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MALTEMPO: GEOLOGI, VALCHIAVENNA TERRITORIO A RISCHIO
IDROGEOLOGICO =
MALTEMPO: GEOLOGI, VALCHIAVENNA TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO =
Milano, 1 set. (AdnKronos) - Dopo la frana del monte Pizzo Cengalo
dello scorso 23 agosto, in Svizzera, vicino al confine con la
Lombardia, un altro ammasso di detriti si è staccato nella notte di
ieri a seguito dei forti temporali in Val Bondasca, nel territorio di
Bregaglia, in Svizzera, a pochi chilometri dal confine con Villa di
Chiavenna in provincia di Sondrio. ''L'area alpina e la Valchiavenna
sono aree a rischio idrogeologico in grado di attivarsi a seguito
delle violente precipitazioni che stanno interessando l'area alpina''
denunciano i geologi.
Proprio sul dissesto idrogeologico in Valtellina, per ripercorrere
l'evoluzione tecnica e normativa che si è raggiunta 30 anni dopo il
disastro idrogeologico nonché per trarre spunti di riflessione utili
per il futuro, il Consiglio Nazionale dei Geologi, in collaborazione
con l'Ordine dei Geologi della Regione Lombardia e con la Fondazione
Centro Studi del CNG, organizzano a Morbegno il 22 settembre , presso
l'Auditorium S. Antonio, il Convegno 'Valtellina 30 anni dopo:
cultura, normativa e politica del territorio quali cambiamenti?'.
Trent'anni dopo l'alluvione del 1987, che segnò l'intera valle alpina
provocando 53 morti e ingenti danni, l'appuntamento del 22 settembre
vuole ribadire come la prevenzione deve essere al centro dell'agenda
di governo, e non soltanto a seguito di eventi calamitosi.
''Negli ultimi anni qualcosa si è iniziato a fare per quanto riguarda
il rischio idrogeologico con Italiasicura'' spiega Vincenzo Giovine,
vicepresidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, che aggiunge:
''per il territorio lombardo dopo 30 anni e i passi avanti fatti con
la Legge Valtellina e con lo stanziamento di fondi per il riassetto
idrogeologico per la tutela del territorio, per la ricostruzione e lo
sviluppo dei comuni della provincia di Sondrio e delle adiacenti zone
delle province di Bergamo, Como e Brescia occorre proseguire
nell'azione di tutela e salvaguardia del territorio''.
(Red-Mem/AdnKronos)
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Maltempo, geologi: Valchiavenna è area a rischio frane e inondazioni
Maltempo, geologi: Valchiavenna è area a rischio frane e inondazioni Milano, 1 set. (LaPresse) Dopo la frana che si è staccata il 23 agosto dal Pizzo Cengalo, in Svizzera al confine con la
Lombardia, un altro ammasso di detriti ieri notte si è staccato dai monti della Val Bondasca, nel
territorio di Bregaglia, in Svizzera, a pochi chilometri dal confine con Villa di Chiavenna in
provincia di Sondrio. "L'area alpina e la Valchiavenna sono a rischio idrogeologico in grado di
attivarsi a seguito delle violente precipitazioni che stanno interessando l'area alpina", sottolineano
i geologi. (Segue)
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Maltempo, geologi: Valchiavenna è area a rischio frane e inondazioni-2Maltempo, geologi: Valchiavenna è area a rischio frane e inondazioni-2- Milano, 1 set. (LaPresse)
- Un incontro proprio sul dissesto idrogeologico in Valtellina e sull'evoluzione tecnica e normativa
raggiunta negli ultimi 30 anni, il Consiglio Nazionale dei Geologi, in collaborazione con l'Ordine dei
Geologi della Regione Lombardia e con la Fondazione Centro Studi del CNG, organizzano a
Morbegno il 22 settembre , presso l'Auditorium S. Antonio, il Convegno 'Valtellina 30 anni dopo:
cultura, normativa e politica del territorio quali cambiamenti?'. Trent'anni dopo l'alluvione del 1987,
che segnò l'intera valle alpina provocando 53 morti e ingenti danni, l'appuntamento del 22
settembre vuole ribadire come la prevenzione deve essere al centro dell'agenda di governo, e non
soltanto a seguito di eventi calamitosi. (Segue)
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Maltempo, geologi: Valchiavenna è area a rischio frane e inondazioni-3Maltempo, geologi: Valchiavenna è area a rischio frane e inondazioni-3- Milano, 1 set. (LaPresse)
- "Negli ultimi anni qualcosa si è iniziato a fare per quanto riguarda il rischio idrogeologico con
Italiasicura", spiega Vincenzo Giovine, vicepresidente del Consiglio Nazionale dei Geologi,
sottolineando che "per il territorio lombardo dopo 30 anni e i passi avanti fatti con la Legge
Valtellina e con lo stanziamento di fondi per il riassetto idrogeologico per la tutela del territorio, per
la ricostruzione e lo sviluppo dei comuni della provincia di Sondrio e delle adiacenti zone delle
province di Bergamo, Como e Brescia occorre proseguire nell'azione di tutela e salvaguardia del
territorio".
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FRANA SVIZZERA, GEOLOGI: VALCHIAVENNA TERRITORIO A RISCHIO
IDROGEOLOGICO (1)
FRANA SVIZZERA, GEOLOGI: VALCHIAVENNA TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO
(1)
(9Colonne) Roma, 1 ago - Dopo la frana del monte Pizzo Cengalo dello scorso 23 agosto, in
Svizzera, vicino al confine con la Lombardia, un altro ammasso di detriti si è staccato nella notte di
ieri a seguito dei forti temporali in Val Bondasca, nel territorio di Bregaglia, in Svizzera, a pochi
chilometri dal confine con Villa di Chiavenna in provincia di Sondrio. "L'area alpina e la
Valchiavenna sono aree a rischio idrogeologico in grado di attivarsi a seguito delle violente
precipitazioni che stanno interessando l'area alpina" denunciano i geologi. Proprio sul dissesto
idrogeologico in Valtellina, per ripercorrere l'evoluzione tecnica e normativa che si è raggiunta 30
anni dopo il disastro idrogeologico nonché per trarre spunti di riflessione utili per il futuro, il
Consiglio Nazionale dei Geologi, in collaborazione con l'Ordine dei Geologi della Regione
Lombardia e con la Fondazione Centro Studi del CNG, organizzano a Morbegno il 22 settembre
2017, presso l'Auditorium S. Antonio, il Convegno "Valtellina 30 anni dopo: cultura, normativa e
politica del territorio quali cambiamenti?". Trent'anni dopo l'alluvione del 1987, che segnò l'intera
valle alpina provocando 53 morti e ingenti danni, l'appuntamento del 22 settembre vuole ribadire
come la prevenzione deve essere al centro dell'agenda di governo, e non soltanto a seguito di
eventi calamitosi. (SEGUE)
012112 SET 17
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FRANA SVIZZERA, GEOLOGI: VALCHIAVENNA TERRITORIO A RISCHIO
IDROGEOLOGICO (2)
FRANA SVIZZERA, GEOLOGI: VALCHIAVENNA TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO
(2)
(9Colonne) Roma, 1 ago - "Negli ultimi anni qualcosa si è iniziato a fare per quanto riguarda il
rischio idrogeologico con Italiasicura" spiega Vincenzo Giovine, vicepresidente del Consiglio
Nazionale dei Geologi che aggiunge: "Per il territorio lombardo dopo 30 anni e i passi avanti fatti
con la Legge Valtellina e con lo stanziamento di fondi per il riassetto idrogeologico per la tutela del
territorio, per la ricostruzione e lo sviluppo dei comuni della provincia di Sondrio e delle adiacenti
zone delle province di Bergamo, Como e Brescia occorre proseguire nell'azione di tutela e
salvaguardia del territorio". Le grosse frane che hanno colpito la Svizzera, a ridosso del confine
italiano nelle ultime settimane, riportano l'attenzione sul rischio idrogeologico e sulle eventuali
azioni dell'uomo in questo tipo di eventi. (Red)
012114 SET 17

Frana in Svizzera, i geologi: la Valchiavenna è un territorio a rischio idrogeologico
Scritto da Redazione ASI
Pubblicato: 01 Settembre 2017

(ASI) Il 22 settembre 2017, 30 anni dopo l’alluvione in Valtellina, il Consiglio Nazionale dei Geologi, in collaborazione
con l’Ordine dei Geologi della Regione Lombardia e con la Fondazione Centro Studi del CNG, organizzano a
Morbegno un Convegno per discutere di dissesto idrogeologico
Dopo la frana del monte Pizzo Cengalo dello scorso 23 agosto, in Svizzera, vicino al confine con la Lombardia, un altro
ammasso di detriti si è staccato nella notte di ieri a seguito dei forti temporali in Val Bondasca, nel territorio di
Bregaglia, in Svizzera, a pochi chilometri dal confine con Villa di Chiavenna in provincia di Sondrio.
“L’area alpina e la Valchiavenna sono aree a rischio idrogeologico in grado di attivarsi a seguito delle violente
precipitazioni che stanno interessando l’area alpina” denunciano i geologi. Proprio sul dissesto idrogeologico in
Valtellina, per ripercorrere l’evoluzione tecnica e normativa che si è raggiunta 30 anni dopo il disastro idrogeologico
nonché per trarre spunti di riflessione utili per il futuro, il Consiglio Nazionale dei Geologi, in collaborazione con
l’Ordine dei Geologi della Regione Lombardia e con la Fondazione Centro Studi del CNG, organizzano a Morbegno il
22 settembre 2017, presso l’Auditorium S. Antonio, il Convegno “Valtellina 30 anni dopo: cultura, normativa e politica
del territorio quali cambiamenti?”. Trent’anni dopo l’alluvione del 1987, che segnò l’intera valle alpina provocando 53
morti e ingenti danni, l’appuntamento del 22 settembre vuole ribadire come la prevenzione deve essere al centro
dell’agenda di governo, e non soltanto a seguito di eventi calamitosi.
“Negli ultimi anni qualcosa si è iniziato a fare per quanto riguarda il rischio idrogeologico con Italiasicura” spiega
Vincenzo Giovine, vicepresidente del Consiglio Nazionale dei Geologi che aggiunge: “per il territorio lombardo dopo
30 anni e i passi avanti fatti con la Legge Valtellina e con lo stanziamento di fondi per il riassetto idrogeologico per la
tutela del territorio, per la ricostruzione e lo sviluppo dei comuni della provincia di Sondrio e delle adiacenti zone delle
province di Bergamo, Como e Brescia occorre proseguire nell’azione di tutela e salvaguardia del territorio”. Le grosse
frane che hanno colpito la Svizzera, a ridosso del confine italiano nelle ultime settimane, riportano l’attenzione sul
rischio idrogeologico e sulle eventuali azioni dell’uomo in questo tipo di eventi.

Frana in Val Bregagli, i geologi: "La Valchiavenna è un territorio a rischio idrogeologico"
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Dopo la frana del monte Pizzo Cengalo dello scorso 23 agosto, in Svizzera, vicino al confine con la Lombardia, un altro
ammasso di detriti si è staccato nella notte di ieri a seguito dei forti temporali in Val Bondasca, nel territorio di
Bregaglia, in Svizzera, a pochi chilometri dal confine con Villa di Chiavenna in provincia di Sondrio.
“L’area alpina e la Valchiavenna sono aree a rischio idrogeologico in grado di attivarsi a seguito delle violente
precipitazioni che stanno interessando l’area alpina” denunciano i geologi. Proprio sul dissesto idrogeologico in

Valtellina, per ripercorrere l’evoluzione tecnica e normativa che si è raggiunta 30 anni dopo il disastro idrogeologico
nonché per trarre spunti di riflessione utili per il futuro, il Consiglio Nazionale dei Geologi, in collaborazione con
l’Ordine dei Geologi della Regione Lombardia e con la Fondazione Centro Studi del CNG, organizzano a Morbegno il
22 settembre 2017, presso l’Auditorium S. Antonio, il Convegno “Valtellina 30 anni dopo: cultura, normativa e politica
del territorio quali cambiamenti?”. Trent’anni dopo l’alluvione del 1987, che segnò l’intera valle alpina provocando 53
morti e ingenti danni, l’appuntamento del 22 settembre vuole ribadire come la prevenzione deve essere al centro
dell’agenda di governo, e non soltanto a seguito di eventi calamitosi.
“Negli ultimi anni qualcosa si è iniziato a fare per quanto riguarda il rischio idrogeologico con Italiasicura”
spiega Vincenzo Giovine, vicepresidente del Consiglio Nazionale dei Geologi che aggiunge: “per il territorio lombardo
dopo 30 anni e i passi avanti fatti con la Legge Valtellina e con lo stanziamento di fondi per il riassetto idrogeologico
per la tutela del territorio, per la ricostruzione e lo sviluppo dei comuni della provincia di Sondrio e delle adiacenti zone
delle province di Bergamo, Como e Brescia occorre proseguire nell’azione di tutela e salvaguardia del territorio”. Le
grosse frane che hanno colpito la Svizzera, a ridosso del confine italiano nelle ultime settimane, riportano l’attenzione
sul rischio idrogeologico e sulle eventuali azioni dell’uomo in questo tipo di eventi.

Maltempo: geologi, Valchiavenna territorio a rischio idrogeologico

Maltempo: geologi, Valchiavenna territorio
a rischio idrogeologico
Milano, 1 set. (AdnKronos) - Dopo la frana del monte Pizzo Cengalo dello scorso 23 agosto, in Svizzera, vicino al
confine con la Lombardia, un altro ammasso di detriti si è staccato nella notte di ieri a seguito dei forti temporali in Val
Bondasca, nel territorio di Bregaglia, in Svizzera, a pochi chilometri dal confine con Villa di Chiavenna in provincia di
Sondrio. “L’area alpina e la Valchiavenna sono aree a rischio idrogeologico in grado di attivarsi a seguito delle violente
precipitazioni che stanno interessando l’area alpina” denunciano i geologi.
Proprio sul dissesto idrogeologico in Valtellina, per ripercorrere l’evoluzione tecnica e normativa che si è raggiunta 30
anni dopo il disastro idrogeologico nonché per trarre spunti di riflessione utili per il futuro, il Consiglio Nazionale dei
Geologi, in collaborazione con l’Ordine dei Geologi della Regione Lombardia e con la Fondazione Centro Studi del
CNG, organizzano a Morbegno il 22 settembre , presso l’Auditorium S. Antonio, il Convegno 'Valtellina 30 anni dopo:
cultura, normativa e politica del territorio quali cambiamenti?'. Trent’anni dopo l’alluvione del 1987, che segnò l’intera
valle alpina provocando 53 morti e ingenti danni, l’appuntamento del 22 settembre vuole ribadire come la prevenzione
deve essere al centro dell’agenda di governo, e non soltanto a seguito di eventi calamitosi.
“Negli ultimi anni qualcosa si è iniziato a fare per quanto riguarda il rischio idrogeologico con Italiasicura” spiega
Vincenzo Giovine, vicepresidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, che aggiunge: “per il territorio lombardo dopo
30 anni e i passi avanti fatti con la Legge Valtellina e con lo stanziamento di fondi per il riassetto idrogeologico per la
tutela del territorio, per la ricostruzione e lo sviluppo dei comuni della provincia di Sondrio e delle adiacenti zone delle
province di Bergamo, Como e Brescia occorre proseguire nell’azione di tutela e salvaguardia del territorio”.
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Frana in Svizzera, i geologi: la Valchiavenna è un territorio a rischio
idrogeologico
del 03/09/2017

Il 22 settembre 2017, 30 anni dopo l’alluvione in Valtellina, il Consiglio
Nazionale dei Geologi, in collaborazione con l’Ordine dei Geologi della
Regione Lombardia e con la Fondazione Centro Studi del CNG,
organizzano a Morbegno un Convegno per discutere di dissesto
idrogeologico
Dopo la frana del monte Pizzo Cengalo dello scorso 23 agosto, in Svizzera,
vicino al confine con la Lombardia, un altro ammasso di detriti si è staccato nella
notte di ieri a seguito dei forti temporali in Val Bondasca, nel territorio di
Bregaglia, in Svizzera, a pochi chilometri dal confine con Villa di Chiavenna in
provincia di Sondrio.
“L’area alpina e la Valchiavenna sono aree a rischio idrogeologico in grado di
attivarsi a seguito delle violente precipitazioni che stanno interessando l’area
alpina” denunciano i geologi. Proprio sul dissesto idrogeologico in Valtellina, per
ripercorrere l’evoluzione tecnica e normativa che si è raggiunta 30 anni dopo il
disastro idrogeologico nonché per trarre spunti di riflessione utili per il futuro, il
Consiglio Nazionale dei Geologi, in collaborazione con l’Ordine dei Geologi della
Regione Lombardia e con la Fondazione Centro Studi del CNG, organizzano a
Morbegno il 22 settembre 2017, presso l’Auditorium S. Antonio, il Convegno
“Valtellina 30 anni dopo: cultura, normativa e politica del territorio quali
cambiamenti?”. Trent’anni dopo l’alluvione del 1987, che segnò l’intera valle
alpina provocando 53 morti e ingenti danni, l’appuntamento del 22 settembre
vuole ribadire come la prevenzione deve essere al centro dell’agenda di
governo, e non soltanto a seguito di eventi calamitosi.
“Negli ultimi anni qualcosa si è iniziato a fare per quanto riguarda il rischio
idrogeologico con Italiasicura” spiega Vincenzo Giovine, vicepresidente del
Consiglio Nazionale dei Geologi che aggiunge: “per il territorio lombardo dopo
30 anni e i passi avanti fatti con la Legge Valtellina e con lo stanziamento di
fondi per il riassetto idrogeologico per la tutela del territorio, per la ricostruzione
e lo sviluppo dei comuni della provincia di Sondrio e delle adiacenti zone delle
province di Bergamo, Como e Brescia occorre proseguire nell’azione di tutela e
salvaguardia del territorio”. Le grosse frane che hanno colpito la Svizzera, a

ridosso del confine italiano nelle ultime settimane, riportano l’attenzione sul
rischio idrogeologico e sulle eventuali azioni dell’uomo in questo tipo di eventi.

Frana in Svizzera, i geologi: la
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Il 22 settembre 2017, 30 anni dopo l'alluvione in Valtellina, il
Consiglio Nazionale dei Geologi, in collaborazione con l'Ordine dei
Geologi della Regione Lombardia e con la Fondazione Centro Studi
del CNG, organizzano a Morbegno un Convegno per discutere di
dissesto idrogeologico
Dopo la frana del monte Pizzo Cengalo dello scorso 23 agosto, in Svizzera,
vicino al confine con la Lombardia, un altro ammasso di detriti si è staccato

nella notte di ieri a seguito dei forti temporali in Val Bondasca, nel territorio
di Bregaglia, in Svizzera, a pochi chilometri dal confine con Villa di
Chiavenna in provincia di Sondrio.
"L'area alpina e la Valchiavenna sono aree a rischio idrogeologico in grado
di attivarsi a seguito delle violente precipitazioni che stanno interessando
l'area alpina" denunciano i geologi. Proprio sul dissesto idrogeologico in
Valtellina, per ripercorrere l'evoluzione tecnica e normativa che si è
raggiunta 30 anni dopo il disastro idrogeologico nonché per trarre spunti di
riflessione utili per il futuro, il Consiglio Nazionale dei Geologi, in
collaborazione con l'Ordine dei Geologi della Regione Lombardia e con la
Fondazione Centro Studi del CNG, organizzano a Morbegno il 22 settembre
2017, presso l'Auditorium S. Antonio, il Convegno "Valtellina 30 anni dopo:
cultura, normativa e politica del territorio quali cambiamenti?". Trent'anni
dopo l'alluvione del 1987, che segnò l'intera valle alpina provocando 53
morti e ingenti danni, l'appuntamento del 22 settembre vuole ribadire come
la prevenzione deve essere al centro dell'agenda di governo, e non soltanto
a seguito di eventi calamitosi.
"Negli ultimi anni qualcosa si è iniziato a fare per quanto riguarda il rischio
idrogeologico con Italiasicura" spiega Vincenzo Giovine, vicepresidente del
Consiglio Nazionale dei Geologi che aggiunge: "per il territorio lombardo
dopo 30 anni e i passi avanti fatti con la Legge Valtellina e con lo
stanziamento di fondi per il riassetto idrogeologico per la tutela del
territorio, per la ricostruzione e lo sviluppo dei comuni della provincia di
Sondrio e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Como e Brescia
occorre proseguire nell'azione di tutela e salvaguardia del territorio". Le
grosse frane che hanno colpito la Svizzera, a ridosso del confine italiano
nelle ultime settimane, riportano l'attenzione sul rischio idrogeologico e
sulle eventuali azioni dell'uomo in questo tipo di eventi.

Frana al confine tra Italia e Svizzera, i geologi:
”Valchiavenna è ad altissimo rischio
idrogeologico”
A cura di Peppe Caridi
1 settembre 2017 - 18:35

Il 22 settembre 2017, 30 anni dopo l’alluvione in Valtellina, il Consiglio Nazionale dei
Geologi, in collaborazione con l’Ordine dei Geologi della Regione Lombardia e con
la Fondazione Centro Studi del CNG, organizzano a Morbegno un Convegno per
discutere di dissesto idrogeologico
Dopo la frana del monte Pizzo Cengalo dello scorso 23 agosto, in Svizzera, vicino al confine con la Lombardia,
un altro ammasso di detriti si è staccato nella notte di ieri a seguito dei forti temporali in Val Bondasca, nel
territorio di Bregaglia, in Svizzera, a pochi chilometri dal confine con Villa di Chiavenna in provincia di Sondrio.

“L’area alpina e la Valchiavenna sono aree a rischio idrogeologico in grado di attivarsi a seguito delle violente
precipitazioni che stanno interessando l’area alpina” denunciano i geologi. Proprio sul dissesto idrogeologico in
Valtellina, per ripercorrere l’evoluzione tecnica e normativa che si è raggiunta 30 anni dopo il disastro
idrogeologico nonché per trarre spunti di riflessione utili per il futuro, il Consiglio Nazionale dei Geologi, in
collaborazione con l’Ordine dei Geologi della Regione Lombardia e con la Fondazione Centro Studi del CNG,
organizzano a Morbegno il 22 settembre 2017, presso l’Auditorium S. Antonio, il Convegno “Valtellina 30 anni
dopo: cultura, normativa e politica del territorio quali cambiamenti?”. Trent’anni dopo l’alluvione del 1987, che
segnò l’intera valle alpina provocando 53 morti e ingenti danni, l’appuntamento del 22 settembre vuole ribadire
come la prevenzione deve essere al centro dell’agenda di governo, e non soltanto a seguito di eventi calamitosi.
“Negli ultimi anni qualcosa si è iniziato a fare per quanto riguarda il rischio idrogeologico con Italiasicura”
spiega Vincenzo Giovine, vicepresidente del Consiglio Nazionale dei Geologi che aggiunge: “per il territorio
lombardo dopo 30 anni e i passi avanti fatti con la Legge Valtellina e con lo stanziamento di fondi per il riassetto
idrogeologico per la tutela del territorio, per la ricostruzione e lo sviluppo dei comuni della provincia di Sondrio e
delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Como e Brescia occorre proseguire nell’azione di tutela e
salvaguardia del territorio”. Le grosse frane che hanno colpito la Svizzera, a ridosso del confine italiano nelle
ultime settimane, riportano l’attenzione sul rischio idrogeologico e sulle eventuali azioni dell’uomo in questo tipo
di eventi.
A cura di Peppe Caridi

Morbegno , 03 settembre 2017
CRONACA

A Morbegno, un convegno per parlare di
dissesto idrogeologico
Il 22 Settembre, nel capoluogo morbegnese, si svolgerà un incontro che vedrà protagonista
il Consiglio Nazionale dei Geologi, in collaborazione con l’Ordine dei Geologi della
Regione Lombardia e con la Fondazione Centro Studi del CNG (Consiglio Nazionale dei
Geologi)

Dopo la frana del monte Pizzo Cengalo dello scorso 23 Agosto, in Svizzera, vicino al confine con la
Lombardia e in ricordo dell' alluvione in Valtellina avvenuta 30 anni fa, il Consiglio Nazionale dei Geologi, in
collaborazione con l’Ordine dei Geologi della Regione Lombardia e con la Fondazione Centro Studi del CNG
(Consiglio Nazionale dei Geologi), organizzano il 22 Settembre alle ore 17.39 a Morbegno un Convegno per
discutere di dissesto idrogeologico.
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Edilizia, per la violazione delle norme
antisismiche è esclusa la tenuità del fatto
Giulio Benedetti

La tragica serie di terremoti succedutisi nell'ultimo decennio hanno richiamato l'attenzione
dell'opinione pubblica sulla concreta applicazione delle norme edilizie e antisismiche che, a
seguito della recente riclassificazione del territorio, interessano quasi tutta l'Italia.Va osservato
che dette norme sono sanzionate penalmente con la contravvenzione prevista dagli articoli
93,94,95 del Dpr n.380/2001 allorquando si eseguano interventi edilizi in zona sismica senza
averne dato preventivo avviso scritto e senza l'autorizzazione del competente ufficio tecnico
della regione.
La violazione delle norme edilizie in zona sismica, inoltre, è sanzionata penalmente dalle
contravvenzioni previste dall'articolo 44 lettera b ) e lettera c) del Dpr n. 380/2001, allorché
l'intervento edilizio avvenga in assenza di titolo abilitativo; la violazione delle norme edilizie ed
antisismiche costituisce, infine, il presupposto della contestazione di colpa specifica nei delitti di
omicidio e di disastro. Il problema sulla inderogabilità di tali norme è stato affrontato dalla
Corte di cassazione, che con la sentenza n. 38953/2017 ha escluso nei loro confronti
l'applicabilità della esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (articolo 131 bis
del Codice penale) in quanto la stessa è esclusa dalla contestuale violazione di più disposizioni
in conseguenza dell'intervento abusivo, come avviene quando con la realizzazione dell'opera
abusiva vengano violate altre disposizioni finalizzate alla tutela di interessi diversi : norme in
materia di costruzioni in zone sismiche, di opere in cemento armato, di tutela del paesaggio e
dell'ambiente, di fruizione delle aree demaniali.Tale orientamento è la conferma delle
precedenti sentenze n. 47039/2015 e n. 19111/2016, la quale ultima sostiene che elementi
impeditivi dell'applicazione dell'articolo 131 bis del Codice penale sono: la destinazione
dell'immobile, l'incidenza sul carico urbanistico, l'eventuale contrasto con gli strumenti
urbanistici e l'impossibilità della sanatoria, il mancato rispetto dei vincoli , il collegamento
dell'opera abusiva con interventi preesistenti, la totale assenza del titolo abilitativo, il rispetto
dei provvedimenti dell'autorità amministrativa , la violazione contemporanea di più disposizioni
di legge urbanistiche , antisismiche e in materia di conglomerato di cemento armato.
La sentenza n. 29579/2017 della Cassazione ha confermato la legittimità di un ordine di
demolizione emesso dal giudice penale nei confronti di un immobile con ordine di riduzione in
pristino del manufatto abusivamente realizzato a seguito di una sentenza irrevocabile di
condanna per i reati edilizi (articoli 44 lettera c), 71,72,93,95 del Dpr n. 380/2001). La Corte ha
escluso che nei confronti dell'ordine di demolizione possa essere applicato l'indulto (Legge n.
241/2006) poiché lo stesso non ha una funzione punitiva , bensì di ripristino del bene leso e
configura un obbligo reale e produce effetti nei confronti del possessore anche se non è autore
del reato. Non essendo una pena, l'ordine di demolizione non può essere assoggettato a quella
individuata dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo e, avendo natura di
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/print/AE0In5LC/0
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sanzione amministrativa di carattere ripristinatorio, non è soggetto alla prescrizione stabilita
dall'articolo 173 del Codice penale per le sanzioni penali e neppure alla prescrizione stabilita
dall'articolo 28 della Legge n. 689/1981 per le sanzioni pecuniarie con finalità punitiva. L'ordine
di demolizione può essere revocato dal giudice penale quando diventi incompatibile con
provvedimenti amministrativi di diverso tenore ed è impermeabile a tutte le vicende estintive
del reato e/o della pena e ad esso non sono applicabili l'amnistia e l'indulto.
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Ristrutturare con i bonus (entro l'anno)?
Ecco come fare la scelta giusta
Silvio Rezzonico e Maria Chiara Voci

Bonus ristrutturazioni, ecobonus e conto termico: fino a fine anno sono almeno tre le
alternative per fruire di un sostegno economico quando si effettuano interventi di
riqualificazione in casa. Si tratta però di misure differenti e non cumulabili: imboccata una
strada, non è possibile cambiare idea in corsa.
Iniziamo dalle detrazioni fiscali. Gli interventi che beneficiano della detrazione Irpef e Ires del
65% per il risparmio energetico possono – in generale e in alternativa – beneficiare della
detrazione Irpef sulle ristrutturazioni del 50% (anche in assenza di opere edilizie). Entrambe
recuperabili in dieci rate (a capienza fiscale).
Per gli interventi su singole unità immobiliari, entrambe le misure sono in scadenza il 31
dicembre: salvo proroghe con la legge di Bilancio dal 2018 resterà solo la versione “a regime” del
50%, cioè il 36% con una spesa massima di 48mila euro.
Per gli interventi su parti comuni condominiali la situazione è differente. L’ecobonus è
attualmente applicabile alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, con possibilità di
maggiorare la detrazione fino al 70% per gli interventi sull’involucro dell’edificio che
interessano almeno il 25% della superficie disperdente lorda o al 75% per i lavori che migliorano
la prestazione invernale ed estiva (qualità media del Dm 26 giugno 2015).
Le spese per opere su parti comuni che non rispettano i requisiti tecnici per accedere
all’ecobonus, invece, potranno avere la detrazione per il recupero edilizio al 50% fino al 31
dicembre, mentre dal 2018 scenderanno al 36 per cento.
Il bonus più elevato (65%) ha un ambito più ristretto, perché premia le specifiche tipologie di
interventi individuati dalla legge 296/2006 (i dettagli della procedura su: www.acs.enea.it). La
detrazione del 50% sul recupero edilizio, al contrario, ha un confine più ampio: l’unico vincolo è
che sono esclusi, nelle singole unità, lavori di manutenzione ordinaria (la semplice pittura di un
muro o il rifacimento delle piastrelle di un bagno, ad esempio), agevolati invece quando si
interviene sulle parti comuni.
Totalmente diversa la logica del conto termico (previsto a regime per gli anni a venire).
È un contributo diretto, erogato poche settimane dopo la fine dei lavori e anche in una soluzione
unica, quando la cifra è al di sotto dei 5mila euro.
Copre, per i privati, solo interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza
energetica degli edifici e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. Tra cui, la
sostituzione di impianti di climatizzazione con impianti a pompa di calore o con caldaie, stufe e
apparecchi a biomassa (legna, cippato, pellet, eccetera), l’installazione di collettori solari termici,
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la sostituzione di scaldacqua elettrici con boiler a pompa di calore, la sostituzione di impianti di
climatizzazione con sistemi ibridi.
Verifichiamo ora come funziona l’incrocio (si vedano anche le schede a fianco redatte sulla base
delle procedure Enea, agenzia delle Entrate e Gse).
Ad esempio per l’acquisto di un condizionatore con pompa di calore, si può ricorrere sia al 50%
che al 65% oppure, ancora, chiedere il contributo del conto termico. La scelta - apparentemente
libera - è di fatto vincolata. Perché se il condizionatore viene inserito ex novo (senza sostituire
un impianto esistente) l’ecobonus e il conto termico non possono essere usati. Così anche se
l’impianto non è ad alta efficienza. Se l’impianto è ad alta efficienza, invece, a orientare la scelta
è anche il criterio economico. L ’ecobonus e il 50%, infatti, permettono di recuperare una quota
maggiore della spesa, ma in dieci anni. Con il conto termico il contributo può valere anche la
metà rispetto al 65%, ma le spese si recuperano in un’unica soluzione a pochi mesi dalla fine dei
lavori e senza inconvenienti di incapienza fiscale.
Da aprile, poi,il conto termico permette di effettuare i lavori e “scaricare” sull’impresa che li
esegue l’onere di incassare l’incentivo legato all’intervento, in cambio di uno sconto equivalente
sul prezzo di esecuzione (il «mandato irrevocabile di incasso»).
Per l’ecobonus, esiste la possibilità di cessione del credito a fornitori, altri soggetti privati e
banche, ma solo per i soggetti incapienti e per i lavori condominiali agevolati al 65, 70 e 75 per
cento. Proprio per disciplinare la cessione alle banche è intervenuto il provvedimento delle
Entrate prot. 165110/2017 (si veda Il Sole 24 Ore del 29 agosto scorso). Al contrario, i condòmini
non incapienti possono cedere solo il 70 e 75%, e mai alle banche e agli intermediari finanziari.
Guarda la mappa delle misure fino al 31 dicembre 2017
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Riduzione contributiva per gli edili, Inps:
richieste fino al 15 gennaio
M.Fr.

Le imprese edili che ne hanno diritto potranno beneficiare della riduzione dell'11,50% dei
contributi entro il 16 gennaio 2018, avvalendosi delle «denunce contributive UniEmens» con
competenza fino al mese di dicembre 2017. Il via libera è arrivato con la circolare n.129 diffusa
dall'Inps venerdì scorso, in attuazione del decreto 5 luglio 2017 del ministero del Lavoro,
pubblicato l'8 agosto successivo.
Il beneficio consiste in una riduzione sull'ammontare dei contributi (tranne che per quelli di
pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti) dovuti dall'impresa a Inps e Inail per gli
operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali. Sono pertanto esclusi i lavoratori a tempo
parziale. L'applicazione del beneficio si può richiedere utilizzando il modulo diffuso dall'Inps
con la citata circolare.
SCARICA IL TESTO - IL MODULO DA UTILIZZARE
La regolarità contributiva va dimostrata attraverso il Durc. Per accedere al beneficio occorre
anche dimostrare di non aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione in
materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di
applicazione dell'agevolazione.
La riduzione, ricorda infine l'Inps, non è cumulabile con altre forme di beneficio: «non spetta si precisa nel testo della circolare - per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche
agevolazioni contributive ad altro titolo (ad esempio incentivo "occupazione sud" per le
assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso dell'anno 2017)».
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Locazioni, cedolare secca con ravvedimento
sulla proroga non comunicata
Luigi Lovecchio

In caso di tardiva o omessa comunicazione della proroga di un contratto di locazione in regime
di cedolare secca è ammessa la possibilità del ravvedimento con riferimento alla nuova sanzione
base di 100 o 50 euro (articolo 7 quater, comma 24, Dl 193/16). Inoltre, non è necessario spedire
la raccomandata informativa all'inquilino, qualora la rinuncia agli aggiornamenti contrattuali
risulti già nel contratto di locazione. Le precisazioni giungono dalla risoluzione 115/E diffusa
ieri dall'agenzia delle Entrate.Con la modifica apportata dall'articolo 7 quater all'articolo 3 del
Dlgs 23/2011, si è stabilito che il contribuente che abbia omesso di comunicare al Fisco la
proroga anche tacita del contratto di locazione per il quale si è optato per la cedolare secca
conservano il regime sostitutivo se hanno mantenuto un comportamento concludente. A tale
scopo, occorre che abbia effettuato i versamenti e compilato il riquadro del modello di
dichiarazione dei redditi. In questa eventualità, trova applicazione la sanzione di 100 euro,
riducibile a 50 euro qualora la comunicazione di proroga sia comunque avvenuta con ritardo
non superiore a 30 giorni. È stata posta la questione della possibilità di regolarizzare la
violazione attraverso il ravvedimento, fruendo degli abbattimenti previsti nell'articolo 13 del
Dlgs 472/97.La risoluzione ha dato risposta positiva, osservando come non possa ritenersi di
ostacolo al riguardo la circostanza che la legge disponga direttamente la riduzione sanzionatoria
connessa al minor ritardo nella esecuzione dell'adempimento.
Infatti, è lo stesso articolo 13 che prevede la possibilità che le singole leggi d'imposta stabiliscano
ulteriori abbattimenti di sanzioni, integrativi a quelli da ravvedimento. Ne consegue che il
contribuente potrà provvedere a regolarizzare l'omissione della comunicazione avvalendosi
dell'istituto del ravvedimento. A tale fine, si assumerà la sanzione base di 50 o 100 euro a
seconda del momento in cui interviene la regolarizzazione.Il secondo chiarimento riguarda
l'onere dell'invio della raccomandata informativa all'inquilino, con riferimento al contratto
prorogato. Sul punto, le Entrate osservano che tale onere non sussiste se il contratto di
locazione già non prevede alcun aggiornamento del canone. Ne deriva che nessuna
comunicazione dovrà essere inviata neppure in sede di proroga.Nulla viene invece precisato nel
caso in cui il contratto non contenga una tale precisazione. Occorre infatti chiarire
espressamente se il comportamento concludente del contribuente richieda o meno la spedizione
della raccomandata. La risposta negativa è quella che appare più corretta anche se la risoluzione
in esame fa emergere dubbi in proposito.
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Progettazione, mercato a gonfie vele in
estate: crescita del 207% per il valore degli
incarichi
Alessandro Lerbini

Il mercato della progettazione continua a spingere sull'acceleratore. Secondo l'osservatorio
Oice-Informatel, i due mesi centrali dell'estate, luglio e agosto, ribadiscono l'andamento
fortemente positivo del settore rilevato nei primi sei mesi del 2017: i bandi di sola progettazione
crescono sia in numero sia in valore rispetto al bimestre di luglio-agosto 2016. In particolare nei
due mesi sono state bandite 711 gare, per un importo di 162,6 milioni, pari a +58,4% per il
numero e +207,8% per il valore su luglio-agosto 2016. Pesa sul risultato complessivo la
pubblicazione di due bandi: il primo di Rete Ferroviaria Italiana, con procedura ristretta
riservata alle sole imprese iscritte al proprio sistema di qualificazione, diviso in quattro lotti con
un valore complessivo di oltre 28 milioni, il secondo pubblicato da Syndial Servizi Ambientali
per servizi di ingegneria ambientale finalizzati alla procedura di Via, diviso in tre lotti con un
valore complessivo di 20,2 milioni.
Escludendo questi due maxibandi, il valore complessivo messo in gara nel bimestre supererebbe
comunque i 114 milioni di euro, con un +116,6% in valore sull'analogo bimestre del 2016. Nei
primi otto mesi del 2017 i bandi di sola progettazione hanno già superato quanto pubblicato in
tutto l'anno 2016, sugli stessi mesi del 2016 l'incremento è del 64,5% per il numero e del 204,7%
per il valore. Negli ultimi 16 mesi, dopo l'entrata in vigore del Codice appalti che ha introdotto
l'obbligo di affidare lavori sul progetto esecutivo, il mercato della progettazione cresce
fortemente rispetto ai 16 mesi dello stesso periodo precedente: +36,6% per le gare ro e +86,9%
per gli importi. In termini assoluti nei mesi post decreto 50/2016, da maggio 2016 ad agosto
2017, si sono superati i 677 milioni contro i 362 milioni degli stessi mesi 2015–2016.
I bandi per appalti integrati rilevati nel bimestre sono stati 24, con un valore complessivo di 93,8
milioni di euro. Dei 24 bandi 14 hanno interessato i settori speciali e 10 i settori ordinari.
Il complesso di tutti i servizi di ingegneria e architettura ha un andamento analogo alla sola
progettazione, nel bimestre luglio-agosto 2017 il numero delle gare è stato di 1.099 per un
importo 236,2 milioni di euro, +18,2% in numero e +83,9% in valore sui due mesi estivi del 2016. I
primi otto mesi del 2017 si chiudono con un +29,7% in numero e un +40,7% in valore sul 2016.
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L'avanzata del mare. Spesi 4,5 miliardi di euro in 50 anni: ma l'erosione cresce
Allarme dei geologi: usate tecniche sbagliate, anzi dannose. Così i chilometri di costa a rischio sono passati
da 800 a 1300
di ANTONIO CIANCIULLO

3 settembre 207 - La lotta contro l'erosione delle spiagge italiane, che continuano ad assottigliarsi mentre il
mare avanza, è un fallimento che si può riassumere con pochi numeri. In mezzo secolo, dal tempo della
Commissione De Marchi per la difesa del suolo, abbiamo costruito 1.300 chilometri di barriere di protezione
e abbiamo mosso 35 milioni di metri cubi di sabbia. Risultato: il danno è più che raddoppiato. Negli anni
Ottanta i chilometri di spiaggia in arretramento erano 600, oggi sono diventati 1.300. Un disastro costoso,
visto che per realizzare questo clamoroso autogol abbiamo speso 4,5 miliardi di euro. E colposo, visto che i
campanelli d'allarme avevano cominciato a suonare più di 30 anni fa.
I dati emergono dall'analisi condotta da un gruppo di esperti del settore. "Sono stati fatti interventi spot che
hanno finito per aggravare il problema. Molti sindaci hanno costruito un pennello di cemento a difesa della
loro spiaggia, spesso danneggiando quella vicina: forse loro hanno guadagnato qualche voto, tutti abbiamo
perso molto" commenta Diego Paltrinieri, cofondatore dell'Osservatorio sull'erosione costiera.
Ecco un paio di esempi citati nell'analisi. Sul litorale di Ostia, dopo aver speso 50 milioni di euro in
interventi vari, tra il 1990 e il 2015 l'erosione è passata da 50 mila metri quadrati a 120 mila. Nella Baia di
Giardini Naxos la costruzione del molo di un porto, mai ultimato, ha cambiato l'equilibrio su cui si fondava
una delle più belle spiagge della Sicilia innescando un processo di erosione non fermato dalle barriere
frangiflutti realizzate negli anni Ottanta: solo negli ultimi 5 anni il trend si è invertito grazie all'apporto di
nuova sabbia.
"L'errore è pensare di fronteggiare un quadro in continua evoluzione con sistemi rigidi che finiscono per
peggiorare la situazione " commenta Giovanni Randazzo, docente di geologia ambientale all'Università di
Messina. "Invece di murare il mare bisogna intervenire con sabbia estratta da depositi marini. Costa di meno
e funziona: la spiaggia di Miami, quella di Montecarlo e quella di Copacabana sono tutte artificiali. A Miami
hanno portato 10 milioni di metri cubi di sabbia per avviare il processo e ne spostano un milione all'anno per
la manutenzione. A Sant'Alessio, invece, tra Messina e Taormina, negli anni 70 è stato costruito un
lungomare sulla linea delle dune che ha cancellato buona parte della bellissima spiaggia e le massicciate fatte
subito dopo per frenare l'erosione l'hanno accelerata".
Ai danni degli interventi sbagliati si aggiungono quelli prodotti dall'assalto al territorio. Come ricorda
Sebastiano Venneri, responsabile mare di Legambiente, metà delle coste è stata stravolta dall'urbanizzazione
e il risultato di questa moltiplicazione di porti, moli, barriere è una modifica del flusso delle correnti che
moltiplica l'effetto erosione. Sulla necessità di un cambiamento di rotta concorda Silvia Velo, sottosegretario
al ministero dell'Ambiente: "Il Tavolo di lavoro ministero - Regioni costiere ha messo a punto linee guida
che serviranno a dare efficacia all'impegno contro l'erosione e le sue diverse cause, compresa la riduzione
dell'apporto fluviale di sabbia e materiali in sospensione causata dalle dighe e dagli interventi sugli alvei".
E infatti la storia dell'erosione delle nostre coste coincide con quella di uno sviluppo industriale ignaro
dell'impatto ambientale delle sue azioni. Lo spiega Enzo Pranzini, docente di Dinamica e difesa dei litorali
all'Università di Firenze: "Il processo è cominciato a Nord con la costruzione delle grandi dighe che hanno
bloccato l'apporto di sedimenti alla foce dei fiumi. Poi, man mano che le autostrade, le ferrovie, le cave
scendevano verso Sud, l'erosione ha seguito. Ormai il 42 per cento delle spiagge italiane arretra: i muraglioni
a pennello possono proteggere un piccolo golfo, ma se si tratta di difendere lunghi tratti di costa sabbiosa
spesso spostano il problema invece di risolverlo. E a questo dato bisogna sommare il danno paesaggistico
prodotto dalla cementificazione del mare".
I problemi non finiscono qui. Il caos climatico ha portato la velocità di crescita del mare a superare i 3
millimetri l'anno, con proiezioni Onu a fine secolo che arrivano a sfiorare il metro e altre stime ancora più
allarmanti. "Da sempre le spiagge si spostano seguendo la fluttuazione degli oceani, ma oggi il mare si trova
di fronte un muro di case e strade: dunque questa volta le spiagge rischiano non di arretrare ma di
sparire", continua Pranzini. "L'unica soluzione è ridurre le cause del problema, dalla gestione sbagliata del
territorio al cambiamento climatico, e contemporaneamente accompagnare i processi naturali spostando
quantità di sabbia sufficienti a difendere le spiagge".
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Chi vince e chi perde dopo il terremoto
Un team di studiosi ha monitorato i cambiamenti sociali ed economici nelle terre colpite dal sisma di un
anno fa. Soprattutto tra gli agricoltori e i pastori. I risultati sono sorprendenti e, a tratti, preoccupanti
DI GRUPPO D’INCHIESTA “EMIDIO DI TREVIRI

1 settembre 2017 - gruppo d’inchiesta “Emidio di Treviri” nasce 8 mesi fa per monitorare gli effetti del post-sisma
delle regioni del centro Italia del 2016/2017. Decine di ricercatrici e di ricercatori, fotografi e operatori del settore
audiovisivo, stanno lavorando ad una ricerca per delineare una lettura dei processi in atto. Tra i diversi ambiti di ricerca
presi in esame, si intendo qui restituire alcuni nodi problematici connessi all’impatto del sisma sulle economie rurali.
Il 24 agosto del 2016 un terremoto 6,0 ms colpisce l’alta Valle del Tronto. Un’alta percentuale di vittime sconvolge
un’area estremamente circoscritta.
Nei mesi successivi la terra continua a tremare ampliano il cratere all’area maceratese dei Sibillini e il versante umbro
fino a Norcia e decuplicando il numero di sfollati.
I Comuni colpiti, individuati con ordinanze progressive nei mesi successivi, sono 140 distribuiti su Marche Lazio,
Umbria e Abruzzo e 10 province in cui vivono complessivamente quasi 3,2 milioni di residenti.
In quasi un anno sono 67 i terremoti con magnitudo almeno pari a 4,0 che hanno messo a nudo la fragilità della
macchina emergenziale, le criticità di territori abbandonati dalla manutenzione ordinaria e straordinaria e le
responsabilità politiche del post-disastro.
Già dalle scosse di agosto, e con maggiore intensità a seguito delle nevicate di dicembre e gennaio, il mondo
dell’agricoltura e dell’allevamento è stato fatto oggetto di narrative su larga scala che hanno rappresentato la lente
retorica attraverso la quale l’Italia ha dato significato nazionale, etico quasi, al sisma. Mentre molti venivano convinti o
forzati a lasciare i propri Comuni per trovare rifugio nei camping della costa, a livello mediatico agricoltori ed allevatori
diventavano simultaneamente eroi di resistenza e vittime di una coincidenza tra disastro naturale e stato inadempiente.
In alcuni casi, il trascorrere delle settimane ha portato ad indignazioni generali nei confronti dello stato e del suo
apparato interventistico/burocratico, allo stesso tempo alimentando ancor più l’idea di un’imprenditoria privata della
resistenza.
Alcune delle aziende agricole locali, in effetti, capitalizzando sulle nuove tecnologie e competenze nel campo dei social
media, si sono inserite come agenti attivi di narrazione. Foto di carcasse all’addiaccio, di stalle sepolte dalla neve, di
roulotte e camper dalle finestre gelate sono andate a costituire le immagini della sofferenza e dell’abbandono. In
concomitanza con la creazione di piattaforme e-commerce volte alla promozione e vendita solidale dei prodotti
gastronomici d’eccellenza del territorio, queste immagini hanno catapultato alcuni commercianti in un periodo di
produzione iperbolica, forse sancendo in maniera definitiva uno iato socio-economico tra diverse realtà commerciali
locali. Per chi è stato capace di muoversi velocemente all’interno della nuova economia dell’emergenza, il sisma ha
rappresentato un’opportunità. Per chi è comprensibilmente rimasto inerme, esso ha attestato un fallimento irreversibile.
Come spesso accade nei momenti di maggiore profondità emotiva, narrazioni superficiali si sono imposte come chiave
interpretativa unica e generalizzante. Si è estrapolato. Si è appiattito. Si è decontestualizzato. Comprensibile in un
momento di “emergenza narrativa”, il gioco non è stato purtroppo seguito da momenti più lucidi di riflessione. A quasi
un anno dal primo sisma, rari rimangono i tentativi d’analisi delle dinamiche socioeconomiche che hanno investito le
comunità agricole locali. Eppure si tratta di un gioco serio, con conseguenze reali, a lungo termine. Un gioco in cui le
regole vertono sugli opachi confini tra governance statale e privatizzazione, burocrazia e deregulation, speculazione ed
eroismo. E’ qui che il gruppo di ricerca Emidio di Treviri vuol dare il proprio contributo. Perché è qui che il sisma ha
alzato la polvere dalle traballanti impalcature del passato, accecando tutti tranne coloro che erano preventivamente
muniti di lenti protettive.
Agricoltura ed allevamento sono le principali risorse economiche del territorio colpito dalle scosse del 24 agosto e dalle
successive del 26 e 30 ottobre 2016. Circa 25mila aziende agricole sorgono sui 292 mila ettari di terreni ricadenti
all’interno dei 131 comuni terremotati di Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. Tra queste, la maggior parte si affida a
seminativi, prati e pascoli per i propri profitti. Storicamente poche e mal funzionanti le cooperative, la quasi totalità
delle aziende agricole sono a gestione familiare (96,5%), dedite spesso a piccoli allevamenti di capre e pecore e ad
attività correlate come la gestione di agriturismi. Già prima del sisma, tuttavia, emergevano profonde differenze tra
attività registrate, burocraticamente e legalmente ‘in regola’, giovani e dinamiche – spesso grazie all’inclusione postscolastica di figli e nipoti – ed altre che invece sopravvivevano nel mondo dell’economia grigia, perlopiù gestite da
anziani e votate all’auto-sussistenza o al mercato dello scambio e marginalizzate dai complessi processi di accesso a
fondi europei, agevolazioni fiscali e filiere ad ampio raggio.

Complici politiche agrarie di lungo periodo volte alla professionalizzazione e regolamentazione delle aziende, in realtà,
si stava già assistendo, in questi territori, a dinamiche di ristrutturazione economica. Sempre più erano gli ettari di terra
a disposizione di poche aziende ben organizzate. Sempre più i fondi a disposizione di chi poteva valersi dei servizi di
impavidi commercialisti, notai, agronomi privati. All’interno di una dinamica di trasformazione dell’agricoltura e della
pastorizia in imprenditoria, voluta da governi sempre più sottostanti a direttive europee e propagandata dalle stesse
associazioni di categoria, molti erano stati costretti a confrontarsi con i diktat del futuro: si cambi o si muoia. Nel
mondo dei bandi e della produzione certificata, la crisi aveva colpito coloro che mancavano in capitali e conoscenze.
Molti dei territori del cratere erano infatti stati teatro, particolarmente nell’ultimo decennio, di fenomeni su larga scala
riconducibili al cosiddetto land-grabbing(“accaparramento di terre”).
Nel reportage del 2011 di Stefano Liberti bene viene descritta la tendenza all’acquisizione di vaste estensioni fondiarie
nei paesi cosiddetti in via di sviluppo da parte di gruppi stranieri che hanno interesse a produrre colture alimentari o
carburanti alternativi per il mercato estero.
Nel caso delle zone terremotate del centro Italia, alla concentrazione fondiaria ampiamente promossa dalle misure
comunitarie previste dalla Politica Agricola Comune i cui meccanismi rendono l’accesso ai fondi comunitari più facile
per le aziende con grandi appezzamenti, favorendo pertanto la concentrazione fondiaria (Kay Jonathan; Franco,
Jennifer, 2015), potrebbero sommarsi gli effetti di interventi regolamentari varati sotto la spinta dell’emergenzialità.
Già con la recente deregulation strutturale della PAC estesi appezzamenti terrieri, tanto di proprietà privata quanto
appartenenti alle cosiddette comunanze comunali, erano così finiti, attraverso trasferimenti di quote e titoli agrari, nelle
mani di pochi latifondisti. Anche in questo caso, erano stati gli allevatori e gli agricoltori minori a soffrire
maggiormente della nuova configurazione di potere, costretti ancor più a rifugiarsi in una rischiosa - perché mal
supportata - economia di piccola scala.
La terra potrebbe tremare ancora. E’ in questo quadro, infatti, che gli effetti di interventi regolamentari varati sotto la
spinta dell’emergenzialità potrebbero avere come risultato concreto quello di stimolare ulteriormente la concentrazione
fondiaria e il controllo del mercato da parte di aziende di dimensioni medio grandi. Questo costituisce un ambito
meritevole di approfondimento, che potrebbe spiegare come la gestione emergenziale scaturente da eventi sismici possa
correlarsi con altre narrative della sicurezza/emergenza fornendo un contesto di governamentalitá strumentale a nuovi
cicli di accumulazione.
Il terremoto, in questo senso, non è da intendere esclusivamente come un accadimento puntuale, in grado di stravolgere
l’assetto di una società, ma anche come il risultato più tangibile di quell’assetto stesso, responsabile di aver reso
disastroso, per alcuni territori e categorie sociali, l’impatto di una forza naturale (Hewitt, 1983). Il fenomeno sismico,
propagandosi attraverso le faglie di un territorio già caratterizzato da dinamiche di spopolamento, centralizzazione,
speculazione agraria e trasformazione economica, sta partecipando all’aumento dei rischi di depressione delle aree
rurali interessate, generando significativi effetti a livello economico oltre che socio-culturale.
Il crollo di stalle, fienili, strutture produttive e la strage di animali hanno, infatti, limitato l'attività produttiva nelle
campagne mentre lo spettro dello spopolamento – evocato da associazioni di categoria e dal Commissario Straordinario
Vasco Errani – rischia di compromettere in modo drastico il mercato interno che ha già subito un crollo del 90%.
Ad oggi si contano danni diretti ed indiretti per 2, 3 miliardi, ai quali vanno sommate le perdite per il crollo della
produzione e gli effetti negativi sul commercio provocato dalla crisi del turismo e dall'esodo forzato delle popolazioni,
trasferite sulla costa o allontanatesi con il contributo di autonoma sistemazione, ma anche a causa dei ritardi nella
costruzione degli alloggi temporanei.
L’emergenza non è ancora terminata e dalle testimonianze di agricoltori e allevatori risulta come gli interventi statali,
appesantiti da una burocratizzazione delle procedure, non siano stati tempestivi ed efficaci per una ripresa economica
delle attività produttive.
Ma se il terremoto colpisce centro e periferia, ricchi e poveri, braccianti e proprietari terrieri, i suoi effetti si propagano
lungo faglie socio-economiche differenti, ampliando disuguaglianze pregresse e accelerando la creazione di nuove
vulnerabilità.
L’imprenditoria privata insediatasi negli snodi dell’economia del post terremoto (rappresentata per lo più dalle grandi
imprese agricole) e la gestione dell'economia solidale ad opera di associazioni di categoria, consorzi e grandi imprese,
hanno alimentato una “economia della catastrofe” che, fungendo da meccanismo dopante sulle economie locali, esclude
di fatto le aziende più piccole.

Ed è proprio nella relazione con i poteri politici ed economici, così come con le burocrazie, che il terremoto si configura
come un’occasione di mobilità sociale ascendente e discendente e, dunque, di produzione di nuove aree e categorie
marginali all’interno dei territori.
I terremoti, storicamente, hanno spesso rappresentato occasioni per lo sviluppo o il consolidamento di certe
progettualità a discapito di altre. All’interno della legislatura delineata a partire dai vari decreti legge pubblicati
all’indomani del disastro, è possibile, quindi, tessere l’apparato ideologico alla base della progettualità di ricostruzione,
soprattutto per quanto riguarda l’aspetto socio-economico, per esplorare -e disarticolare- la relazione tra produzione del
discorso e dello spazio dominante (Mezzadra, 2014) e indagarne i meccanismi con cui i rapporti di subalternità si calano
sulla vita dei lavoratori rurali.
A questo proposito è utile analizzare, i requisiti e le modalità di funzionamento dell'ordinanza n. 5 del 28/11/2017 e
dell’ordinanza n. 13 del 09/01/2017, che rilevano immediatamente alcune problematicità accennate.
L’ordinanza n. 5 ha posto in essere delle misure urgenti al fine di garantire la ripresa/continuità delle attività produttive.
Nei Comuni del cratere è stata prevista l’installazione di stalle provvisorie, o la possibilità di procedere autonomamente
al ripristino delle strutture esistenti con rimborso delle spese sostenute, allo scopo di rimediare ai danni causati dagli
eventi sismici agli impianti produttivi. Tuttavia i concetti giuridici di impresa zootecnica e di imprenditore, richiamati
dall’ordinanza, segnalano la prima criticità, in quanto escludono dall’ambito di applicazione gli allevatori di sussistenza,
che, non avendo i requisiti “imprenditoriali”, non possono richiedere una stalla provvisoria, né il rimborso delle spese
affrontate per gli interventi di messa in sicurezza delle loro strutture. L’ordinanza n. 13, che riguarda complessivamente
la ricostruzione degli edifici ad uso produttivo e la compensazione dei danni a scorte e beni strumentali per le imprese,
esclude anche in questo caso gli agricoltori ed allevatori di sussistenza perché non avendo partite iva non rientrano in
questa casistica. Inoltre i requisiti richiesti per poter vedere accolta la domanda, tra perizie (asseverate e giurate) e
complessità burocratica, rendono di fatto complicato accedere agli aiuti economici per quelle piccole aziende che non
dispongono di una struttura amministrativa interna. Inoltre i termini per la presentazione della domanda sono scaduti,
ancor prima che siano state consegnate tutte le stalle provvisorie richieste ai sensi dell’ordinanza precedente, cioè la n.
5. A questo proposito esiste anche la risposta ufficiale del Governo che sul suo sito conferma la discrasia e
laconicamente scrive “il problema è noto alla struttura commissariale e in fase di approfondimento”.
A questo va aggiunto che anche le politiche predisposte nella fase emergenziale per la permanenza sui territori delle
aziende agricole, come l’installazione di stalle, ma anche container per vivere, rifornimenti di mangimi e fieno, è stata
frutto di una contrattazione aperta dalle associazioni di categoria che ha escluso i non iscritti.
L’analisi delle ordinanze in materia agricola e degli interventi emergenziali conferma quindi che le misure tese a
ripristinare le attività agricole e d'allevamento nelle aree del cratere tengono poco conto del reale peso/radicamento
dell'economia rurale nel territorio, allargando sempre più la forbice tra piccola e grande produzione. Divario che, se non
verrà mitigato da un incisivo intervento a tutela della economia di sussistenza, rischierà di modificare radicalmente il
tessuto socio-economico locale. Con il definitivo abbandono di intere zone montane da parte dei piccoli produttori, non
solo si rischia la perdita irrimediabile di tradizioni culturali e rurali, ma si creano vuoti per l’inserimento di nuovi attori
economici orientati ad un uso monopolistico-latifondista del territorio, configurando il disastro come un’occasione per il
ciclo di accumulazione capitalistica e di sperimentazione di nuove forme di valorizzazione per il capitale (Centro
Documentazione A.R.N. 1981).
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«La mia legge? Un
condono mascherato».
Così il Parlamento salva le
costruzioni abusive
Il ddl Falanga arriva all'ultima votazione alla Camera. Una
legge che tutela l'"abusivismo di necessità", salvando gli
edifici non a norma dalla demolizione
DI SUSANNA TURCO
01 settembre 2017

Che sia un mezzo condono non lo dicono soltanto gli ambientalisti. Ormai lo

ammette anche l’autore della quasi-legge, l’ineffabile Ciro Falanga da Torre
Annunziata: «Si dice che la mia legge è un condono mascherato, e un
po’ lo è» , ha detto en passant l’avvocato-senatore di Torre Annunziata, già
Popolo della Libertà, cosentiniano, ora verdiniano di Ala, parlando al quotidiano
Il Mattino.
Il suo ddl che rivede i criteri di priorità per abbattere le case abusive ha ballato
per tutta la legislatura, immerso in un mare di dubbi e ambivalenze. Giunto al
rush finale alla Camera (quarto passaggio) molto attenuato ma non stravolto, il
provvedimento accantona il criterio temporale in favore di quel principio che il
governatore campano del Partito democratico Vincenzo De Luca definirebbe
«del povero cristo» e l’aspirante governatore siciliano del Movimento 5 Stelle
Gianluca Cancelleri chiamerebbe «abusivismo di necessità». Vale a dire: le
abitazioni stabilmente abitate, o comunque terminate, vanno a finire
in fondo alla lista, si demoliscono dopo.
Il dettaglio non è di poco conto, visto che al momento le ruspe si muovono
soltanto nel dieci per cento dei casi in cui ci sia una ordinanza definitiva del
tribunale (dati del dossier realizzato da Legambiente). Significa in pratica
che in fondo alla lista non ci si arriverà mai. Neanche coi dieci milioni che
la nuova legge stanzierebbe ogni anno (d’altra parte, solo per demolire gli alloggi
abusivi della cittadina casertana di Casal di Principe ce ne vorrebbero circa
duecentodieci, ha calcolato lo stesso comune).

Abusivismo edilizio: 17 mila nuovi
immobili abusivi nel 2016
04/09/2017

Nonostante il 2016 si sia chiuso con una diminuzione del 7% dei reati di natura ambientale,
continua a dilagare in tutta la Penisola il problema dell’abusivismo edilizio con 17mila
nuovi immobili abusivi.
Lo ha messo in luce Ecomafia 2017, pubblicazione edita da Edizioni Ambiente con il
sostegno di Cobat e Novamont, realizzata grazie alla collaborazione delle forze dell’ordine
(l’Arma dei carabinieri, il Corpo forestale dello Stato e delle regioni e delle province a
statuto speciale, la Guardia di finanza, la Polizia di Stato, e delle Capitanerie di porto, e gli
altri organi di polizia giudiziaria l’Ufficio antifrode dell’Agenzia delle dogane e dei
monopoli, la Direzione Investigativa Antimafia, la Direzione nazionale antimafia) e
presentata da Legambiente, che racconta storie e i numeri della criminalità ambientale in
Italia, evidenziando come nel 2016 siano stati 25.889 i reati ambientali accertati su tutto il
territorio nazionale, 71 al giorno, circa 3 ogni ora.

Nella classifica dei reati ambientali svettano ancora le quattro regioni a tradizionale
insediamento mafioso: in vetta la Campania con 3.728 illeciti, davanti a Sicilia (3.084),
Puglia (2.339) e Calabria (2.303). La Liguria resta la prima regione del Nord, il Lazio quella
del Centro. Su scala provinciale, quella di Napoli è stabilmente la più colpita con 1.361
infrazioni, seguita da Salerno (963), Roma (820), Cosenza (816) e Palermo (811).
“Quest’anno il Rapporto Ecomafia - dichiara Rossella Muroni, Presidente nazionale di
Legambiente – ci restituisce una fotografia che non ha solo tinte fosche, come nelle scorse
edizioni, ma anche colori di speranza grazie anche alla legge che ha introdotto nel codice
penale i delitti ambientali e che ha contributo a renderci un paese normale, dove chi
inquina finalmente paga per quello che ha fatto. Ora è importante proseguire su questa
strada non fermandosi ai primi risultati ottenuti, ma andando avanti investendo maggiori
risorse soprattutto sulla formazione degli operatori proposti ai controlli e dando gambe
forti alle Agenzie regionale di protezione ambientale, che stanno ancora aspettando
l’approvazione dei decreti attuativi, previsti dalla recente riforma del sistema delle Agenzie,
da parte del ministero dell’Ambiente e della Presidenza del Consiglio dei ministri”.
Nonostante la speranza nella nuova legge, restano poco rassicuranti i dati sull’abusivismo
edilizio, il ciclo illegale dei rifiuti, gli incendi e le agromafie. Anche nel 2016 il cemento
selvaggio la fa da padrone. Secondo le stime del Cresme, gli immobili fuori legge costruiti
sarebbero ben 17mila. In aumento i reati contestati nella gestione dei rifiuti, nel 2016 sono
stati 5.722 con una crescita di quasi il 12%, le persone denunciate (+18,55), quasi 16 al
giorno, gli arresti 118 (+40%) e i sequestri 2202. Per quanto riguarda le attività organizzate
di traffico illecito dei rifiuti, secondo quanto disciplinato dall’articolo 260 del d.lgs.
152/2006, al 31 maggio 2017 le inchieste sono diventate 346, con 1649 ordinanze di
custodia cautelare, 7.976 denunce e il coinvolgimento di 914 aziende. I paesi esteri coinvolti
sono saliti a 37 (15 europei, 8 asiatici e 13 africani e uno americano). Sommando i sequestri
effettuati nell’ultimo anno e mezzo, e solo nell’ambito di 29 inchieste monitorate, le
tonnellate bloccate sono state più di 756.000. Un quantitativo di rifiuti tale che per
trasportarlo servirebbero 30.240 tir, che messi in fila coprirebbero la stessa strada che da
Roma arriva a Modena.
“Per contrastare le illegalità ambientali - dichiara Stefano Ciafani Direttore generale di
Legambiente - è fondamentale che siano approvate quelle norme che mancano ancora
all’appello a partire da una legge che semplifichi l’iter di abbattimento delle costruzioni
abusive. Servono anche norme che prevedano i delitti contro la flora e la fauna protette,
pene più severe contro le archeomafie e anche l’accesso gratuito alla giustizia alle
associazioni. L’Italia dimostri con fatti concreti di voler investire e puntare davvero
sull’economia civile per contrastare quella ecocriminale e per promuovere un’economia

sostenibile e innovativa fondata sul pieno rispetto della legalità, sui principi della
solidarietà, capace di creare lavoro e contribuire alla custodia dei patrimoni del nostro
Paese”.
Diversa la posizione del Deputato Claudia Mannino (Gruppo Misto) che su abusivismo e
rifiuti ha realizzato la sua maggiore attività parlamentare. "Le norme per contrastare e
gestire l'abusivismo edilizio ci sono - afferma la Mannino - basta volerle applicare e fare
rispettare sia a livello comunale che regionale che ministeriale. Serve fare sistema per non
creare disagio sociale (in primis applicare le sanzioni per chi non demolisce in autonomia e
poi acquisire al patrimonio comunale per dare in affitto gli immobili che non si trovano in
zone a rischio) e soprattutto utilizzare gli immobili della PA, del demanio e quelli confiscati
alla mafia per assegnarli ai nuclei familiari disagiati. I comuni e gli amministratori in
genere non devono fare lacrime di coccodrillo, devono iniziare a gestire il problema".
Ad aumentare i numeri degli abusi hanno certamente contribuito un ventennio di condoni
edilizi che dai primi anni 80 hanno consegnato il Paese nelle mani dell'abusivismo edilizio.
Come correttamente sottolineato dal Deputato Mannino, infatti, il problema non è l'assenza
di una normativa che contrasti gli abusi, ma la reale volontà politica nel volerla applicare.
Emblematico il caso di Licata, comune dell'Agrigentino, che ha costretto alle dimissioni il
36enne sindaco Angelo Cambiano, che aveva "preteso" di eseguire l'ordine della Procura di
Agrigento di demolire le oltre 160 case tutte a prova di sanatoria, edificate entro i 150 metri
dal mare e dichiarate abusive con sentenza passata in giudicato.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Lazio: 90 milioni di euro per la messa in
sicurezza del territorio
04/09/2017

90 milioni di euro per interventi e lavori di messa in sicurezza dei territori più esposti a
rischio idrogeologico e di erosione costiera. Le risorse provengono dal programma Por-Fesr
2014-2020 e gli uffici hanno elaborato gli elenchi degli interventi ritenuti ammissibili e
motivato quelli considerati non accettabili.
225 progetti vagliati positivamente. Entro la fine di ottobre sarà effettuata un’altra
scrematura, attraverso dei sopralluoghi svolti dagli uffici regionali competenti, cui seguirà la
graduatoria definitiva che – secondo i punteggi raggiunti – darà inizio ai lavori che saranno
realizzati effettuabili sino ad esaurimento dell’intera somma disponibile.
90 milioni divisi in due categorie di intervento: 55 milioni di euro per i dissesti gravitativi e
35 milioni di euro per i dissesti idraulici. Questi ultimi, a loro volta, si suddivideranno così:
•

15 milioni e 750mila euro su base territoriale o per Territorio ex Bacino del Tevere,
distretto idrografico dell’appennino centrale

•

•

8 milioni e 750mila euro per Territorio ex Bacino Liri-Garigliano distretto
idrografico dell’appennino meridionale
10 milioni e 500mila euro per Territorio ex Bacini Regionali ed interregionali

In questa preselezione i punteggi sono stati definiti su indice di priorità parziale: dissesto
gravitativo, fino a 85 punti; dissesto idraulico nel territorio ex Bacino del Tevere fino a 60
punti; dissesto idraulico nel territorio ex Bacino Liri-Garigliano fino a 77,5 punti; dissesto
idraulico nel territorio degli ex Bacini Regionali ed interregionali fino a 77,5 punti.
I 225 interventi che concorreranno ai finanziamenti sono così divisi per provincia: 78 sono
in provincia di Frosinone, 14 sono in provincia di Latina, 47 sono in provincia di Rieti, 39
sono in provincia di Roma, 47 sono in provincia di Viterbo.
“Grazie al lavoro degli uffici – ha affermato il presidente, Nicola Zingaretti – siamo
riusciti a usufruire dei fondi Por-Fesr 2014-2020 da impiegare in un settore chiave della
nostra regione come il contrasto al dissesto idrogeologico. I 225 interventi valutati
ammissibili rappresentano un altro passo verso la realizzazione di interventi fondamentali
per la sicurezza del nostro territorio e delle comunità”.
A cura di Ufficio Stampa Regione Lazio
© Riproduzione riservata

Piano Città, Nencini: ‘entro
settembre la nuova edizione’
di Paola Mammarella

Il Viceministro propone un Fondo da 3 o 4 miliardi di euro per l’edilizia popolare e
accordi con le banche per il riutilizzo degli immobili abbandonati

04/09/2017 – In arrivo entro settembre una nuova edizione del Piano Città.
Lo ha annunciato Riccardo Nencini, viceministro alle Infrastrutture e ai
Trasporti e segretario del Psi in una intervista rilasciata all’Agi, che ha
proposto anche l’istituzione di un Fondo per l’edilizia popolare da 300 o 400
milioni di euro all’anno per dieci anni.

Piano Città
L’iniziativa annunciata da Nencini servirà a convogliare sulla riqualificazione
delle città i fondi non utilizzati del vecchio Piano Città. Si tratta di circa 200 o
250 milioni di euro visto che, ha riferito Nencini, il vecchio programma di
riqualificazione ha impegnato solo il 12% delle risorse disponibili.

Il Piano Città, lo ricordiamo, è stato varato nel 2012. Per l’attuazione delle
misure di riqualificazione sono stati scelti i progetti presentati da 28
Comuni. Per la scelta dei progetti da finanziare una commissione ad-hoc ha
valutato la veloce cantierabilità degli interventi e la loro capacità di generare
un maggior volume di investimenti. Le iniziative hanno potuto contare su un
finanziamento nazionale pari a 318 milioni di euro, di cui 224 milioni dal
Fondo Piano Città e 94 milioni dal Piano Azione Coesione per le Zone Franche
Urbane, e un cofinanziamento regionale.
In realtà, secondo uno studio condotto nel 2016 da IFEL, Istituto per la
finanza e l’economia locale che fa capo all’Associazione nazionale comuni
italiani (Anci), l’impatto del Piano Città è stato deludente e a svantaggio dei
Comuni. All’iniziativa hanno partecipato 457 Comuni, per un valore
complessivo dei progetti di oltre 20 miliardi di euro. Le Amministrazioni
hanno sostenuto costi di progettazione pari a 736 milioni di euro, che non si
sono però tradotti in finanziamenti dallo Stato.
Oltre al Piano Città, Nencini ha ricordato che “ci sono poi una serie di
provvedimenti per il recupero e la riqualificazione delle periferie”.

Edilizia popolare
Nencini ha affermato che il Governo “ha fatto tantissimo” nel campo
dell’edilizia popolare. Il viceministro si riferisce al Piano Casa da 468
milioni di euro varato dal Governo Renzi e suddiviso in due linee di
intervento: 67,9 milioni per lavori di lieve entità e 400 milioni per il ripristino
e la manutenzione straordinaria degli alloggi in cattivo stato di
conservazione, per un totale di più di 40mila alloggi da recuperare e rendere
disponibili entro il 2017. Nei giorni scorsi il Ministro delle infrastrutture e dei
Trasporti, Graziano Delrio, ha reso noto che il piano è in fase di
completamento grazie allo sblocco di altri 350 milioni di euro.
Nonostante ciò, secondo Nencini non basta. Per questo ha suggerito
l’introduzione di un Fondo da 3 o 4 miliardi di euro (300 o 400 milioni di

euro all’anno per dieci anni), sul modello del vecchio Gescal per la
realizzazione di nuovi alloggi di edilizia sociale e la riqualificazione di quelli
esistenti e inutilizzati.
Si sta inoltre lavorando, ha affermato, sui beni confiscati alla criminalità
organizzata e sugli immobili demaniali. “C’è già un programma avviato e
abbiamo recuperato beni destinati ad abitazioni per 13 milioni di euro. Poi,
come indicato nell’ultima legge di stabilità, c’è la possibilità di utilizzare beni
di proprietà del demanio pubblico a fini abitativi, e non si tratta solo di
caserme. Purtroppo sono arrivati pochissimi progetti”. Il viceministro si
riferisce alle misure dello Sblocca Italia per la valorizzazione degli immobili
pubblici inutilizzati, in cui hanno la priorità i progetti per la riconversione
degli edifici a scopi di edilizia residenziale pubblica.
In cantiere, ha concluso, anche interventi a sostegno della morosità
incolpevole e accordi con l’Abi per recuperare gli immobili acquisiti dalle
banche a fronte di debiti insoluti, che adesso sono inutilizzati e potrebbero
essere messi sul mercato a prezzo calmierato.
Riproduzione riservata
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Decreto Legge 12/09/2014 n.133

Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la
semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive (Decreto
Sblocca Italia)

Prima casa inagibile, ok al bis
dell’agevolazione
di Alessandra Marra

Entrate: in caso di sisma si può fruire nuovamente del beneficio per l’acquisto di
un’altra abitazione

04/09/2017 – Il proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni
‘prima casa’, dichiarato inagibile con provvedimento delle autorità
competenti, può fruire nuovamente del beneficio per l’acquisto di un’altra
abitazione.
A chiarirlo l’Agenzia delle Entrate nella risoluzione 107/2017 che risponde
all’interpello di un contribuente interessato dagli eventi sismici dell’agosto e
dell’ottobre del 2016.

Agevolazione prima casa in caso di inagibilità
L’Agenzia risponde al caso specifico di un contribuente che, beneficiando
delle agevolazioni “prima casa” per aver acquistato un immobile abitativo,
dichiarato successivamente inagibile con ordinanza del sindaco (a causa degli
eventi sismici che hanno interessato il Centro Italia), aveva chiesto

di acquistare una nuova abitazione fruendo nuovamente del beneficio.
L’Agenzia precisa che l’agevolazione “prima casa” ( che consiste
nell'applicazione dell'imposta di registro con l'aliquota del 2% e delle imposte
ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna) per un nuovo
acquisto può essere riconosciuta al proprietario di un altro immobile
acquistato già fruendo dello stesso beneficio, se quest’ultimo non risulta
idoneo, sulla base di criteri oggettivi, a sopperire alle esigenze abitative del
contribuente.
La risoluzione chiarisce che nel caso di un evento sismico si configura una
fattispecie non prevedibile e non evitabile, che comporta l’impossibilità per
il contribuente di continuare ad utilizzare l’immobile acquistato per
finalità abitative.
L’oggettiva impossibilità risulta attestata dall’ordinanza dell’autorità
competente che ha dichiarato l’inagibilità dell’immobile che, dunque, non
potrà più essere utilizzato per la sua funzione abitativa fino a nuova
disposizione.
Per le Entrate, fino a quando permarrà la dichiarazione di
inagibilitàdell’immobile il contribuente potrà beneficiare delle agevolazioni
‘prima casa’ per l’acquisto di un nuovo immobile, anche se ha già fruito dello
stesso beneficio per l’acquisto dell’abitazione dichiarata inagibile.

Agevolazione prima casa bis, permane il beneficio
Se, successivamente al nuovo acquisto agevolato, viene revocata dagli organi
competenti la dichiarazione di inagibilità, resta comunque acquisito il
beneficio goduto dal contribuente per il nuovo immobile.
Al momento del nuovo acquisto, infatti, risultavano soddisfatte le
condizioni previste dalla normativa in materia di ‘prima casa’ per godere
dell’agevolazione.
© Riproduzione riservata
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Agenzia delle Entrate - Agevolazioni ‘prima casa’ (eventi sismici inagibilità)

Locazioni immobiliari: cedolare secca con ravvedimento in caso di omessa
proroga
del 04/09/2017

In caso di tardiva o omessa comunicazione della proroga di un contratto di
locazione in regime di cedolare secca è ammessa la possibilità del
ravvedimento con riferimento alla nuova sanzione base di 100 o 50 euro
L'Agenzia delle Entrate interviene nel merito dell'omessa o tardiva
comunicazione sulla proroga del contratto di locazione in regime di
cedolare secca, fornendo chiarimenti con risoluzione 115/E del 1°
settembre dove si specifica che, nel caso, è possibile la riduzione sulla
sanzione da 100 o 50 euro, come previsto dall'art.7 quater, comma 24, del
decreto-legge 193/2016.
E' sufficiente, per 'beneficiare' della cedolare secca, che siano stati effettuati i
versamenti e compilato il quadro del modello di dichiarazione dei redditi di
riferimento: si potrà provvedere aregolarizzare l'omissione della
comunicazione anche tramite l'istituto del ravvedimento operoso,
assumendo la sanzione base di 50 o 100 euro a seconda del 'momento' in cui
avviene a regolarizzazione.
Altra indicazione importante: non è obbligatorio spedire la raccomandata
informativa all'inquilino, se la rinuncia agli aggiornamenti contrattuali è già
inserita nel contratto di locazione.

Invio fatture professionisti: proroga al 28 settembre
del 04/09/2017

Spesometro Professionisti: slitta al 28 settembre 2017 il termine per la
comunicazione delle fatture. La precedente scadenza era fissata al 18
settembre
Il Ministero delle Finanze ha comunicato che, con apposito DPCM di prossima
pubblicazione in GU, viene posticipato dal 16 settembre al 28 settembre
2017 il termine per effettuare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate
dei dati delle fatture emesse e ricevute relative al primo semestre del 2017.
La proroga - si legge nel comunicato ufficiale del MEF - viene incontro
alle esigenze segnalate dai professionisti, anche se i soli 12 giorni di
proroga non sembrano sufficienti a soddisfare le richieste dei
commercialisti, che avevano indicato non congruo il termine precedente. Il
CNDCEC, infatti, aveva richiesto un differimento di un mese, "almeno a sabato
30 settembre", con slittamento automatico al 2 ottobre.
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Valutazione di Impatto Ambientale (VIA): aggiornata la
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Lunedì 4 Settembre 2017

Valutazione di Impatto Ambientale (VIA): aggiornata la modulistica
Elaborati nuovi moduli relativi alle procedure introdotte dal D.Lgs. 104/2017 di riforma della VIA
A seguito dell’emanazione del decreto legislativo 104/2017, che modifica la Parte Seconda del D.Lgs.152/2006
inerente a valutazione di impatto ambientale dei progetti, è stata aggiornata la modulistica dedicata ai proponenti
per la presentazione delle istanze.

In particolare sono stati elaborati nuovi moduli relativi alle procedure introdotte dal D.Lgs. 104/2017:
 Richiesta di valutazione preliminare e lista di controllo (art.6, comma 9 del D.Lgs.152/2006);
 Richiesta di definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali ai fini del procedimento di VIA (art.20 del
D.Lgs.152/2006);
 Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA nell’ambito del provvedimento unico in materia ambientale (art.27
del D.Lgs.152/2006).
Sono stati aggiornati i seguenti moduli:
 Istanza di verifica di assoggettabilità a VIA (art.19 del D.Lgs.152/2006);
 Istanza di VIA (art.23 del D.Lgs.152/2006);
 Istanza di Verifica dell'Ottemperanza (art.28 del D.Lgs.152/2006);
 Istanza di VIA Legge Obiettivo (art.216 c.27 del D.Lgs.50/2016; artt.165 e 183 del D.Lgs. 163/2006);
 Istanza di Verifica dell'Ottemperanza Legge Obiettivo (art.216 c.27 del D.Lgs. 50/2016; artt.166 e 185 D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.);
 Istanza di Variante Legge Obiettivo (art.216 c.27 del D.Lgs.50/2016; art.169 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.).
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Ricordiamo che la Direzione per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del Ministero dell’Ambiente ha emanato
il Decreto direttoriale n. 239 del 3 agosto 2017, attuativo delle disposizioni di cui all’art. 25 comma 1 del D.Lgs.
104/2017 di riforma della VIA, che individua i contenuti della modulistica necessaria ai fini della presentazione delle
liste di controllo per la verifica preliminare, prevista dall’art. 6, comma 9 del D.Lgs. 152/2006 (LEGGI TUTTO).
Vai alla Modulistica
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Riduzione contributiva nell'edilizia per il 2017: la circolare Inps
I datori di lavoro potranno inviare le domande per l’applicazione del beneficio fino al 15 gennaio 2018
Il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 luglio 2017, assunto di concerto con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, e pubblicato l’8 agosto 2017 nella sezione della pubblicità legale del sito internet
www.lavoro.gov.it, ha confermato per l’anno 2017, nella misura del 11,50%, la riduzione contributiva a favore delle
imprese edili.

Con la circolare n. 129 del 1 settembre l'Inps riepiloga la normativa che regola la materia e fornisce le indicazioni
operative per il godimento della riduzione contributiva.
Il beneficio potrà essere fruito entro il 16 gennaio 2018, avvalendosi delle denunce contributive UniEmens con
competenza fino al mese di dicembre 2017.
I datori di lavoro potranno inviare le domande per l’applicazione della riduzione contributiva relativa al 2017 fino al
15 gennaio 2018.
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Professionisti, slitta al 28 settembre 2017 il termine per la
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Professionisti, slitta al 28 settembre 2017 il termine per la comunicazione delle fatture
La proroga è prevista da un DPCM, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze Pier Carlo Padoan, di
prossima pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato il rinvio dal 16 settembre al 28 settembre 2017 del termine
per effettuare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute relative al primo
semestre del 2017.
“La proroga, che viene incontro alle esigenze segnalate dai professionisti, è prevista da un Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri (DPCM), su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze Pier Carlo Padoan, di
prossima pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale”.
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Appalti sottosoglia e principio di rotazione, chiarimenti sul Codice dei Contratti
Consiglio di Stato: la stazione appaltante ha l’alternativa o di non invitare il gestore uscente o di motivare
attentamente le ragioni per le quali si riteneva di non poter prescindere dall’invito
Ai sensi dell’art. 36 del nuovo Codice Appalti (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), in applicazione del principio di rotazione
negli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, la stazione appaltante ha l’alternativa o di non invitare il
gestore uscente o, quanto meno, di motivare attentamente le ragioni per le quale si riteneva di non poter
prescindere dall’invito.
Lo ha chiarito la sesta sezione del Consiglio di Stato nella sentenza n. 4125/2017.

Palazzo Spada ha evidenziato che il principio di rotazione ? previsto dall’art. 36, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e che
per espressa previsione normativa deve orientare le stazioni appaltanti nella fase di consultazione degli operatori
economici da consultare e da invitare a presentare le offerte ? trova fondamento nella esigenza di evitare il
consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente (la cui posizione di vantaggio deriva soprattutto
dalle informazioni acquisite durante il pregresso affidamento), soprattutto nei mercati in cui il numero di agenti
economici attivi non è elevato. Pertanto, al fine di ostacolare le pratiche di affidamenti senza gara ripetuti nel tempo
che ostacolino l’ingresso delle piccole e medie imprese, e di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di
aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei, il principio di rotazione comporta in linea generale che
l’invito all’affidatario uscente riveste carattere eccezionale e deve essere adeguatamente motivato, avuto riguardo al
numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente
rapporto contrattuale ovvero all’oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento (in tal senso, v. le Linee
guida n. 4 del 26 ottobre 2016, n. 1097 dell’Anac).
Ad avviso della Sezione l’art. 36, d.lgs. 50 del 2016 non è contrario ai principi costituzionali: a) con riguardo all’art. 3
Cost., il carattere “asimmetrico” del dispositivo che impone la rotazione degli inviti e degli affidamenti ha proprio il
fine di riequilibrare e implementare le dinamiche competitive del mercato, in cui il gestore uscente affidatario diretto
della concessione di servizi è in una posizione di vantaggio rispetto alle altre concorrenti; b) quanto alla violazione
dell’art. 41, in senso contrario è dirimente rilevare che l’art. 36 cit. contiene una norma procompetitiva che favorisce
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l’ingresso delle piccole e medie imprese nei mercati ristretti, e che comprime, entro i limiti della proporzionalità, la
parità di trattamento che va garantita anche al gestore uscente, al quale ? salvo motivate eccezioni ? si impone
soltanto di “saltare” il primo affidamento, di modo che alla successiva gara esso si ritrovi in posizione paritaria con le
altre concorrenti; c) in relazione all’art. 97, l’aumento delle chances di partecipazione dei competitors “esterni”
(assicurata dal principio di rotazione) favorisce l’efficienza e l’economicità dell’approvvigionamento dei servizi.
Il Consiglio di Stato ha aggiunto che la mancata applicazione di tale principio può essere dedotta in sede
giurisdizionale anche da chi ha partecipato alla gara, risultandone non vincitore e non solo dagli operatori economici
pretermessi, e ciò in quanto la regola della rotazione degli inviti e degli affidamenti amplia le possibilità concrete di
aggiudicazione in capo agli altri concorrenti, anche (e a maggior ragione) quelli già invitati alla gara, i quali sono lesi
in via immediata e diretta dalla sua violazione.
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Sisma Ischia, l’architetto Giuseppe Grimaldi nominato Commissario delegato
Firmata l'ordinanza di protezione civile che disciplina i primi interventi urgenti. Il Consiglio dei ministri ha stanziato 7
milioni di euro
Il capo del Dipartimento della protezione civile, Angelo Borrelli, ha firmato l’ordinanza che disciplina i primi interventi
urgenti conseguenti all’evento sismico che ha interessato il territorio dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e
Lacco Ameno dell’Isola di Ischia lo scorso 21 agosto.
Il provvedimento, che fa seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri,
nomina Commissario delegato l’architetto Giuseppe Grimaldi, cui spetta il coordinamento dei centri operativi attivati
sul territorio, degli interventi già avviati e di quelli che, successivamente, saranno ritenuti necessari al superamento
delle criticità in atto.
L’ordinanza prevede che il Commissario delegato si raccordi con il Prefetto della Provincia di Napoli e si avvalga
della struttura organizzativa regionale, compresi gli enti e le agenzie della Città metropolitana di Napoli, e dei
Sindaci dei comuni interessati dall’evento sismico, anche in qualità di soggetti attuatori.

Per l’esercizio delle funzioni a lui attribuite il Commissario si avvale di un comitato tecnico, da lui nominato,
composto da sette esperti che opereranno a titolo gratuito.
Basandosi sui 7 milioni di euro stanziati dalla delibera del Consiglio dei Ministri, al Commissario delegato spetta la
predisposizione di un piano di interventi urgenti per le attività di soccorso, assistenza e ricovero della popolazione e
la messa in sicurezza delle aree interessate dall’evento sismico ed è autorizzato ad assegnare un contributo per
l’autonoma sistemazione (CAS) ai nuclei familiari la cui abitazione principale sia stata distrutta, in tutto o in parte, o
sia stata sgomberata.
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In particolare, il contributo può raggiungere un massimo di 900 euro mensili. I nuclei familiari composti da una sola
unità percepiscono 400 euro, quelli composti da due unità 500 euro, 700 euro quelli composti da tre unità, 800 euro
quelli composti da quattro unità e 900 euro quelli composti da cinque o più unità. È possibile disporre di ulteriori 200
euro mensili, anche in aggiunta al limite massimo, se in famiglia ci sono persone con handicap o con invalidità non
inferiore al 67% o persone con più di 65 anni. La somma aggiuntiva di 200 euro prevista per la persona
ultrasessantacinquenne è cumulabile con ulteriori 200 euro nel caso in cui la stessa persona sia anche persone con
handicap o con invalidità non inferiore al 67%.
Il Commissario, inoltre, opererà in raccordo con le strutture centrali e locali del Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo per gli interventi urgenti di messa in sicurezza del patrimonio artistico danneggiato. È, poi,
prevista l’attivazione di un contingente straordinario di personale militare per assicurare il presidio delle “zone rosse”
che opererà secondo le direttive del Prefetto di Napoli. L’ordinanza, infine, oltre ad altre misure specifiche, prevede
l’avvio del procedimento di ricognizione dei danni subiti dal patrimonio pubblico, dagli edifici privati e dalle attività
economiche, secondo le procedure usualmente applicate nelle emergenze di protezione civile, sotto la
responsabilità del Commissario delegato.

Registrata anche dall’INGV l’esplosione
di magnitudo 6.3 in Corea del Nord
Redazione 3 Settembre 2017

La Rete Sismica Nazionale dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV)
ha registrato un evento sismico generatosi alle ore 03:30 UTC a 1 km di profondità
in prossimità di Punggye-ri, nella Corea del Nord.
Questo evento è avvenuto vicino al sito dove la Corea del Nord ha già effettuato test
nucleari e presenta una grandezza maggiore rispetto ai test del 2006, 2009, 2013 e 2015.
A 4 minuti e 12 secondi dopo il tempo origine, i sistemi automatici
dell’INGV, utilizzando 17 stazioni sismiche, hanno localizzato l’evento, assegnando
come coordinate latitudine 41.2 Nord, longitudine 129.2 Est [con errore +/- 9 km].
Data la vicinanza con il sito dove la Corea del Nord ha già effettuato test nucleari,
il sismologo di turno nella Sala di Monitoraggio Sismico dell’INGV ha verificato che
l’evento fosse dovuto a una esplosione e ha, quindi, confermato che si trattava di un sisma
artificiale.
I segnali telesismici non mostrano fasi di profondità, indicando dunque che l’evento
è stato superficiale. La magnitudo registrata a differenti stazioni sismiche del mondo
varia da Mb 5.6 a Mb 6.9 (dove Mb è la magnitudo di volume), con una media di Mb 6.3
(fonti United States Geological Survey (USGS) e Geophysical Survey of Russia Academy
of Sciences (RAS)).
fonte: Nota Stampa ingv
Roma, 3 settembre 2017

A un anno dal terremoto di Amatrice:
l’INGV presenta il risultati sulla sequenza
sismica del centro Italia e di Ischia.
Guglielmo Manitta 2 Settembre 2017

Conosceregeologia a Roma per la
conferenza stampa organizzata
dall’Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia a un anno dalla sequenza
sismica di Amatrice-Visso-Norcia e sul
recente sisma dell’isola di Ischia.

foto 1. conferenza stampa INGV terremoto Amatrice
“L’INGV ha voluto organizzare questa giornata perché è importante avere memoria di
quello che è successo un anno fa, soprattutto per guardare al futuro”. Così il presidente
dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Carlo Doglioni, ha aperto i lavori della

giornata dedicata alla sequenza sismica di Amatrice-Visso-Norcia, iniziata il 24 agosto
2016.

foto 2. conferenza stampa INGV terremoto Amatrice
Un incontro organizzato per i cittadini e la stampa al fine di presentare i risultati, che sono
stati raggiunti ad un anno dal terremoto di Amatrice e all’impegno nel futuro che l’Istituto
intende mantenere. Questi sono i temi principali trattati dagli esperti dell’Istituto durante la
giornata, che si è dunque svolta con gli interventi di Maria Siclari (direttore generale
INGV), Daniela Pantosti (direttore Struttura Terremoti dell’INGV), Salvatore Stramondo
(direttore del Centro Nazionale Terremoti dell’INGV), Antonio Piersanti (sismologo
dell’INGV) e Francesca Bianco (direttrice dell’Osservatorio vesuviano dell’INGV).

foto 3. conferenza stampa INGV terremoto Amatrice
Nei 365 giorni che sono trascorsi sono state registrate circa 75.000 scosse, numeri simili
al terremoto dell’Irpinia del 1980. Tutti i dati raccolti sono stati elaborati nell’ultimo anno e
hanno permesso una dettagliata ricostruzione degli eventi e delle principali strutture
sismiche, da quelle di Amatrice a quelle di Visso, Norcia e Montereale. Dal 24 agosto al 18
gennaio sono avvenuti 9 eventi di magnitudo maggiore o uguale a 5, mobilizzando e
coinvolgendo oltre 6.000 chilometri cubi di crosta terrestre. Questi temi sono stati

dettagliatamente trattati, anche con la proiezione di modelli e immagini, da Daniela
Pantosti e Antonio Piersanti.

foto 4. conferenza stampa INGV terremoto Amatrice
È stato mostrato come sia stato complesso l’evoluzione della sequenza sismica di
Amatrice. I terremoti principali si sono susseguito con intervalli anche piuttosto lunghi,
essendo avvenuti il 24 agosto 2016 , il 26 ottobre, il 30 ottobre e il 18 gennaio a
Montereale. Nella conferenza stampa sono state descritte le principali strutture che hanno
generato questi terremoti e i dati accelerometrici, gravimetrici e gps.

foto 5. conferenza stampa INGV terremoto Amatrice
I sistemi di sorveglianza e i metodi di protezione civile che l’INGV applica sono stati invece
descritti dal direttore del Centro Nazionale Terremoti dello stesso istituto, Salvatore
Stramondo. I dati delle numerosissime stazioni sismiche sparse sul territorio nazionale
sono trasmesse nella sala di monitoraggio sismico, sita presso la sede centrale dell’Istituto
a Roma. Essa è presidiata costantemente dal personale, che in caso di emergenza
consente una maggiore rapidità delle misure di sicurezza e l’attivazione di provvedimenti.

foto 6. conferenza stampa INGV terremoto Amatrice
Infine Francesca Bianco, direttrice dell’Osservatorio Vesuviano, ha illustrato la dinamica
del terremoto di Ischia del 21 agosto 2017. Un breve accenno sulla sua storia sismica e
sulla rete di monitoraggio dell’isola di Ischia ha permesso di inquadrare meglio il recente
terremoto nell’attività vulcanica dell’isola. Gli studi evidenziano una sismicità dell’area
caratterizzata da pochi eventi e di lieve magnitudo, anche prima del terremoto del 21
agosto. Inoltre l’isola mostra una lieve subsidenza, più evidente nel settore meridionale e
una stabilità nel sistema geotermico.

4/9/2017

Corea del Nord, l'esplosione della bomba atomica avvertita ﬁno in Italia - Greenreport: economia ecologica e sviluppo sostenibile

Energia | Geopolitica | Scienze e ricerca

Corea del Nord, l’esplosione della bomba atomica
avvertita fino in Italia
Gli strumenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia in provincia di Trento hanno registrato i due
terremoti seguiti all’esplosione
[4 settembre 2017]
Mentre al Consiglio di sicurezza dell’Onu oggi ci si interroga su
come rispondere all’esplosione della boma atomica testata dalla
Corea del Nord, in Italia la stazione sismica Mabi – a Malga Bissina
in provincia di Trento – conferma: gli strumenti hanno registrato
chiaramente le scosse di terremoto che hanno scosso la penisola
coreana a causa della detonazione, con una potenza stimata
(proprio grazie agli indizi rimbalzati sui sismografi del mondo) di
circa 100 chilotoni; al confronto la bomba atomica sganciata su
Hiroshima, da 15 chilotoni, impallidisce.
«La Rete sismica nazionale dell’Istituto nazionale di geofisica e
vulcanologia – spiegano dall’Ingv – ha registrato un evento sismico
generatosi alle ore 03:30 UTC a 1 km di profondità in prossimità di
Punggyeri, nella Corea del Nord. Questo evento è avvenuto vicino
al sito dove la Corea del Nord ha già effettuato test nucleari e
presenta una grandezza maggiore rispetto ai test del 2006, 2009, 2013 e 2015».
Per localizzare con precisione il terremoto, l’Ingv ha impiegato 17 stazioni simiche (il grafico a fianco proviene da quello di Malga
Bissina, ndr) e, data la vicinanza con il sito dove la Corea del Nord ha già effettuato test nucleari, il sismologo di turno nella sala di
monitoraggio sismico dell’Ingv ha verificato che l’evento fosse dovuto a una esplosione: da qui la conferma di un sisma artificiale;
inoltre, isegnali telesismici registrati non mostrano fasi di profondità, indicando dunque che l’evento è stato superficiale.
La magnitudo registrata a differenti stazioni sismiche del mondo, sintetizzano dunque dall’Ingv, varia da Mb 5.6 a Mb 6.9 (dove Mb è
la magnitudo di volume), con una media di Mb 6.3 (fonti United States geological survey e Geophysical survey of Russia academy of
sciences).
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