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di Luigi Mariani * 

Q uesto scritto prende le mosse da
uno scambio di mail con l’amico

Gianluca Alimonti che mi segnalava
un lavoro dello Science Advisory
Council delle European Academies
(EASAC, 2018) in cui si riportavano
dati attinti dall’archivio della compa-
gnia assicurativa Munich Re. Per di-
scorrere di tale archivio, una chiave
importante è costituita dall’articolo
che Peter Hoppe, ricercatore di Mu-
nich Re, ha scritto nel 2016 per la ri-
vista scientifica Weather and Climate
Extremes di Elsevier.

Tale scritto, dal titolo “Trends in
weather related disasters – Consequen-
ces for insurers and society”, riporta
dati frutto di una pluridecennale
campagna di raccolta dati sui disa-
stri naturali e i danni da essi provo-
cati. Tale attività si giustifica con gli
interessi commerciali delle compa-
gnie assicurative e ha portato finora
a censire un totale di 36.000 singoli
eventi, raccolti nel database NatCat-
SERVICE che è oggi il più ampio fra i
dataset globali che raccolgono tale ti-
pologia di eventi (gli altri dataset es-
sendo quelli di Sigma/Swiss Re e
EmDat/CRED).

Nel suo lavoro del 2016, Hoppe
conclude in sostanza che:

L’analisi dei dati di NatCatSER-
VICE mostra chiaramente un’ele-
vata variabilità interannuale, con
tipiche oscillazioni decadali lega-
te a fenomeni come ENSO, AMO
e PDO, e una generale tendenza a
lungo termine ad un aumento del
numero di catastrofi naturali in
tutto il mondo (figura 1), con dan-
ni sempre crescenti (figura 2).
Poiché l’aumento nel numero di

catastrofi naturali è principalmente
attribuibile a eventi meteorologici
estremi (tempeste e inondazioni)

Figura 1 – Numero di eventi dannosi registrati a livello mondiale e suddivisi in
meteorologici (tempeste tropicali ed extratropicali, temporali e tempeste
locali), idrologici (alluvioni, frane) e climatologici (temperature estreme,
siccità, incendi boschivi).

Figura 2 – Entità dei danni globali dovuti a fenomeni
meteorologici.* Docente di Storia dell’Agricoltura Università degli Studi

di Milano-Disaa, condirettore del Museo Lombardo di
Storia dell’Agricoltura di Sant’Angelo Lodigiano.
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mentre gli eventi geofisici (terremoti, tsunami e eru-
zioni vulcaniche) sono grossomodo stazionari, è giu-
stificato assumere che i cambiamenti nell’atmosfera e
il riscaldamento globale possano giocare un ruolo rile-
vante nei trend in atto.

Occorre tuttavia considerare che il principale con-
tributo al trend positivo dei danni da catastrofi natura-
li deriva da fattori socio-economici e demografici co-
me la crescita della popolazione e la crescente urbaniz-
zazione in atto, che aumentano significativamente il
valore totale dei beni esposti.

Ai fattori di incertezza evidenziati da Hoppe si de-
ve aggiungere quello evidenziato dal report EASAC
(2018), in cui si scrive fra l’alto che il monitoraggio del-
le catastrofi naturali è migliorato significativamente
grazie all’uso di Internet, per cui gli eventi minori so-
no oggi meglio registrati di quanto fossero 30 anni fa.
Il migliore monitoraggio ha:

Un effetto sensibile sulla tendenza all’aumento del
numero di eventi dannosi che emerge da figura 1.

Un effetto assai più contenuto sul trend di aumen-
to dei danni (figura 2) in quanto i danni sono determi-
nati soprattutto dagli eventi catastrofici principali, i
quali sono sempre stati registrati.

È inoltre a mio avviso necessario sottoporre a criti-
ca anche i dati riportati in figura 2, in quanto se si par-
la di trend di lungo periodo nei danni dovuti a cata-
strofi naturali è fondamentale esprimerlo depurando-
lo dall’effetto di crescita della ricchezza, che a livello
mondiale espone quote sempre più elevate di beni
all’inclemenza del tempo atmosferico. Un modo effi-
cace per ottenere ciò è quello di esprimere le perdite
dovute a disastri naturali come percentuali del Gross
domestic product (GDP) globale.

È quello che hanno ad esempio fatto Shalini Mohleji
e Roger Pielke jr. (2014) quando nella loro figura 1
presentano i danni globali relativi al periodo 1980-2008
espressi come percentuali del GDP. Tale serie è stata
poi aggiornata al 2017 da Roger Pielke jr. e viene ripor-
tata nel sito https://theclimatefix.wordpress.com/ (fi-
gura 3).

Dall’analisi visuale di tale figura si nota la presenza
di un debole trend lineare negativo (figura 3, linea gri-
gio chiaro) unito a una grande variabilità interannua-
le, con il 1993, 1998, 2005 e 2017 come anni di massimo
e 1997, 2000, 2001, 2006, 2009, 2014 e 2015 come anni di
minimo.

Conclusioni

In sintesi per interpretare in modo corretto i trend
negli eventi estremi e nei relativi livelli di danno è fon-
damentale utilizzare dati depurati da effetti che me-
teorologici non sono.

In tal senso ricordo come emblematico il caso dei
danni da uragani negli USA che lo stesso Roger Pielke
jr. (2008) depurò dall’effetto dei crescenti livelli di ur-
banizzazione delle aree costiere mostrando che un
trend sensibilmente positivo era in realtà lievemente
negativo come si evince dal digramma di figura 4.
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Tratto da Climatemonitor.it del 3 aprile 2018,
http://www.climatemonitor.it/?p=48002

Figura 3 – Serie storica delle catastrofi di origine
meteorologica con danni espressi in percentuale sul GDP
(Pielke jr., 2018)
(https://theclimatefix.wordpress.com/2018/01/04/weathe
r-disasters-as-proportion-of-global-gdp-1990-2017/).

Figura 4 – Serie storica dei danni da uragani negli USA in
milioni di dollari 2014 (Pielke Jr. et al, 2008 e
http://rogerpielkejr.blogspot.it/2014/08/normalized-us-
hurricane-losses-1900-2013.html).
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di Paolo Togni *

Scrivo questa nota mentre non solo non c’è il
Governo determinato dalle elezioni, ma men-
tre non si sa quando questo Governo ci sarà; se

siete interessati a conoscerne il contenuto andate
avanti, altrimenti fate qualcosa di meglio.

Il Governo che deve essere formato dovrà avere
un Presidente del Consiglio; spetta al Presidente
della Repubblica, Mattarella, il nominarlo, quindi i
miei primi consigli non richiesti vanno proprio a
lui, che del resto ha avuto un padre che è stato mi-
nistro con De Gasperi, il miglior Presidente del
Consiglio della storia unitaria: ha buon sangue.
Credo che ad essere incaricato dovrà essere una
persona capace, onesta, rapida nell’operare e dedito
al lavoro. Potrà sembrare superfluo, ma dati i prece-
denti … Infatti voglio ricordare che, a parte Prodi –
ma lui aveva una brutta storia personale, pessimi
rapporti e programmi inaccettabili, e quindi non
operò bene come avrebbe potuto – l’ultimo Presi-
dente del Consiglio degno delle funzioni a lui attri-
buite fu Amintore Fanfani, nel 1979. Per restare nel-
la storia della seconda repubblica: Berlusconi, che è
stato quattro volte Presidente del Consiglio, il Presi-
dente non l’ha fatto mai, perché ha sempre delegato
il grosso dei compiti istituzionali a suoi collaborato-
ri, sulla qualità dei quali non intendo esprimermi
qui. Dini? Parlarne qui sarebbe superfluo come è
stata tutta la sua carriera politica. Di Prodi ho già
detto. D’Alema trasformò Palazzo Chigi in una
banca d’affari, secondo i commenti di alcuni suoi
stretti collaboratori. Amato sapeva di diritto ammi-
nistrativo, ma meno di quanto credesse, e poi sape-
va troppo di tecniche di gestione e di intrallazzi.
Monti? È stato la dimostrazione palmare dell’insi-
pienza arrogante dei ministri tecnici, nonché la di-
mostrazione della prepotenza supponente di chi
gestisce poteri che non ha ottenuto in correttezza.
Andreatta ha operato in corrispondenza ai principi
dei cattocomunisti dei quali faceva parte: tutto per
sé e per i suoi, nulla per chi non è della famiglia.
Renzi è il bomba fiorentino che abbiamo conosciu-
to, tutto chiacchiere, sguerguenze e prepotenze;
nulla di concreto, e nulla per cui fosse necessaria un
po’ di preparazione. Gentiloni è un buon cameriere

di sala, che porge correttamente cibo e bevande agli
avventori, ma non sa far molto di più.

Anche per rimediare ai danni prodotti da questi
signori, adesso serve un signore per bene, dotato di
grande cultura generale e di ottime capacità di am-
ministrazione; disponibile a dedicare alla sua fun-
zione almeno dodici ore al giorno; libero da legami
di amicizia con faccendieri, ruffiani, puttanieri, don-
ne di coscia svelta;  non guasterebbe se finalmente
avessimo un Presidente titolare di una famiglia re-
golare, e senza impegni di gratitudine propri o di
qualche fondazione verso imbroglioni e uomini
d’affari. Non potremmo, credo io, accontentarci di
un qualunque Cassese, Flick o Cantone: si tratta di
personaggi a chiaroscuro, dotati – ognuno in piccola
parte – delle qualità necessarie, e speciali solo nel fa-
re i propri interessi. Quindi: Mattarella dia l’incarico
di Presidente a un politico bravo. Direte voi: a tro-
varlo? E dove? Certo, ci vorrà il lanternino, ma se
non ci sforziamo non ci riusciremo mai.

Ammesso che si riesca a trovare un Presidente
accettabile, si può partire con i ministri. Comincia-
mo a disegnarne il profilo professionale: non, asso-
lutamente non, si dovranno cercare professionisti
del settore cui andranno preposti; la storia ci inse-
gna che i generali hanno compiuto sfracelli alla dife-
sa, i medici alla sanità, i professori all’istruzione, i
diplomatici agli esteri e via dicendo: la specifica
competenza tecnica devono averla i dirigenti della
Pubblica Amministrazione, che i membri del gover-
no dovranno guidare impartendo le opportune di-
sposizioni ed effettuando i dovuti controlli. Sempre
che lo sappiano fare, e che abbiano ben chiaro in
mente il tipo di società verso la quale vogliono por-
tare tutti noi, e conoscano le scelte necessarie a farlo. 

Perché il vero problema è riuscire a far marciare
la macchina dello Stato nella direzione voluta dalla
politica, cioè, in un regime democratico come il no-
stro, dal popolo. 

Sarà facile, direte voi: i governanti hanno il pote-
re politico, no? C’è però da dire che il potere politico
è sì più forte di tutti gli altri poteri, ma solo a due
condizioni: che lo si sappia usare e che lo si voglia
usare: chi lo sa usare ma non vuole è un velleitario,
chi lo vuole usare ma non sa farlo è un prepotente.
Sapere e volere, sono queste le premesse di tutto. Ma
c’è poi lo strumento, cioè la Pubblica Amministra-
zione: uno strumento non facile da usare, perché gli
uomini che ne gestiscono le articolazioni sono scal-
triti da un potere usato per lungo tempo, necessario

Consigli non richiesti a coloro 
che operano a costituire un governo
che non c’è, e a chi ne farà parte

* Presidente di VIVA, Associazione per la cultura ambien-
tale. 



n. 1-2018 21mo SECOLO SCIENZA e TECNOLOGIA 5

a mantenere l’influenza, anche economica, accumu-
lata: portatori di interessi, propri e altrui, fortemente
concallati. Ossi duri, quindi: ma in mano ai ministri
c’è l’arma totale, capace di sgominarli: la possibilità
di sostituirli o, quanto meno, di spostarli di incarico.

E allora: il problema è scegliere i nuovi ministri
nel modo giusto: esperti e capaci di gestire la mac-
china amministrativa, dotati di una chiara visione
del futuro, consonante con quella del Presidente del
Consiglio e del programma di governo. Ministri che
abbiano capacità e carattere, che procedano allo spoil
system più radicale che riescano ad immaginarsi: so-
stituzione o, dove non è possibile, rotazione di inca-
richi, e non solo per quelle posizioni per le quali la
sostituzione avviene ope legis, ma per tutte le alte ca-
riche, a partire dal livello di Direttore Generale. Agi-
re in questo modo, oltretutto, sarà l’unico modo per
recidere i pesanti rapporti di corruzione esistenti tra
amministrazione e malaffare. A Roma la Raggi ed
Alemanno non l’hanno fatto, e hanno mantenuto
l’amministrazione corrotta ricevuta in eredità dal
solido sistema di potere della sinistra, vedi Buzzi,
Carminati & co., peraltro piccoli personaggi, usati
come capri espiatori per tener celati ben altri, altolo-
cati responsabili effettivi: gli effetti si sono visti e an-
cor più se ne vedranno se (e sottolineo se) la magi-
stratura farà il suo dovere.

E una volta formato il Governo, cosa dovrà fare?
Le disastrose gestioni degli ultimi governi hanno

gettato questa povera Italia in una situazione deplo-
revole: tasse oppressive, servizi inadeguati, burocra-
zia asfissiante, giustizia resa ad orologeria o nell’in-
teresse dei rei o dei magistrati, e completo disinte-
resse per i danneggiati dai reati, pene aleatorie e ina-
deguate, ricerca e istruzione mal finanziate e troppo
spesso mal gestite, sanità a macchie di leopardo, dif-
ficoltà estrema per i giovani a trovare collocazioni
nel lavoro, finanze pubbliche disastrate e patrimoni
privati erosi dalla miseria crescente: sono queste so-
lo alcune delle difficoltà nelle quali noi poveri italia-
ni ci dibattiamo tutti i giorni.

E allora è proprio su questo fronte ampio che il
nuovo governo dovrà agire; partendo dagli aspetti
finanziari (riduzione della spesa pubblica e dei cari-
chi fiscali, eliminazione delle fonti di spreco e delle
ingiustificate rendite di posizione), proseguendo sul
fronte del funzionamento della macchina ammini-
strativa (eliminazione delle attività di servizio e pro-
duttive in mano pubblica, eliminazione dei passaggi
burocratici non necessari), e via andando. Senza tra-
scurare i problemi delle infrastrutture, la rete delle
quali è insufficiente e mal tenuta; dell’energia, mo-
dificando radicalmente il PNE anche tramite un rie-
quilibrio del rapporto tra costi di produzione e prez-
zi all’utenza; della programmazione industriale da
realizzare ed applicare dopo decenni di latitanza
delle istituzioni; delle politiche ambientali, che oggi
vedono il povero ministero dell’ambiente ridotto ad
essere il bancomat di Casini, Renzi e dei loro amici.

Ferma la premessa che in ogni settore dovrebbe-
ro essere utilizzate le risorse umane migliori e non i
più ruffiani del potere, resta da dire che ognuno dei
punti di cui ho scritto meriterebbe un approfondi-
mento ponderoso, ma credo di essere stato abba-
stanza lungo per una breve nota. Ma, a pensarci be-
ne, non è escluso che ritorni in argomento: se a qual-
cuno interessa …

La rete delle infrastrutture è insufficiente e mal tenuta

La Russia inizia la costruzione
della prima centrale nucleare 
in Turchia
I presidenti di Russia e Turchia, Vladimir Putin e
Tayyip Erdogan, hanno partecipato in videocon-
ferenza alla cerimonia di posa del primo calce-
struzzo dell’unità 1 della centrale nucleare di
Akkuyu, il 3 aprile scorso. Putin era giunto nella
capitale turca per una visita ufficiale di due gior-
ni. Proprio per l’occasione l’Autorità per l’Energia
Atomica Turca aveva concesso la licenza di co-
struzione per la centrale nucleare di Akkuyu, la
prima centrale nucleare turca che verrà costruita
nella provincia di Mersin, nel sud est del Paese. Il
progetto, del valore di 20 miliardi di dollari, pre-
vede la costruzione di 4 reattori nucleari, per una
potenza elettrica  totale di 4800 MWe, nell’ambito
del progetto di Erdogan chiamato “Visione del
2023”, centesimo anniversario della fondazione
del moderno stato turco. Il progetto ha l’obiettivo
di ridurre la dipendenza della Turchia dalle im-
portazioni di energia. La prima unità inizierà la
propria attività commerciale proprio nel corso del
2023, mentre gli altri tre reattori dovrebbero entra-
re in funzione entro il 2025. Una volta completata,
la centrale nucleare di Akkuyu fornirà il 10%
dell’intero fabbisogno elettrico della Turchia.
(Fonte: World Nuclear News, 3 aprile 2018).
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Comunicazione e informazione
in ambito nucleare 

Nazionale e ricerca. Attraverso
una consolidata azione di comuni-
cazione, l’associazione intende
informare il pubblico e offrire un
supporto a istituzioni, imprese e
mondo accademico per i rispettivi
obiettivi. L’AIN si avvale pertanto
di alcuni strumenti in costante svi-
luppo, come il sito www.associa-

zioneitaliananucleare.it, recente-
mente rinnovato dal punto di vista
grafico e contenutistico, e le sue
pagine Facebook e Twitter, quoti-
dianamente aggiornate e animate
dalle interazioni di numerosi opi-
nion leader.

Dal 2016 l’associazione ha inol-
tre lanciato la newsletter bisettima-
nale “On l’AIN”, indirizzata a mi-
gliaia di stakeholder in Italia e
all’estero, e numerose sono state le
uscite che l’AIN ha registrato su
importanti quotidiani; proprio gra-
zie alla crescente visibilità ottenu-
ta, l’associazione è diventata media
partner di manifestazioni come la
“Nuclear Decommissioning Con-
ference Europe” 2018 di Manche-
ster. 

Notevole attenzione viene riser-
vata anche alla realizzazione di
eventi, come la “Giornata di Studio
AIN 2017” che ha riunito a Roma

di Antonio Soriero

Lo scorso 23 marzo si è tenuto, a
Roma, un interessante semina-

rio organizzato dall’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Roma
e dall’Ordine dei Giornalisti del
Lazio sul tema: “Comunicazione e
informazione in ambito nucleare”.

L’evento ha visto la partecipa-
zione di alcuni tra i principali atto-
ri del settore nucleare, tra cui Sogin
ed ENEA, ed è stato rivolto a una
platea di ingegneri e giornalisti co-
me figure professionali profonda-
mente coinvolte nella comunica-
zione sul nucleare. Tra i relatori del
seminario anche Antonio Soriero,
responsabile della comunicazione
dell’Associazione Italiana Nuclea-
re (AIN), che ha illustrato le atti-
vità di comunicazione e networking
dell’AIN. 

L’Associazione Italiana Nuclea-
re riunisce aziende, università e
centri di ricerca e rappresenta il si-
stema nucleare italiano nella Euro-
pean Nuclear Society (ENS) e nello
European Atomic Forum (FORA-
TOM). Oggi le attività dell’AIN so-
no focalizzate sui principali temi al
centro della discussione nel nostro
Paese: decommissioning, Deposito

oltre 130 esperti del settore e ha be-
neficiato della presenza della Mini-
stra dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca, Valeria Fedeli.

Per finire, una grande novità: la
ricostituzione, dopo diversi anni,
di una Young Generation del nuclea-
re composta da under 40 italiani
operanti in tutto il mondo. 

La “AIN-Italian Nuclear
Young Generation (INYG)”,
costituita oggi come gruppo
di lavoro dell’associazione e
presieduta da Raffaella Di Si-
pio, promuove la comunica-
zione sul nucleare e incorag-
gia lo scambio di conoscenze
tra i giovani, offrendo una
piattaforma di confronto sulle
possibilità professionali e i
programmi di ricerca. 

In pochi mesi l’iniziativa
ha raccolto l’interesse di più
di 100 giovani, già coinvolti in
significative attività: tra que-
ste, un workshop tenuto nel
corso dello European Nuclear
Young Generation Forum 2017 e
un roadshow nazionale che ha

avuto come prima tappa l’Univer-
sità di Pisa lo scorso 1 dicembre. 

Il prossimo 13 aprile la Young
Generation incontrerà a Genova
Ansaldo Nucleare ed ha inoltre re-
centemente lanciato un program-
ma di mentoring per mettere in con-
tatto i giovani con manager di
azienda e docenti universitari.

La Young Generation si è altresì
dotata di strumenti di comunica-
zione interna, come i gruppi Face-
book e LinkedIn, per consentire
agli aderenti un costante aggiorna-
mento. 

In forza dei risultati già conse-
guiti, la AIN-INYG ha suscitato
l’attenzione dei media nazionali e
si è aggiudicata il prestigioso
“Network Start-up Grant” dell’In-
ternational Youth Nuclear Congress.

Per ulteriori informazioni sulle
attività dell’AIN potrete scrivere a
info@associazioneitaliananucleare.it



Si stava meglio quando si stava peggio?... dipende!

La “bolletta” elettrica degli utenti
domestici italiani di l’altroieri, ieri ed oggi

profondito nella prossima, terza
edizione del mio testo fondamen-
tale (1) ma per introdurre l’argo-
mento, richiamerò qui le tappe
fondamentali del servizio elettro-
commerciale italiano. 

Dalla fine del XIX secolo fino al-
la Prima Guerra, la diffusione, pri-
ma modesta e discontinua sul terri-
torio, ma via via crescente,
dell’elettrificazione ne fecero un
bene prezioso ma ancora elitario e
gestito, caso per caso, “in modo di
mercato” direttamente fra fornitori
ed utilizzatori, entrambi pubblici
e/o privati.

Nel caos economico del Dopo-
guerra vede la luce dai sacri (?)
lombi statali il primo “sovrapprez-
zo termico” gravante sui consumi
elettrici finali (Lire/kWh) per ”in-
dennizzare le (poche) Imprese ter-
mo-elettriche dell’aumentato costo
del carbone” rispetto l’Anteguerra. 

Fra gioie e dolori si giunse agli
anni Trenta, tempo in cui si canta-
va ”Se potessi avere mille lire al
mese” … guastato dalla Guerra,
durante la quale, nel 1944, era en-
trato in servizio sul Fronte “prezzi-
tariffe”, il CIP (2) che, sopravvissu-
to pure alla Guerra Civile, nel 1946,
per i soliti motivi ripescò il Sovrap-
prezzo Termico, accompagnato da
un “contributo integrativo per aiu-
tare la ricostruzione termo-idro-
elettrica” e da altri sovrapprezzi.

Il “lavoro” di pesca e distribu-
zione dei quattrini spillati con le
bollette elettriche fu affidato ad
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di Sergio Fontanot *

Premessa 1 

L’Elettricità è un “bene econo-
mico di base” (oggi detta com-

modity) perfettamente omogeneo,
molto versatile, sicuro più del gas
e, soprattutto, essenziale al pro-
gresso della civiltà.

È ritenuto, addirittura, l’arche-
tipo delle “commodities” e come
per le altre, (prodotti petroliferi,
derrate agricole, etc.) il suo com-
mercio si attua, nella fattispecie da
un secolo, tramite contratti sostan-
zialmente standardizzati e di sem-
plice struttura. 

Per contro, le tecnologie di filie-
ra (produzione, trasporto, distribu-
zione, vendita) sono evolute, cosi
come i relativi costi ed i modi di
trasferirli ed addebitarli agli utiliz-
zatori finali: prezzi definiti e noti a
priori detti Tariffe, e/o contrattabi-
li caso per caso in modalità di libe-
ro Mercato.

Premessa 2 

La Ratio sempiterna ed essen-
ziale della Fatturazione è di remu-
nerare la Società elettrica dei costi
sostenuti per il servizio offerto, più
una ragionevole, contingente, quo-
ta di utile d’impresa. Tuttavia, le
peculiarità di questo bene, ne han-
no fatto, come la benzina e da sem-
pre, pure una specie di Bancomat
da cui i poteri pubblici o para-pub-
blici (da quando alcool e fumo so-
no diventati politicamente scorret-
ti), attingono fondi per i bisogni
contingenti attinenti e non.

L’argomento può venir ap-

una neo-repubblicana CCSE (ma-
dre di altre CC…(3)).

Nel 1961 con il provvedimento
CIP-941, in pieno boom economico
postbellico, nasce, nella gloria, la
prima vera e propria Riforma delle
Tariffe elettriche che, come da teo-
ria, auspicava tariffe commisurate
ai costi industriali e l’abolizione
dei sovrapprezzi(!) ma… include-
va nella tariffa gli “oneri di allac-
ciamento”(4) per gli utenti in bassa
tensione “piccoli”(<=1 kW) e “vici-
ni” ai centri abitati, mentre quelli
più defilati li avrebbero pagati “a
forfait” o “a preventivo”. 

Non c’è mai pace per le
bollette

Nel 1973 capita la famosa “crisi
petrolifera e puntuale, nell’anno
successivo … novella Fenice ri-
prende il volo il Sovrapprezzo Ter-

mico dentro una “gabbietta
tariffaria” che fra poco cono-
sceremo, chiamata “Parte B”. 

Nel 1987 brucia Chernobyl
e la Politica decide di abban-
donare il nostro promettente
Nucleare ma chi ci aveva, in
buona fede-speranza-carità,
investito dentro doveva esse-
re risarcito … a spese dei con-
sumatori elettrici con un so-
vrapprezzo di nome A2, in

compagnia dei primi “verdi” Ai. 

* Ingegnere elettrotecnico, una lunga
carriera direttiva in ENEL e successi-
vamente docente a contratto all’Uni-
versità di Trieste. 

(1) Sergio Fontanot, Energia elettri-
ca, Mercato, Ambiente, 3° edizione,
21mo Secolo 2018.

(2) CIP: Comitato Interministeria-
le Prezzi. 

(3) Cassa Conguaglio Settore Elet-
trico, da poco inverdita e ribattezzata
CSEA Cassa per I Servizi Energetici e
Ambientali. 

(4) Copertura del costo di realiz-
zazione della “presa-utente” e degli
eventuali “rinforzi” della rete a mon-
te. 
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A) Analisi del documento

Si tratta di un documento con-
tabile “bollato” dall’Ufficio del Re-
gistro… da cui il nome corrente di
“Bolletta” (il timbro-bollo è visibile
in basso a sinistra) che l’incaricato,
presumibilmente “esattore-letturi-
sta”, consegnava al cliente in occa-

sione della nuova lettura (mensile)
del contatore, con l’opzione di pa-
gamento in sue mani o presso gli
uffici “entro 15 giorni”. Ritengo ra-
gionevole paragonarla al nostro at-
tuale “uso domestico (UD), anche
se, allora, prevaleva il solo “uso lu-
ce”; è evidenziata l’ultima lettura

Oramai cominciava a spirare il
vento euro-liberista e nella secon-
da metà degli Anni Novanta, si ini-
ziò la seconda, tuttora regnante,
Riforma Tariffaria che, con nomi
nuovi ed accademica razionalità ha
riorganizzato anche il settore so-
vrapprezzi, battezzati Oneri … vil-
lanamente “extracosti” dai “laici”,
facendo entrare in scena, specie in
conseguenza delle politiche am-
bientali post-Kyoto nuovi perso-
naggi politicamente e matematica-
mente corretti ma spesso, come la
famigerata componente A3, meno
comprensibili e/o condivisibili del
vecchio, sporco e primitivo sovrap-
prezzo termico. 

Per dare concretezza a tutto ‘sto
discorso ho preparato per voi tre
quadretti debitamente sviluppati e
spiegati, relativi a forniture per usi
domestici (UD per gli addetti ai la-
vori), ordinati nel tempo e con tut-
te le carte in regola in modo che i
santommasi possano verificare col
dito… sul mouse. 

Il primo viene da una “bolletta”

del 1940, fortunosamente pescata
(ma non più acquistabile) sul mer-
catino di Youtube. 

Il secondo nasce da un docu-
mento pubblico di ENEL 1999, che
ho conservato, per ricordo di quan-
do l’azienda mi aveva affidato “re-
sposabilità commerciali”. 

Il terzo, del 2017, è visibile bello
e finito, nel sito dell’Autorità
AEEGSI (ora ARERA, Autorità di
Regolazione per Energia Reti e
Ambiente): https://www.arera.it/
it/dati/ees5.htm

Naturalmente per rendere pos-
sibile il confronto ho dovuto ripor-
tare i valori monetari dei docu-
menti originali ad euro attuali. Do-
po molte ricerche e consultato un
addetto ai lavori ho trovato molto
pratico ed ho applicato sempre,
per stabilizzare un eventuale erro-
re sistematico sui risultati, un cal-
colatore automatico di Sole-24Ore-
INFODATA, web-disponibile. 

I santommasi di cui sopra, lavo-
rando i dati elementari, potranno
rifarsi i calcoli in proprio. 

del contatore (2062 giri, vulgo
“scatti”) che, per differenza con
quella del mese precedente forni-
sce, come indicato, il consumo
mensile in scatti/giri (58) del “con-
tatore” che (vedi (1), Appendice
terza) allora e fino ad un paio d’an-
ni orsono, era una geniale macchi-
netta elettrodinamica relativamen-
te complessa, ciascuna con un suo
ben definito legame fra numero di
giri ed energia misurata detto “co-
stante del contatore” K (= numero
di giri per kilowattora) che, nella
fattispecie, era: k = ca. 0,793

da cui il “consumo complessi-
vo” 58 x k = 46 kWo (oggi si scrivo-
no kWh)… da moltiplicare per i
prezzi unitari.

B) Struttura della tariffa
“anteguerra”applicata dal
fornitore (6) 

Il “Tariffario” era leggibile sul
documento stesso ed era costituito,
come di consueto, da parte fissa e
parte variabile i cui addendi erano: 

1 Quota consumo-energia =
0,25 L/kWh

2 Imposta governativa = L
0,015/kWh

Costo variabile: L 0,265/kWh
3 Nolo contatore e diritti: 2

L/mese
4 Bollo (su ogni bolletta e quin-

di mensile) = L 0,30
Costo fisso = L 2.30/mese

Struttura di una bolletta 1940, uso domestico,
consumo ca. 600 kWh/anno

Bolletta del 1940 (5)

(5) immagine che ho recuperato il
25-dicembre-2017 da e-bay 

(http://www.ebay.it/itm/12234
0324358?rmvSB=true). L’intestatario
Fortunato Depero (Fondo, 30 marzo
1892 – Rovereto, 29 novembre 1960) è
stato un pittore, scultore e designer
italiano e rappresentante del cosid-
detto secondo futurismo. 

(6) L’azione del Municipio di Ro-
vereto nel campo dei servizi elettrici
iniziò dal 1899, durante il Governo
imperial-regio austriaco, sotto il qua-
le, le città “tirolesi” di Innsbruck, Bol-
zano, Trento e Rovereto godevano di
una particolare autonomia, circa la
gestione dei servizi di pubblica uti-
lità, non solo per le esigenze dei ser-
vizi di pubblica utilità (illuminazio-
ne, trazione etc.) ma anche per favo-
rire lo sviluppo dell’economia locale. 

Ciò consentì a tutti questi Comu-



B Ricostruzione % di una
Fattura 

Dal fascicolo “Enel-Distribuzio-
ne spa DATI STATISTICI SULLE
VENDITE DI ENERGIA ELETTRI-
CA, ANNO 1999”, del 15-12-
2000… Tabella “ENEL DMC: UD,
PREZZI ED ALIQUOTE MEDIE
NEL PERIODO“ (gennaio-dicem-
bre 1999): colonne “periodo corren-
te” riga “totale UD”… L/kWh, ho
estratto i seguenti dati (le % sono
mie): 

- Tariffa (L/kWh), totale (resi-
denti + non residenti) = Lire 145,35
(54,3%) … (res = 130,73, non res =
322,47)
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C) Fatturazione

1 Consumo mensile rilevato: 46
kWo (x 12 = ca. 600 kWh/anno,
ndr)

2 Calcolo dell’importo mensile
addebitato in bolletta, in lire:

46 x 0,265 = 12,20 + 2,30 = L
14,50 (€ 10,8), che diviso 46 kWh =
31,5 cent L/kWh… 

equivalente ad attuali (7) ca.
23,50 c€/kWh

C Ricostruzione % di questa
bolletta in stile AEEGSI attuale…
(il valore di oggi è leggibile fra pa-
rentesi)

- Materia energia + trasporto e
gestione contatore (Quota “indu-
striale”) = L 13,50… 93% (67,83%)

- Oneri di Sistema: … 0%
(18,96%)

- Imposte: 0,99…7% (13,21%)

La Fattura (Enel) (8)
del 1999

A Struttura tariffaria nel 1999
(9)

La Fattura del 1999, periodo
pre-riforma tariffaria (ex Delibere
AEEG 204/99 – 205/99), quindi
ancora su base delle storiche Tarif-
fe CIP, era così organizzata:

Per un utente domestico con
potenza installata fino a 3 kW, il
prezzo finale del kWh era compo-
sto da 3 addendi fondamentali e …
sub-addendi:

a) Fatturato Industriale (10):
a1- Tariffa Base, costituita da: 
a1-1: Corrispettivi di Potenza e

Quote Fisse, lire/kWh, mese 
a1-2: Importo per Energia Atti-

va. Lire/kWh (rilevati, al solito, fra
due letture del contatore normal-
mente mensili)

a1-3: Importi di Energia Reatti-
va (non previsti per utenti in bassa
tensione per uso domestico, fino a
3KW)

b) Parte B… Sovrapprezzo Ter-
mico (11) 

c) Parte A… Altre Componenti
Inglobate (12)

d) Imposte … pro-tempore…

- Sovrapprezzi: Lire 72,24 (27%)
- Imposte: Lire 50,07 (18,7%)
Totale: Lire 267,66 (res = 247,41,

non res = 512,97)
equivalenti a ca. € 0,19 (c€ 19)

nel 2015-2016
Ricostruzione, rivalutata, della

composizione percentuale del
prezzo dell’energia elettrica per un
consumatore UD (usi domestici)
medio,1999, con consumo annuo
stimato di 1500 kWh: Tariffa = 54,3
%, Sovrapprezzi = 27% Imposte =
18,7%

Primo commento sulle % 2017
vs % 1999:

imposte: 13,21 vs 18,7

ni di dotarsi molto precocemente di
impianti elettrici Rete/Produzione, il
più rilevante dei quali fu quello del
Consorzio Bolzano-Merano (Et-
schwerke) … Finis Austriae … Negli
anni Venti, passati il  Trentino  e l’Al-
to Adige all’Italia e nella diffusa  at-
mosfera di ricostruzione postbellica,
Rovereto realizzò, in collaborazione
con altri Enti della zona, importanti
progetti, come le prime centrali
idroelettriche sul Ponale (torrente
che ha origine dal Lago di Ledro e
termina nel Lago di Garda). In questo
decennio, le Nove Province, ricche di
risorse idrauliche suscitarono l’inte-
resse dei Gruppi elettrici “italiani”:
Edison a ovest del Garda e SADE a
est, che conclusero anche accordi tec-
nico-finanziari nel settore. In partico-
lare, a fine decennio  la SADE rea-
lizzò l’impianto di Foce Ponale e
quello molto più potente di Riva del
Garda, da 50 MW. I Gruppi, acquisita
la miglior  Generazione, trascurarono
la Distribuzione (SADE si fermò al
Garda) che, nella tradizione del terri-
torio rimase agli … enti locali. … Nel
1963 arrivò ENEL. 

Fonti: Documentazione SADE e
Claudio Pavese, “Energia e Sviluppo;
il caso della Municipalizzata di Rove-
reto”, http://www.agiati.it/Upload-
Docs/12456_art08_pavese.pdf

(7) Calcolatore di rivalutazione
adottato: SOLE-24Ore INFODATA:
http://www.infodata.ilsole24ore.co
m/2016/05/17/calcola-potere-dac-
quisto-lire-ed-euro-dal-1860-2015

(8) è ragionevole ritenere che, an-
che gli altri fornitori  soggetti alle re-
gole CIP, come  le Municipalizzate,
adottassero, anche se legalmente

Enel non sarà più monopolista dal-
l’aprile 2000, schemi-fattura simili.
Inoltre il documento inviato agli
utenti ha assunto da allora la perso-
nalità fiscale di una “Fattura”. 

(9) Secondo Tariffe periodicamen-
te aggiornate dal CIP.

(10) Quattrini destinati a remune-
rare l’impresa elettrica (al tempo
monopolista e verticalmente integra-
ta) dei costi sostenuti per produrre,
trasportare, distribuiremisurare e
commercializzare l’energia elettrica. 

(11) Introdotto con Delibera CIP
34/74, luglio 1974 ... fino a  Del.
70/97) decresceva con la tensione di
fornitura: 4,40 L/kWh per consegne
in bt ( bassa tensione); 3,90 per conse-
gne in AT (alta tensione) fino a 50kV;
3,70 oltre i 50kV. 

(12) Dal 1997, nella “Parte A “
vengono inglobate, oltre a preesi-
stenti parti variabili della tariffa (?),
le “Componenti” 

A1: aliquota aggiuntiva provviso-
ria di sovrapprezzo per il ripiana-
mento del conto per l’onere termico
relativo agli anni 1994, 1995 e 1996;

A2: maggiorazione straordinaria
(art 33, comma 1, Legge 01 1991, n. 9,
per la parte relativa alla “reintegra-
zione degli oneri derivanti dalla so-
spensione e interruzione dei lavori
per la realizzazione di centrali nu-
cleari”;

A3a: Sovrapprezzo termico ordi-
nario per la quota necessaria alla co-
pertura del costo evitato di combusti-
bile (CIP6, ndr); 

A3b: Sovrapprezzo nuovi im-
pianti, relativo alla nuova energia
elettrica prodotta con Fonti rinnova-
bili. 
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Pagina 3
Banda laterale:
coordinate bolletta (n°, periodi-

cità, scadenza, etc); Info tecniche
sulla fornitura (tipo, potenza,
n°contatore, etc)

Corpo centrale:
Sintesi importi fatturati:
-spesa per materia energia
-acconti…id cs
-spesa per oneri di sistema
-acconti id cs
-totale imposte e IVA
-Totale bolletta/contratto
Sintesi consumi fatturati:
-dettaglio kWh fatturati in: F1,

F2+3
-due Diagrammi: Istogramma

storico annuo dei consumi medi
giornalieri per Fascia e scaglione di
Potenza + Torta della composizio-
ne percentuale della Fattura per
Fascia

Pagina 4
Riepilogo letture e consumi:
anatomia delle letture e consu-

mi medi giornalieri

energia + trasporto + commer-
cializzazione: 67,83% vs 54,3

Oneri: 18,96 % vs 27%
Imposte diminuite; oneri dimi-

nuiti; quota industriale cresciuta. 

Fattura Utente
Domestico 2017

La ratio e la logica economica
del nostro nuovo (dal 2000) Siste-
ma Tariffario e le modalità di im-
plementazione sono dettagliata-
mente spiegate nel capitolo 7 del
mio libro Energia elettrica, Merca-
to, Ambiente, 3a edizione. La vo-
lontà politica al momento è, come
tentato nel 2007, di aprire comple-
tamente il Mercato elettrico nel
2018, facendo sparire il Mercato
Tutelato, nato nel 2008 per rime-
diare al flop del cosiddetto “big-
bang” di allora.

Siccome al momento di andare
in stampa l’evoluzione non è chia-
ra, esamineremo, come esempio,
due mie Fatture UD: una del Mer-
cato Tutelato, emessa da una certa
Energia Base Trieste (13) e poi una
del Mercato Libero di Enel Energia
(14)

Fattura del Mercato Tutelato

Contrariamente alla “bollettina
1940”, questa è fatta da 5 pagine
formato A4, che leggeremo assie-
me:

Pagina 1 
anagrafica cliente
totale da pagare, scadenza 
info modalità di addebito e

“contatti”
Pagina 2
contatti…
ventaglio modalità di paga-

mento (3-4)…etc.
modalità reclami
info generali.

Dettaglio Imposte e IVA:
info varie

Pagina 5
doppia tabellina (teoricamente

esatta ma ipocrita, ndr): “Composi-
zione del mix-energetico utilizzato
da Acquirente Unico per il proprio
approvvigionamento” per la pro-
duzione 

“Composizione del mix medio
nazionale utilizzato per la produ-
zione dell’energia elettrica immes-
sa nel sistema elettrico italiano nei
due anni precedenti”

Fattura del Mercato Libero:

Questa è di “sole” 4 pagine…
stesso formato

Pagina 1
Dati Fornitura:
-Anagrafica cliente
-Tipo fornitura ,data attivazione

e potenza disponibile
-coordinate fattura
-Totale da pagare…entro il…
Sintesi Importi Fatturati:
…Costi per il cliente divisi in:

Composizione percentuale del prezzo dell’energia elettrica per un consumatore
domestico tipo = 20,6255 c€/kWh: energia = 48,6%, oneri+imposte = 51,4%.
Fonte figura: ARERA, Autorità per la Regolazione Reti e Ambiente (ex AEEGSI)
https://www.arera.it/it/dati/ees5.htm
Composizione percentuale della bolletta usi domestici nel Mercato libero;
elaborazione da: F. Luiso, AEEGSI, 2015 “La bolletta elettrica nel mercato libero,
Indicazioni utili per la comprensione di una bolletta per la fornitura dell’energia
elettrica” http://www.fast.mi.it/atticonvegni/bolletta%20elettrica%20mercato
%20libero/la%20bolletta%20elettrica.pdf

(13) Esercente, allo stato delle co-
se, il servizio di Maggior Tutela di
energia elettrica nel territorio di Trie-
ste. 

(14) Maggior Operatore di vendi-
ta sul Mercato Libero. 



TABELLE CONFRONTO FINALE
Tabella 1, Costo medio unitario elettricità uso domestico e incidenza
% degli addendi (arrotondata)

Costo % Industriale % Oneri % imposte % imposte Consumo
unitario (*) (**) (***) +Oneri Medio
c€/kWh kWh/anno 

1940 23,5 93 *** 7 7 600 

1999 19 54 27 19 46 1500 

2017 19,6 68 19 13 32 2500 

(*) Attualizzatore Sole24Ore, http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tribu-
ti/2017-02-28/iil-reddito-medio-italiani-e-20320-euro-solo-4percento-contribuen-
ti-dichiara-piu-50mila-euro-171245.shtml?uuid= AELdpHf

(**) Energia + Trasporto + Gestione contatore + Commerciale
(***) sconosciuti nel 1940, mascherati nei Sovrapprezzi nel 1999, palesi dopo il

2000
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A1-Spesa “Energia” per fascia
oraria 

“Altri Importi materia ener-
gia”(costi del dispacciamento,ndr)

A2-Spesa Trasporto e Gestione
Contatore

A3-Spesa Oneri di Sistema
B-IVA e imposte varie
Totale da pagare =A+B….entro

il…
Diagramma-torta con la Com-

posizione percentuale dell’impor-
to-Fattura fra: Spesa per l’energia,
Spesa trasporto etc, Spesa Oneri di
Sistema

Dettaglio Fiscale:
B=Imposte e IVA su A
… bla-bla vari… pubblicità

Pagina 2
Consumi fatturati e dettaglio

letture:
… per fascia blu e arancione:
- Consumo annuo
- consumo rilevato
- consumo fatturato
- dettaglio letture/consumi
… bla-bla vari… pubblicità…

Pagina 3
doppia tabellina… come so-

pra…
info… bla-bla vari…

Pagina 4
contatti… info generali
bla-bla vari….

Tentativo di tirar conclusioni

Prima delle considerazioni
sull’evoluzione dei prezzi del-
l’energia elettrica, basate su rivalu-
tazioni matematiche, che farò di
seguito, ci divertiremo a fare  un
salto nella vita quotidiana del no-
stro non lontano passato con un
profilo pratico medio-borghese
dell’anno 1940, primo del nostro
viaggio attraverso le bollette ed ul-
timo degli anni di (relativa) pace e
delle tanto desiderate “1000 lire al
mese”. 

Senza scienza e pretese in cam-
po economico-sociale, ho navigato
nel web (15) e fra i ricordi di anzia-

(15) dati recuperati da:
http://www.balillaregistroitaliano.it
/storia.html

Tabella 2, Evoluzione, rivalutata, del costo unitario dell’energia elettrica
in Italia in c€/kWh

L’autore in spiaggia con la madre,
a Portorose nel 1942
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ni parenti ed ho costruito una ta-
bellina con prezzi e valori campio-
ne di allora, (rivalutati col solito
metodo) e confrontati con i loro
corrispondenti e ragionevolmente
approssimati, di oggi.

Il 1999 era l’altroieri e la memo-
ria dei lettori “basta ed avanza”. 

Il 1940 era un tempo rispetto al

quale noi viviamo in quello di Eta
Beta, l’uomo del 2000 (16) o dei fu-
metti di Flash Gordon (17), cioè
fantascienza ed è quindi audace e
grossolano trarne paragoni, ma
l’esame della tabellina dice che sic-
come allora come oggi eravamo un
Paese socio-economicamente pro-
gredito… tutto sommato mi sem-
bra (e a voi?) che… mica tanto è

cambiato. 
Più valido, scientificamente, è

l’esame delle tabelle 1, 2 e 3, dalle
quali noto che:

1) il costo unitario dell’elettri-
cità, a parte l’ovvio salto fra ante e
dopoguerra, poi non è cambiato di
molto. 

2) Altrettanto vale per la Quota
Industriale. 

3) La pressione fiscale è politi-
camente ondivaga ed è cresciuta
con la penetrazione del bene elet-
tricità.

4) La vera novità sono gli Oneri
che, con questo o altri nomi, sono
entrati nel nostro mondo elettrico
negli anni ’80-’90 (vedi (1) e Sergio
Fontanot, Le “rinnovabili” sussidiate
compiono nel 2016 i loro primi qua-
rant’anni, 21mo Secolo scienza e
tecnologia, aprile 2015) in uno con
l’arrivo e la crescita dell’incentiva-
zione delle Fonti Rinnovabili e del-
la Liberalizzazione europea dei
Mercati energetici. 

5) Il precedente punto 4 è “cosa
da un altro mondo” (18) ma i tre
precedenti confermano la natura
preziosa, nel tempo e nello spazio,
dell’energia elettrica, tanto che oso
dire che se Aristotile (19) fosse nato
2200 anni dopo, nel XIX secolo,
tempo di Pacinotti e Ferraris, come
5° elemento con terra, aria, acqua e
fuoco avrebbe indicato l’elettricità
invece dell’ancor oggi discusso
“etere”.

Tabella 3, Evoluzione della composizione percentuale (sintetica) della
bolletta elettrica in Italia: sotto (grigio scuro) la percentuale di
competenza dell’impresa elettrica (quota “industriale”), sopra (grigio
chiaro) il coacervo dei nostri “sovracosti”… pro-tempore. 

(16) personaggio (ancora viven-
te?) ideato da Bill Walsh e Floyd
Gottfredson (USA) nel 1947.

(17) Serie ideata da Alex Ray-
mond (USA) nel 1934. 

(18) La cosa da un altro mondo (The
Thing from Another World, anche
noto semplicemente come The
Thing) è un film horror fantascientifi-
co del 1951 di Christian Nyby e (non
accreditato) Howard Hawks; basato
sull’omonimo racconto (Who Goes
There?, 1938) di J. W. Campbell è
considerato uno dei classici del gene-
re. 

(19) Aristòtele (o Aristòtile) Filo-
sofo greco (Stagira 384-83 a. C. - Cal-
cide 322 a. C.). Fu, con Socrate e Pla-
tone, uno dei più grandi pensatori
dell’antichità e di tutti i tempi.

Anno 1940 PREZZO / IDEM VALORI CORRENTI 2017 
CAMPIONI VALORE Lire rivalutate

Lire 1940 in € 2015 

Auto Balilla 508 10.800 8.000 9.000-10.000 (900 cc) 

Radio Balilla 400 300 50-100 

Pane bianco (kg) 1,70 1,30 3,50 

Carne bovina 9 6,70 10 

Riso (kg) 2,10 1,60 3

Olio (l) 7 5,20 6

Patate (kg) 0,50 0,40 1

Zucchero (kg) 7 5,20 0,80

Uova (6) 0,24 0,20 1,80

Benzina (l) 2 1,50 1,50-2,0

Cappotto donna medio 450 330 300

Abito da uomo 200 150 250

Ferro da stiro elettrico 50 37 40

Biglietto cinema 10 7,50 7

Stipendi medi (nell’ordine): Stipendi netti, nell’ordine
operai comuni; <=300 <=250 1200
impiegati; 300-600 250-450 1500
funzionari 800-1000 600-750 1800

- Reddito netto, medio, 
lavoratori dipendenti: 
ca. € 1500

Comparazione prezzi/valori campione: 1940-2015, arrotondati (1 Lira = 75 cent€)



n. 1-2018 21mo SECOLO SCIENZA e TECNOLOGIA 13

di Michele Lodigiani *

La newsletter dell’Accademia dei Georgofili del 12
luglio 2017 rilanciava un comunicato Ansa che ri-

feriva della conferenza “PAC – dite la vostra!”, nel cor-
so della quale sono stati illustrati i risultati della con-
sultazione pubblica sul futuro della PAC promossa
dalla Commissione Europea. Nell’occasione il Com-
missario UE all’Agricoltura Phil Hogan, secondo
quanto riporta il comunicato, esprimeva così il pro-
prio compiacimento: “I cittadini europei vogliono cibo sa-
no e di alta qualità, agricoltori che fanno di più per l’am-
biente e il clima e più investimenti per mantenere vitali le
aree rurali” – e ancora – “Due terzi degli agricoltori vo-
gliono far di più per ambiente e clima e questo mi ha sorpre-
so positivamente”.

Con la consultazione è stato avviato il percorso
volto a definire le strategie della PAC dopo il 2020; la
conferenza citata ne ha costituito la seconda tappa,
cui ne seguiranno altre che dovrebbero portare
all’approvazione dei nuovi regolamenti entro mar-
zo 2019 e quindi alla loro entrata in vigore dal 1°
gennaio 2020. Essa pertanto dovrebbe rappresenta-
re, visto il ruolo istituzionale che formalmente le si
attribuisce, una sorta di pietra angolare su cui pog-
gerà la nuova PAC, che difficilmente potrà essere
elusa, e tanto meno rimossa, in fase deliberativa.
Tutto bene dunque? Stiamo assistendo ad un vir-
tuoso esempio di democrazia diretta? Direi di no!
Vediamone i motivi.

La prima perplessità riguarda l’opportunità
stessa di una consultazione “popolare” sulla politi-
ca agricola, un tema che richiede competenze spe-
cifiche e non può certo essere affidato ai pareri
(quando non alle emozioni) di “cittadini qualun-
que”, per quanto rispettabilissimi. Si dirà che sono
proprio i cittadini che, indistintamente attraverso
le loro tasse, sostengono economicamente la PAC,
ed è vero. Per contro l’agricoltura non è certo l’uni-
co settore sovvenzionato: si è mai data una consul-
tazione pubblica per definire la politica dei tra-
sporti, quella energetica o altre non meno genero-
samente sostenute dalle tasche dei contribuenti?
C’è, in tutto ciò, scarso rispetto per il settore agrico-
lo, la cui valenza economica è assai poco conside-
rata: in caso contrario difficilmente si riterrebbe
importante e condizionante il parere del primo che
passa, invitato a dare indicazioni assai specifiche

sugli obiettivi che dobbiamo porci, sulle tecniche che è
virtuoso utilizzare, sui vincoli a cui dobbiamo sotto-
stare.

In secondo luogo vi è un problema di metodo, an-
zi tre.

Primo: il questionario proposto era costituito in
grande prevalenza da domande chiuse, alle quali si
poteva rispondere soltanto scegliendo una o più op-
zioni già formulate. Questo consente di orientare facil-
mente i risultati, ed è proprio quello che, consapevol-
mente o meno, è avvenuto in questo caso. Un esem-
pio? La prima domanda del questionario verteva sulle
“sfide” che dovrà affrontare la PAC. Fra le sei opzioni
proposte tre si riferivano a problematiche sociali, due
alla salvaguardia ambientale, una alle tendenze di
consumo, nessuna (!) alla funzione primaria dell’agri-
coltura: produrre cibo a sufficienza. Per altro questo
concetto non è del tutto trascurato, esso infatti compa-

Politica agricola comunitaria post 2020

La commissione europea ignora
la scienza e privilegia il consenso 

* Agronomo.



14 21mo SECOLO SCIENZA e TECNOLOGIA n. 1-2018

re fra le risposte opzionabili alla domanda “Quali ritie-
ne siano i contributi più importanti degli agricoltori nelle
nostre società?”, dove però risulta largamente soccom-
bente rispetto alla risposta prima classificata: “Tutelare
l’ambiente e il paesaggio”.

Secondo: se il questionario viene diffuso “urbi et
orbi” e non su un campione mirato della popolazione,
difficilmente i dati che esso restituisce corrispondono
al vero. Essi tutt’al più descriveranno (ma perfino que-
sto non è scontato) l’opinione di coloro che rispondo-
no al questionario, cioè di una frazione non solo ridot-
ta ma certo non rappresentativa degli interessati: i da-
ti ottenuti, dunque, andrebbero statisticamente ripara-
metrati, operazione che in questo caso è stata fatta sol-
tanto riguardo ad alcune macrodistorsioni, ad esem-
pio cassando i questionari multipli (cioè inviati dalla
stessa persona o organizzazione).

Terzo: è buona regola che chi esegue il sondaggio e
chi ne è il committente siano soggetti diversi; difficil-
mente, infatti, il committente riesce ad evitare il ri-
schio della autoreferenzialità e ad avere quella terzietà
necessaria ad ogni tipo di analisi, soprattutto se, come
in questo caso, l’oggetto della ricerca in qualche misu-
ra implica surrettiziamente anche una valutazione di
merito sui risultati ottenuti dallo stesso committente.

Non sorprende quindi, alla luce delle considera-
zioni appena fatte, che gli esiti della consultazione ri-
sultino piuttosto bizzarri ed anziché riflettere la realtà
ne restituiscano un’immagine distorta. Qualche nu-
mero, fra quelli che si possono trovare nel corposo re-
port di 320 pagine (e fortunatamente nella sintesi di 5
pagine) al link della Commissione Europea
https://ec.europa.eu/agriculture/consultations/cap
-modernising/2017_en:
– i questionari ritornati sono stati 322.912: numero

cospicuo, ancorchè irrisorio se confrontato con la
popolazione della UE che supera i 500 milioni (da-
to Eurostat), o con il numero delle aziende agricole
che supera i 12 milioni (dato censimento dell’agri-
coltura Eurostat 2010);

– il 96,89% di essi afferisce a privati cittadini, il 3,11%
a operatori professionali o a organizzazioni (di tut-
ti i settori): al di là delle intenzioni dei promotori, è
evidente che nel determinare le strategie della PAC
post 2020 “uno vale uno”;

– il 7,18% proviene da operatori del settore agricolo,
il 92,82 % no: il dato, di per sé sconcertante, lo di-
viene ancor più considerando che il questionario
sembrerebbe ricomprendere nel termine “operatore
del settore agricolo” (nella versione in inglese “invol-
ved in farming”, coinvolto in agricoltura) non sol-
tanto chi, a vario titolo, lavora in un’azienda agri-
cola, ma anche i moltissimi (tecnici, fornitori, buro-
crati, ecc.) che gravitano attorno al settore. Indipen-
dentemente dall’interpretazione autentica del da-
to, la lettura speculare che se ne può dare è sempli-
cissima: il 92,82% di quanti, attraverso la consulta-
zione, condizioneranno la prossima PAC non ha al-
cuna competenza in agricoltura!

– Il 45,57% dei questionari proviene dalla Germania,
seconda classificata la Francia, con il 12,51%, sul

podio anche l’Italia con l’11,90%; a seguire gli altri
25 Paesi, di cui ben 19 incidono nelle risposte per
meno dell’1%. Due curiosità: alla consultazione ha
partecipato anche il Regno Unito, ormai poco legit-
timato a dire la sua sulla PAC post 2020; 126 que-
stionari non provengono da alcuno dei 28 Paesi che
fanno parte della UE e vengono ricompresi nella
generica categoria “altri”: forse anche a 126 apolidi
si è data l’occasione di “dire la loro”?.
Volutamente non si è qui voluto entrare nel merito

degli esiti della consultazione; i limiti di metodo d’al-
tronde ne inficiano l’attendibilità ed essi sono in gran
parte come ce li si poteva immaginare a priori, condi-
zionati da una visione del settore tipica di chi sta in
città, ad una distanza culturale siderale dalle campa-
gne che la circondano (nella compilazione del questio-
nario, fra le tante domande nessuna si riferiva a dove
risiedesse l’interrogato: sarebbe stato un dato interes-
sante). È un vero peccato, perché un serio momento di
verifica sulle future strategie della PAC sarebbe stato
davvero necessario. Anziché interrogare indiscrimina-
tamente i cittadini europei si sarebbe potuto, e dovuto,
interrogarsi sul perché gli obiettivi della PAC in corso,
peraltro pressochè identici a quelli che presumibil-
mente caratterizzeranno anche la prossima (che so-
stanzialmente non differiscono neppure dalla prece-
dente), siano stati in grandissima parte disattesi, sul
perché la politica agroambientale nei fatti si traduca
soprattutto in una grande produzione di complesse
autocertificazioni di dubbia attendibilità e di nessuna
reale incidenza sull’ambiente, sul come l’auspicata
semplificazione abbia potuto trasformarsi nel delirio
burocratico con cui gli agricoltori sono costretti ogni
giorno a confrontarsi. Si sarebbe inoltre potuto, e do-
vuto, affrontare questioni davvero strategiche: le tec-
nologie e le infrastrutture per l’impiego dell’acqua,
l’impoverimento in sostanza organica dei terreni, le
prospettive aperte nel campo dell’editing genetico dal
sistema CRISPR e molte altre. Di tutto ciò nella consul-
tazione non si fa cenno, come d’altronde nella corposa
documentazione preparatoria, dove invece si fa largo
sfoggio di termini modaioli, immaginifici ed eleganti
quanto generici e vuoti di contenuto: l’agricoltura, si
dice, dovrà essere “smart” (intelligente), “resiliente”
(cioè in grado di riorganizzarsi superando le avver-
sità), “vibrant” (vitale), dovrà essere in grado di creare
“bridges” (ponti) fra molteplici obiettivi. Che signifi-
ca? C’è qualcuno che invece vorrebbe un’agricoltura
stupida, rigida, poco reattiva ed isolata?

A che scopo, allora, tutto ciò? Si tratta di democra-
zia diretta o, piuttosto, di ricerca di consenso a buon
mercato, di partecipazione simulata e soltanto rituale,
di sofisticato marketing autoreferenziale utile ai
“grands commis” comunitari per giustificare il pro-
prio ruolo e la propria esistenza? Qualunque fosse
l’intenzione dei proponenti, il compiacimento di Ho-
gan appare fuori luogo, soprattutto a chi ha una visio-
ne nobile della missione dell’Europa nel mondo, anco-
ra crede nel ruolo centrale dell’agricoltura, ha reale
consapevolezza della fragilità dell’equilibrio ambien-
tale. Vogliamo provare a cambiare rotta?



di Alessandro Clerici *

C on riferimento al consumo di
energia primaria del 2016, la

quota dei primi 5 paesi è stata:
Cina 23,0%
USA 17,1%
India 5,5%
Russia 5,1%
Giappone 3,4%

La seguente figura 1 riepiloga
lo sviluppo della quota di consu-
mo di energia primaria per fonte
nel decennio dal 2005 al 2015.

È abbastanza chiaro che l’eolico
e il solare hanno avuto uno svilup-
po esplosivo in 10 anni (produzio-
ne annuale di energia circa 7 e 50
volte più grande rispettivamente),
ma il loro contributo all’energia
primaria è, ad ora, ancora margina-
le (2%). I combustibili fossili sono
ancora predominanti nel 2015 con
una quota dell’86% (rispetto al-
l’87,5% del 2005) con il petrolio che
rimane la prima fonte con il 33%
(riduzione dal 37% nel 2005) e con
aumenti marginali delle quote di
carbone e gas. Il nucleare, a causa
del post Fukushima, ha registrato
un calo dal 5,73% al 4,44%. L’idroe-
lettrico un aumento dal 6,05% al
6,79%.

Il consumo annuale totale pro
capite di energia primaria presenta
differenze molto ampie da paese a

paese. Da circa 19.000 kTEP/anno
di Islanda e Qatar, a circa 10.000 di
Bahrein e Kuwait, 7.000 per Stati
Uniti e Canada; la fascia 3.000-
6.000 per molti paesi europei,
Giappone e Corea del Sud; la Cina
2.300, l’India 650, molti paesi del
Sub Sahara sotto a 250 kTEP/anno
e di gran lunga meno in altri paesi.

3 - Panorama attuale nel
settore dell’Energia Elettrica

La produzione globale lorda di
elettricità nel 2016 è stata di 24.816
TWh, con una crescita media an-
nua del 3,4% negli ultimi 40 anni; il
contributo delle diverse fonti è ri-
portato nella figura 2. Il 65,1% del-

la produzione mondiale proveniva
da impianti a combustibili fossili,
contro il 10,5% da nucleare e il
24,4% da tutte le fonti rinnovabili
(FER), mentre l’idroelettrico con
una quota del 16,4% ha contribuito
con circa il 67% alla produzione
globale di FER. La produzione da
petrolio è praticamente ridotta a
circa il 4%.

Dalla figura 3 risulta chiara-
mente come la capacità globale
delle FER sia aumentata di 2,5 vol-
te dal 2004 al 2016 con una crescita
media annua dell’8%, rispetto al
4% della capacità totale termica
convenzionale più nucleare; la cre-
scita delle FER è stata trainata prin-
cipalmente da circa 750 GW ag-
giuntivi di energia eolica e solare
con un tasso di crescita medio an-
nuo rispettivamente del 21% e del
47%. La bassa quota di energia eo-
lica e solare nella produzione di
energia elettrica rispetto alla capa-
cità installata è spiegata dal minor
numero di ore di funzionamento
equivalenti all’anno (circa 2.000 e
1.100 rispettivamente) rispetto alle
altre fonti.

Al 31 dicembre 2016, l’eolico e il
fotovoltaico hanno raggiunto una
capacità installata globale di 487
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* Presidente del World Energy Coun-
cil. Il testo è tratto da: Alessandro
Clerici, Il Punto su Risorse Energeti-
che Primarie ed Elettricità, 12 aprile
2018, http://astrolabio.amicidella-
terra.it, ed è parte di una versione ag-
giornata del rapporto presentato da
Clerici alla Conferenza Mondiale
INMR (Risorse Materiali Naturali In-
sostituibili) svoltasi a Sitges in Spa-
gna dal 4 al 6 Novembre 2017, e por-
tato a termine con il supporto del CE-
SI. La traduzione dall’inglese è stata
curata da Alessandra Potalivo e Car-
lotta Basili.

Evoluzione del consumo di energia
primaria e di generazione elettrica dal
2005 al 2016

Figura 1: sviluppo a livello globale negli ultimi 10 anni delle quote di consumo
delle varie risorse primarie di energia . Fonte: WEC [1]

Carbone 37,5%
Petrolio 4,0% FF: 65,1%
Gas 23,6%

Nucleare 10,5%

Idroelettrico 16,4%
Biomasse 2,3% FER 24,4%
Altre Rinnovabili 5,7%

Figura 2 – Contributo per fonte alla
produzione lorda globale di elettricità
2016 - Elaborazione da IEA [2]



di Davide Tabarelli * 

Convertire da carbone a gas l’acciaieria ILVA di
Taranto è impossibile. È la più grande in Euro-
pa, capacità da 10 milioni di tonnellate all’an-

no, sfruttata oggi solo per 6; in Italia se ne producono
23. È stata realizzata a partire dagli anni Sessanta, al-
largata nel 1975 e ammodernata nel corso degli ultimi
decenni. La sua struttura è a ciclo integrato; si parte da
minerale grezzo di ferro, quello stoccato nei parchi at

taccati al quartiere Tamburi, si fonde con il carbone,
anche questo stoccato vicino a Tamburi, per fare la
ghisa e successivamente l’acciaio. 

Ci sono 5 altoforni, 4 in funzione, e sono fatti per
mischiare il minerale con coke metallurgico, anche
questo lavorato partendo da carbone importato. È una
struttura gigantesca, dove le dimensioni permettono
economie di scala, ovvero costi per tonnellata di ac-
ciaio prodotto più bassi rispetto a stabilimenti in altre
parti d’Europa o d’Italia più piccoli e meno impattan-
ti. Le macchine, i forni, i laminatoi, sono fatti per fun-
zionare con coke metallurgico e per lavorare materia
prima vergine, per fare gli acciai speciali, ad alta pu-
rezza, quelli che altre acciaierie non riescono a fare,

I veri danni del falso
ecologismo 

* Presidente di Nomisma Energia. Analisi pubblicata da Il
Mattino, il 30 novembre 2017.
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GW e 303 GW rispettivamente con
un aumento percentuale del 31% e
del 67% rispetto ai loro valori al 31
dicembre 2014. Vale la pena notare
che un aumento dei volumi di in-
stallazioni FER combinato con gli
sviluppi tecnologici, ha condotto a
una sostanziale riduzione delle
spese in conto capitale di impianti
eolici e solari; questo ha prodotto,
in aree con forte vento, forte radia-
zione solare e bassi costi locali, ef-
fetti sulle vendite all’asta per gran-
di impianti a circa 18 dollari/MWh
per il fotovoltaico (PV) in Messico

e Arabia Saudita e 28 dolla-
ri/MWh sull’eolico in Marocco.
Ma anche in Europa sono stati otte-
nuti recenti risultati interessanti
dalle aste: l’eolico in Spagna a
47,8 dollari/MWh e il fotovoltaico
in Danimarca a circa 60. Un inve-
stitore ha fatto un’offerta per un
progetto eolico off-shore in Germa-
nia per vendere l’energia al prezzo
del mercato elettrico, con costi di
connessione però a carico del TSO
(Trasmission System Operator) e,
quindi, dei clienti finali.

Considerando la natura varia-

bile del vento e del sole con impat-
to rilevante [3] sul funzionamento
affidabile e sui costi complessivi
del sistema elettrico quando essi
assumono una quota importante
di produzione di elettricità (neces-
sità di capacità di riserva aggiunti-
va e flessibile, costi di bilanciamen-
to, necessari sviluppi del sistema
di trasmissione e distribuzione, ne-
cessità di far fronte a rampe rapide
in salita e discesa della produzione
rinnovabile, mercato della capacità
per assicurare sicurezza delle for-
niture in caso di scarsità di vento
e/o sole ecc.), la vera sfida per il lo-
ro forte sviluppo è un approccio
olistico a lungo termine per la ri-
progettazione del globale sistema
di generazione-trasmissione e di-
stribuzione e la sua pianificazione
con sofisticate valutazioni tecnico-
normative ed economiche, e l’in-
troduzione di futuri sistemi di ac-
cumulo a basso costo. 

Bibliografia

[1] WEC- World Energy Resources
2016

[2] IEA-World Energy Outlook 2017
[3] WEC- Variable Renewables Inte-

gration in Electricity Systems: how to
get it right -2016

Figura 3 - Aumento di capacità installata mondiale per fonte 2004-2016 e
produzione di energia elettrica nel 2016. Fonte: WEC [3] e CESI
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impiegati per le auto o per altri macchinari speciali. I
rotoli di acciaio che escono da Taranto, i coils, vanno in
buona parte all’industria meccanica della Germania e
molti finiranno in qualcheduna delle bellissime auto
tedesche. 

Pensare di sostituire il carbone con gas naturale si-
gnificherebbe l’esplosione dei costi che, per recuperar-
li, occorrerebbe fare dei prezzi dell’acciaio tre volte su-
periori a quelli che at-
tualmente ci sono nel
mondo. Esistono impian-
ti che con il gas fanno un
processo completamente
diverso, la pre-riduzione
del minerale, una sorta di
raffinazione, da dove poi
può essere mandato a
forni elettrici, simili a
quelli che esistono nel
Nord Italia, ma per il rot-
tame, non per il minerale.
La struttura degli im-
pianti verrebbe rivolu-
zionata, e gli attuali al-
toforni, fra i più moderni
d’Europa, e su cui si è in-
vestito parecchio, an-
drebbero abbattuti e ri-
fatti, con quelli elettrici a
valle, per i pre-riduttori.
Si tratterebbe di un inve-
stimento di un paio di
miliardi di € che andreb-
be a sommarsi a quelli
imposti dalle prescrizioni
ambientali di 2 miliardi. Nessuno al mondo potrebbe
comprare un impianto simile. Un altro ostacolo insor-
montabile risiede nel prezzo del gas che attualmente,
a circa 20 centesimi di € per metro cubo, è il triplo dei
prezzo del carbone, nonostante il suo calo negli ultimi
anni. Negli ultimi mesi, peraltro, le dinamiche interne
del mercato del gas e la ripresa del prezzo del petrolio,
fanno pensare ad un peggioramento della competiti-
vità del gas, nonostante che anche il carbone sia stato
segnato da un aumento di prezzo nell’ultimo anno di
circa il 30%. 

In tutto il mondo l’acciaio nei grandi impianti co-
me Taranto si fa con il carbone. L’impiego del gas nel-
la riduzione del minerale per poi impiegare forni elet-
trici è una tecnica poco diffusa, recente e praticabile
solo da chi ha costi del gas vicini allo zero, non come
da noi dove sono 20 volte superiori. Imporre una simi-
le scelta a Taranto, equivale a dichiararne la chiusura.
Le regole europee non consentirebbero nemmeno un
eventuale acquisto da parte della nostra Cassa deposi-
ti e prestiti, ipotesi da qualcuno ventilata, in quanto si
configurerebbe un chiaro aiuto di stato a carico dei cit-
tadini. Rimane paradossale che sia la regione Puglia a
chiederne la riconversione a gas, quando negli anni ha
fatto di tutto per ostacolare l’arrivo o la produzione di
gas. Intorno al 2000 si era opposta alla realizzazione

del terminale di rigassificazione di Brindisi di BG, da 8
miliardi di metri cubi, un investimento da 1 miliardo
di dollari su cui il primo ministro britannico Tony
Blair aveva richiesto un intervento del nostro premier,
allora Berlusconi, che ne aveva prontamente promessa
la realizzazione. Non fu mai realizzato e chi propose
l’investimento finì in galera per poi essere completa-
mente prosciolto. 

Negli ultimi anni c’è l’incredibile vicenda del ga-
sdotto Trans Adriatic Pipeline, che dovrebbe portare 8
miliardi di metri cubi di gas dal Caspio, e che deve es-
sere realizzato in provincia di Lecce, ma che il presi-
dente Emiliano vuole spostare a nord, guarda caso
proprio a Brindisi. Poi c’è la produzione nazionale di
gas, quella nostra, a chilometri zero, anche nella vicina
Basilicata e qui le vicende sono ancora più amare. Ab-
biamo enormi riserve di gas, ma non potremmo sfrut-
tarle per la forte ostilità delle autorità locali, fattesi più
forti dopo il referendum del 17 aprile 2016 contro le
trivelle, quelle che servono proprio per fare il gas. Il
principale sostenitore del referendum, colui che più si
è battuto per il no, è proprio il presidente Emiliano che
ora si fa sostenitore del gas di Taranto, però non quel-
lo nazionale, ma quello di importazione. Addirittura
ipotizza anche la realizzazione di un terminale di ri-
gassificazione a Taranto, dopo tutte le vicende di Brin-
disi e le decine di altri progetti affossati sulle nostre
coste sempre per opposizione degli organi locali. Il de-
lirio del nostro sistema economico è evidente con que-
sto scontro fra regione e governo nella trincea di Ta-
ranto, dove è in corso dal 2012 una rivoluzione am-
bientale che per costi e per stravolgimento delle regole
non ha pari al mondo ma il cui effetto, continuando
così, non può che essere la chiusura dell’impianto. 



di Alessandro Martelli*

I l GLIS fu fondato nel 1991 a Bologna, da me ed al-
tri esperti, a seguito del Workshop «Prospettive e
problematiche per l’applicazione dell’isolamento

sismico in campo civile e industriale in Italia», orga-
nizzato dall’ENEA in tale città in maggio 1990.
L’obiettivo era promuovere l’utilizzazione delle mo-
derne tecnologie antisismiche per la protezione delle
costruzioni dal terremoto1-3. GLIS era l’acronimo di
«Gruppo di Lavoro Isolamento Sismico», perché la
tecnologia antisismica più promettente era allora, ap-
punto, l’isolamento sismico. Infatti, le prime attività
del GLIS furono rivolte alla promozione di tale tecno-
logia. Inoltre, esse riguardarono la protezione degli
edifici civili, per i quali, in Italia, si erano da pochi an-
ni effettuate le prime applicazioni dell’isolamento si-
smico. 

Ben presto, però, agli isolatori si aggiunsero altre ti-
pologie di dispositivi antisismici1,2: dissipatori di vario
tipo, ritegni oleodinamici di vincolo provvisorio
(Shock Transmitter Unit o STU), poi anche dispositivi in
leghe a memoria di forma (Shape Memory Alloy Device
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Un utile promemoria a seguito della riunione del 23 marzo 2018 
e per le prossime attività

Storia del GLIS
Dalle origini nel 1991 alla 
sua rifondazione come commissione 
dell’ANTEL
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(«GLIS – Isolamento ed altre Strategie di Progettazione
Antisismica»); già membro del Consiglio Direttivo dello
Structural Engineers World Congress – Italian Group (SEWC-
IG), in rappresentanza del GLIS; membro del Comitato
Tecnico-Scientifico del «Coordinamento Nazionale Asso-
ciazioni di Volontariato per la Prevenzione Sismica e Am-
bientale» (Co.Prev.); membro della Commissione IPPC
(«Integrated Pollution Prevention and Control») per la con-
cessione dell’AIA («Autorizzazione Integrata Ambienta-
le») del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Terri-
torio e del Mare (MATTM); membro della Commissione
Ambiente del Distretto 2072 (Emilia-Romagna e San Ma-
rino) del Rotary International e socio del Rotary Club Bolo-
gna Est; Presidente della Commissione Tecnica del Comi-
tato «Terra Nostra – 2016» del Comune di Accumoli; e-
mail: marteisso1@gmail.com.

o SMAD). Successivamente ai sistemi antisismici si ag-
giunsero tecnologie innovative basate sul rinforzo del-
le strutture (come, ad esempio, il Metodo CAM, ora
acronimo di Cuciture Attive dei Manufatti)1. Inoltre,
ben presto le attività del GLIS si estesero ad altre tipo-
logie di strutture: ponti e viadotti, impianti e loro com-
ponenti, nonché opere (edifici e statue) afferenti al pa-
trimonio culturale1,2.

Qualche anno dopo la sua fondazione il GLIS di-
venne un gruppo di lavoro dell’Associazione Nazio-
nale Italiana di Ingegneria Sismica (ANIDIS) e tale ri-
mase fino al 2006, anno in cui fu costituita l’associazio-
ne nazionale «GLIS – Isolamento ed altre Strategie di
Progettazione Antisismica», che mantenne “GLIS” co-
me nome abbreviato, data la notorietà acquisita dal
precedente «Gruppo di Lavoro Isolamento Sismico»3.
L’atto costitutivo della nuova associazione fu firmato,
oltre che da me (responsabile legale), dal Dott. Giorda-
no-Bruno Arato e dall’Ing. Massimo Forni del Centro
Ricerche ENEA di Bologna. 

Nel frattempo, nel 2002, come deciso a conclusione
del «7th International Seminar on Seismic Isolation, Passi-
ve Energy Dissipation and Active Control of Vibrations of
Structures», organizzato dal GLIS e dall’ENEA ad As-
sisi in ottobre 2001, io ed altri soci del GLIS eravamo
stati tra i fondatori dell’ASSISi ed il GLIS ne era dive-
nuto corporate member4. L’atto costitutivo di tale asso-
ciazione era stato firmato, oltre che da me (responsabi-
le legale), dal Dott. Giordano-Bruno Arato e dagli
Ingg. Alberto Dusi (professionista a Cremona) e Ren-
zo Medeot (allora alla società FIP Industriale).

Nel 2016 l’associazione GLIS divenne la Sezione
Territoriale Italiana dell’ASSISi dell’ASSISi («GLIS –
Italian Territorial Section»). In settembre 2017 il GLIS è
stato sciolto, ma i suoi soci sono stati invitati a conflui-
re nella nuova Commissione «Sismica – GLIS» del-
l’ANTEL5-7 (ed alcuni l’hanno già fatto). Questa nuova
commissione ha ereditato anche il ruolo di Sezione
Territoriale Italiana dell’ASSISi.

Nel seguito sono ricordati brevemente gli obiettivi
e le caratteristiche dell’associazione GLIS e dei suoi or-
gani, sono ricordate le manifestazioni da essa organiz-
zate o coorganizzate, sono illustrati i risultati della pri-
ma riunione della Commissione «Sismica – GLIS» del-
l’ANTEL, svoltasi presso il Centro Ricerche ENEA di
Bologna il 23 marzo, ed è riportato il programma del
primo evento in fase di organizzazione da parte della
commissione («La ricostruzione nel Centro Italia. Pro-
blematiche, metodi, tecnologie»), da tenersi a Roma il
18 maggio.

Le attività del GLIS sono state costantemente ri-
portate, dal 2001, in una speciale rubrica della rivista
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21mo Secolo – Scienza e Tecnologia: nella bibliografia ri-
porto i miei articoli pubblicati in tale rivista5-82, che,
assieme alla lista degli eventi organizzati o coorganiz-
zati dal GLIS, ben illustrano le attività da esso effet-
tuate. Riguardo alle manifestazioni del GLIS è da no-
tare come esso sia stato costantemente attivo in
tutt’Italia ed in tutti i settori di applicazione delle mo-
derne tecnologie antisismiche, in particolare (ma non
solo) dopo i terremoti che hanno colpito il nostro Pae-
se (Figure 1-13)5-82. 

1. Obiettivi e caratteristiche dell’associazione
GLIS3

1.1 Obiettivi
Così come il «Gruppo di Lavoro Isolamento Si-

smico», l’associazione GLIS aveva sede a Bologna,
presso l’ENEA, in Via Martiri di Monte Sole 4. I suoi
obiettivi sono stati attività riguardanti studi, speri-
mentazioni ed applicazioni pilota a strutture civili, im-
pianti e componenti industriali e patrimonio culturale
relativi:
• ai sistemi di isolamento sismico;
• ai sistemi di dissipazione d’energia;
• ad altre tecniche ed altri sistemi innovativi atti a ri-

durre il rischio sismico delle strutture;
• ad apparecchi e materiali costituenti i sistemi e le

tecniche suddetti;
• a strutture protette dai sistemi e dalle tecniche

summenzionati, inclusi gli elementi non struttura-
li, nonché le apparecchiature ed i componenti in-
terni e le strutture ed i componenti di interfaccia.
L’associazione ha perseguito i seguenti scopi sociali:

• favorire lo sviluppo coordinato degli studi teorici,
sperimentali ed applicativi relativi ai sistemi, alle
tecniche, agli apparecchi, ai materiali, alle struttu-
re ed ai componenti succitati; identificare e sele-
zionare le attività di ricerca da sottoporre all’atten-
zione delle università e degli enti rappresentati
nell’associazione; promuovere nuove applicazioni
tramite un’adeguata opera di informazione e di
formazione;

• fornire supporto di documentazione tecnica per
studi legati alla progettazione delle strutture pro-
tette dai sistemi e dalle tecniche succitati (tipologia
dei sistemi e delle tecniche in oggetto, specifiche
relative alla fabbricazione degli apparecchi e dei
materiali, determinazione dell’input sismico, ecc.);

• promuovere ed effettuare, tramite soci, attività di
studio per la verifica e l’implementazione dei siste-
mi e delle tecniche succitati e per il dimensiona-
mento e la verifica delle strutture protette da tali si-
stemi e tecniche (verifica dell’input sismico me-
diante metodi innovativi, studio degli aspetti ar-
chitettonici, definizione della tecnica o del sistema
antisismico più adeguato, analisi strutturali, colla-
borazione nelle prove di qualificazione e di accetta-
zione dei sistemi, integrazione di tali prove ove op-
portuno, prove in sito sulle strutture, ecc.), nonché

promuovere il monitoraggio sismico delle strutture
suddette; 

• coordinare attività di sviluppo di normativa e di
regole di progettazione, relative ai sistemi, alle tec-
niche, agli apparecchi, ai materiali, alle strutture e
ai componenti succitati, e promuoverne altre per il
loro aggiornamento;

• fornire supporto di documentazione tecnica agli
enti pubblici di controllo per le verifiche dei pro-
getti delle strutture succitati;

• svolgere un’opera di divulgazione e di formazione
sugli sviluppi – a livello nazionale ed internaziona-
le – delle attività summenzionate, avvalendosi an-
che delle informazioni che si rendessero disponibi-
li attraverso sia le collaborazioni del GLIS con altre
associazioni, istituzioni ed enti, sia gli accordi
internazionali che coinvolgevano gli enti rappre-
sentati nello stesso GLIS; collaborare con associa-
zioni, istituzioni ed enti nazionali, stranieri ed in-
ternazionali aventi finalità simili;

• in particolare, operare al fine di focalizzare costan-
temente l’attenzione degli enti decisionali in mate-

Figure 1-3 – La Basilica Superiore di San Francesco in Assisi,
gravemente danneggiata dai terremoti umbro-marchigiani
del 1997-98 e restaurata, nel 1999, sia installando 34
dispositivi STU, inseriti in una travatura in acciaio sul
cordolo posto al di sotto delle vetrate, sia inserendo (per la
prima volta al mondo) 47 dispositivi SMAD tra ciascuno dei
due timpani laterali ed il tetto del transetto2.



ria di politiche edilizie sulla necessità di un più ge-
neralizzato ricorso ai sistemi ed alle tecniche succi-
tati;

• esaminare le possibilità di estensione delle meto-
dologie e delle tecniche oggetto di studio ad altri
settori, nei quali promuovere eventualmente atti-
vità simili a quelle succitate.
Il GLIS ha operato, per il conseguimento dei propri

scopi sociali, secondo le modalità seguenti:
• organizzazione di almeno un convegno o semina-

rio tecnico ogni anno;
• organizzazione o co-organizzazione di altri conve-

gni, seminari, riunioni di specialisti e giornate di
lavoro, a carattere sia nazionale che internazionale;

• partecipazione attiva all’organizzazione delle con-
ferenze mondiali e dei seminari e workshop regiona-
li di ASSISi;

• effettuazione di studi e verifiche richiesti da istitu-
zioni nazionali;

• raccolta e scambio di informazioni, dati ed espe-
rienze, da e fra i soci, a partire da banche dati esi-

stenti e mediante lo sviluppo di nuove banche dati
riguardanti gli argomenti di interesse del GLIS;

• definizione ed estensione di cooperazione tecnica e
di progetti congiunti tra i soci;

• predisposizione e divulgazione di una propria ru-
brica nella rivista 21mo Secolo – Scienza e Tecnologia5-82;

• gestione, sviluppo ed aggiornamento del sito Inter-
net già predisposto dal preesistente «Gruppo di La-
voro Isolamento Sismico» in collaborazione con
l’ASSISi, che è diventato il sito Internet dell’associa-
zione, al fine di fornire informazioni aggiornate, sia
ai soci che ai non soci, sulla vita dell’associazione e
sulle manifestazioni ed attività di interesse ai fini
sociali, promosse dai soci o da altri;

• collaborazione, attraverso contatti costanti con altri
enti, istituzioni ed associazioni internazionali, na-
zionali e regionali che operavano nel settore delle
tecnologie delle costruzioni, dell’ingegneria sismi-
ca, della sismologia e del controllo delle vibrazioni
delle strutture, in particolare per l’organizzazione
congiunta di conferenze, seminari e giornate di la-
voro, nonché per attività di informazione e di for-
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Figure 4-6 – La scuola elementare Francesco Jovine di San Giuliano di Puglia (CB), distrutta dal terremoto del Molise e della
Puglia del 2002 e ricostruita (in altra posizione), assieme ad un secondo corpo di fabbrica, su una piattaforma comune isolata
sismicamente (su progetto di un team coordinato dall’ENEA), mediante 61 isolatori elastomerici ad alto smorzamento (High
Damping Rubber Bearing o HDRB) e 12 isolatori a scorrimento a superficie piana acciaio-Teflon (Sliding Device o SD), che
permettono anche di minimizzare gli effetti torsionali indotti dalla forte asimmetria della struttura in pianta (si tratta della
prima delle ormai oltre 30 scuole isolate in Italia, collaudata in corso d’opera nel 2008 dallo scrivente e dall’Ing. Claudio
Pasquale di Campobasso)2.

Figura 7 – Crollo della “Casa dello Studente” a L’Aquila
durante il terremoto dell’Abruzzo, avvenuto poco dopo le
3:30 della notte del 6 aprile 2009 (magnitudo momento
MW=6,3, intensità I=XI), che uccise 8 ragazzi (il terremoto
causò oltre 300 vittime, a L’Aquila e nelle località limitrofe)2.

Figura 8 – Crollo della Prefettura de L’Aquila durante il
sisma dell’Abruzzo nella notte del 6 aprile 2009 (l’edificio,
rilevante per la protezione civile, sarebbe dovuto restare
integro)2.
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mazione, al fine di creare sinergie per lo sviluppo e
l’utilizzo delle tecniche e dei sistemi antisismici,
evitando ogni inutile duplicazione di sforzi orga-
nizzativi e di eventi;

• collaborazioni con i mass media (quotidiani, riviste e
televisioni) e produzione di filmati, avvalendosi
del finanziamento sia di soci che, eventualmente,
anche di altri partner, sulle tecniche di controllo
delle vibrazioni sismiche, con particolare riguardo
all’attività informativa e formativa a favore di isti-
tuzioni, funzionari pubblici, progettisti ed opinio-
ne pubblica;

• raccolta di fondi per le attività di ricerca, di studio,
di informazione e di formazione dell’associazione
e per il miglioramento dei servizi da essa garantiti.
È da notare che, mentre nei primi anni le attività

del GLIS riguardarono, principalmente, la promozio-
ne delle moderne tecnologie antisismiche, successiva-
mente esse furono pure rivolte alla loro corretta appli-
cazione (si vedano gli articoli di 21mo Secolo – Scienza e
Tecnologia, in bibliografia41,42). Si sottolineano, inoltre,
le numerose attività effettuate a supporto delle Istitu-
zioni nazionali e locali (Contratti di Quartiere II, sicu-
rezza sismica degli impianti chimici a rischio di inci-
dente rilevante, delle scuole e di capolavori quali il
David di Michelangelo, ecc.).

1.2 Soci
I soci del GLIS erano distinti in soci ordinari e soci

onorari. Essi erano persone fisiche, di nazionalità ita-
liana, operanti sia in Italia che all’estero, od anche di
nazionalità straniera, ma con sede di lavoro in Italia.
Soci onorari erano personalità scelte sulla base delle
attività meritorie da loro svolte nei campi che costitui-
vano l’oggetto sociale dell’associazione. I soci onorari
e quelli partecipanti in rappresentanza di istituti o as-
sociazioni legate al GLIS da accordi di collaborazione
(Istituto di Studi e Ricerche sulla Protezione e Difesa

Civile – ISPRO – e, più recentemente, SEWC–IG) era-
no esentati dal pagamento della quota associativa.

Ai fini della definizione della composizione del
Consiglio Direttivo, i soci (ordinari ed onorari) erano
suddivisi in categorie, ad essi comuni, in funzione del
settore che rappresentavano. Tali categorie erano:
• Categoria 1: rappresentanti degli enti e delle so-

cietà, operanti in attività di studio, ricerca, applica-
zione pilota e sviluppo di normativa sui sistemi,
sulle tecniche, sugli apparecchi, sui materiali, sulle
strutture e sui componenti effettuate dal GLIS, che
avevano promosso, assieme ad altri esperti, la co-
stituzione del «Gruppo di Lavoro Isolamento Si-
smico» o degli enti e delle società che derivavano,
attraverso modifiche societarie, dai suddetti pro-
motori, ormai non più esistenti;

• Categoria 2: rappresentanti dei ministeri, delle re-
gioni, delle province, dei comuni e di altri enti e so-
cietà operanti nelle attività di studio, ricerca, appli-
cazione o sviluppo di normativa effettuate dal
GLIS, nonché pensionati, esperti su tali tematiche,
già appartenenti ad altre categorie, che non svol-
gessero attività per le quali erano inseribili in altre
categorie; 

• Categoria 3: docenti e ricercatori universitari impe-
gnati in studi e ricerche di interesse del GLIS;

• Categoria 4: progettisti di strutture protette dai si-
stemi e dalle tecniche di interesse del GLIS e rap-
presentanti di società ed imprese impegnate nella
realizzazione di tali strutture;

• Categoria 5: rappresentanti delle industrie mani-
fatturiere che producevano apparecchi e tecnologia
di interesse del GLIS;

• Categoria 6: rappresentanti di organi d’informazio-
ne che contribuivano alla diffusione della cono-
scenza delle tecnologie di interesse del GLIS.
Gli enti e la società di cui alla Categoria 1 erano

l’ENEA, la società CESI Servizi e (fino a quando ha

Figure 9-10 – Retrofit con l’isolamento sismico del complesso edilizio residenziale di via dei Tigli di  Pianola (AQ), che aveva
riportato danni durante il terremoto in Abruzzo del 2009 (42 HDRB e 62 SD, progetto dei soci GLIS Ingg. G. Mancinelli e D.
Corsetti,  mio collaudo statico in corso d’opera in maggio 2014)2.



avuto rappresentanti) l’attuale Istituto Superiore di
Protezione Ambientale (ISPRA). Sono stati soci anche: 
• il rappresentante dell’ANIDIS nel Consiglio Diret-

tivo (fino a quando egli ha rinnovato la sua adesio-
ne al GLIS);

• i soci che hanno rappresentato l’ISPRO (incluso il
suo consigliere di diritto) e, più recentemente, il
consigliere di diritto che rappresentava il SEWC-
IG.

1.3 Organi dell’associazione
Gli organi del GLIS sono stati, in accordo con lo

statuto3:
• l’Assemblea Generale;
• il Consiglio Direttivo;
• il Presidente;
• il Segretario Generale;
• il Responsabile delle Relazioni Esterne;

• il Collegio dei Revisori dei Conti;
• il Collegio dei Probiviri.

1.4 L’Assemblea Generale
Ogni anno, l’Assemblea Generale è stata costituita

dai soci ordinari che avevano provveduto al paga-
mento della quota d’adesione (se dovuto) e (senza di-
ritto di voto o di elezione a membro del Consiglio Di-
rettivo) dai soci onorari. L’Assemblea Generale si è
riunita usualmente una volta all’anno, in occasione di
uno dei convegni organizzati dal GLIS, e, ogni tre an-
ni, del convegno a margine del quale è stato rinnovato
il Consiglio Direttivo. È stato compito dell’Assemblea
Generale:
• eleggere i Consiglieri Elettivi, secondo le modalità

specificate nel seguito;
• approvare il rendiconto finanziario dell’anno pre-

cedente;
• approvare il bilancio preventivo per l’anno succes-

sivo;
• eleggere i Revisori dei Conti ed i Probiviri;
• votare su qualunque proposta presentata all’As-

semblea Generale da parte del Consiglio Direttivo
o da uno o più soci;

• esaminare qualunque altra questione riguardante
l’Associazione.
In accordo con lo statuto3, le deliberazioni dell’As-

semblea Generale sono state prese a maggioranza
semplice dei soci ordinari presenti o rappresentati per
delega.

1.5 Il Consiglio Direttivo, il Presidente, il
Segretario Generale ed il Responsabile delle
Relazioni Esterne

Le attività del GLIS sono state dirette dal Consiglio
Direttivo, che è stato rinnovato con cadenza triennale
e che era composto da membri (denominati “Consi-
glieri”) sia “di Diritto”, sia “Elettivi”, sia “Cooptati”.
Consiglieri di Diritto sono stati:
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Figura 11 – Crollo del capannone industriale a
Sant’Agostino (Ferrara) durante il sisma del 20 maggio 2012,
che causò 2 vittime (altri capannoni furono gravemente
danneggiati, perché, in tali capannoni, le travi erano
semplicemente appoggiate sui pilastri)2.

Figura 12 – Vista di Amatrice il 30 ottobre 2016, con il crollo
della torre civica, che aveva resistito al sisma del 24 agosto
2016 (fonte: Matteo Percossi, Ansa)2.

Figura 13 – La facciata della Basilica di S. Benedetto di
Norcia, crollata durante il sisma del 30 ottobre 2016 (fonte:
Roberto Settonce, Lapresse)2.



• il Presidente;
• il Past-President;
• 1 rappresentante di ciascun ente o società della Ca-

tegoria 1 di soci di cui al Par. 1.2; 
• 1 consigliere designato dall’ANIDIS, fino a quando

la collaborazione attivata fra GLIS ed ANIDIS è ri-
masta in vigore;

• 1 consigliere designato dall’ISPRO;
• 1 consigliere designato dal SEWC-IG, a partire da

quando è stata attivata la collaborazione fra il GLIS
e tale associazione.
In accordo con lo statuto3, il Segretario Generale ed

il Responsabile delle Relazioni Esterne hanno parteci-
pato alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto
di voto.

Sono stati Consiglieri Elettivi i rappresentanti delle
categorie diverse dalla Categoria 1 definite Par. 1.2;
nelle riunioni dell’Assemblea Generale in cui è stato
rinnovato il Consiglio Direttivo, i soci appartenenti a
ognuna delle Categorie 2 e 6 hanno espresso 1 Consi-
gliere Elettivo, mentre quelli appartenenti alle Catego-
rie 3, 4 e 5 ne hanno espressi 2, in considerazione del
numero maggiore di soci appartenenti alle categorie
interessate.

Sono stati Consiglieri Cooptati 2 soci di particolare
esperienza, scelti una volta terminate le elezioni dei
Consiglieri Elettivi. 

Tutti i consiglieri dovevano essere sempre soci in
regola con il pagamento della quota di adesione (se
dovuta).

Il Consiglio Direttivo, in accordo con lo statuto3:
• ha provveduto ed eleggere il Presidente, il Segreta-

rio Generale ed il Responsabile delle Relazioni
Esterne;

• ha scelto la sede e la data delle riunioni triennali
dell’Assemblea Generale nella quale è stato rinno-
vato il Consiglio Direttivo;

• ha fornito supporto tecnico-scientifico all’ASSISi
ed all’ANIDIS in occasione di manifestazioni da es-
se promosse, contribuendo anche a massimizzare
la partecipazione a tali eventi;

• ha dato attuazione alle deliberazioni dell’Assem-
blea Generale;

• ha formulato raccomandazioni all’Assemblea Ge-
nerale;

• ha deciso sulle proposte ed i pareri trasmessigli da-
gli altri organi sociali, dal Presidente, da altri sin-
goli consiglieri e, eventualmente, da singoli soci;

• ha scelto la sede e la data dei convegni e dei semi-
nari dell’associazione;

• di tutte le suddette manifestazioni ha definito l’og-
getto ed il programma ed ha deciso le quote di par-
tecipazione a tali eventi ed a essi associate, impe-
gnando i consiglieri ed i soci che essi rappresenta-
no a fornire supporto al Presidente, al Segretario
Generale ed al Responsabile delle Relazioni Ester-
ne per la loro organizzazione;

• si è attivato per ottenere sponsorizzazioni degli en-
ti e delle società rappresentati nell’associazione per
le manifestazioni di cui ai precedenti punti prece-
denti; 

• ha fissato la quota associativa annuale da corri-
spondere all’associazione;

• ha approvato i bilanci annuali preventivo e con-
suntivo redatti dal Presidente, prima della loro pre-
sentazione all’Assemblea Generale;

• ha deliberato su questioni finanziarie nel quadro
del bilancio approvato dall’Assemblea Generale;

• ha deliberato l’ammissione dei nuovi soci ordinari
ed ha deciso il loro inserimento in una delle Cate-
gorie di cui al Par. 1.2;

• ha nominato i soci onorari e deciso il loro inseri-
mento in una delle categorie di cui Par. 1.2.
La carica di Presidente mi è stata sempre riconfer-

mata, come ammesso dallo statuto3 (in precedenza
avevo sempre ricoperto quella di Coordinatore del
«Gruppo di Lavoro Isolamento Sismico»). Analoga-
mente, gli incarichi di Segretario Generale e Responsa-
bile delle Relazioni Esterne sono stati sempre rivestiti
dall’Ing. Forni e dal Dott. Arato, rispettivamente.

1.6 Adesioni negli anni all’associazione GLIS
Nel 2007 (primo anno di attività dell’associazione)

i soci in regola del GLIS furono 60. Essi salirono a 78
nel 2008 ed a 109 nel 2009. Nel 2010 e nel 2011 furono,
rispettivamente, 105 e 104. Poi, però, il numero di soci
in regola calò: furono 64 nel 2012, 79 nel 2013, 66 nel
2014, 55 nel 2015, 59 nel 2016 e, infine, 37 nel 2017 (an-
no dello scioglimento dell’associazione).

2. Attività effettuate dall’associazione GLIS
Nel seguito sono elencate le manifestazioni orga-

nizzate o coorganizzate in Italia prima dal «Gruppo di
Lavoro Isolamento Sismico», poi dall’associazione
GLIS, con indicazione del mio ruolo, in qualità prima
di coordinatore del «Gruppo di Lavoro Isolamento Si-
smico», poi di presidente dell’associazione GLIS. A
partire dal 2001 tali manifestazioni e quelle patrocina-
te dal GLIS (non incluse nell’elenco sottostante) sono
state illustrate nella rivista 21mo Secolo – Scienza e Tecno-
logia5-82.

(1) Ottobre 1992: Giornata di Lavoro su «Normati-
va e controllo per le tecnologie innovative», ISMES,
Bergamo (coorganizzazione).

(2) Maggio 1995: Giornata di Lavoro CESOP su «Si-
stemi innovativi per la progettazione antisismica delle
strutture civili e industriali», Bologna (organizzazione
e presidenza).

(3) Settembre 1995: 7o Convegno Nazionale ANI-
DIS «L’Ingegneria sismica in Italia», Siena (coorganiz-
zazione).

(4) Novembre 1997: Giornata di Lavoro GLIS «Di-
fendiamoci dai terremoti: nuove tecnologie», Perugia
(coorganizzazione e presidenza).

(5) Aprile 1998: due giornate su «La Scienza, la tec-
nica, i terremoti (Verso la Conferenza Nazionale Ener-
gia e Ambiente) », Camerino (coordinamento).

(6) Maggio 1998: Seminario su «Isolamento sismico
e dissipazione energetica: nuove tecnologie per la pro-
tezione sismica delle strutture», Ancona (presidenza).

(7) Ottobre 1998: Seminario su «Nuove tecnologie
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per la salvaguardia dai fenomeni sismici degli edifici
in muratura», Faenza (presidenza).

(8) Ottobre 1998: Sessione su «Architettura e terre-
moti» del Convegno «Cantiere Italia - Le iniziative per
un miglioramento della qualità energetico-ambientale
dell’edificio e della città», Milano (organizzazione).

(9) Marzo 1999: Seminario su «La Scienza, la tecni-
ca, i terremoti», Centro di Informazione Energia
ENEA-ENEL del Brasimone (BO) (coordinamento).

(10) Maggio 1999: Seminario su «Progettazione an-
tisismica: nuove realtà sulle strutture isolate», Perugia
(presidenza).

(11) Aprile 2000: Seminario su «Difendiamoci dai
terremoti: le più recenti applicazioni italiane delle nuo-
ve tecnologie antisismiche d’isolamento e dissipazione
energetica», Bologna (coorganizzazione e presidenza).

(12) Maggio 2000: Seminario su «Tecnologie antisi-
smiche innovative – Ricerca, sviluppo e recenti appli-
cazioni», X Settimana della Cultura Scientifica e Tec-
nologica, Centro di Informazione Energia ENEA-
ENEL del Brasimone (BO) (coordinamento).

(13) Settembre-ottobre 2000 Workshop Tematico su
«Tecnologie antisismiche innovative per la sicurezza
del patrimonio culturale», CULTURALIA, Roma (co-
presidenza).

(14) Dicembre 2000: Incontro per la presentazione
del Progetto MUSICA (sviluppo di una gamma di fil-
mati sulle tecnologie antisismiche innovative), con
proiezione di un trailer, e per la presentazione del Pro-
getto PROSEESM, finanziato dal MURST, Il Cenacolo,
Roma (coorganizzazione). 

(15) Gennaio 2001: Incontro per la presentazione
del Progetto MUSICA, con proiezione di un trailer, Re-
gione dell’Umbria, Perugia (coorganizzazione).

(16) Ottobre 2001: Giornata di studio su «Soluzioni
innovative per l’indagine, la fruizione e la documenta-
zione di materiale documentario (L’Arca di Noè)», Ro-
ma (coorganizzazione).

(17) Ottobre 2002: Giornata GLIS su «Le moderne
tecnologie antisismiche: documentazione cinemato-
grafica sulla ricerca, lo sviluppo e le applicazioni in
Italia e nel mondo», SAIE, Bologna (coorganizzazione
e commenti).

(18) Novembre 2002: Seminario GLIS – ENEA su
«L’applicazione delle moderne tecnologie antisismi-
che agli edifici ad uso scolastico e abitativo di nuova
costruzione ed esistenti», Fabriano (AN) (presidenza).

(19) Gennaio 2003: Seminario su «Tecnologie antisi-
smiche applicate agli edifici pubblici e privati», Vin-
chiaturo (CB) (presidenza e coordinamento).

(20) Gennaio 2003: Seminario su «Prevenzione –
Emergenza – Ricostruzione – Moderne tecnologie per
la protezione sismica», San Giuliano di Puglia (CB)
(presidenza e coordinamento).

(21) Febbraio 2003: Seminario su «Movimenti tetto-
nici recenti nella zona dello Stretto di Messina – Consi-
derazioni relative al Progetto del Ponte sullo Stretto»,
ENEA, Roma (presidenza e coordinamento).

(22) Ottobre 2003: Seminario SAIE su «Le moderne
tecnologie antisismiche per gli edifici di nuova costru-
zione ed esistenti», SAIE, Bologna (coordinamento).

(23) Novembre 2003: Seminario Edilioform su «Co-
struisci la Professione – Normativa e tecnologie antisi-
smiche», Napoli (coordinamento).

(24) Dicembre 2003: Seminario Edilioform su «Co-
struisci la Professione – Normativa e tecnologie antisi-
smiche”, Milano (coordinamento).

(25) Novembre 2003: Incontro di Studio sulla nuo-
va normativa sismica italiana di cui alle Ordinanze
3274/03 e 3316/03 «Isolamento sismico di edifici e
ponti», organizzato dal Dipartimento della Protezione
Civile, dall’ENEA, dal GLIS, dall’ACEDIS e dal-
l’ENEA, Roma (coorganizzazione).

(26) Novembre – dicembre 2003: Corso su «Proget-
tare ed adeguare edifici applicando le nuove norme si-
smiche», Ordine degli Architetti della Provincia di Bo-
logna (coorganizzazione).

(27) Dicembre 2003: Seminario GLIS su «Isolamen-
to sismico e dissipazione energetica applicati agli edi-
fici esistenti», Napoli, 16 (presidenza).

(28) Gennaio 2004: XI Convegno Nazionale ANI-
DIS «L’Ingegneria sismica in Italia», Genova, 25-29
(membro del Comitato Scientifico).

(29) Marzo 2004: Seminario ENEA-GLIS su «Il ter-
remoto del 14 settembre 2003: la riparazione dei dan-
ni, la nuova normativa e le moderne tecnologie antisi-
smiche», Monzuno (BO) (presidenza).

(30) Aprile 2004: Convegno su «Interventi di pre-
venzione sismica sul patrimonio edilizio scolastico –
Le tecniche dell’isolamento sismico», Firenze (coorga-
nizzazione).

(31) Maggio 2004: Seminario su «Le moderne tec-
nologie antisismiche – Applicazioni, progetti e ricer-
che a seguito della nuova normativa sismica e del Pro-
gramma Contratti di Quartiere II», Assisi (PG) (presi-
denza).

(32) Settembre 2004: Workshop su «Sistema softwa-
re che consente l’integrazione automatica di carte te-
matiche sui beni culturali ed ambientali con scala, rife-
rimento e grafia diversi», ENEA, Roma (membro del
Comitato Scientifico).

(33) Ottobre 2004: Seminario su «Le prime espe-
rienze di applicazioni dell’isolamento sismico a segui-
to dell’Ordinanza 3274/2003» – «Professione Progetta-
re – Ciclo di seminari di informazione per il progetti-
sta», organizzato da Edilio e dal SAIE, Bologna (presi-
denza).

(34) Novembre 2004: Incontro con gli abitanti di
San Giuliano di Puglia sul tema «Le nuove tecnologie
nella ricostruzione di San Giuliano di Puglia», San
Giuliano di Puglia (CB) (presidenza).

(35) Marzo 2005: Seminario ASSISi-Italy – GLIS su
«Protezione Sismica del Patrimonio Culturale me-
diante Tecniche Innovative», Ateneo Pontificio Regina
Apostolorum, Roma (presidenza).

(36) Ottobre 2005: Seminario su «L’affermazione
delle moderne tecnologie antisismiche: novità e confer-
me – Stato delle applicazioni nel mondo, le prime scuo-
le isolate sismicamente ed altre importanti realizzazio-
ni in corso in Italia» – «Professione Progettare – Ciclo
di seminari di informazione per il progettista», orga-
nizzato da Edilio e dal SAIE, Bologna (presidenza).
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(37) Novembre 2005: Seminario di presentazione,
con conferenza stampa, del «Protocollo di intesa fra
ENEA, Università di Perugia ed ALGA per un pro-
gramma comune di ricerca finalizzato alla valutazione
del rischio sismico e allo studio dell’intervento di mes-
sa in sicurezza del David di Michelangelo», Centro di
Ricerche ENEA della Casaccia (Roma) (presidenza).

(38) Gennaio 2006: Seminario su «Protezione del
patrimonio storico-artistico mediante tecniche e meto-
dologie innovative», Direzione Regionale per i Beni
Culturali e Paesaggistici dell’Emilia-Romagna, Bolo-
gna (presidenza).

(39) Gennaio 2006: Seminario su «Isolamento si-
smico ed altre moderne tecnologie antisismiche», Sala
Consiliare del Comune di Monterenzio (BO) (coorga-
nizzazione).

(40) Febbraio 2006: Incontro di studio su «Sala civi-
ca e sede della Croce Rossa di Gaggio Montano: un
edificio su isolatori sismici», Gaggio Montano (BO)
(coorganizzazione).

(41) Marzo 2006: Seminario su «Contratto di Quar-
tiere 1 – Isolamento sismico e riqualificazione delle pe-
riferie», Aula Consiliare del Palazzo di Città di Ceri-
gnola (FG) (coorganizzazione).

(42) Marzo 2006: Convegno su «Costruire in sicu-
rezza in zona sismica – L’utilizzo delle moderne tecno-
logie antisismiche», Lamezia Terme (CZ) (coorganiz-
zazione).

(43) Maggio 2006: Seminario su «Principi ed appli-
cazioni in Italia e nel mondo dell’isolamento sismico e
delle altre moderne tecnologie antisismiche», «Profes-
sione Progettare Edizione 2006 – Ciclo di seminari di
informazione per il progettista», organizzato da Edilio
e dal SAIE, Napoli (presidenza).

(44) Maggio 2006: Seminario su «Principi ed appli-
cazioni in Italia e nel mondo dell’isolamento sismico e
delle altre moderne tecnologie antisismiche», «Profes-
sione Progettare Edizione 2006 – Ciclo di seminari di
informazione per il progettista», organizzato da Edilio
e dal SAIE, Ancona (presidenza).

(45) Ottobre 2006: Seminario GLIS/ASSISi/
ENEA/ANIDIS/ACAI-ACEDIS su «Applicazioni del-
le moderne tecnologie antisismiche progettate con la
nuova normativa», Gorizia (presidenza).

(46) Ottobre 2006: Seminario su «Esempi di recenti
applicazioni delle moderne tecnologie antisismiche”,
«Professione Progettare Edizione 2006 – Ciclo di semi-
nari di informazione per il progettista», organizzato
da Edilio e dal SAIE, Bologna (presidenza).

(47) Novembre 2006: Convegno «Constructa – cono-
scere, progettare, realizzare», Bologna (membro del
Comitato Scientifico).

(48) Dicembre 2006: Seminario su «Nuove tecnolo-
gie antisismiche d’isolamento e dissipazione energeti-
ca», organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Messi-
na, Messina (coorganizzazione).

(49) Aprile 2007: Seminario GLIS/ASSISi/ENEA/
ACAI-ACEDIS su «Nuovi sistemi di protezione sismi-
ca: progetto architettonico e configurazioni struttura-
li», Pinerolo (TO) (presidenza).

(50) Maggio 2007: Seminario su «Isolamento sismi-

co: un impegno per gli architetti e gli ingegneri» del ci-
clo «Pressione Progettare», organizzato da Bologna-
Fiere Web con il contributo scientifico dell’ENEA e del
GLIS, Ancona (presidenza).

(51) Giugno 2007: XII Convegno Nazionale ANI-
DIS «L’Ingegneria sismica in Italia», Pisa (membro del
Comitato Scientifico).

(52) Settembre 2007: Seminario di aggiornamento
tecnico-scientifico su «Sistemi e tecnologie antisismi-
che», CNR, Roma (coorganizzazione).

(53) Ottobre 2007: Seminario su «Costruire oggi
con le più moderne tecnologie antisismiche», «Profes-
sione Progettare Edizione 2007 – Ciclo di seminari di
informazione per il progettista», organizzato da Edilio
e dal SAIE, Bologna (presidenza).

(54) Novembre 2007: Seminario su «Costruire oggi
con le più moderne tecnologie antisismiche», «Profes-
sione Progettare Edizione 2007 – Ciclo di seminari di
informazione per il progettista», organizzato da Bolo-
gnaFiere Web con il contributo scientifico dell’ENEA e
del GLIS, Napoli (presidenza).

(55) Aprile 2008: Incontro con gli architetti promos-
so dal Prof. Alberto Parducci su «Verso un’architettura
antisismica – Sistemi innovativi, nuove opportunità
compositive», Firenze (coorganizzazione).

(56) Settembre 2008: Seminario annuale del GLIS
su «Applicazioni dei sistemi d’isolamento sismico e di
dissipazione d’energia», Firenze (presidenza).

(57) Gennaio 2009: Seminario su «Centenario del
terremoto e del maremoto di Messina e Reggio Cala-
bria: 1908-2008, un secolo di ingegneria antisismica»,
Messina (copresidenza).

(58) Marzo 2009: Seminario annuale del GLIS
«L’isolamento sismico per scuole più sicure», Padova
(presidenza).

(59) Maggio 2009: Convegno su «Prevenzione si-
smica – I moderni sistemi per la costruzione, ricostru-
zione ed adeguamento sismico», Chieti (copresidenza).

(60) Giugno 2009: Convegno su «Prevenzione si-
smica – I moderni sistemi per la costruzione, ricostru-
zione ed adeguamento sismico», Sulmona (copresi-
denza).

(61) Giugno – luglio 2009: XIII Convegno ANIDIS
«L’Ingegneria sismica in Italia», Bologna (membro del
Comitato Scientifico).

(62) Settembre 2009: Seminario divulgativo su
«Protezione sismica delle strutture e delle infrastruttu-
re mediante l’isolamento alla base e la dissipazione di
energia», Bordano (UD) (coorganizzazione). 

(63) Novembre 2009: Seminario su «Moderne tec-
nologie antisismiche per la ricostruzione in Abruzzo»,
organizzato dal GLIS, dall’ENEA, dall’Università de-
gli Studi de L’Aquila e dal Comune de L’Aquila,
L’Aquila (coorganizzazione).

(64) Novembre 2009: Giornata di studio su «Tecni-
che innovative per la protezione di edifici strategici e
pubblici», Salò (BS) (coorganizzazione).

(65) Febbraio 2010: Seminario su «L’isolamento si-
smico e le moderne tecnologie antisismiche applicate
alle strutture esistenti – Evoluzione, attualità e pro-
spettive», Letojanni (ME) (coorganizzazione). 
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(66) Giugno 2010: Primo seminario annuale del
GLIS su «Moderne tecniche di protezione sismica – Pro-
gettazione, ricostruzione ed esperienze, dagli impianti
chimici agli edifici storici», Siracusa (presidenza). 

(67) Ottobre 2010: Incontro su «Moderne tecniche
di protezione sismica», organizzato dal GLIS,
dall’ENEA e dall’ASSISi, Università degli Studi di Pa-
lermo (presidenza).

(68) Ottobre 2010: Secondo seminario annuale del
GLIS su «La sicurezza sismica degli impianti indu-
striali», Roma (presidenza). 

(69) Giugno 2011: Seminario Annuale del GLIS su
«Ricostruire L’Aquila in sicurezza con l’isolamento ed
altri sistemi antisismici», L’Aquila (presidenza). 

(70) Giugno 2011: «Incontro con la popolazione sul-
le moderne tecnologie antisismiche», L’Aquila (presi-
denza). 

(71) Luglio 2011: Giornata di studio «Lezioni dal
terremoto di Tohoku», ENEA, Roma (presidenza). 

(72) Settembre 2011: XIV Convegno ANIDIS «L’In-
gegneria sismica in Italia», Bari (membro del Comitato
Scientifico).

(73) Luglio 2012: 1o Convegno SEWC-IG / Semina-
rio annuale GLIS 2012 su «Le nuove sfide dell’inge-
gneria: progettazione strutturale sicurezza antisismi-
ca», Milano (copresidenza).

(74) Novembre 2012: Convegno su «La prevenzio-
ne come strategia contro il terremoto», Roma (coorga-
nizzazione).

(75) Febbraio 2013: Convegno su «La sicurezza si-
smica degli impianti chimici a rischio di incidente rile-
vante», ENEA, Roma (coorganizzazione).

(76) Febbraio 2013: Convegno su «Scuole sicure: di-
ritto e dovere della società civile», Asti (coorganizza-
tore).

(77) Giugno 2013: Serata su «Scuole sicure: diritto e
dovere della società civile», organizzata dalle associa-
zioni Impegno Civico e GLIS, in collaborazione con i
Rotary Club Bologna Est, Bologna Valle del Savena e
Forlì Tre Valli, nonché con il Lions Club Budrio, Bolo-
gna (organizzazione).

(78) Giugno – luglio 2013: XV Convegno ANIDIS –
«L’Ingegneria Sismica in Italia», Padova (membro del
Comitato Scientifico).

(79) Ottobre 2013: Seminario ed esposizione annua-
li del GLIS su «L’adeguamento degli edifici con i siste-
mi antisismici», Aeroporto d’Abruzzo, Pescara e San
Giovanni Teatino (CH) (presidenza).

(80) Novembre 2013: Convegno su «Rischio sismi-
co e prevenzione», organizzato dal Rotary International
e dall’ENEA, Mirandola (MO) (organizzazione e mo-
derazione).

(81) Dicembre 2013: Convegno su «Come ricostrui-
re in sicurezza sismica i centri storici», L’Aquila (presi-
denza).

(82) Giugno 2014: Convegno/esposizione annuale
del GLIS su «Per non dover riparare o ricostruire dopo
il terremoto – Interventi preventivi sugli edifici nuovi
ed esistenti con le moderne tecnologie antisismiche»,
Catania (presidenza).

(83) Giugno 2014: Incontro con la popolazione e con

le Istituzioni su «Rischio sismico, prevenzione e mo-
derne tecnologie antisismiche», Catania (presidenza).

(84) Ottobre 2014: Seminario su «Verifica, progetta-
zione e intervento – Ristrutturazioni, miglioramento
ed adeguamento sismico degli edifici – Il Metodo
CAM e l’isolamento sismico», Ordine degli Ingegneri
di Macerata (presidenza).

(85) Maggio 2015: «5a Edizione a L’Aquila del Salo-
ne della Ricostruzione – Restauro innovazione green
economy», L’Aquila, 7-10 (membro del Comitato dei
Promotori).

(86) Maggio 2015: Convegno annuale del GLIS su
«Avezzano 1915–2015: Cento anni di ingegneria sismi-
ca – Dalla tragedia alle moderne tecnologie per la pro-
tezione sismica», Avezzano (AQ) (presidenza).

(87) Febbraio 2016: Convegno su «Rigenerazione
urbana», Distretto 2072 del Rotary International, Mode-
na (coorganizzazione).

(88) Settembre 2016: Seminario annuale del GLIS
su «Edifici ed impianti, di nuova costruzione ed esi-
stenti, e patrimonio culturale, protetti dal terremoto
grazie a moderne tecnologie – Normativa, sperimen-
tazione, progettazione, realizzazione, collaudo e mo-
nitoraggio sismico», Bologna (presidenza).

(89) Novembre 2016: Seminario su «Moderni siste-
mi per la prevenzione sismica», Ordine degli Ingegne-
ri di Roma e Provincia, Roma (coorganizzazione).

(90) Maggio 2017: Convegno su «Ricostruire, recu-
perare ed adeguare il patrimonio edilizio con tecniche
e tecnologie ad elevata sicurezza sismica», Audito-
rium San Domenico, Foligno (coorganizzazione).

(91) Giugno 2017: Seminario su «La mitigazione
del rischio sismico in edifici militari di interesse strate-
gico», organizzato da Forze Operative Nord, 6° Repar-
to Infrastrutture dell’Esercito, ed Ordine degli Inge-
gneri della Provincia di Bologna, Circolo Ufficiali, Bo-
logna (collaborazione all’organizzazione e patrocinio).

(92) Giugno 2017: mio Seminario su «Rischio sismi-
co, prevenzione e moderne tecnologie antisismiche»,
Università Kore, Enna.

(93) Luglio 2017: mia presentazione del libro «Edi-
fici ed impianti, di nuova costruzione ed esistenti, e
patrimonio culturale, protetti dal terremoto grazie a
moderne tecnologie – Normativa, sperimentazione,
progettazione, realizzazione, collaudo e monitoraggio
sismico», 30a Edizione del Tignano Festival, Barberino
del Mugello (FI).

(94) Luglio 2017: Convegno su «I terremoti si pos-
sono prevedere? – Sisma Centro Italia: un anno dopo,
tra fallimento e speranza», Camera dei Deputati, Ro-
ma (presidenza della sessione unica).

(95) Settembre 2017: Convegno su «Ricostruiamo
un futuro sicuro», Camerino (coorganizzazione).

3. Note sulla prima riunione della Commissione
«Sismica – GLIS» dell’ANTEL

3.1 Obiettivi della riunione
La prima riunione della Commissione «Sismica –

GLIS» dell’ANTEL si è svolta al Centro Ricerche
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ENEA di Bologna nel pomeriggio del 23 marzo. L’or-
dine del giorno (OdG), inviato dall’Ing. Forni a tutti
gli ex-soci del GLIS e dall’ANTEL agli uffici sismici
degli enti locali, prevedeva i seguenti argomenti:
• illustrazione dell’accordo ANTEL – GLIS;
• presentazione della commissione;
• adesioni alla commissione;
• nomina provvisoria delle cariche istituzionali;
• programmazione dell’attività nazionale 2018 (ad

esempio seminario a Roma nel mese di maggio in
concomitanza con il Consiglio Nazionale ANTEL);

• rapporto con associazioni civiche ed ordini profes-
sionali sul tema della ricostruzione post sisma del
Centro Italia;

• seminario a Roccaraso sul monitoraggio del territo-
rio e di strutture;

• rapporti con la rivista 21mo Secolo – Scienza e Tecnolo-
gia;

• rapporti con l’associazione ASSISi;
• sito Internet.

Assieme al suddetto ordine del giorno, agli ex soci
del GLIS era stato inviato il mio messaggio seguente:

«Nel corso della sua ultima riunione, tenutasi a Ro-
ma l’11 novembre 2016, l’Assemblea Generale dei soci
del GLIS (1) confermò all’unanimità la decisione già
presa il 27 maggio 2016, pure all’unanimità, dal Consi-
glio Direttivo di chiudere l’associazione ed il suo codi-
ce fiscale, non appena ciò fosse risultato possibile ed
opportuno, per (2) definire, possibilmente, un accordo
di collaborazione con l’Associazione Nazionale Tecni-
ci Enti Locali (ANTEL), di cui il GLIS sarebbe potuto
diventare una Commissione, ovvero per fondare una
nuova associazione, con lo stesso nome. Riguardo al
punto (1) mi fu dato mandato (quale legale rappresen-
tante del GLIS) di procedere alla chiusura dell’associa-
zione e del suo codice fiscale, non appena possibile e,
comunque, compatibilmente con le attività in essere.

Riguardo al punto (2) illustrai le due succitate pro-
poste, le uniche che allora restavano percorribili (dopo
quanto discusso dal Consiglio Direttivo il 27 maggio
2016) per la rifondazione del GLIS, o come Commissio-
ne dell’ANTEL o come nuova associazione indipen-
dente. Specificai che ritenevo auspicabile la prima so-
luzione. Notai che, a tal fine, l’ANTEL mi aveva già
espresso il suo interesse di massima e che erano in cor-
so, fra me e l’ANTEL, contatti per verificare la possibi-
lità di futuri accordi. Ricordai anche che il Consiglio
Direttivo dell’ASSISi aveva già approvato la mia pro-
posta di costituire una Sezione Territoriale dell’associa-
zione internazionale denominata “GLIS – Italian Terri-
torial Section of ASSISi” e che ciò confermava il ruolo
del GLIS anche a livello internazionale (l’associazione
GLIS era corporate member dell’ASSISi ed aveva contri-
buito a promuovere la fondazione dell’ASSISi stessa).
Mi fu quindi dato anche mandato, all’unanimità, di
proseguire i contatti con l’ANTEL per la definizione
dell’auspicabile futura collaborazione (che includesse
il mantenimento dei rapporti in essere con l’ASSISi).

L’auspicata collaborazione con l’ANTEL è stata de-
finita, anche se ciò ha richiesto parecchio tempo, dato
che l’istituzione della nuova Commissione “Sismica –

GLIS” doveva essere approvata dagli organi direttivi
della stessa ANTEL. Inoltre, come da me già scrittovi
in giugno 2017, dato che, prima di sciogliere il GLIS,
era necessario che l’ANTEL avesse aperto un conto
corrente per nuova Commissione ove versare quanto
restava a disposizione del GLIS e per permettere l’ef-
fettuazione di alcune attività allora in corso, pure la
chiusura dell’associazione ha richiesto qualche mese
in più, rispetto a quanto previsto: essa è avvenuta in
settembre 2017.

Ora è possibile la riunione del 23 marzo degli ex
soci del GLIS (ai quali sono invitati ad unirsi soci
dell’ANTEL), con gli obiettivi definiti nell’OdG alle-
gato. Fra tali obiettivi vi è quello di verificare la dispo-
nibilità degli ex soci del GLIS di aderire alla nuova
Commissione (alcuni lo hanno già fatto, a seguito del
mio messaggio ai soci di giugno 2017): ovviamente,
l’adesione è aperta anche a coloro che non potranno
intervenire alla riunione del 23 marzo.

Fra gli altri obiettivi della riunione del 23 marzo, mi
limito a citare quello di confermare il mantenimento
dei rapporti che sussistevano fra il GLIS e l’ASSISi, cioè
far subentrare al GLIS la nuova Commissione ANTEL
quale “GLIS – Italian Territorial Section of ASSISi”».

3.2 Svolgimento della riunione e decisioni
Alla riunione del 23 marzo hanno partecipato, oltre

a me, il Geom. Massimo Druetto (Segretario Generale
dell’ANTEL), l’Arch. Giuseppe Pentassuglia (membro
del Consiglio Nazionale dell’ANTEL e già membro
del consiglio direttivo del GLIS), il Prof. Sergio D’Offi-
zi (membro della Commissione Tecnica del Comitato
«Terra Nostra – 2016» del Comune di Accumoli), non-
ché gli ex soci del GLIS Dott. Giordano-Bruno Arato,
Ingg. Gianluigi Cimmino, Daniele Corsetti e Massimo
Forni, Sig. Roberto Irsuti (Direttore di 21mo Secolo –
Scienza e Tecnologia), Prof. Gloria Terenzi ed Ing. Ric-
cardo Vetturini. Inoltre, avevano comunicato per
iscritto all’Ing. Forni l’adesione alla commissione gli
ex soci del GLIS, impossibilitati ad intervenire, Ingg.
Walter Bellotta, Giulia Bergamo, Maria Gabriella Ca-
stellano, Gian Carlo Giuliani, Fabio Mazza, Renzo Me-
deot e Stefano Sorace e Prof. Alfonso Vulcano.

Come previsto dall’ordine del giorno, il Geom.
Druetto ed io abbiamo illustrato i vari processi inter-
corsi per giungere all’accordo tra le due associazioni
ANTEL e GLIS. Abbiamo poi menzionato le finalità
della nuova commissione ed il regolamento delle com-
missioni interne all’associazione ANTEL. La Prof. Te-
renzi si impegnata a divulgare la nascita della nuova
commissione presso le amministrazioni locali di Firen-
ze (comune e provincia). Io ho proposto che l’Ing. For-
ni invii per e-mail, dall’ENEA, una comunicazione con
il verbale della riunione a tutti gli ex iscritti del GLIS,
ma indicando che le prossime comunicazioni saranno
inviate esclusivamente ai nuovi iscritti.

Il Geom. Druetto ha proposto di creare un nuovo
indirizzo e-mail della commissione (sismicaglis@anteli-
talia.it), da poter utilizzare nelle prossime comunica-
zioni ai nuovi iscritti. Inoltre, ha sottolineato che do-
vrà essere redatta una nuova modulistica da far com-
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pilare ai nuovi iscritti alla commissione, differenziata
in relazione alla qualifica di libero professionista, do-
cente universitario o dipendente della pubblica ammi-
nistrazione.

Il Dott. Arato ha ricordato che il GLIS è nato pro-
prio nella sede della riunione del 23 marzo, con
l’obiettivo far conoscere anche in Italia i sistemi antisi-
smici. Ha poi fatto presente che alcuni esperti di gran-
de rilevanza scientifica che collaboravano con il GLIS
erano iscritti all’associazione come soci onorari e come
tali erano esentati dal pagamento della quota associa-
tiva. Ha chiesto che la nuova commissione sia autono-
ma nelle iniziative così come lo è stata la precedente
associazione GLIS, che sia una struttura il più possibi-
le facilitata dal punto di vista burocratico e che sia
considerata la possibilità, in casi particolari, dell’iscri-
zione di soci onorari, per evitare la perdita di esperti
di prestigio.

Il Geom Druetto ha dichiarato che, per quanto ri-
guarda i soci onorari, dovrà presentare nel consiglio
nazionale dell’ANTEL una proposta, mentre sarà assi-
curata piena autonomia alla commissione per le atti-
vità che vorrà svolgere.

Tutte le succitate proposte sono state approvate
all’unanimità. Si è quindi passati alla nomina delle ca-
riche della commissione. Per acclamazione è stata no-
minata coordinatrice la Prof. Terenzi, che potrà essere
operativa a fine maggio. Come vice-coordinatore è
stato proposto il Prof. Mazza (che ha accettato succes-
sivamente alla riunione). Si sono resi disponibili a col-
laborare con la Prof. Terenzi, oltre a me, il Dott. Arato
per le relazioni esterne (incarico che già ricopriva nel
GLIS) ed il Sig. Roberto Irsuti, per attività da concor-
dare. La Prof. Terenzi si è impegnata ad individuare e
costituire quanto prima un gruppo operativo per la
gestione della commissione.

Successivamente, sono stati concordati il titolo ed il
programma del primo evento organizzato dalla com-
missione: si tratterà di un seminario tecnico dal titolo
«La ricostruzione nel Centro Italia. Problematiche,
metodi, tecnologie», che si terrà nel pomeriggio di ve-
nerdì 18 maggio a Roma, il giorno prima di quello del-
la riunione del Consiglio Nazionale ANTEL (per il
programma si veda il Par. 4). 

Infine:
• si è rinviata ad una prossima riunione ogni decisio-

ne riguardante il seminario da tenersi a Roccaraso;
• si è confermato che la commissione resterà la Se-

zione Territoriale Italiana dell’ASSISi;
• si è chiarito che la commissione avrà un proprio

spazio nel sito Internet dell’ANTEL;
• si è concordato che la collaborazione con la rivista

21mo Secolo – Scienza e Tecnologia resterà in essere co-
sì come era con l’associazione GLIS.

4. Il Seminario «La ricostruzione nel Centro
Italia. Problematiche, metodi, tecnologie»

In base a quanto deciso nella riunione del 23 marzo
ed a successivi accordi, il Seminario tecnico «La rico-
struzione nel Centro Italia. Problematiche, metodi, tec-

nologie» sarà coorganizzato dall’Ordine degli Inge-
gneri della Provincia di Roma, che ospiterà l'evento ed
arricchirà con un proprio relatore le seguenti relazioni
già previste:
• «Rischio sismico, prevenzione e moderne tecnolo-

gie antisismiche», che sarà da me tenuta;
• «Problematiche sismologiche nel Centro Italia», del

Prof. D’Offizi (Commissione Tecnica del Comitato
«Terra Nostra – 2016» del Comune di Accumoli);

• «Metodo speditivo di progetto di controventi dissi-
pativi per l’adeguamento sismico di edifici ad uso
scolastico di epoca pre-normativa», della Prof. Te-
renzi (Università di Firenze);

• «(L’in)Sicurezza dei beni culturali in zona sismica»,
del Prof. Antonio Borri (Università di Perugia);

• «Esempi di applicazione dei sistemi antisismici»,
dell’Ing. Vetturini (Ingenium, Foligno).
Al termine del seminario si svolgerà un’assemblea

aperta della commissione.
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SOCAR TOWER, 
ASERBAIDSCHAN
Job Description: Prevention of
horizontal accelerations of the
flameshaped 200 m high struc -
ture, caused by wind and earth-
quake.

Project scope: One MAURER 
Tuned Mass Damper MTMD with 
a mass of 450 tons, plus MAURER 
Hydraulic Dampers MHD which 
dampens at 0.32 Hz and a stroke
of +/– 400 mm. Including a moni-
toring system for displace  ments, 
forces and accelerations. 

DANUBE CITY TOWER, 
AUSTRIA
Job Description: Reduction of 
the horizontal acceleration of 
the structure caused by wind 
and earthquake at a high rise 
building of 220 m height, to 
generate sufficient comfort. 

Project scope: Two MAURER ad-
aptive hydraulic dampers with a
response force of up to 80 kN 
and +/– 700 mm stroke, which
dampen the 300 ton mass-pen-
dulum. Including a monitoring
system for displace ments, forces 
and accelerations. 

MOSQUE ALGIERS, 
ALGERIA
Job Description: The third big-
gest mosque in the world re-
quires an innovative seismic 
protection, with a design life of 
500 years.

Project scope: 246 nos. sliding 
isolation pendulum bearings SIP
with a rotational hinge (design 
specification 3 % dynamic friction
and 2,400 mm effetive radius), 
as well as 80 nos. MAURER 
Hydraulic Dampers MHD with a 
response force of 2,500 kN.

SIGNATURE BRIDGE, 
INDIA
Job Description: Structural pro-
  tec tion for the new landmark in
Delhi, displaying a 150 m high 
pylon with asymmetrically arran-
ged stay cables.

Project scope: 38 nos. MAURER 
MSM® Spherical Bearings, of this 
two pylon bearings which have 
to support a vertical load of up 
to 23,000 tons. Moreover, eight
rocker bearings will accommodate 
17,500 kN tensile forces each from 
the stay cables and transfer these 
loads into the foundation.
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