 

 

red/gp 
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Il Sesto Rapporto Ipcc: "Agire ora"  
Martedi 21 Marzo 2023, 09:56 

 
Fonte sito IpccItaliaCmcc 
 

Presentati gli esiti dei tre gruppi di lavoro degli studiosi e il rapporto di sintesi, 
ne emerge un appello generale al taglio delle fonti fossili e delle emissioni 

Tre sono i messaggi centrali del Sesto Rapporto di Valutazione dell'IPCC sulla mitigazione 

dei cambiamenti climatici: gravità, urgenza e speranza. Il rapporto di sintesi del report 

indica poi che la prima cosa da fare per lottare contro la crisi climatica è la diminuzione 

delle emissioni e il taglio delle fonti fossili e che il momento per farlo è "adesso". 

 

Struttura 

Il nuovo rapporto comprende tre contributi dei gruppi di lavoro: il primo gruppo di lavoro è 

dedicato alle “basi fisico-scientifiche”, il secondo gruppo di lavoro agli “impatti, 

adattamento e vulnerabilità”, e il terzo alla “mitigazione”, tutti e tre i lavori confluiscono nel 

rapporto di sintesi. In parallelo, sono stati anche redatti tre rapporti speciali su tematiche 

specifiche: Rapporto su 1.5°C, Rapporto sugli ecosistemi terrestri ed il Rapporto su oceani 

e criosfera. 

 

Tre parole chiave 

Le conclusioni a cui gli scienziati sono giunti, sono state presentate da Lucia 

Perugini, ricercatrice Cmcc che partecipa dal 2003 ai negoziati sul clima fornendo 

supporto scientifico alla delegazione del governo italiano su temi riguardanti l’agricoltura, 

https://ipccitalia.cmcc.it/
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LULUCF (Land Use, Land- Use Change and Forestry) e REDD+ (Reducing Emissions from 

Deforestation and forest Degradation). “I messaggi sono riassumibili in tre parole: gravità, 

urgenza e speranza. - spiega Perugini – Gravità perché emerge dal rapporto l'importanza 

di mantenere l’aumento della temperatura al di sotto di 1,5°C rispetto ai livelli pre-

industriali e siamo già arrivati al di sopra di 1°”. L'urgenza è data dal fatto che gli impegni 

messi in campo sono ancora insufficienti: “dobbiamo correggere le nostre traiettorie 

emissive e raggiungere il picco delle nostre emissioni entro il 2025, per evitare un 

overshoot (un aumento temporaneo delle temperature oltre 1,5°C)” afferma Perugini. 

Invece continua la ricercatrice: “siamo sulla strada che porta a un aumento della 

temperatura media globale che può raggiungere i 3,5°C, e questo rappresenta una 

minaccia per l'umanità nel suo complesso” avverte Perugini. Allo stesso tempo però il 

rapporto Ipcc presenta varie soluzioni applicabili in diversi settori per affrontare il 

cambiamento climatico: “la transizione dai combustibili fossili alle rinnovabili ridurrebbe 

l'inquinamento atmosferico riducendo al contempo le emissioni di gas serra. La gestione 

sostenibile delle foreste e dell'agricoltura, la protezione delle foreste, sono attività che 

possono assorbire anidride carbonica e apportare molti servizi ecosistemici che 

migliorerebbero le condizioni di vita di molte popolazioni. Tutte le opzioni devono essere 

attuate al massimo della loro capacità. Spesso assistiamo ai dibattiti che prendono in 

considerazione, come alternative, le possibilità di assorbimento delle emissioni (tramite 

rimboschimenti o tecnologie CCS - Carbon Capture and Storage) o la loro riduzione, 

oppure che creano una competizione tra una fonte di energia rinnovabile e l’altra. Ma 

scienza è chiara: dobbiamo sfruttare tutte le opzioni a disposizione e dobbiamo farlo ora”.  

 

Futuro dell'Europa se non si limita riscaldamento 

Le conseguenze dell'innalzamento della temperatura al di sopra di 2° in Europa, le 

racconta Anna Pirani, autrice del Rapporto di Sintesi dell’AR6 IPCC, è a capo della TSU 

(Technical Support Unit) del WG1. “Con un riscaldamento globale di almeno 2°C e oltre, la 

regione Europea sperimenterà la combinazione di differenti cambiamenti climatici entro la 

metà del secolo, quali: l'aumento del riscaldamento, temperature estreme, l'aumento della 

siccità e dell'aridità nell’Europa centrale e meridionale e la diminuzione delle precipitazioni 

nell’Europa Meridionale e aumento nell’Europa settentrionale” spiega Pirani che mostra 

come nel rapporto vi sia un elenco delle azioni di adattamento e di mitigazione da 

compiere per limitare il riscaldamento climatico.  

 

Focus sul Mediterraneo 

Piero Lionello, professore ordinario di Fisica dell’Atmosfera e Oceanografia presso 

l’Università del Salento e autore del secondo working group dedicato agli “Impatti, 

adattamento e vulnerabilità” è autore di un focus su Europa e area mediterranea. Dopo 

aver evidenziato come i cambiamenti climatici siano ormai evidenti su scala globale e 

regionale, ad esempio l'aumento delle temperatura dell'hot spot mediterraneo ora a 1,5° al 

di sopra del livello pre-industriale, o la siccità sempre più frequente, Lionello analizza 

https://files.cmcc.it/ar6/wg2/ar6_wg2_lionello_ita.pdf


gli impatti di questi cambiamenti. “Nell'area mediterranea gli effetti si vedono già negli 

ecosistemi marini, in quelli terrestri e in quelli di acqua dolce, nell'agricoltura, nella pesca, 

nel disagio termico, soprattutto quello urbano e nelle condizioni che favoriscono gli 

incendi”. I rischi sono quattro per l'Europa: ondate di calore, siccità in agricoltura, scarsità 

di risorse idriche nell'Europa meridionale e per quella centro-occidentale in caso di un 

aumento delle temperature al di sopra dei 3°, inondazioni costiere, fluviali e pluviali. L'area 

mediterranea presenta alcune caratteristiche di vulnerabilità – spiega Lionello – un'alta 

densità di popolazione, una crescente domanda di acqua da parte dell'agricoltura per 

l'irrigazione, un alto numero di persone in zone colpite dall'innalzamento del mare, 

un'elevata dipendenza dal turismo e la perdita di ecosistemi”. Per ciascun rischio Lionello 

porta esempi e dati, per quanto riguarda il livello del mare afferma: “nel Mediterraneo è 

aumentato di 1,4mm l’anno nel corso del XX secolo. L’incremento è accelerato alla fine del 

secolo e ci si attende continui a crescere in futuro a un tasso simile alla media globale, 

raggiungendo valori potenzialmente prossimi al metro nel 2100 in caso di un alto livello di 

emissioni. L’aumento del livello del mare continuerà nei prossimi secoli anche nel caso le 

concentrazioni di gas serra si stabilizzino. L’innalzamento del livello del mare ha già un 

impatto sulle coste del Mediterraneo e in futuro aumenterà i rischi di inondazioni costiere, 

erosione e salinizzazione. Le coste sabbiose strette che sono di grande valore per gli 

ecosistemi costieri e per il turismo sono a rischio di scomparsa”. Anche per quanto 

riguarda i ghiacciai alpini la situazione pare già molto compromessa: “In uno scenario con 

basse emissioni potremo conservare almeno il 30% dei ghiacciai alpini, altrimenti 

scompariranno totalmente alla fine di questo secolo” afferma Lionello. Anche in questo 

caso la parola d'ordine degli scienziati che hanno lavorato al secondo gruppo di lavoro è 

“tempestività”, “ora è il momento di agire”.  

 

Mitigazione  

Stesse parole spese dal terzo gruppo di lavoro, quello sulla “mitigazione”, presentato 

da Elena Verdolini. “Le emissioni continuano ad aumentare – afferma l'autrice del report, 

mostrando un grafico che rappresenta l'incremento delle emissioni dal 1990 ad oggi – non 

siamo sulla strada giusta. Però è anche vero che le azioni di città, regioni e nazioni per il 

clima stanno aumentando”. “Abbiamo anche molte tecnologie che possono aiutarci ad 

abbassare questo aumento delle emissioni in modo significativo, aiutando i paesi meno 

sviluppati a dotarsene” continua Verdolini. La mitigazione appunto. Verdolini parla poi 

dell'importanza di raggiungere lo zero netto di emissioni, "solo così possiamo stabilizzare 

le emissioni". "Se lo vogliamo raggiungere entro il 2050 allora, spiega la 

scienziata, dovremo ridurre del 43% le emissioni di gas serra entro il 2030. Se invece lo 

raggiungeremo entro il 2070 dovremo ridurle del 27%". Per farlo le soluzioni sono tante: 

dalle emissioni negative, alle rinnovabili fino alla riduzione della domanda di energia: "tutte 

le alternative possibili sono state valutate dal rapporto", assicura Verdolini. La prima 

mossa da fare però resta quella di "togliere fondi ai combustibili fossili" concludono gli 

scienziati che hanno calcolato il taglio di metà delle emissioni oggi costerebbe meno di 



100 dollari per tonnellata di CO2.  

 

Claudia Balbi 

 



 
Gestione delle macerie: necessità e opportunità 
per la ricostruzione 
Lunedi 20 Marzo 2023, 16:19 

 
Immagine di repertorio 

 

La rimozione delle macerie rappresenta una delle più complesse attività durante un evento 
calamitoso. Attraverso gli studi di settore ripercorriamo l’evoluzione normativa sulla 
gestione e alcune proposte per l’uso innovativo del loro riciclo 

Avvicinare la lavorazione degli inerti ai luoghi di rimozione e alla ricostruzione, garantire e 

certificare la qualità dei prodotti, sostenere il mercato degli inerti riciclati, investire 

nell’informazione e sensibilizzazione di professionisti e funzionari della PA, aumentare la 

fiducia dei cittadini. Questi sono i punti che Osservatorio Sisma, nato da una 

collaborazione tra Legambiente e CGIL, definisce per una gestione innovativa delle 

macerie da evento calamitoso. 

I numeri  

Le macerie rappresentano una delle grandi problematiche nella gestione di un’emergenza. 

Durante una calamità che sia di tipo sismico o di tipo idrogeologico, vengono prodotte 

un’enorme quantità di macerie che fanno saltare la normale gestione dei rifiuti solidi 

urbani. Da una ricerca del 2018 (Gabrielli, Magi Galluzzi, Amato, Balducci, Beolchini) 

pubblicata sulla rivista Ingegneria dell’Ambiente, si evince che la quantità di macerie 

successiva al sisma di L’Aquila è di circa 2-2,5 milioni di tonnellate, mentre per il terremoto 

dell’Emilia del 2012 sono state stimate 600mila tonnellate di materiali inerti. Nel confronto 

tra le alluvioni di Senigallia e di Genova del 2014 sono stati censiti rispettivamente 11 e 15 
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mila tonnellate di rifiuti. Il più recente sisma Centro Italia del 2016 ha prodotto 2 milioni e 

650mila tonnellate di detriti. Dati impressionanti che prevederebbero azioni immediate e 

normativamente accurate, ma che invece in Italia non sono state ancora definite in termini 

legislativi. Altri Paesi hanno prodotto delle linee guida, tra cui i tre più importanti sono 

quelle della FEMA (Federal Emergency Management Agency), delle Nazioni Unite e 

del Ministero dell’Ambiente Giapponese, tutte con la particolarità di essere create in 

maniera specifica per determinate aree territoriali. 

Normativa 

L’unico riferimento normativo italiano è individuabile nell’art. 191 del D.Lgs. 152/2006 che, 

nell’ambito della gestione dei rifiuti solidi urbani tratta le “ordinanze contingibili e poteri 

sostitutivi”, permettendo deroghe alla stessa norma per snellire le procedure burocratiche 

in casi particolari. Nelle emergenze nazionali prese in considerazione dallo studio 

pubblicato su Ingegneria dell’Ambiente (sisma di L’Aquila ed Emilia, alluvioni di Genova e 

Senigallia del 2014) le ordinanze emesse dai Sindaci dei Comuni colpiti, avvalorate da 

decreti legislativi ad hoc, hanno derogato alla normale gestione dei rifiuti solidi 

urbani autorizzando l’uso di siti di stoccaggio temporanei, il trasporto di detriti con mezzi 

non conformi e rendendo non obbligatorio il pretrattamento dei rifiuti. 

Evoluzione norme  

A seguito del Sisma del 2016, sono intervenute le ordinanze del Capo del Dipartimento di 

Protezione Civile, n. 391 del 01/09/2016 e n. 394 del 19/09/2016, che stabiliscono sia la 

possibilità di classificare i materiali derivanti dal crollo di edifici come rifiuti urbani, per le 

sole fasi di raccolta e trasporto, in quanto viene sottolineata l’impossibilità di identificare 

con certezza la tipologia di rifiuto comprendendovi anche quanto presente negli edifici al 

momento del crollo, sia la deroga alle limitazioni in termini qualitativi e quantitativi dei 

rifiuti conferibili presso impianti già autorizzati. Passaggio importante nella n. 389 del 

28/08/2016, è l’inserimento del concetto di prossimità, che deroga alla competenza 

territoriale per l’attribuzione dei rifiuti indifferenziati prodotti nelle aree di accoglienza. 

Queste disposizioni hanno portato all’emanazione del Decreto-legge 17/10/2016 n. 189, 

che conferma quanto già stabilito dal Capo del Dipartimento e attribuisce ai quattro 

Presidenti delle Regioni colpite (Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria) il compito di adottare un 

piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dalla ricostruzione, fornendo così 

uno strumento rapido di coordinamento e di individuazione delle risorse. Tutti i quattro 

piani redatti successivamente, tutti con la medesima struttura, dopo aver individuato i 

Comuni interessati e stimato la quantità e la tipologia delle macerie, stabiliscono i ruoli dei 

soggetti coinvolti e le procedure da rispettare dalla individuazione dei Siti di Deposito 

Temporanei (SDT), definendone i requisiti minimi. Nel rispetto della normativa, la fase di 

preselezione e carico viene stabilita come mera ispezione visiva e separazione per macro 

classificazione. Il trasporto viene stabilito avvenga senza svolgimento di un'analisi 

preventiva e al deposito temporaneo. Ogni Regione ha, pertanto, definito i SDT (Siti di 

Deposito Temporaneo) consoni e più vicini al cratere. Diverse modalità sono state previste 



per la filiera pubblica e privata, nonché per il recupero dei rifiuti esclusi dalla raccolta 

generalizzata, cioè dell’amianto, degli elementi di interesse del Ministero dei Beni Culturali, 

dei beni di valore e dei RAEE. Viene, infine, data rilevanza alla necessità di reimpiego del 

materiale inerte. 

Riuso 

Quest’ultimo punto si ricollega a quanto proposto dall’Osservatorio Sisma che vede nella 

lavorazione degli inerti la possibilità di innescare un circolo virtuoso tra il recupero e la 

ricostruzione. Inoltre la certificazione degli inerti riciclati e la promozione presso le 

impresse del loro utilizzo rappresenta un ulteriore passo per una gestione innovativa delle 

macerie. Queste, infatti, possono trovare impiego nella ricostruzione delle infrastrutture di 

trasporto, così come nei sottoservizi, nei consolidamenti, nei prefabbricati o 

nell’arredo urbano. Per creare questo indotto è anche fondamentale, per l’Osservatorio, 

formare e sensibilizzare i professionisti, la Pubblica Amministrazione e i cittadini, azioni 

che se svolte in maniera corale tra le Istituzioni, gli Enti Locale e “la cittadinanza che in 

quei territori dovrà tornare a vivere” come si legge sul sito di Osservatorio Sisma. 

Fabio Ferrante 

 



 
Valanga a Courmayeur: morte due sciatrici  
Lunedi 20 Marzo 2023, 12:30 

 
Immagine di repertorio (Roman Boed, fonte foto: Pxhere) 
 

Le due sciatrici, parte di un gruppo di freerider svedesi, sono state travolte 
dalla massa di neve in val Veny, sopra Courmayeur 

È stato individuato questa mattina con un sorvolo in elicottero e l'impiego del dispositivo 

Artva il corpo senza vita della seconda sciatrice travolta ieri con la sua comitiva da 

una valanga nel Canale dello Spagnolo, a Courmayeur (Aosta).  

 

Il cadavere è stato recuperato e portato a Courmayeur per le operazioni di riconoscimento, 

che sono affidate al Sagf di Entrèves. Le operazioni erano state sospese ieri a causa delle 

condizioni della zona che non permettevano di operare in sicurezza. Ieri era stata trovata 

senza vita anche la coetanea di 25 anni, mentre sono salvi gli altri due sciatori della 

comitiva svedese. 

 

La dinamica della valanga 

I quattro erano stati travolti da una valanga durante una discesa in fuoripista in Valle 

d'Aosta, intorno alle 13. Si trovavano in val Veny, sopra Courmayeur, e facevano parte di un 

gruppo di freerider impegnati nel canale degli Spagnoli, in fondo alla vallata: si tratta di un 

couloir di circa 1.000 metri, a tratti molto ripido, pericolosissimo ma molto apprezzato 

dagli amanti dello sci estremo e della neve fresca. Le due vittime, entrambe di 25 anni, 

sono state prese in pieno dalla massa di neve: una è stata trovata subito, l'altra invece è 
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stata trascinata a valle per almeno 400 metri. 

 

Vani i tentativi del Cnsas 

L'allarme era scattato non appena la valanga era scesa a valle: a darlo sono stati gli amici 

che hanno contattato la centrale unica. Il Soccorso alpino valdostano aveva organizzato 

due squadre a piedi - composte da tecnici, personale della guardia di finanza e un medico 

rianimatore del 118 - dato che le condizioni meteorologiche (assenza di visibilità per la 

presenza di nuvole basse) impedivano all'elicottero di raggiungere la zona. La prima 

squadra è partita dall'Arp ed è giunta al canale, una sorta di imbuto ghiacciato e quasi 

verticale, iniziando a percorrerlo in discesa fino a raggiungere i due superstiti rimasti illesi. 

La seconda suadra ha invece risalito la val Veny con le pelli di foca. A rallentare le 

operazioni c'era stato anche il pericolo che si staccassero altre valanghe. Le prime 

informazioni, fornite durante quei concitati momenti, sono risultate imprecise, e hanno 

portato i soccorritori nel vicino canale dei Vesses. Alla fine, verso le 16.30, la zona del 

distacco era stata raggiunta. I tecnici del Soccorso alpino valdostano avevano quindi 

cominciato a sondare la valanga alla ricerca della dispersa, setacciando a lungo la colata 

di neve. 

 

Una zona pericolosa e sconsigliata 

Il pericolo valanghe domenica nella val Veny era 3 su una scala di 5 punti. Secondo il 

bollettino emesso dalla Regione Valle d'Aosta, "soprattutto sui pendii molto ripidi esposti a 

nord, nord est ed est le valanghe possono coinvolgere la neve vecchia debole e 

raggiungere dimensioni medie: le escursioni e le discese fuori pista richiedono esperienza 

nella valutazione del pericolo". Gianluca Marra, responsabile della stazione di Courmayeur 

del Soccorso alpino valdostano, non ha avuto dubbi: "La pioggia è stato un fattore 

determinante nel provocare il distacco di quella valanga. Anche lo sbalzo termico delle 

ultime ore ha avuto un ruolo nell'incidente". "Il canale degli Spagnoli non è vietato - ha 

aggiunto - ma è sconsigliato. Viene sceso poche volte, non è molto frequentato rispetto ad 

altri canaloni, è molto ripido e ci sono pericoli oggettivi". Nel febbraio del 2019, proprio in 

quel canale, quattro sciatori furono travolti e uccisi da una slavina. 
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(Fonte: Rainews, Ansa, Cnsas) 

 



 
Commissario bonifiche, risanati altri 5 siti  
Lunedi 20 Marzo 2023, 11:45 

 
Fonte sito commissario unico per la bonifica delle discariche 
 

Erano 200 nel 2014, ne restano ancora 18 da bonificare. Il Commissario 
Vadalà:"63 siti espunti in 6 anni, ovvero più di 10 ogni anno. Multe più basse 
di 1/10" 

Bonificati altri cinque siti inquinati, per i quali l'Italia pagava ogni sei mesi una sanzione 

alla Ue. La nuova azione è stata voluta dalla struttura del Commissario unico per le 

bonifiche, il generale dei Carabinieri, Giuseppe Vadalà. I siti bonificati si trovano al Sud e 

sono: in Puglia a Sannicandro (Bari), in Campania a San Lupo (Benevento), in Calabria a 

Longobardi e Sangineto (Cosenza), in Sicilia a Paternò (Catania). La Direzione Generale 

Ambiente della Commissione UE ha comunicato lo stralcio dalla procedura di infrazione 

dei 5 siti di discarica abusivi, su 7 proposti dal Commissario. 

 

La vicenda  

Nel 2014 la Corte di Giustizia della Unione Europea aveva imposto delle multe semestrali 

per ben 200 siti inquinati in Italia. Le prime multe arrivarono alla cifra di 42,8 milioni di euro 

al semestre. Tanto che nel 2017, per affrontare il problema era stato nominato 

un Commissario unico per le bonifiche, appunto Vadalà. In quel momento, restavano da 

risanare ancora 81 siti. Di questi, 63 sono stati bonificati, facendo venir meno la sanzione 

europea. Ad oggi restano ancora 18 siti da bonificare. 

 

Il lavoro prosegue 

"Questo risultato semestrale è un altro tassello verso la conclusione della procedura 

sanzionatoria nei confronti del nostro Paese - ha commentato il generale Vadalà -. 
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Continuiamo a lavorare sulla strada giusta, costantemente e ben focalizzati ai risultati: 63 

siti espunti in 6 anni, ovvero più di 10 ogni anno! Ad oggi l'Italia pagherà 4 milioni di euro 

ogni semestre, ovvero 1/10 di quello pagato nel 2014. Non molliamo, anzi lavoriamo 

ancora più sodo per gli ultimi siti, quelli forse più ostici, ma che siamo certi di poter 

concludere a breve, nel rispetto dei cronoprogrammi attutivi che ci siamo dati". 
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5 cose da sapere sulla conferenza dell’acqua 
2023 delle Nazioni Unite 
Una crisi idrica globale. Acqua e clima indissolubilmente legati 

[20 Marzo 2023] 

 

 

L’United Nations 2023 Water Conference che si tiene dal 22 al 24 marzo nella sede 

dell’Onu a New York è stata presentata come un’opportunità irripetibile per accelerare i 

progressi verso l’accesso universale all’acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari entro il 

2030. 

L’Onu ricorda che «L’acqua è al centro dello sviluppo sostenibile. Supporta tutti gli aspetti 

della vita sulla Terra e l’accesso all’acqua sicura e pulita è un diritto umano 

fondamentale. Tuttavia, decenni di cattiva gestione e uso improprio hanno intensificato lo 

stress idrico, minacciando i molti aspetti della vita che dipendono da questa risorsa 

cruciale». 

Presentando la conferenza, il segretario generale dell’Onu,António Guterres ha detto che 

«L’UN 2023 Water Conferencea di marzo deve sfociare in un’audace agenda d’azione per 

l’acqua che dia alla linfa vitale del nostro mondo l’impegno che merita». E per spiegare 

meglio quale tipo di impegno ci si aspetti, l’Onu ha pubblicato una guida in 5 punti: 

https://sdgs.un.org/conferences/water2023
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1 Stiamo affrontando una crisi idrica globale. L’acqua è essenziale per il benessere 

umano, la produzione energetica e alimentare, la salute degli ecosistemi, l’uguaglianza di 

genere, la riduzione della povertà e altro ancora. 

Ma attualmente stiamo affrontando una crisi idrica globale. Miliardi di persone in tutto il 

mondo non hanno ancora accesso all’acqua. Si stima che più di 800.000 persone muoiano 

ogni anno per malattie direttamente attribuite ad acqua non potabile, servizi igienici 

inadeguati e cattive pratiche igieniche. Le richieste di questa preziosa risorsa continuano 

ad aumentare: circa 4 miliardi di persone sperimentano una grave scarsità d’acqua per 

almeno un mese all’anno. Poiché l’acqua è così cruciale per molti aspetti della vita, è 

importante garantirne la protezione e una corretta gestione per garantire che tutti abbiano 

un accesso equo a questa risorsa essenziale entro il 2023. 

2 L’acqua e il clima sono indissolubilmente legati. Dalle inondazioni in aumento alle 

precipitazioni imprevedibili e siccità, gli impatti dei cambiamenti climatici sull’acqua 

possono essere visti e avvertiti a un ritmo sempre più rapido. Questi impatti minacciano lo 

sviluppo sostenibile, la biodiversità e l’accesso delle persone all’acqua e ai servizi igienico-

sanitari. Secondo l’ultimo rapporto sullo stato dei servizi climatici sull’acqua della World 

meteorological organization (WMO), i rischi legati all’acqua sono aumentati a un ritmo 

allarmante. Dal 2000, le inondazioni sono aumentate del 134% mentre la durata della 

siccità è aumentata del 29%. Ma l’acqua può anche essere una soluzione chiave al 

cambiamento climatico. Lo stoccaggio del carbonio può essere migliorato proteggendo 

ambienti come le torbiere e le zone umide, l’adozione di pratiche agricole sostenibili può 

aiutare a ridurre lo stress sulle forniture di acqua dolce e il miglioramento 

dell’approvvigionamento idrico e delle infrastrutture igienico-sanitarie può garantire che in 

futuro tutti abbiano accesso a risorse vitali. L’acqua deve essere al centro delle politiche e 

delle azioni per il clima. La gestione sostenibile dell’acqua può aiutare a costruire la 

resilienza, mitigare gli impatti dei cambiamenti climatici e proteggere le società e gli 

ecosistemi. Le soluzioni idriche sostenibili, convenienti e scalabili devono diventare una 

priorità. 

3 Quattro decenni dopo, sono sul tavolo nuovi e audaci impegni. Secondo le parole di Li 

Junhua, sottosegretario generale delle Nazioni Unite per gli Economic and Social Affairs 

(DESA) e segretario generale della manifestazione «L’United Nations 2023 Water 

Conference sarà un momento cruciale per decidere un’azione concertata per agire e 

affrontare le grandi sfide che riguardano l’acqua». La conferenza riunirà i capi di Stato e di 

governo, i ministri e le parti interessate di tutti i diversi settori per raggiungere obiettivi 

concordati a livello internazionale, tra cui l’Obiettivo di sviluppo sostenibile 6 dell’Agenda 

2030 delle Nazioni Unite per un futuro più equo; garantire l’accesso all’acqua potabile, ai 

servizi igienici e all’igiene per tutti. Uno dei principali risultati della conferenza sarà 

la Water Action Agenda che raccoglierà tutti gli impegni volontari relativi all’acqua e ne 

https://www.un.org/en/climatechange/science/climate-issues/water
https://library.wmo.int/index.php?lvl=notice_display&id=21963#.Y-JYRHbMI2z
https://www.un.org/sustainabledevelopment/water-and-sanitation/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/
https://sdgs.un.org/conferences/water2023/action-agenda


seguirà i progressi. L’agenda mira a incoraggiare gli Stati membri, gli stakeholders e il 

settore privato a impegnarsi in azioni urgenti per affrontare le odierne sfide idriche. 

4 Focus su cinque aree chiave. La conferenza sarà caratterizzata da 5 “dialoghi interattivi” 

per rafforzare e accelerare l’azione per le principali aree idriche. I dialoghi interattivi 

supportano anche i 5 principi dell’SDG 6 Global Acceleration Framework, un’iniziativa 

per fornire risultati rapidi per garantire la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e 

dei servizi igienico-sanitari per tutti entro il 2030. I cinque dialoghi interattivi sono: 1. Acqua 

per la salute: accesso ad acqua potabile sicura, igiene e servizi igienico-sanitari. 2. Acqua 

per lo sviluppo sostenibile: valorizzare l’acqua, il nesso acqua-energia-cibo e lo sviluppo 

economico e urbano sostenibile. 3. Acqua per il clima, la resilienza e l’ambiente: dalla 

fonte al mare, alla biodiversità, al clima, alla resilienza e alla riduzione del rischio di 

catastrofi. 4. Acqua per la cooperazione: cooperazione idrica transfrontaliera e 

internazionale, cooperazione intersettoriale e acqua nell’Agenda 2030. 5. Water Action 

Decade: accelerare l’attuazione degli obiettivi del Decennio, anche attraverso il piano 

d’azione del Segretario generale delle Nazioni Unite. 

Dai un’occhiata più da vicino a ciascuno dei dialoghi interattivi qui . 

5 Come puoi essere coinvolto? L’acqua è un problema critico che riguarda tutti. Mentre gli 

Stati membri delle Nazioni Unite, i governi e gli stakeholders si preparano ad assumere i 

loro impegni in materia di acqua, le Nazioni Unite invitano tutti a intraprendere le proprie 

azioni. Qualsiasi azione, piccola o grande che sia, può aiutare ad accelerare il 

cambiamento e l’azione verso il raggiungimento degli obiettivi e dei target dell’SDG 

6.  Ecco alcune semplici azioni che possono essere inserite nella routine quotidiana: Fai 

docce più brevi e riduci lo spreco di acqua in casa. Con il 44% delle acque reflue 

domestiche che non vengono trattate in modo sicuro, fare docce più brevi è un modo 

fantastico per salvare questa preziosa risorsa. Guida per persone pigre per risparmiare 

acqua. Partecipa localmente alla pulizia di fiumi, laghi o zone umide. Pianta un albero o 

crea il tuo giardino acquatico. Queste azioni possono aiutare a proteggere gli ecosistemi 

acquatici dall’inquinamento e ridurre il rischio di inondazioni e immagazzinare l’acqua in 

modo efficiente. Aumentare la consapevolezza sulla connessione critica tra servizi igienici, 

servizi igienico-sanitari e mestruazioni. Rompi i tabù avviando conversazioni nella tua 

comunità locale, a scuola o sul posto di lavoro. Scopri di più sugli obiettivi e i 

target dell’SDG 6 e continua a sostenere soluzioni a livello locale e nazionale. Sostieni le 

campagne relative all’acqua e scopri altri modi in cui puoi inserire semplici azioni che 

possono aiutare a proteggere le risorse idriche. 
 

https://www.unwater.org/our-work/sdg-6-global-acceleration-framework#:~:text=The%20SDG%206%20Global%20Acceleration,sanitation%20for%20all%20by%202030.
https://sdgs.un.org/conferences/water2023/documentation
https://www.un.org/sustainabledevelopment/the-lazy-persons-guide-to-saving-water/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/the-lazy-persons-guide-to-saving-water/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/water-and-sanitation/
https://www.worldwaterday.org/
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Comunità Energetiche Rinnovabili In 
Toscana, patto Regione, Confcooperative e 
Bcc per la transizione sostenibile 
Monni: «Riusciremo ad attuare una reale transizione ecologica solo con la partecipazione 

attiva di tutti» 

[20 Marzo 2023] 

 

Al convegno “Comunità Energetiche Rinnovabili . Il modello di Confcooperative e 

Federazione Toscana BCC”, che si è tenuto oggi a Firenze, è stato presentato un 

protocollo per «Promuovere la diffusione dei principi della transizione ecologica in 

Toscana e cogliere la sfida del cambiamento climatico» con il quale Regione, 

Confcooperative e Banche di Credito Cooperativo (BCC) si impegano a «Sviluppare azioni 

comuni per diffondere gli obiettivi e i temi connessi alla transizione ecologica, anche 

promuovendo campagne di sensibilizzazione e comunicazione capaci di incoraggiare i 

cittadini toscani a produrre e utilizzare energia pulita, ad adottare una cultura 

dell’efficientamento energetico e a ridurre l’uso di materie prime non rinnovabili e gli 

sprechi». 

Nell’intesa, che ha una durata di due anni, si prevede anche la possibilità di una comune 

partecipazione a progetti europei sui temi della transizione ecologica e della 

sostenibilità. Un’attenzione particolare è rivolta alla «Diffusione e alla realizzazione di 

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2023/03/Comunita-Energetiche-Rinnovabili-In-Toscana-.jpg


comunità energetiche con “vocazione sociale”, ossia dove siano particolarmente sentiti i 

temi legati alla solidarietà ed al contrasto alla povertà energetica» e il convegno è stata 

l’occasione per presentare il modello di Comunità Energetiche Rinnovabili di 

Confcooperative e Federazione Toscana BCC. 

La presidente di Confcooperative Toscana, Claudia Fiaschi, ha sottolineato che «La 

cooperazione sulle comunità energetiche è un valore aggiunto sia dal punto di vista 

economico che sociale. Infatti, cosa più della cooperazione fa comunità? Il futuro dei nostri 

territori e delle nostre comunità passa dal presente che deve essere necessariamente 

sostenibile». 

Il presidente di Federazione Toscana Banche di Credito Cooperativo, Matteo Spanò ha 

evidenziato che «L’impegno delle Bcc è da sempre al servizio dei territori, che oggi ci 

chiedono di essere aiutati a tornare protagonisti del proprio futuro, riappropriandosi delle 

scelte su temi centrali quali l’energia e il welfare. Come avvenuto da oltre 100 anni, le BCC 

continueranno anche in questa occasione a lavorare per accrescere il benessere delle 

nostre comunità locali». 

L’assessora regionale all’Ambiente Monia Monni ha ricordato che «Riusciremo ad attuare 

una reale transizione ecologica solo con la partecipazione attiva di tutti: istituzioni, cittadini, 

società organizzata  La sottoscrizione di questo protocollo con Confcooperative e Bcc è un 

passo essenziale, considerato l’importante mondo economico che essi rappresentano. 

Insieme ci impegniamo a diffondere la cultura e le tematiche relative alla transizione 

ecologica, mettendo in campo tutti gli strumenti che sono ritenuti utili  a partire dalla 

sensibilizzazione dei cittadini verso nuove abitudini e comportamenti che permettano 

efficientamento e risparmio energetico. Voglio ringraziare Confcooperative e le Bcc per la 

sensibilità dimostrata verso le tematiche ambientali, che sono fondamentali alla lotta ai 

cambiamenti climatici». 

L’assessore all’Ambiente del Comune di Firenze Andrea Giorgio ha concluso: «Il 

protocollo che nasce oggi è una bella notizia perché va nell’ottica che tutti auspichiamo: 

che le CER nel processo di transizione ecologica siano insieme Utili per l’ambiente e 

giuste per le persone e le comunità locali. L’impegno del mondo cooperativo in questo è 

una garanzia, e il modello che sta nascendo è di grande interesse per il territorio: vogliamo 

stare in questa alleanza per il cambiamento». 

 



 

L’Onu dopo il rapporto IPCC: un futuro 
vivibile per tutti è possibile, ma c’è rimasto 
poco tempo (VIDEO) 
Guterres: «Una guida pratica per disinnescare la bomba climatica» Azione climatica 

“everything, everywhere, all at once” e Climate Solidarity Pact con il G20 

[21 Marzo 2023] 

 

Il segretario generale dell’Onu António Guterres ha descritto l’ultimo Synthesis Report, il 

capitolo conclusivo del sixth assessment presentato ieri dall’Intergovernmental Panel on 

Climate Change (IPCC), come «Unaguida pratica per disinnescare la bomba climatica» e 

riferendosi al vincitore dell’Oscar come miglior film di quest’anno, ha aggiunto: «L’azione 

climatica è necessaria su tutti i fronti: ““everything, everywhere, all at once”. 

Il capo dell’Onu ha proposto al G20, che riunisce le economie altamente sviluppate ed 

emergenti un “Climate Solidarity Pact” attraversi o il quale «Tutti i grandi emettitori 

farebbero ulteriori sforzi per ridurre le emissioni e i Paesi più ricchi mobiliterebbero risorse 

finanziarie e tecniche per sostenere le economie emergenti in uno sforzo comune per 

garantire che le temperature globali non aumentino di oltre 1,5 gradi Celsius rispetto ai 

livelli preindustriali». 

Guterres ha anche annunciato la prossima presentazione di «Un piano per aumentare gli 

sforzi per arrivare a questo Patto attraverso un’Acceleration Agenda, che coinvolga i 

https://greenreport.it/news/clima/nuovo-synthesis-report-ipcc-unazione-urgente-per-il-clima-puo-garantire-un-futuro-vivibile-per-tutti/
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leader dei Paesi sviluppati che si impegnano a raggiungere il net zero netto il più vicino 

possibile al 2040 e i Paesi in via di sviluppo il più vicino possibile al 2050». Questa Agenda 

richiederà la fine del carbone, la produzione di elettricità net zero entro il 2035 per tutti i 

Paesi sviluppati e al 2040 per il resto del mondo, e la fine di tutte le licenze o finanziamenti 

di nuovo petrolio e gas e qualsiasi espansione di petrolio e gas dalle riserve di gas 

esistenti. Queste misure devono accompagnare le salvaguardie per le comunità più 

vulnerabili, aumentare i finanziamenti e le capacità di adattamento, perdite e danni e 

promuovere riforme per garantire che le banche multilaterali di sviluppo forniscano più 

sovvenzioni e prestiti e mobilitino pienamente la finanza privata». Forse ai ministri e alla 

premier del nostro governo, che puntano al futiro dell’Italia come hub del gas europeo, 

mentre a Piombino attracca un rigassificatore che sforerà i limiti posti da Guterres, 

saranno fischiate le orecchie, ma è più probabile che abbiano fatto finta di non sentire. 

In vista dela 28esima Conferenza delle parti dell’United Nations framework convention on 

climate change (COP28 Unfccc) che si terrà a Dubai dal 30 novembre al 12 dicembre, 

Guterres ha detto di aspettarsi che «Tutti i leader del G20 si saranno impegnati in 

ambiziosi nuovi nationally determined contributions  a livello economico che comprendano 

tutti i gas serra, e indicando i loro obiettivi assoluti di riduzione delle emissioni per il 2035 e 

il 2040». 

Il segretario esecutivo dell’Unfccc Simon Stiell ha avvertito che «Il tempo sta per scadere, 

ma non le opzioni per affrontare il cambiamento climatico. Il Synthesis Report del Sixth 

Assessment Report dell’IPCC aggiunge più chiarezza e dettagli a una semplice verità: 

dobbiamo fare di più sul cambiamento climatico, adesso. Siamo in un decennio critico per 

l’azione climatica. Le emissioni globali devono essere ridotte di quasi il 43% entro il 2030 

affinché il mondo possa raggiungere l’obiettivo dell’accordo di Parigi di limitare l’aumento 

della temperatura globale a 2 gradi Celsius e proseguire gli sforzi per limitare l’aumento 

della temperatura a 1,5 gradi Celsius. Il Synthesis Report evidenzia quanto siamo fuori 

strada. 

Non è troppo tardi. L’IPCC dimostra chiaramente che è possibile limitare il riscaldamento 

globale a 1,5 gradi Celsius con riduzioni rapide e profonde delle emissioni in tutti i settori 

dell’economia globale. Ci ha fornito molte opzioni di mitigazione e adattamento fattibili, 

efficaci e a basso costo da poter attuare in tutti i settori e Paesi». 

Stiell evidenzia che «Se vogliamo dimezzare le emissioni entro la fine del decennio, 

dobbiamo essere precisi ora. Il cosiddetto Global Stocktake di quest’anno, un processo in 

base al quale i Paesi valutano i progressi verso gli obiettivi di Parigi, è per i Paesi un 

momento per concordare le pietre miliari concrete che ci porteranno ai nostri obiettivi per il 

2030. Questa roadmap deve includere passaggi dettagliati per tutti i settori e i temi, 



compresi l’adattamento climatico, le perdite e i danni, la finanza, la tecnologia e il capacity 

building. Fornendoci non solo un piano basato sulle opzioni disponibili, ma anche riforme 

finanziarie e un rinnovato senso di responsabilità politica e imprenditoriale sul 

cambiamento climatico, la COP28 può essere il momento in cui iniziare a seguire la rotta 

per raggiungere collettivamente gli obiettivi di Parigi». 

Petteri Taalas, segretario generale della World meteorological organization (Wmo) fa 

notare che «Il rapporto fa eco ai risultati di tutti gli assessment reports dell’IPCC dal 1990. 

Ora, con un tono molto più alto, i precedenti rischi teorici si sono materializzati. Il 

cambiamento climatico è già visibile ei suoi problemi umani, economici e sociali sono in 

crescita. Questo rapporto dimostra che attualmente ci stiamo dirigendo verso un 

riscaldamento di 2,2 – 3,5 gradi. Un riscaldamento di 3 gradi avrebbe un impatto 

drammatico sulla salute umana, sulla biosfera, sulla sicurezza alimentare e sull’economia 

globale. Molti di questi rischi potrebbero essere evitati se rimanessimo entro 1,5 gradi di 

riscaldamento». 

La Wmo pubblicherà il suo rapporto sullo stato del clima globale tra poche settimane e 

Salas annuncia che mostrerà che «Tutti i parametri climatici stanno andando nella 

direzione totalmente sbagliata: riscaldamento degli oceani, acidificazione degli oceani, 

scioglimento dei ghiacciai, innalzamento del livello del mare, inondazioni e eventi di siccità 

e concentrazioni di anidride carbonica, metano e protossido di azoto. L’altro messaggio 

chiave dell’IPCC è che è molto più razionale limitare il cambiamento climatico rispetto 

all’inerzia o affrontarne le conseguenze. La buona notizia è che abbiamo mezzi sia 

economicamente che tecnicamente attraenti per limitare il livello di riscaldamento anche a 

1,5° C e che la transizione è anche una grande opportunità per nuove imprese e risparmi 

finanziari. Oltre alla mitigazione dei cambiamenti climatici, dobbiamo accelerare 

l’adattamento ai cambiamenti climatici. I sistemi di allerta precoce sono uno strumento di 

adattamento economico ed efficiente ed è per questo che la Wmo sta dando la priorità agli 

allarmi precoci per tutti entro il 2027». 

Per Inger Andersen direttrice esecutiva dell’United Nations environment programme 

(Unep), il Synthesis Report «Ci dice che il cambiamento climatico è qui, ora. Che il 

cambiamento climatico è una minaccia per il benessere umano e planetario, che sono la 

stessa cosa. Che siamo molto vicini al limite di 1,5 gradi Celsius e che anche questo limite 

non è sicuro per le persone e per il pianeta. Il cambiamento climatico sta sferrando i suoi 

colpi più duri alle comunità vulnerabili che hanno meno responsabilità, come abbiamo 

visto con il ciclone Freddy in Malawi, Mozambico e Madagascar e le inondazioni 

improvvise in Turchia, che insieme hanno ucciso centinaia di persone. Il rapporto ci dice 

che il nostro fallimento collettivo nel ridurre le emissioni di gas serra ci lascia sulla cattiva 

strada per superare 1,5 gradi Celsius di riscaldamento globale. E che continuare a 



marciare su questa pista porterà un’ulteriore intensificazione di condizioni meteorologiche 

estreme, degrado dell’ecosistema e danni a vite e mezzi di sussistenza. Dobbiamo 

abbassare il riscaldamento. E dobbiamo aiutare le comunità vulnerabili ad adattarsi a 

quegli impatti del cambiamento climatico che sono già qui. Questo rapporto di sintesi, che 

coincide con la ricerca dell’Unep, ci dice che abbiamo già la tecnologia e il know-how per 

portare a termine entrambi questi lavori. Energia rinnovabile al posto dei combustibili 

fossili. Efficienza energetica. Trasporti verdi. Infrastrutture urbane green. Fermare la 

deforestazione. Ripristino dell’ecosistema. Sistemi alimentari sostenibili, compresa la 

riduzione delle perdite e degli sprechi alimentari. Investire in queste aree, e non solo, 

contribuirà a stabilizzare il nostro clima. Ridurre la natura e la perdita di biodiversità, 

l’inquinamento e i rifiuti: gli altri due poli della tripla crisi planetaria. Fornirà molti altri 

vantaggi: da aria più pulita e natura più sana a posti di lavoro dignitosi e maggiore 

equità. È l’ultima occasione che abbiamo». 

La Andersen ha ricordato che «Davanti a noi, quest’anno ci aspettano l’UN Climate Action 

Summit, il primo Global Stocktake ai sensi dell’accordo di Parigi e la COP28 negli Emirati 

Arabi Uniti. Questi saranno senza dubbio momenti importanti per dare il tono all’azione 

nella seconda metà di questo decennio critico. Ma se c’è un aspetto fondamentale di 

questo synthesis report per le nazioni, il businesses, gli investitori e ogni individuo che 

contribuisce al cambiamento climatico, ed è questo: dobbiamo passare dalla 

procrastinazione climatica all’attivazione climatica. E dobbiamo farlo oggi». 

Il rapporto IPCC evidenzia che non possiamo più permetterci giochini contabili, 

scarcabarile e greenwashing  e Achim Steiner, amministratore dell’United Nations 

Development Programme (UNDP). Ha sottolineato che «Mentre le condizioni 

meteorologiche estreme colpiscono con crescente ferocia – tra cui devastanti siccità, 

inondazioni e ondate di caldo – l’impronta digitale del cambiamento climatico è evidente in 

ogni angolo del globo. Non c’è dubbio che la salute delle persone e del pianeta dipende 

ora da un’azione politica decisiva. Questo è il duro messaggio alla base dell’ultimo 

rapporto dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), l’organismo delle 

Nazioni Unite (Onu) per la valutazione della scienza relativa al cambiamento climatico, che 

ha fornito la valutazione più completa del cambiamento climatico negli ultimi 9 anni». 

E anche Steiner fa notare che «Eppure il Climate Change 2023: Synthesis Report non è 

tutto cupo. Delinea come le opzioni fattibili, efficaci e a basso costo per la mitigazione e 

l’adattamento al clima siano già a disposizione dei Paesi di tutto il mondo. Ad esempio, 

questo  include l’elettrificazione diffusa da fonti di energia pulita, l’efficienza energetica e 

dei materiali e il ripristino delle foreste e di altri ecosistemi. Richiede inoltre una maggiore 

enfasi sulla riduzione dei gas fluorurati – gas prodotti dall’uomo utilizzati in una serie di 

applicazioni industriali – per ridurre le emissioni di gas serra che contribuiscono al 



cambiamento climatico. La scienza è chiara sul fatto che possiamo mantenere in vita 1,5° 

C con un processo decisionale solido e basato su prove. Faccio eco all’appello del 

Segretario generale dell’Onu per un’Acceleration Agenda e per riduzioni immediate, forti e 

sostenute delle emissioni di gas serra per raggiungere lil net zero globale entro il 2050. In 

effetti, gli impatti negativi del cambiamento climatico aumenteranno con ogni frazione di 

grado». 

L’amministratore dell’UNDP  ribadisce che «Fondamentalmente, i Paesi ad alto reddito 

devono estendere i mezzi promessi, tra cui finanziamenti, cancellazione del debito e 

partenariati, ai Paesi in via di sviluppo per affrontare il cambiamento climatico e lo 

sviluppo, come co-investimenti  sulla base del riconoscimento che solo l’azione collettiva 

della nostra comunità globale sarà sufficiente. Questo include che i Paesi sviluppati 

finalmente mantengono la promessa da tempo attesa di estendere almeno a 100 miliardi 

di dollari all’anno in finanziamenti per il clima ai paesi in via di sviluppo. Il cambiamento 

climatico è profondamente ingiusto. Oltre 3 miliardi di persone, comprese alcune delle 

comunità più povere e vulnerabili del mondo che storicamente hanno contribuito meno 

all’attuale crisi climatica, stanno subendo in modo sproporzionato i suoi peggiori effetti. Sta 

anche frenando i loro sforzi per raggiungere gli Obiettivi di sviluppo sostenibile. Eppure i 

Paesi in via di sviluppo stanno dimostrando che un’azione decisiva per il clima è possibile. 

Attraverso i partenariati dell’UNDP con Paesi e comunità di tutto il mondo, stiamo 

assistendo a una leadership visionaria. Ad esempio, Bhutan, Vietnam e India stanno 

guidando l’adozione di veicoli elettrici. Kenya e Uruguay ora utilizzano il 90% di fonti 

energetiche rinnovabili. E in particolare i piccoli Stati insulari in via di sviluppo e i Paesi 

meno sviluppati stanno intraprendendo azioni di vasta portata per il clima nonostante uno 

spazio fiscale limitato e una  crisi del debito». 

Steiner preferisce vedere il bicchiere mezzo pieno del Synthesis Report IPCC e conclude: 

«Ci sono segnali che il cammino verso il net zero  stia accelerando mentre il mondo 

guarda alla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 2023, 

o COP28, negli Emirati Arabi Uniti. Questo include l’Inflation Reduction Act negli Stati 

Uniti,  descritto come “la legislazione più significativa nella storia per affrontare la crisi 

climatica” e l’ultimo Green Deal Industrial Plan dell’Unione europea , una strategia 

per  rendere il blocco la patria della tecnologia pulita e dei posti di lavoro verdi. Ora è il 

tempo di un’era di co-investimenti in soluzioni audaci. Man mano che la stretta finestra di 

opportunità per fermare il cambiamento climatico si chiude rapidamente, le scelte che i 

governi, il settore privato e le comunità fanno – o non fanno – ora, passeranno alla storia». 

Videogallery 

• Flight for Life: A Climate Migrant Story | Global Lens 

 

https://www.undp.org/press-releases/debt-savings-us148-billion-could-be-unlocked-un-sdg-stimulus-plan-says-un-development-programme
https://www.theguardian.com/us-news/2022/jul/28/joe-biden-climate-deal-senate


 

Nuovo Synthesis Report IPCC: «Un’azione 
urgente per il clima può garantire un futuro 
vivibile per tutti» 
Ma la sfida è diventata ancora più grande per il continuo aumento delle emissioni di gas 

serra. Quel che è stato fatto finora e i piani attuali non sono sufficienti per affrontare il 

cambiamento climatico 

[20 Marzo 2023] 

 

Secondo gli scienziati che hanno redatto l’ultimo Synthesis Report, il capitolo conclusivo 

del sixth assessment dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)presentato 

oggi, «Esistono opzioni multiple, fattibili ed efficaci per ridurre le emissioni di gas serra e 

adattarsi ai cambiamenti climatici causati dall’uomo, e sono ora disponibili». 

Il presidente dell’IPCC, Hoesung Lee, ha detto che «L’integrazione di un’azione climatica 

efficace ed equa non solo ridurrà le perdite e i danni per la natura e le persone, ma fornirà 

anche benefici più ampi. Questo Synthesis Report sottolinea l’urgenza di intraprendere 

azioni più ambiziose e dimostra che, se agiamo ora, possiamo ancora garantire un futuro 

vivibile e sostenibile per tutti». 

Nel 2018, l’IPCC aveva evidenziato la portata senza precedenti della sfida per mantenere 

il riscaldamento climatico entro gli 1,5° C e ors dice che «5 anni dopo, questa sfida è 

diventata ancora più grande a causa del continuo aumento delle emissioni di gas serra. Il 

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2023/03/Synthesis-Report-IPCC.jpg


ritmo e la portata di ciò che è stato fatto finora e i piani attuali non sono sufficienti per 

affrontare il cambiamento climatico». 

Dal Synthesis Report arriva la conferma che «Più di un secolo di combustione di 

combustibili fossili, nonché di uso ineguale e insostenibile di energia e suolo, ha portato a 

un riscaldamento globale di 1,1° C rispetto ai livelli preindustriali. Questo ha portato a 

eventi meteorologici estremi più frequenti e più intensi che hanno causato impatti sempre 

più pericolosi sulla natura e sulle persone in ogni regione del mondo. Ogni incremento del 

riscaldamento si traduce in un rapido aumento dei pericoli. Ondate di caldo più intense, 

precipitazioni più intense e altri eventi meteorologici estremi aumentano ulteriormente i 

rischi per la salute umana e gli ecosistemi. In ogni regione, le persone muoiono a causa 

del caldo estremo. Si prevede che l’insicurezza alimentare e idrica dovuta al clima 

aumenterà con l’aumento del riscaldamento. Quando i rischi si combinano con altri eventi 

avversi, come pandemie o conflitti, diventano ancora più difficili da gestire». 

Il rapporto IPCC, approvato dopo una intensa sessione di studio e confronto durata una 

settimana a Interlaken, in Svizzera, mette a fuoco «Le perdite e i danni che stiamo già 

subendo e che continueranno in futuro, colpendo in modo particolarmente duro le persone 

e gli ecosistemi più vulnerabili. Intraprendere l’azione giusta ora potrebbe comportare il 

cambiamento trasformativo essenziale per un mondo sostenibile ed equo». 

Aditi Mukherji, uno dei 93 autori di questo Synthesis Report, sottolinea che «La giustizia 

climatica è fondamentale perché coloro che hanno contribuito meno al cambiamento 

climatico sono stati colpiti in modo sproporzionato. Quasi la metà della popolazione 

mondiale vive in regioni altamente vulnerabili ai cambiamenti climatici. Nell’ultimo 

decennio, le morti per inondazioni, siccità e tempeste sono state 15 volte superiori nelle 

regioni altamente vulnerabili». 

Il report IPCC avverte che «In questo decennio, un’azione accelerata per l’adattamento ai 

cambiamenti climatici è essenziale per colmare il gap tra l’adattamento esistente e ciò che 

è necessario. Nel frattempo, mantenere il riscaldamento a 1,5° C al di sopra dei livelli 

preindustriali richiede riduzioni profonde, rapide e sostenute delle emissioni di gas serra in 

tutti i settori. Se si vuole limitare il riscaldamento a 1,5° C, le emissioni dovrebbero ormai 

diminuire e dovranno essere ridotte di quasi la metà entro il 2030. La soluzione sta nello 

sviluppo resiliente ai cambiamenti climatici. Questo comporta l’integrazione di misure per 

l’adattamento ai cambiamenti climatici con azioni per ridurre o evitare le emissioni di gas 

serra in modi che forniscano benefici più ampi». 

L’IPCCC fa alcuni esempi: «L’accesso all’energia e alle tecnologie pulite migliora la salute, 

soprattutto per donne e bambini; l’elettrificazione a basse emissioni di carbonio, gli 



spostamenti a piedi, in bicicletta e i trasporti pubblici migliorano la qualità dell’aria, 

migliorano la salute, le opportunità di lavoro e forniscono equità. I benefici economici per la 

salute delle persone derivanti dai soli miglioramenti della qualità dell’aria sarebbero più o 

meno gli stessi, o forse anche maggiori dei costi per ridurre o evitare le emissioni». 

Ma occorre far presto perché «Lo sviluppo resiliente al clima diventa progressivamente più 

impegnativo con ogni incremento del riscaldamento. Per questo le scelte compiute nei 

prossimi anni svolgeranno un ruolo fondamentale nel decidere il nostro futuro e quello 

delle generazioni che verranno. Per essere efficaci, queste scelte devono essere radicate 

nei nostri diversi valori, visioni del mondo e conoscenze, comprese le conoscenze 

scientifiche, le conoscenze indigene e le conoscenze locali. Questo approccio faciliterà lo 

sviluppo resiliente ai cambiamenti climatici e consentirà soluzioni localmente appropriate e 

socialmente accettabili». 

Uno degli autori del rapporto, Christopher Trisos, direttore del Climate Risk Lab 

all’University of Cape Town’s African Climate and Development Initiative, spiega che «I 

maggiori guadagni in termini di benessere potrebbero derivare dal dare priorità alla 

riduzione del rischio climatico per le comunità a basso reddito ed emarginate, comprese le 

persone che vivono in insediamenti informali. Un’azione accelerata per il clima avverrà 

solo se ci sarà un aumento di molte volte dei finanziamenti. Finanziamenti insufficienti e 

disallineati stanno frenando il progresso». 

Ma se le barriere esistenti verranno ridotte, c’è capitale globale sufficiente per ridurre 

rapidamente le emissioni di gas serra: « Aumentare i finanziamenti per gli investimenti 

climatici è importante per raggiungere gli obiettivi climatici globali – dice l’IPCC – I governi, 

attraverso finanziamenti pubblici e segnali chiari agli investitori, sono fondamentali per 

ridurre queste barriere. Anche gli investitori, le banche centrali e le autorità di 

regolamentazione finanziaria possono fare la loro parte. Esistono misure politiche 

collaudate che, se vengono ampliate e applicate in modo più ampio possono funzionare 

per ottenere profonde riduzioni delle emissioni e resilienza climatica. L’impegno politico, le 

politiche coordinate, la cooperazione internazionale, la gestione dell’ecosistema e la 

governance inclusiva sono tutti elementi importanti per un’azione per il clima efficace ed 

equa. Se la tecnologia, il know-how e le misure politiche adeguate vengono condivise e 

vengono messi a disposizione fin d’ora finanziamenti adeguati, ogni comunità può ridurre 

o evitare i consumi ad alta intensità di carbonio. Allo stesso tempo, con investimenti 

significativi nell’adattamento, possiamo evitare l’aumento dei rischi, in particolare per i 

gruppi e le regioni vulnerabili». 

E il Synthesis Report ribadisce che «Il clima, gli ecosistemi e la società sono 

interconnessi. Una conservazione efficace ed equa di circa il 30-50% della terra, 



dell’acqua dolce e degli oceani della Terra contribuirà a garantire un pianeta sano».  Ma 

anche le aree urbane offrono un’opportunità su scala globale per un’azione climatica 

ambiziosa che contribuisca allo sviluppo sostenibile: «I cambiamenti nel settore 

alimentare, dell’elettricità, dei trasporti, dell’industria, degli edifici e dell’uso del suolo 

possono ridurre le emissioni di gas serra. Allo stesso tempo, possono rendere più facile 

per le persone condurre stili di vita a low carbon, il che migliorerà anche la salute e il 

benessere. Una migliore comprensione delle conseguenze del consumo eccessivo può 

aiutare le persone a fare scelte più informate». 

Lee ha concluso: «E’ più probabile che i cambiamenti trasformativi abbiano successo dove 

c’è fiducia, dove tutti lavorano insieme per dare priorità alla riduzione del rischio e dove i 

benefici e gli oneri sono condivisi equamente. Viviamo in un mondo eterogeneo in cui 

ognuno ha responsabilità diverse e diverse opportunità per realizzare il cambiamento. 

Alcuni possono fare molto mentre altri avranno bisogno di supporto per aiutarli a gestire il 

cambiamento». 

 



 

Il nuovo Synthesis Report Ipcc: siamo ancora 

in tempo per rallentare la crisi climatica 
Il 20 marzo, il Panel intergovernativo per il cambiamento climatico ha presentato la sintesi 

del 6° Assessment Report pubblicato tra 2021 e 2022. In 36 pagine riassunti 8 anni di 

scienza del clima. La crisi climatica è una minaccia esistenziale per la specie umana, ma 

possiamo ancora evitare l’impatto peggiore del riscaldamento globale. Il Synthesis Report 

spiega come 

20 Marzo 2023 

Il nuovo rapporto di sintesi dell’Ipcc è “un manuale di sopravvivenza per l’umanità”, dice il 

numero 1 dell’Onu Guterres 

(Rinnovabili.it) – Agire ora, altrimenti sarà troppo tardi. È il messaggio in cui si 

possono condensare le 36 pagine del nuovo Synthesis Report Ipcc, il 
rapporto conclusivo che a sua volta sintetizza le migliaia e migliaia di pagine 

del 6° Assessment Report (AR6), pubblicato dal Panel intergovernativo sul 

cambiamento climatico in tre puntate fra 2021 e 2022. 

In parole povere: tutto quello che la scienza del clima ha da dire su come 
l’umanità oggi può evitare l’impatto peggiore della crisi climatica. Il segretario 

generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, l’ha definito “un manuale di 

sopravvivenza per l’umanità”. Può sembrare solo retorica. Non lo è. 

Se c’è un concetto che le centinaia di scienziati che hanno lavorato dal 2015 a 

oggi per analizzare, ponderare e mettere a sistema la scienza del clima più 
aggiornata, è questo: la crisi climatica è davvero una minaccia 

esistenziale per l’umanità, destinata in ogni caso a cambiare profondamente 
le nostre vite e quelle delle generazioni future. Sta a noi, adesso, creare le 

giuste politiche ambientali perché questo cambiamento sia il più favorevole 

possibile. 

Che cos’è il nuovo Synthesis Report Ipcc e perché è importante? 

Il rapporto di sintesi dell’AR6 presentato oggi a Interlaken è un documento 

politico. Come avviene per tutti i rapporti Ipcc, il documento scientifico in 

forma estesa viene sempre accompagnato da un sommario per i politici, molto 

https://www.rinnovabili.it/ambiente/politiche-ambientali/


più breve e incisivo. Questo sommario viene preparato dagli scienziati 
ma deve poi essere approvato parola per parola dalle delegazioni di tutti i 

193 paesi membri dell’Ipcc. Non è un processo semplice né breve. Il sommario 

presentato oggi è stato negoziato per più di una settimana e l’ok finale è 

arrivato domenica sera invece di venerdì, quasi 48 ore oltre la scadenza.   

Il nuovo Synthesis Report Ipcc contiene quindi delle indicazioni per la politica 

limate proprio dai politici stessi. Proprio come avviene durante i negoziati nei 
vari consessi internazionali (dalle Cop al G20 al G7), ogni paese prova a 

edulcorare o rendere più ambizioso il testo. Visto che serve l’unanimità, 
cioè tutti e 193 hanno di fatto potere di veto, il sommario del rapporto di 

sintesi è il minimo comun denominatore dell’azione climatica: i dati e i 
concetti che superano la revisione – almeno in teoria – sono la base di 

partenza comune per qualsiasi politica per il clima. 

Stato dell’arte e tendenze in atto, rischi futuri e risposte nel lungo termine, 
risposte nel breve periodo. Sono le tre sezioni in cui è diviso il nuovo Synthesis 

Report Ipcc, che a loro volta integrano e riassumono le conclusioni a cui erano 
arrivate le tre parti dell’AR6: “Le basi della scienza fisica” (AR6 

WG1), “Impatti, adattamenti e vulnerabilità” (AR6 WG2), “Mitigazione 

del cambiamento climatico” (AR6 WG3). Inoltre, questo rapporto di sintesi 
integra anche le conclusioni dei tre report tematici su oceani e criosfera, 

climate change e terra e obiettivo 1,5°C, tutti usciti dopo ‘AR5 del 2014. 

Cosa dice l’ultimo rapporto di sintesi dell’Ipcc sullo stato attuale del clima? 

Il primo capitolo ribadisce che la crisi climatica in corso è “inequivocabilmente” 
opera dell’uomo ma si ferma un passo prima di attribuire una 

responsabilità differenziata per le emissioni storiche. È un passaggio 
cruciale nei negoziati climatici: se venisse riconosciuta, stravolgerebbe il 

principio su cui si fonda tutto il processo delle Cop, quello delle responsabilità 
comuni ma differenziate (CBDR, Common But Differentiated 

Responsibilities). 

Il CBDR si applica in modo atemporale, cioè alla situazione per com’era 
all’inizio degli anni ’90. Integrare le emissioni storiche in questo principio – 

quindi tutti i gas serra generati dall’inizio della rivoluzione industriale a oggi 
aggraverebbe le responsabilità per i paesi con economie avanzate e le 

ridurrebbe per quelli in via di sviluppo. La Cina è l’eccezione: ai fini Ipcc è 

classificata ancora come in via di sviluppo, anche se le sue emissioni storiche 
(concentrate quasi tutte dopo il 2000) la collocano al 2° posto tra i grandi 

inquinatori, dietro gli Stati Uniti. 

È su questi temi che si sta giocando oggi il braccio di ferro per i Loss & 
Damage (perdite e danni), quella parte di finanza climatica protagonista 

assoluta alla Cop27 di Sharm el-Sheikh lo scorso novembre. 
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Il rapporto di sintesi riconosce solo che “i contributi storici delle emissioni 
di CO2 variano sostanzialmente tra le regioni in termini di entità totale” e 

sottolinea il fatto che “le comunità più vulnerabili, che storicamente hanno 

contribuito meno ai cambiamenti climatici in atto, sono colpite in modo 

sproporzionato”. 

Sull’adattamento ci sono dei gap importanti che cresceranno: la crisi 

climatica viaggia più veloce della nostra capacità attuale di adattarci a 
un mondo 1,1°C più caldo. In parte pesa la mancanza di una finanza 

climatica adeguata, tanto più urgente quanto più si considera che per alcuni 
ecosistemi sono già stati raggiunti i limiti di adattamento. Sul fronte 

mitigazione, le promesse sul clima degli Stati fatte prima della Cop26 ci 
portano verso un mondo 2,8°C più caldo nel 2100, mentre per restare 

in uno scenario climatico con overshoot limitato e rientro sotto gli 

1,5°C entro fine secolo bisogna agire in modo efficace entro il 2030. 

Uno sguardo al futuro 

Stiamo vivendo il decennio critico per l’azione climatica. Ma anche quello 

durante il quale, con molta probabilità sforeremo almeno una volta gli 
1,5°C di riscaldamento globale, sostiene il nuovo Synthesis Report Ipcc, 

mentre le riduzioni più drastiche di gas serra darebbero effetti visibili entro 20 

anni. Per tenere gli 1,5 gradi a portata di mano, anche con un overshoot 
limitato, servono riduzioni dei gas serra “rapide e profonde e, nella maggior 

parte dei casi, immediate”. 

Gli impatti a lungo termine della crisi climatica saranno “diverse volte 
superiori” a quelli che osserviamo oggi. E mentre crescerà l’impatto degli 

estremi climatici, le conseguenze climatiche e non climatiche della crisi si 
intrecceranno sempre di più. “Alcuni cambiamenti futuri sono inevitabili e/o 

irreversibili, ma possono essere limitati da una riduzione profonda, rapida e 
sostenuta delle emissioni globali di gas serra”, si legge nel sommario del 

rapporto di sintesi: si tratta in particolare dell’aumento del livello dei mari. E 
c’è un alto livello di evidenze convergenti e di consenso scientifico sulla 

probabilità che più riscaldamento significhi innescare tipping point con effetti a 
cascata. Mentre le opzioni per l’adattamento che oggi sono a portata di mano, 

con più global warming diventeranno più complesse da attuare. 

Cosa possiamo fare oggi? 

La risposta migliore che possiamo dare è “uno sviluppo resiliente al clima”, 

espressione con cui l’Ipcc indica sia un fascio di opzioni prioritarie sul tavolo sia 
il modo in cui vengono attuate. “Lo sviluppo resiliente al clima integra 

l’adattamento e la mitigazione per far progredire lo sviluppo sostenibile per 
tutti ed è reso possibile da una maggiore cooperazione internazionale, 

compreso un migliore accesso a risorse finanziarie adeguate, in particolare per 

https://www.rinnovabili.it/ambiente/cambiamenti-climatici/rapporto-sul-clima-ipcc-scenari-emissioni/


le regioni, i settori e i gruppi vulnerabili, nonché da una governance inclusiva e 

da politiche coordinate”, si legge nel nuovo Synthesis Report Ipcc. 

Agire subito darà benefici immediati o quasi soprattutto sotto il profilo 
dell’inquinamento e della salute, mentre agire in ritardo significa incatenarsi 

ad infrastrutture ad alte emissioni, aumentare i rischi di stranded asset e 
di escalation dei costi, meno fattibilità e più perdite e danni, sottolineano gli 

scienziati. 

Ma il messaggio principale, per l’azione climatica, è che le tecnologie e le 
opzioni necessarie per tenere il riscaldamento globale entro gli 1,5°C 

sono già disponibili oggi, anche se con differenze tra regione e regione. Ma 
in ogni caso bisogna “dare priorità all’equità, alla giustizia climatica, alla 

giustizia sociale, all’inclusione e a processi di transizione giusti”, una via 
che “può consentire azioni di adattamento e mitigazione ambiziose e uno 

sviluppo resiliente al clima”. 
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