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Messico, terremoto di magnitudo 8,2: allerta
tsunami in America centrale. Almeno 5 vittime

(ansa)

L'epicentro sarebbe al largo della costa sud occidentale del Pa ese, ma la potenza della scossa h a fatto
tremare la Capitale dove la gente h a abbandonato i palazzi. L'allarme per un possibile maremoto di ffuso fino
al El Salvador e Costa Rica
08 settembre 2017

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 8.2 è stata avvertita nella notte alle 23.49 (6.49 ora italiana) a Città del Messico. L'epicentro
del terremoto è stato individuato sotto l'oceano Pacifico, 87 km a sudovest di Pijijiapan, a una profondità di 69,7 km. Al momento
confermate cinque vittime: 3 in Chiapas e due bambini in Tabasco. È stato il più forte dal 1932 ed è stato avvertito da 50 milioni di persone
in diverse zone del Paese. Il governatore del Chiapas Manuel Velasco ha chiesto di evacuare le aree abitate della costa per l'allerta
tsunami: onde alte un metro sono state registrate nella città di Salina Cruz dal Centro di allerta tsunami del Pacifico. Il presidente
messicano, Enrique Peña Nieto, ha annunciato che il Chiapas è in stato di emergenza: in questo modo lo Stato, il più colpito dal sisma,
riceverà più facilmente gli aiuti necessari.
#ÚltimaHora @VelascoM_ urge a poblacionescosterasevacuar trasalertade oleajetras#temblor https://t.co/FGvnsnoQdJ
pic.twitter.com/h0lnmRcgVQ
— ElUniversal (@El_Universal_Mx) 8 settembre 2017
Ci sono stime contrastanti sulla magnitudo del sisma: per il Centro di allerta tsunami del Pacifico è stata di 8,2 (dato ufficializzato dal
presidente Peña Nieto), per il Servizio Sismologico Nazionale del Messico di 8,4, per il Servizio geologico degli Stati Uniti (Usgs) di 8,1. Il
meccanismo che ha generato questo terremoto, ha osservato il sismologo Alessandro Amato dell'Ingv, è legato alla placca oceanica che
spinge sotto quella continentale americana. Ha tremato anche l'Angelo dell'indipendenza, lo storico monumento che si trova sul 'Paseo de
la Reforma' nella Capitale, della quale è uno dei simboli. La colonna, che è stata eretta nel 1910, è crollata durante il terremoto del 1957.

Terremoto nella notte, paura a Città del Messico: la gente
scende in strada
http://www.repubblica.it/esteri/2017/09/08/news/messico_terremoto_di_magnitudo_8_allerta_tsunami-174895579/?ref=RHPPLF-BL-I0-C8-P1-S1.…
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Il forte sisma è stato seguito da altre sei scosse di magnitudo tra 4,4 e 5,7. Lo Us Geological Survey ha diramato un allerta tsunami che
dalla costa occidentale del Messico interessa poi Ecuador, Nicaragua, Panama, Guatemala, Honduras, El Salvador e Costa Rica. Il
rischio è considerato alto per le prossime tre ore. Secondo l'agenzia, la scossa è in grado di causare onde alte fino a tre metri. La potenza
della scossa è stata tale da far tremare anche i palazzi della Capitale, distante dall'epicentro quasi mille chilometri, provocando fughe di
massa nelle strade. Le sirene degli allarmi hanno suonato, in alcuni quartieri di Città del Messico è andata via la corrente elettrica e
migliaia di persone hanno lasciato le abitazioni. L'agenzia della protezione civile ha reso noto che si tratta del terrremoto più violento dopo
quello che nel 1985 provocò migliaia di vittime. Il governo messicano ha reso noto che le scuole nella Capitale, Città del Messico, oggi
rimarranno chiuse "per poter precedere ad una revisione delle infrastrutture".

Manuel V elasco
@VelascoM_

Segui

Tomamos la decisión de suspender las clases mañana en todo
el estado en tanto se realizan labores de evaluación de
edificios.
07:58 - 8 set 2017
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Sulla città pochi minuti dopo l'allarme hanno cominciato a volare elicotteri della protezione civile per verificare che non vi fossero stati
crolli. La compagnia petrolifera statale, Pemex, ha annunciato l'avvio di verifiche sugli impianti, in particolare sulla raffineria di Salina Cruz
che si trova nella regione dell'epicentro. Le autorità del Salvador hanno messo in preallarme le comunità locali per un'eventuale
evacuazione della popolazione dalle zone costiere.
Come sempre accade in casi di crisi, guerre e calamità, tante informazioni arrivano attarverso i social. Ed è Twitter, in questo caso, a dare
la notizia di persone intrappolate nell'Hotel Anel a Oaxaca.
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@UnoNoticias

En Matías Romero, Oaxaca, reportan a personas atrapadas en
el Hotel Anel tras sufrir daños por el sismo.
08:10 - 8 set 2017
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Durc «rafforzato» e sostegni alle imprese: le
ultime ordinanze di Vasco Errani
Massimo Frontera

Ulteriori aiuti alle micro e piccole imprese per circa 9 milioni di euro (che saranno gestiti
attraverso Invitalia), la previsione del Durc "rafforzato" per le imprese che eseguono lavori in
cantieri pubblici e privati. Queste le ultime ordinanze che il commissario Vasco Errani ha varato
nell'ultima riunione della cabina di regia, con i presidenti delle quattro regioni, ieri a Roma. Poi,
nella stessa giornata, sui territori per il commiato con le persone e i sindaci.
Partecipando a Cascia, in occasione della riapertura dell'Hotel Monte Meraviglia - la prima
struttura ricettiva lesionata dal terremoto che riapre le porte ai viaggiatori - Vasco Errani ha
ricordato il «lavoro straordinario svolto dalla Regione Umbria, a cominciare dalla presidente
Marini e dai dirigenti, tutti loro hanno una forma mentis legata al risultato, da raggiungere con
trasparenza e chiarezza». «Il lavoro di Vasco Errani in questo anno dopo il sisma è stato molto
prezioso - ha riconosciuto la presidente dell'Umbria Catiuscia Marini -, un lavoro che ci
consegna un quadro normativo, finanziario e di regole che ci dà sicurezza nella gestione della
ricostruzione».
La presidente dell'Umbria è stata anche la prima tra i quattro governatori del Centro Italia a
commentare la nomina del sottosegretario all'Economia, Paola De Micheli, a nuovo commissario
di governo per la ricostruzione. «La scelta operata dal Governo è di grande qualità e
professionalità e sarà un punto di riferimento diretto anche con il presidente del Consiglio,
Paolo Gentiloni», ha detto Marini, ricordando che De Micheli è stata già impegnata nella
ricostruzione dell'Aquila. «Per noi - ha aggiunto la presidente dell'Umbria - sarà un
interlocutore importante, anche se da ora in poi la ricostruzione avrà sempre più bisogno di un
protagonismo materiale e operativo degli enti locali che sono più prossimi ai cittadini, a
cominciare dai Comuni e dalla Regione». Sotto questo aspetto, i presidenti guardano
all'occasione della manovra di Bilancio, dove dovrebbero trovare posto le modifiche
all'architettura della governance che vanno nel senso del decentramento chiesto da Regioni e
comuni.
I provvedimenti in arrivo: Durc "con congruità" e aiuti alle imprese
Oltre alle distinte ordinanze dedicate a un piano di opere pubbliche, e a un piano per i Beni
culturali, si attende anche un programma dedicato al recupero di alloggi pubblici, il cui valore
dovrebbe essere di poco inferiore ai 40 milioni di euro. Come si diceva, tra le ordinanze
approvate ieri mattina c'è quella che riguarda il Durc con l'indicazione dei costi ti congruità per
la manodopera per interventi pubblici e privati. Non si tratta di una novità assoluta, anche
perché è già stato adottato per la ricostruzione nelle Marche e nell'Umrbia post 1997. Oltre al
normale Durc da rilasciare alle imprese prima dello svolgimento dell'incarico, l'ordinanza
prevede un Durc specifico da accompagnare a ogni Sal e poi al saldo finale nel quale si attesti la
regolarità dei versamenti contributivi alle maestranze che realmente vengono impiegate in
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/print/AEIefHPC/0
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cantiere. In sostanza il Durc con "congruità" consente di verificare la corrispondenza tra costi
delle maestranze e ai contributi effettivamente versati.
L'obiettivo è evitare che nei cantieri lavorino non solo addetti regolarmente registrati ma anche
una quota di manodopera pagata in nero, che consente all'impresa una concorrenza sleale
comprimendo illecitamente i prezzi della manodopera.
Intervenendo su una materia regolata con legge, l'ordinanza di Errani si limita a indicare il
percorso da seguire per arrivare a un accordo - entro tre mesi dalla pubblicazione dell'ordinanza
stessa - tra tutti gli attori necessari ad approvare il Durc "rafforzato", relativamente alla
ricostruzione per il Centro Italia: ministero del Lavoro, associazioni datoriali e sindacati.
Infine, la cabina di regia ha varato anche un pacchetto di nuovi aiuti alle imprese danneggiate al
fine della ripresa delle attività produttive. Si tratta di 9 milioni di euro (per le quattro regioni)
che saranno gestite da Invitalia. Il sostegno, in regime de minimis, è destinato alle micro, piccole
e medie imprese.
P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Appalti, nella valutazione dell'anomalia
«irrilevanti» le singole voci dell'offerta
Pietro Verna

Il giudizio sull'anomalia dell'offerta ha natura globale e sintetica, con conseguente irrilevanza di
eventuali singole voci di scostamento, in quanto oggetto di tale giudizio non è la ricerca di
specifiche e singole inesattezze, ma l' attendibilità dell'offerta economica ovverosia ad accertare
in concreto che la proposta economica risulti nel suo complesso attendibile in relazione alla
corretta esecuzione dell'appalto (Consiglio di Stato, Sezione V, 27 luglio febbraio 2017, n. 3702).
Con l'enunciazione di questo principio, il massimo organo di giustizia amministrativo ha
confermato la decisione con la quale il TAR dell' Emilia-Romagna (sentenza 16 novembre 2016,
n. 933) aveva rigettato il ricorso proposto contro la determina del Comune di Modena avente ad
oggetto l'aggiudicazione definitiva di una gara per il "servizio energia" degli edifici comunali .
Aggiudicazione che l'impresa seconda classificatasi aveva impugnato per i seguenti motivi:
1) il soggetto risultato aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso dalla gara in quanto
nell'offerta economica aveva sottoposto a ribasso anche gli oneri per la sicurezza;
2) l'offerta sarebbe stata anomala per i punteggi «irragionevoli» attribuiti alla «componente
energetica» e alla «componente non energetica» della stessa, rispettivamente: costi della
fornitura energetica per gli impianti termici e oneri di manutenzione degli impianti termici.
Motivo per il quale «si sarebbe raggiunto il risultato irrazionale di aggiudicare la gara all'offerta
economicamente più onerosa per l'amministrazione»;
3) difetto di motivazione della verifica della congruità dell'offerta
La decisione di Palazzo Spada
Ritenuta priva pregio la denuncia secondo cui nel computo dell'offerta sarebbero stati inclusi gli
oneri per la sicurezza («si è trattato soltanto di un refuso […] contenuto […] non nell'offerta
economica, ma solo nel documento prodotto per giustificare la congruità dell'offerta»), la
sentenza del Consiglio di Stato muove dai criteri di attribuzione dei punteggi contemplati dal
bando di gara (punteggio massimo di 35 punti, così suddivisi: 10 punti per la «componente
energetica del servizio»; 12 punti per la «componente non energetica del servizio»; 8 punti per
l'«onere dell'energia elettrica» ; 5 punti per il «coefficiente di condivisione del risparmio
conseguito dall'appaltatore attraverso la riduzione dei consumi energetici») per confermare la
pronuncia del giudice amministrativo di primo grado, ad avviso del quale il giudizio di non
anomalia effettuato dalla stazione appaltante era «attendibile».
Ciò in relazione al fatto che l'applicazione dei punteggi «era il risultato di una funzione
matematica […] che non lasciava alla commissione alcun tipo di discrezionalità valutativa»,
fermo restando la scelta «non irragionevole» del Comune di Modena di prevedere punteggi
differenti per distinti elementi, atteso che la «componente non energetica» costituisce un costo
certo e fisso per la stazione appaltante, stabilito nell'offerta del concorrente mediante lo sconto
sull'importo stimato nella legge di gara per le attività manutentive, mentre l'onere relativo alla
«componente energetica» dipende non solo dall'offerta ma anche dai consumi di energia e dagli
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/print/AE3gHqNC/0
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interventi di riqualificazione e dalle modalità gestionali. Senza considerare che l'ente locale
aveva fatto rilevare che le prestazioni richieste dal bando erano quelle previste dall'articolo 1,
lettera p), del decreto del Presente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412 ("Regolamento recante
norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici
degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia").
L'indirizzo giurisprudenziale
La sentenza si allinea all'indirizzo giurisprudenziale risalente all'abrogato codice degli appalti
(decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 50) secondo cui:
1) il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni della Pubblica amministrazione sotto il
profilo della logicità, ragionevolezza ed adeguatezza dell'istruttoria, ma non procedere ad una
autonoma verifica della congruità dell'offerta e delle singole voci, che costituirebbe
un'inammissibile invasione di campo, di modo che il sindacato del giudice «è limitato ai casi di
macroscopiche illegittimità, quali errori di valutazione gravi ed evidenti oppure valutazioni
abnormi o inficiate da errori di fatto»( ex multis, Consiglio di Stato, Sezione V, 2 dicembre 2015,
n. 5450);
2) nelle gare pubbliche il giudizio circa l'anomalia o l'incongruità dell'offerta costituisce
espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo solo in caso di
macroscopica illogicità o di erroneità fattuale e, quindi, non può essere esteso ad una autonoma
verifica della congruità dell'offerta e delle singole voci (Consiglio di Stato, Sezione V, 17
novembre 2016, n. 4755; Sezione III, 6 febbraio 2017, n. 514).
P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Appalti, i paletti del Consiglio di Stato sul
«principio di rotazione» nel sottosoglia
a cura della redazione PlusPlus24 Diritto

Gara - Principio di rotazione - Ex art. 125 dlgs 163 del 2006 - Gestione in “economia” - Invito a
partecipare - Esclusione del precedente gestore - Non sussiste.
Non ricorrono i presupposti di legge per l'applicazione dell'istituto della cd. “rotazione” tipico
della gestione “in economia” e quindi dell'esclusione dall'invito a partecipare effettuata nei
confronti del precedente gestore del servizio se l'aggiudicazione della gestione sia avvenuta a
seguito di una regolare gara in procedura concorrenziale aperta e soprattutto si sia trovato
nell’impossibilità di poter eseguire per intero il servizio per la risoluzione anticipata e
unilaterale del contratto da parte della SA che dichiari di voler provvedere direttamente
all'erogazione del servizio ricorrendo a procedure in economia. Infatti l'eventuale affidamento
diretto al precedente gestore non potrebbe avere, come possibile conseguenza, l'eventuale
rinnovo de facto del precedente contratto alla scadenza, in violazione del generale divieto in tal
senso contenuto nella normativa di settore, proprio perché il contratto a monte non era giunto a
naturale scadenza e quindi non può dirsi integrata la posizione di vantaggio
(anticoncorrenziale) in cui deve venirsi a trovare il precedente aggiudicatario, ai fini
dell'esclusione.
Consiglio di stato, sez. 5, sentenza del 31 agosto 2017, n. 4135
Gara - Principio di rotazione - Concessione di servizi - Nuovo codice dei contratti - Art. 36
D.lgs. n. 50 del 2016 - Applicabilità del principio anche alle concessioni - Esclusione del
precedente gestore - Eccezionalità dell'invito - Obbligo di adeguata motivazione.
Anche in caso di gara per l'affidamento in concessione di un servizio si impone alla stazione
appaltante l'applicazione del principio di rotazione di cui all'art. 36 d.lgs n. 50 del 2016 la cui
applicabilità alle concessioni è disposta direttamente dall'art. 164, 2 comma, del d.lgs. 18 aprile
2016, n. 50. Ne consegue che l'invito al concessionario uscente abbia carattere eccezionale
imponendo alla SA la seguente alternativa: o non invitare il gestore uscente oppure motivare
adeguatamente le ragioni per le quali non può escluderla dall'invito (numero ridotto di operatori
presenti sul mercato, grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto
contrattuale ovvero all'oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento).
Consiglio di stato, sez. 6, sentenza del 31 agosto 20174, n. 4125
Gara - Principio di rotazione - Cottimo fiduciario - Trattativa privata - Discrezionalità della
PA - Applicazione del principio di rotazione - Limiti.
Il cottimo fiduciario non è una vera e propria gara, ma una trattativa privata, nella quale la
discrezionalità è ridotta ma non eliminata da alcuni principi tra cui quello della rotazione. La
stazione appaltante può dunque configurare la procedura nella maniera più rispondente alle
proprie specifiche esigenze ma incontra il limite del principio di rotazione (nonché della
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/print/AESc5cOC/0
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trasparenza e parità di trattamento) nel senso che deve evitare di assicurare un ingiusto
privilegio a rendite di posizione consolidate.
Consiglio di stato, sentenza del 21 giugno 2017, n. 3054
Gara - Principio di rotazione - Procedura ristretta - Invito al gestore uscente - Non immediata
ricandidabilità del gestore uscente dopo la prima deroga - Ragionevolezza - Obbligo di
attenta motivazione - Necessità - Pochi operatori - Revoca dell'aggiudicazione al precedente
gestore - Legittimità.
E' ragionevole che il principio di rotazione imponga che dopo la prima deroga al meccanismo
della gara e al pieno espandersi della concorrenza a favore del precedente gestore questa sia
bilanciata da una regola di una sua non immediata (ri)candidabilità. Una simile declinazione del
principio è la sola in grado di dare senso e sostanza (e non solo apparenza) al principio di
rotazione e può, oltre tutto, avere un effetto dissuasivo nei confronti delle non infrequenti
pratiche di affidamenti senza gara ripetuti nel tempo. E' quindi giusto che si imponga a carico
della stazione appaltante o di non invitare il gestore uscente o quanto meno, di motivare
attentamente le ragioni per le quale si ritenga di non poter prescindere dall'invito. In assenza di
tale motivazione, soprattutto nel caso di una procedura ristretta a pochi operatori, e per
l'ennesima volta derogatoria ai principi della gara pubblica, è legittima la revoca
dell'aggiudicazione al gestore uscente e obbligare la SA alla rinnovazione della gara a partire
dalla presentazione degli invitiConsiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana,
sede giurisdizionale, sentenza del 12 aprile 2017, n. 188

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Controlli in cantiere: gli ispettori devono
segnalare le irregolarità alle Casse edili
Giuseppe Latour

Più sinergie tra ispettorati del lavoro e Casse edili. Gli ispettori del lavoro, impegnati nella
vigilanza all'interno dei cantieri, dovranno infatti comunicare alle Casse edili di competenza
tutte le informazioni sui casi di non corretto assolvimento contributivo delle imprese. È quanto
prevede una nota della direzione vigilanza dell'Ispettorato nazionale del lavoro (n. 7928 del 201),
appena pubblicata.
L'Ispettorato, «a seguito di segnalazioni sulla mancata comunicazione alle Casse edili»,
raccomanda «indipendentemente dalla adozione degli eventuali provvedimenti sanzionatori in
materia, la puntuale comunicazione alle Casse edili di tutti gli elementi necessari alla corretta
quantificazione dei versamenti omessi, al fine di consentire il recupero della contribuzione
dovuta». In sostanza, eventuali irregolarità dovranno essere immediatamente comunicate alle
Casse. La sinergia tra Ispettorato e Casse è l'effetto delle linee guida volute dall'Ispettorato per
l'attività di vigilanza, che prevedono la massima collaborazione tra le diverse categorie di
ispettori, con il coinvolgimento anche del personale dell'Inps e dell'Inail per dare vita ad un
unico atto di accertamento, che contempli le materie previdenziale, contributiva e lavoristica.
Positivo il commento della Cnce, la Commissione nazionale paritetica per le Casse edili: «Si
tratta di un primo passo molto importante per continuare ad affermare il rispetto delle regole
nel settore», spiega Stefano Macale, vicepresidente della Cnce e segretario della Filca Cisl
nazionale. «Questo provvedimento, insieme ad altri che ci auguriamo vengano adottati in tempi
celeri, ci consente di lanciare una sfida seria per il rispetto della legalità nei cantieri, a partire dal
contrasto al dumping contrattuale, dal rispetto delle norme di sicurezza, e dall'applicazione a
tutti i lavoratori nei cantieri del contratto dell'edilizia, al quale oggi troppo spesso si
preferiscono altri contratti meno onerosi per il datore di lavoro, con tutti le conseguenze nefaste
che questo comporta». Verifiche più attente possono anche avere l'effetto di contrastare la
concorrenza sleale in edilizia. «Una maggiore attività di controllo nei cantieri, e la sinergia tra
tutti i soggetti interessati, può sicuramente rappresentare un deterrente per gli imprenditori
furbetti e contribuire a ristabilire la regolarità e la legalità nel settore», conclude Macale.
P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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L'ampliamento del balcone? Serve il
permesso di costruire
Rosario Dolce

L'ampliamento di un balcone costituisce opera di ristrutturazione edilizia, ai sensi degli articoli
3 e 10 decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, dal momento che realizza
un'oggettiva trasformazione della facciata del palazzo, comportante modifica della sagoma, dei
prospetti e delle superfici.
Il titolo edilizio per la realizzazione di tale intervento risulta essere il permesso di costruire e la
sanzione per la sua assenza è il ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell'articolo 33 del citato
decreto. Tanto è quanto statuito dal Tribunale Amministrativo Regionale della Campania con
Sentenza numero 4143 del 28 agosto 2017.
Il contenzioso discusso dal Tar
In conseguenza di fenomeni di deterioramento, Tizio ha fatto svolgere sul balcone del proprio
immobile lavori di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, consolidamento e
messa in sicurezza.
A seguito di sopralluogo, il Comando della Polizia locale riscontrava l'esistenza di opere abusive
e provvedeva all'apposizione dei sigilli, contestando l'ampliamento parziale del balcone e la
carenza dei titoli edilizi per potersi provvedere al riguardo.
In conseguenza di quanto sopra, il Responsabile del Servizio urbanistica e gestione del
territorio, progettazioni, catasto, con apposita ordinanza ha ingiunto al ricorrente di sospendere
e demolire ad horas la presunta opera abusiva.
Il proprietario dell'immobile, a tal punto, ha impugnato il provvedimento avanti l'autorità
giudiziaria competente e, contestualmente, ha presentato una DIA in sanatoria presso i
competenti uffici comunali.
La sentenza depositata il 28 agosto scorso
Il Tribunale campano ha respinto il ricorso, argomentato, a tal proposito, che l'opera realizzata
dal ricorrente e contestata dal comune comporta, in effetti, un arbitrario ampliamento della
superficie di un preesistente balcone in assenza di titolo.
A tal proposito, il giudice ha affermato che una simile opera non è in grado di costituire un
intervento di semplice manutenzione né di restauro o risanamento conservativo, quand'anche
fosse giustificato da reali esigenze di sicurezza e dal tentativo di ovviare al deterioramento
imputabile alla vetustà e agli agenti atmosferici.
Sotto altro è diverso profilo, il TAR adito ha ritenuto opportuno non ascrivere alcun rilievo alla
presentazione della denuncia di inizio attività in sanatoria da parte di Tizio, in quanto carente
dei requisiti di cui all'articolo 37 del decreto Presidente della Repubblica 380/2001.
La presenza dei vincoli paesaggistici ed ambientali - per come argomentato in sentenza sussistenti nel territorio del comune di San Sebastiano (luogo in cui è avvenuto l'evento) hanno
reso la DIA presentata come un titolo edilizio non idoneo allo scopo, e, in quanto tale, inefficace.
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/print/AEc8fGPC/0
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Ed invero, gli interventi comportanti una trasformazione edilizia e urbanistica in un territorio
assoggettato a vincolo paesaggistico - quand'anche si ritenessero assentibili con mera D.I.A. sono sempre ritenuti soggetti all'applicazione della sanzione demolitoria, ove non sia stata
ottenuta, preliminarmente, alcuna autorizzazione paesistica (cfr. precedente di questo TAR sez.
VI, 2 dicembre 2016, n. 5565).
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Emergenza idrica, «Monitoraggio e
governance chiara per interventi veloci»
Alessandro Mazzei

Nell'ambito dell'indagine conoscitiva dellaCommissione Ambiente della Camera sull'emergenza
idrica e sulle misure per affrontarla è stato convocato in audizione il presidente dell'Anea
(Associazione nazionale Autorità ed enti d'ambito), Alessandro Mazzei.
Il presidente Mazzei ha riportato una serie di best practices in gito per l'Italia tra gli enti e
autorità d'ambito, in sostanza sottolineando che all'emergenza ci si può e ci si deve preparare,
da una parte con un piano di monitoraggio che stabilisca come e con quali criteri verificare
minuto per minuto la situazione di invasie reti idriche, e dall'altra con una governance e regole
chiare su come intervenire in caso di emergenza e sul "chi fa cosa" (al contrario di quel che è
successo a Roma, cioè).
Sullo sfondo, naturalmente, la programmazione e l'effettuazione di investimenti sulle reti, sul
passaggio di acqua tra una rete e l'altra in caso di emergenza, sulle fonti di captazione, sulle
perdite.
ECCO L'INTERVENTO INTEGRALE DI ALESSANDRO MAZZEI
P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/print/AEPH3IPC/0

1/1

Affidamenti in house: arriva il Secondo
Parere del Consiglio di Stato alle Linee
guida ANAC
08/09/2017

Tutto pronto per l’iscrizione nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti
aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in
house.
Dopo il Parere 1 febbraio 2017, n. 282, il Consiglio di Stato è nuovamente tornato
sulle Linee Guida n.7 dell'ANAC per l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei
confronti di proprie società in house, previsto dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016 (che erano
state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale 14/03/2017, n. 61), emettendo il nuovo Parere 5
settembre 2017, n. 1940 che di fatto sblocca l'accesso all'elenco.
Appare utile ricordare che con il precedente parere n. 282/2017, il Consiglio di Stato aveva
espresso un parere favorevole con osservazioni, fornendo anche una ricostruzione in cui la
funzione di controllo dell’ANAC sia pienamente compatibile con il divieto di introdurre
“livelli di regolazione superiori a quelli minimi” richiesti dalle direttive europee (cd.
“goldplating”). Oltre a recepire i rilievi formulati nel predetto parere n. 282/2017, l’ANAC
ha aggiornato le linee guida alla luce della pubblicazione in Gazzetta del D.Lgs. n. 56/2017

(c.d. Decreto correttivo) e apportato alcuni accorgimenti procedurali utili per il miglior
funzionamento del sistema di gestione dell’Elenco.
Dopo aver osservato che i rilievi formulati con il parere n. 282/2017 sono stati
integralmente recepiti nelle nuove linee guida presentate dall'Anticorruzione, il Consiglio di
Stato ha esaminato le novità contenute e di seguito riportate.
a) Il contenuto dell’elenco
Al punto 2.1, che indica le informazioni contenute nell’Elenco, è stato eliminato il punto 12
della lettera d) relativo alla clausola statutaria che imponeva che più dell’80% del fatturato
fosse svolto in favore dell’ente pubblico o degli enti pubblici soci e che la produzione
ulteriore rispetto a detto limite fosse consentita solo assicurando economie di scala o altri
recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale dell’organismo in house.
Tale scelta, giustificata dall'ANAC in ragione del fatto che il precedente n. 11 già richiama
tra le informazioni che vanno inserite nell’elenco, al secondo trattino, le “clausole
statutarie” dell’organismo in house, non convince però Palazzo Spada. Secondo il Consiglio
di Stato la motivazione non appare pienamente convincente, in quanto le “clausole
statutarie” che prevedono i dispositivi necessari alla realizzazione dell’assetto di controllo
analogo (attribuendo ai soci poteri ulteriori rispetto al criterio ordinario di distribuzione
delle competenze tra assemblea e amministratori) ben possono avere un oggetto diverso
rispetto a quelle che devono invece prescrivere gli anzidetti limiti di fatturato.
b) Presentazione della domanda
Al punto 4.1, si legge che «La domanda di iscrizione è presentata, a pena di
inammissibilità, dal Responsabile dell’Anagrafe delle Stazioni Appaltanti (cd. RASA) su
delega delle persone fisiche deputate ad esprimere all’esterno la volontà del soggetto
richiedente».
Nella nota del 6 luglio 2017, tale modifica viene giustificata in ragione del fatto che le
stazioni appaltanti hanno l’obbligo di iscriversi presso l’Anagrafe Unica delle Stazioni
Appaltanti (di seguito AUSA), ai sensi dell’art. 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179 («Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»), convertito con legge n. 221 del
2012. Ne consegue che l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore che intende
richiedere l’scrizione all’Elenco deve essere necessariamente iscritta in AUSA.
Su queste basi, la prescrizione secondo cui la domanda di iscrizione deve essere presentata ‒
su delega degli interessati ‒ dal Responsabile dell’Anagrafe delle Stazioni Appaltanti,
appare al Consiglio di Stato una soluzione procedurale opportuna, in quanto idonea a
semplificare le procedure di accreditamento.
c) Controllo congiunto
Il punto 7.1 delle linee guida è stato integrato con la seguente previsione: «In caso di inerzia
e/o ritardo dell’ente istante a comunicare le variazioni circa la composizione del controllo
analogo congiunto, l’Ufficio può procedere alle variazioni anche su iniziativa degli altri
enti partecipanti alla compagine che esercita il controllo analogo congiunto sull’organismo
in house».
La Commissione del Consiglio di Stato, anche in tal caso, non ha rilievi da formulare.
In caso di controllo congiunto, deve essere presentata una sola domanda riferita a tutti i
soggetti interessati all’iscrizione (punto 4.3), cosicché appare opportuno scongiurare i
problemi che possono sorgere a causa di possibili ritardi nella comunicazione delle
variazioni di assetto.

d) La cancellazione dall’elenco e la revoca degli appalti
La precedente formulazione del punto 8.8 prevedeva che, dalla data di cancellazione
dall’elenco: «[…] i contratti già aggiudicati devono essere revocati e affidati con le
procedure di evidenza pubblica previste dal Codice. La continuità del servizio può essere
garantita disponendo che, nelle more dello svolgimento delle procedure di gara,
l’esecuzione del contratto prosegua da parte dell’organismo controllato».
Il Parere n. 282/2017 aveva rilevato che: «[l]a disposizione […] non gode della necessaria
copertura legislativa. Il legislatore non assegna all’ANAC un potere di diretto di
annullamento straordinario dell’affidamento disposto senza gara o di revoca dei contratti
già stipulati, ma il diverso potere di raccomandazione, finalizzato alla rimozione dell’atto
illegittimo da parte della pubblica amministrazione che lo abbia adottato (articolo 211,
comma 2, del codice dei contratti pubblici; sulla natura giuridica dell’istituto della
raccomandazione, si rinvia al parere reso dalla Commissione speciale di questo Consiglio
28 dicembre 2016, n. 2777 sullo schema di regolamento di attuazione predisposto
dall’ANAC). È quindi necessario eliminare il secondo periodo del punto 8.8 e i precetti che
trovano fondamento sull’atecnica e irrituale fattispecie di revoca del contratto ivi prevista,
introducendo una norma che richiami il potere dell’ANAC di verificare la sussistenza dei
presupposti per l’adozione di una raccomandazione vincolante, ex articolo 211, comma 2,
cit., finalizzata all’eliminazione dell’affidamento contra legem […]».
Nelle more, il legislatore ha abrogato il c.d. potere di raccomandazione vincolante (così
l’art. 123, comma 1, lettera b, del d.lgs. n. 56 del 2017) e ha introdotto (con l’art. 52-ter,
comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 aprile 2017, n. 50) all’art. 211 del Codice dei contratti pubblici i seguenti commi, da 1bis a 1-quater: «1-bis. L’ANAC è legittimata ad agire in giudizio per l’impugnazione dei
bandi, degli altri atti generali e dei provvedimenti relativi a contratti di rilevante impatto,
emessi da qualsiasi stazione appaltante, qualora ritenga che essi violino le norme in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 1-ter. L’ANAC, se ritiene
che una stazione appaltante abbia adottato un provvedimento viziato da gravi violazioni del
presente codice, emette, entro sessanta giorni dalla notizia della violazione, un parere
motivato nel quale indica specificamente i vizi di legittimità riscontrati. Il parere è
trasmesso alla stazione appaltante; se la stazione appaltante non vi si conforma entro il
termine assegnato dall’ANAC, comunque non superiore a sessanta giorni dalla
trasmissione, l’ANAC può presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, innanzi al
giudice amministrativo. Si applica l’articolo 120 del codice del processo amministrativo di
cui all’allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 1-quater. L’ANAC,
con proprio regolamento, può individuare i casi o le tipologie di provvedimenti in relazione
ai quali esercita i poteri di cui ai commi 1-bis e 1-ter».
Coerentemente con le nuove previsioni normative, i punti 5.7 e 8.8 delle Linee guida ‒
riferiti, rispettivamente, ai casi in cui l’ANAC accerta l’assenza dei requisiti di legge che
devono essere posseduti per l’iscrizione nell’Elenco e quelli in cui ne dispone la
cancellazione per la sopravvenuta carenza di tali requisiti ‒ sono stati adeguati prevedendo,
in luogo dell’esercizio del potere di raccomandazione vincolante (oramai abrogato),
l’esercizio dei poteri di cui all’art. 211, commi 1-bis e 1-ter, del Codice dei contratti
pubblici.
Il potere di impugnativa, nella nuova formulazione delle Linee guida, è espressamente
riferito «ai contratti già aggiudicati mediante il modulo dell’in house providing».

Appare più conforme al sistema di riparto vigente che l’oggetto della impugnazione sia
l’atto amministrativo di affidamento diretto della concessione o dell’appalto pubblico ‒ la
norma, del resto, nello specificare gli atti impugnabili dall’ANAC, fa riferimento, infatti, ai
bandi, agli altri atti generali, insieme ai provvedimenti singolari ‒ e che la patologia del
contratto resti disciplinata secondo la tassonomia prefigurata dalle apposite norme in tema
di risoluzione (art. 108 del codice), recesso (art. 109 del codice) e inefficacia (art. 121
c.p.a.). Va, invece, rimessa alla giurisprudenza l’individuazione, caso per caso, delle
condizioni in presenza delle quali l’ANAC potrà ottenere l’invalidazione o la dichiarazione
di inefficacia del contratto.
In definitiva per il Consiglio di Stato è opportuno modificare i punti 5.7 e 8.8 delle Linee
guida nel seguente modo: «Avverso i pregressi affidamenti diretti di appalti e concessioni,
l’Autorità può esercitare i poteri di cui all’art. 211, commi 1-bis e 1-ter, del Codice dei
contratti pubblici».
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Esclusione dalla gara per grave illecito
professionale, nuova sentenza del
Consiglio di Stato
08/09/2017

Il concetto di grave illecito professionale per il quale un operatore economico deve essere
escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto, ricomprende ogni condotta, collegata
all’esercizio dell’attività professionale, contraria ad un dovere posto da una norma giuridica sia
essa di natura civile, penale o amministrativa.
Tra i gravi illeciti espressamente contemplati dalla norma rientrano, infatti, “le significative
carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno
causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un
giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre
sanzioni”.
Come previsto dall'art. 80, comma 5, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti),
un operatore economico deve essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto
qualora la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che esso si è reso colpevole di gravi
illeciti professionali, tali da mettere in dubbio la sua integrità e affidabilità. La norma mira a
tutelare il vincolo fiduciario che deve sussistere tra amministrazione aggiudicatrice e operatore
economico, consentendo di attribuire rilevanza ad ogni tipologia di illecito che per la sua
gravità, sia in grado di minare l’integrità morale e professionale di quest’ultimo.

A ricordare questo principio è il Consiglio di Stato con la sentenza n. 4192 depositata il 5
settembre 2017 che, oltre chiarire il concetto di illecito professionale, ne ha chiariti altri tre
molto interessanti:




la non definitività della sentenza:
la decorrenza del termine triennale di esclusione dalla data di commissione del reato;
la possibilità di contraddittorio.

Per quanto riguarda la non definitività della sentenza e il decorso del termine triennale di cui
all’art. 57 della direttiva 2014/24/UE, le Linee Guida n. 6 dell’ANAC (punto 2.1.1.4) hanno
chiarito che i provvedimenti non definitivi rilevano ai fini dell’art. 80, comma 5, lett. c) del
D.Lgs. 50/16, qualora contengano una condanna al risarcimento del danno e uno degli altri
effetti tipizzati dall’art. 80 stesso. Con riferimento al periodo di esclusione dalle gare, l’ANAC
ha precisato che “il periodo di esclusione dalle gare non può superare i tre anni a decorrere
dalla data dell’annotazione della notizia nel Casellario informatico gestito dall’Autorità o, per
i provvedimenti penali di condanna non definitivi, dalla data del provvedimento”.
Non può quindi condividersi la tesi dell’appellante diretta a sostenere che i tre anni sarebbero
decorsi in quanto correlati alla verificazione del fatto storico e non alla data di adozione del
provvedimento giurisdizionale.
In riferimento alla possibilità di contraddittorio, nel caso di specie l'appellante in sede di gara ha
reso una dichiarazione non veritiera e comunque incompleta, non consentendo alla stazione
appaltante di svolgere le dovute verifiche circa il possesso dei requisiti di moralità
professionale. Tale violazione non ha consentito all’amministrazione aggiudicatrice di svolgere
i dovuti approfondimenti prima di decretare l’esclusione.
Il contraddittorio previsto nel nuovo codice degli appalti, ai fini dell’accertamento della carenza
sostanziale dei requisiti di ammissione alla gara, e ribadito nelle Linee Guida dell’ANAC,
riguarda i soli casi in cui il concorrente si è dimostrato leale e trasparente nei confronti della
stazione appaltante, rendendola edotta di tutti i suoi precedenti, anche se negativi, ed ha fornito
tutte le informazioni necessarie per dimostrare l’attuale insussistenza di rischi sulla sua
inaffidabilità o mancata integrità nello svolgimento della sua attività professionale.
Solo in questo caso è possibile ipotizzare un vero e proprio contraddittorio tra le parti.
Non è certo ammissibile consentire alle concorrenti di nascondere alla stazione appaltante
situazioni pregiudizievoli, rendendo false o incomplete dichiarazioni al fine di evitare possibili
esclusioni dalla gara, e poi, ove siano state scoperte, pretendere il rispetto del principio del
contraddittorio da parte della stazione appaltante.
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L’Italia brucia e frana, prevenzione
possibile?No, necessaria
08/09/2017

Nel nostro Paese negli ultimi anni stiamo assistendo a un cambiamento del regime degli incendi
che richiede un cambio di strategie nel governo del fenomeno.
Arrivata la stagione delle piogge già non si parla più d’incendi del bosco, incendi che hanno
devastato i boschi italiani molti dei quali nelle aree protette, e s’inizia a temere per i dissesti
idrogeologici.
In molti casi la vegetazione colpita dal fuoco si riprenderà dopo vari anni, mentre i danni diretti
alle vittime, sia esse umane che animali, sono irreparabili, come pure i danni indiretti sulla
stabilità dei versanti con possibile innesco a breve e a lungo termini di frane. Con il
cambiamento climatico, la temperatura dei mari italiani nell’estate 2017 ha raggiunto valori di
oltre tre gradi rispetto alle medie dell’ultimo ventennio, le correnti d’aria si caricheranno
maggiormente di umidità e saranno potenzialmente in grado di generare, come negli scorsi anni,
piogge brevi e intense, concentrate nello spazio.
Per contenere i danni indiretti causati dagli incendi che interferiscono con le dinamiche dei
versanti è necessario cartografare, nell’ambito dei singoli bacini idrografici, le aree percorse dal
fuoco e, a valle di queste aree non più protette dalla vegetazione, i potenziali elementi a rischio
(strade, opere, aree urbanizzate). In caso di riscontro delle condizioni d’instabilità dei versanti è
necessario integrare il Piano di Protezione Civile e renderlo operativo per le aree
potenzialmente interessate da colate di fango o detritiche (incanalate o diffuse). Le soglie di

precipitazioni in grado di innescare fenomeni di dissesto idrogeologico possono essere
individuate con modellazioni matematiche, ma il sistema di allertamento deve basarsi su
stazioni di monitoraggio pluviometrico ben distribuite e in grado di registrare e trasmettere i
dati in continuo a una stazione di controllo.
Anche per il settore incendi boschivi, come per il dissesto idrogeologico, il rischio sismico, le
crisi ambientali quali siccità e inquinamento, per citarne solo alcune, l’unica vera tutela dei beni
e delle vite umane e animali che tali roghi causano è la prevenzione. Bisogna avere la
consapevolezza che gli incendi della vegetazione fanno parte delle dinamiche naturali anche se
vengono nella quasi totalità dei casi appiccati dall’uomo per interessi vari. Bisogna avere la
consapevolezza che nelle stagioni particolarmente calde e siccitose gli incendi trovano una
maggiore diffusione per una mancata pulizia dei boschi e a causa di una più diffusa materia
infiammabile. Com’è noto nelle scienze forestali il fuoco si propaga solo se la vegetazione lo
permette, allora bisogna intervenire prima e in maniera pianificata per ridurre quelle situazioni
di amplificazione e propagazione degli incendi.
Occorre avviare da subito il monitoraggio e la cura dei boschi e delle foreste, queste sono
attività indispensabili per ridurre il rischio incendi; la vegetazione in buono stato riduce il
rischio incendio. E’ necessario avviare le diverse e integrate pratiche gestionali, come l’uso
sostenibile della biomassa, l’applicazione del fuoco prescritto, l’attuazione dei diradamenti del
bosco, senza invocare il danno ambientale. Non bastano le azioni di repressione e spegnimento,
occorrono interventi di gestione integrata del fuoco, basati sulla pianificazione ed elaborazione
di modelli operativi che comprendano valutazioni di carattere ecologico, sociale, economico e
culturale, assicurando anche i livelli occupazionali specializzati e generici.
Sarebbe auspicabile l’implementazione delle azioni utili per l’individuazione rapida e il
monitoraggio dei focolai secondo approcci differenti in considerazione delle aree. Nel caso di
grandi aree boscate il riconoscimento dei focolai e il monitoraggio potrebbe avvenire tramite
tecniche di telerilevamento, tecnologia ormai matura; mentre per aree boscate con minore
estensione potrebbero utilizzarsi droni o altri sistemi robotici di video/termosorveglianza.
Queste tecniche di monitoraggio avrebbero un costo relativamente basso, rispetto agli interventi
di gestione del fuoco, con alta efficienza. Nell’ambito del presidio territoriale, l’agricoltura,
l’allevamento e la pastorizia, devono essere orientate a tutelare il territorio ed esercitare
un’importante funzione di controllo e prevenzione.
In uno scenario di aumento del rischio incendio, dove si stima una crescita dall’1% al 5% degli
incendi che non potranno essere spenti, diventa prioritaria una programmazione di governo
degli incendi piuttosto che frettolosi e talvolta tardivi interventi di spegnimento. Investire da
subito in prevenzione rispetto al solo investimento in uomini e mezzi antincendio porterà a una
riduzione degli incendi con enormi vantaggi in termini di sostenibilità ambientale e riduzione
dei rischi diretti e indiretti. E’ stato stimato che una diversa gestione del territorio e delle aree
boscate si rivelerà vantaggiosa anche in termini economici già nel breve e medio termine.
La Sigea condivide le considerazioni e raccomandazioni della SISEF - Società Italiana di
Selvicoltura ed Ecologia Forestale (https://sisef.org/) e invita tutte le associazioni di protezione
ambientale a sostenere tali raccomandazioni per una tutela efficace della vita umana e animale,
dell’ambiente e dei paesaggi.

A cura di Antonello Fiore
Presidente Sigea
© Riproduzione riservata

Appalti pubblici, i notai spiegano le
novità del Correttivo
di Alessandra Marra

La guida riepiloga le modalità di affidamento degli appalti e la stipula dei contratti

08/09/2017 – Analizzare le novità introdotte dal Correttivo al Codice Appalti,
approfondendo le procedure di appalto e la stipula del contratto.
Questo l’obiettivo dello Studio 588-2016/C del Notariato sulla disciplina
dell’appalto pubblico dopo il correttivo.
Lo studio analizza le novità introdotte dal DL 56/2017 e riepiloga le modalità di
affidamento degli appalti, l’affidamento al soggetto privato delle opere di
urbanizzazione, le soglie, la fase antecedente la aggiudicazione dell’appalto, la
fase successiva alla conclusione del contratto, il subappalto e tutte le figure
coinvolte nel processo.

Appalti pubblici: le novità introdotte
Tra le novità i Notai ricordano l’introduzione di un periodo transitorio che
prevede che l’appalto integrato sia possibile per gli appalti i cui progetti
preliminari o definitivi siano stati già approvati alla data di entrata in vigore del
codice e nei casi di urgenza.
Sul fronte della progettazione, sottolineano che il Decreto
introduce l’obbligatorietà dell’uso dei parametri per calcolare i compensi a base
di gara.
Il Decreto prevede, inoltre, una soglia minima pari a 100 milioni di euro per il
ricorso all’istituto del contraente generale, per evitare che il ricorso all’istituto
per soglie minimali concretizzi una elusione del divieto di appalto integrato.
La nuova norma integra la disciplina della variante per errore progettuale,
specificando che essa è consentita solo entro i limiti quantitativi del de minimis.
Viene dato ampio spazio al ‘dibattito pubblico’ che sarà effettuato sui progetti di
fattibilità tecnica economica e non sui documenti delle alternative progettuali.
Sul fronte del subappalto è confermata la soglia limite del 30 per cento sul totale
dell’importo contrattuale per l’affidamento in subappalto.
Tra le semplificazioni procedurali, i notai segnalano che in caso di nuovo appalto
basato su progetti per i quali risultino scaduti i pareri acquisiti, ma non siano
intervenute variazioni, vengono confermati i pareri, le autorizzazioni e le intese
già rese dalle amministrazioni.
Infine, ricordano l’obbligo, per le amministrazioni, di scegliere i collaudatori da
un apposito albo.
© Riproduzione riservata

FER non fotovoltaiche, GSE: al 31
luglio richiesti incentivi per 5,395
miliardi di euro
di Rossella Calabrese

Per il Conto Termico le risorse impegnate ammontano a 172 milioni di euro

08/09/2017 - Arrivano dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) i periodici
aggiornamenti dei contatori relativi agli incentivi agli impianti di produzione di
energia da fonti rinnovabili non fotovoltaiche e al Conto Termico.

Rinnovabili non fotovoltaiche
Lo scorso 31 luglio il contatore degli incentivi alle fonti rinnovabili non
fotovoltaiche ha raggiunto quota 5,395 miliardi di euro, avvicinandosi così al
tetto 5,8 miliardi di euro fissato dalla normativa.
Il GSE rileva il significativo incremento di piccoli impianti che hanno fatto
richiesta di incentivazione in accesso diretto ai sensi del DM 23 giugno 2016 e

segnala una lieve diminuzione del contatore (-45 milioni di euro), principalmente
a seguito del leggero rialzo del prezzo di riferimento dell’energia elettrica.
Nel contatore rientrano gli oneri di incentivazione riguardanti gli impianti CIP
6 (quota rinnovabile), l’incentivo sostitutivo dei Certificati Verdi e le Tariffe
Onnicomprensive (DM 18 dicembre 2008), gli impianti incentivati mediante
il Conto Energia per il solare termodinamico e quelli in esercizio ai sensi del DM
6 luglio 2012 e del DM 23 giugno 2016 (FER non fotovoltaiche).

Conto Termico
Dal 31 maggio 2016 al 1° settembre 2017 sono arrivate al GSE circa
32.000 domande relative al Contro Termico (il meccanismo incentivante regolato
dal DM 16 febbraio 2016), per un totale di 149 milioni di incentivi richiesti, di
cui 71 milioni relativi a richieste di soggetti privati e 78 milioni relativi a richieste
della Pubblica Amministrazione (di cui 59,2 milioni mediante prenotazione).
Invece, dall’avvio del meccanismo al 1° settembre 2017, risultano ammesse
all’incentivo circa 47.500 richieste, per un totale di circa 172 milioni di euro di
incentivi impegnati, di cui 152 in accesso diretto. Complessivamente, 122 milioni
sono afferenti a interventi effettuati da privati e circa 50 milioni a quelli realizzati
dalle PA (di cui 19 mln mediante prenotazione).
Limitatamente agli incentivi riconosciuti in accesso diretto, l’impegno di spesa
annua cumulata per il 2017 è di 74,3 milioni di euro, di cui 59,8 per
i privati e 14,5 per le PA mentre, per il 2018, è di 10,8 milioni, di cui 9,5 per
i privati e 1,3 per le PA.
L’impegno di spesa annua riferibile agli incentivi richiesti
mediante prenotazione è determinato all’avvio lavori, per la quota di acconto, e
alla loro conclusione per il saldo.
Riproduzione riservata

Efficientamento energetico edifici e scuole: sette bandi per sette regioni. Le
specifiche
del 08/09/2017

Il portale governativo Italiasicura fa il punto su sette bandi di altrettante regioni
italiane per l'efficientamento e la riduzione dei consumi degli edifici pubblici anche scuole - nell'ottica di sostenibilità e del risparmio energetico
Nell'elencare i sette bandi in altrettante regioni per l'efficientamento e la
riduzione dei consumi degli edifici pubblici - anche scuole -,
Italiasicura raccomanda di consultare sempre il link dell'amministrazione di
appartenenza per informazioni dettagliate ed aggiornate, nonché per eventuali
recapiti e nominativi a cui fare riferimento per la presentazione della domanda.
Lombardia
Stanziati 11 milioni di euro attraverso un bando la cui scadenza è prevista per
il 15 settembre 2017 e prevede la concessione di agevolazioni finalizzate
all’efficientamento energetico degli edifici pubblici di proprietà degli Enti
locali attraverso l'erogazione di una quota di contributo a fondo perduto e di una
quota a finanziamento. Beneficiari sono Comuni, Unioni di Comuni e Comunità
Montane della Regioni.
Piemonte
Lo stanziamento totale del bando è di 30 milioni per la riduzione dei consumi
energetici e l'utilizzo di fonti rinnovabili nelle strutture pubbliche delle
Province, della Città Metropolitana di Torino, dei Comuni o Unioni di
Comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti. La scadenza del bando è
prevista per il 19 settembre 2017.
Trentino Alto Adige
Nell'ambito dell'asse POR FESR 2014/20, grazie al bando “Ambiente
sostenibile”, si punta al risanamento energetico di edifici pubblici della
Provincia Autonoma di Bolzano, attraverso un fondo di 4 milioni di euro.
La scadenza delle domande è fissata al 30 settembre 2017.
Puglia
Stanziati oltre 157 milioni di euro, sempre nell'ambito del POR FESR 2014/20,
per l'efficientamento energetico degli edifici pubblici, anche scuole. La
Regione Puglia, con questo bando, mira a conseguire il miglioramento della
sostenibilità ambientale e delle prestazioni energetiche del patrimonio edilizio

pubblico esistente, al fine di accelerare l’evoluzione verso gli edifici a energia
quasi zero, definiti dalla Direttiva 2010/31/UE e recepiti con Legge n.90 del 4
luglio 2013. In tal modo l’intervento pubblico costituisce un incentivo verso la
produzione di soluzioni tecnologiche innovative volte a ridurre i consumi
energetici, con positive ricadute ambientali ed economiche. Le domande sono
da presentare entro il 21 ottobre 2017.
Toscana
Stanziamento totale di 8 milioni di euro per l'efficientamento energetico di
immobili pubblici degli Enti locali e delle Aziende sanitarie locali e
ospedaliere. Ciascuna domanda deve riguardare interventi da realizzarsi
su uno o più edifici pubblici, purché catastalmente confinanti e adibiti alla
medesima destinazione d'uso (ad esempio scolastica, sanitaria, etc.). Da
sottolineare che il bando della Regione Toscana contempla, nell'ambito dei
progetti di efficientamento energetico, anche la bonifica dell'amianto. In
particolare tra le spese per opere edili ed impiantistiche strettamente necessarie
e connesse alla realizzazione degli interventi oggetto della domanda sono
ammesse anche le spese per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto purché
riferite a edifici costruiti o oggetto di interventi prima del 28/04/1992 (Legge 27
marzo 1992, n. 257 “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”) e
comunque complessivamente non superiori al 20% dell’importo delle spese
ammissibili del relativo intervento di cui alle suddette lettere a, b e d. La
scadenza è fissata alle ore 17 del 31 gennaio 2018.
Sardegna
Oltre 44 milioni di euro nel bando per interventi su edifici pubblici esistenti
volti a migliorare le prestazioni energetiche con opere, attività o altri
interventi attraverso la promozione dell’eco efficienza, la riduzione dei consumi
di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche e attraverso la realizzazione
di reti intelligenti di distribuzione dell’energia (smart grids) e interventi sulle reti di
trasmissione strettamente complementari. Scadenza per inviare le domande: 3
novembre 2017.
Isole
Il bando da 15 milioni di euro del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare dal titolo "Interventi di efficienza energetica, mobilità
sostenibile e adattamento agli impatti ai cambiamenti climatici nelle isole minori"
è inerente agli interventi i cui beneficiari sono gli immobili pubblici degli
Enti delle isole minori. Scadenza domande fissata al 13 novembre 2017.

Sicurezza nelle scuole: i professionisti tecnici al fianco dei dirigenti scolastici
del 07/09/2017

“E’ un tema delicatissimo e non può contemplare sconti o dubbi in tema di
responsabilità”
La Rete Professioni Tecniche è stata ricevuta in audizione dalle commissioni
riunite VII (Cultura) e XI (Lavoro) della Camera dei Deputati per discutere della
sicurezza degli edifici scolastici e della responsabilità dei dirigenti. Il serrato e
costruttivo confronto è stato incentrato, in particolare, sulle due proposte di legge
concernenti la responsabilità dei dirigenti in materia di sicurezza sui luoghi di
lavoro (A.C.3830 del 13 maggio 2016) e di sicurezza degli edifici scolastici (A.C.
81 del 5 luglio 2016). La prima proposta, a firma Pellegrino, prevede che i dirigenti
scolastici siano esentati da qualsiasi responsabilità, onore civile, amministrativo e
penale se assolvono tempestivamente all’obbligo di richiesta di interventi
strutturali di manutenzione. La seconda proposta, a firma Carocci, prevede che il
dirigente abbia l’obbligo di vigilanza solo per i rischi attinenti all’attività scolastica,
mentre la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l’individuazione delle
misure necessarie a prevenirli siano a carico dell’ente proprietario.
Nell’accogliere con favore entrambe le proposte di legge, al termine dell’incontro
la Rete si è così espressa: “La sicurezza nelle scuole è un tema delicatissimo e
non può contemplare sconti o dubbi in tema di responsabilità. Dobbiamo dire con
chiarezza che questo onere non può essere conferito a chi non possiede le
competenze necessarie per una corretta valutazione. Le proposte di legge, che
condividiamo, affermano chiaramente che la responsabilità dei dirigenti scolastici
debba essere limitata alla sicurezza connessa all’attività didattica. La sicurezza
relativa agli edifici deve essere posta a capo degli enti locali, proprietari degli
edifici. A questo proposito, riteniamo che l’attività di monitoraggio delle scuole
debba essere demandata ai professionisti tecnici che garantiscono, tra l’altro, la
terzietà della valutazione. Senza contare il fatto che, in molti casi, gli enti locali,
soprattutto quelli di piccole dimensioni, non hanno i mezzi per provvedere in
proprio. Il monitoraggio, oltre tutto, deve essere reiterato nel tempo, dal momento
che le condizioni degli edifici scolastici possono mutare nel corso degli anni. I
professionisti tecnici italiani, grazie anche al fatto di avere imparato a fare rete,
garantiscono una presenza capillare nel territorio e risultano le figure professionali
più idonee per garantire il corretto svolgimento di queste attività”.

In aggiunta al contenuto delle proposte di legge, dunque, la Rete ha chiesto che,
in virtù del principio di sussidiarietà (affermato nell’art.5 della legge 81/2017), i
dirigenti scolastici vengano affiancati e supportati da professionisti iscritti agli
Albi delle professioni tecniche, nell’ambito delle rispettive competenze, in modo
che valutino i rischi strutturali degli edifici, individuando le misure necessarie a
prevenirli.
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Tornano a crescere i redditi dei liberi professionisti: +6,1% gli attivi delle Casse
Report Itinerari Previdenziali: i FIA rappresentano circa il 20% degli investimenti diretti delle Casse professionali.
Oltre l’84% è investito in fondi immobiliari domestici e internazionali
Tornano a crescere i redditi dei liberi professionisti: è quanto emerge dal quarto report “Investitori istituzionali
italiani: iscritti, risorse e gestori per l'anno 2016” a cura del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali, e
presentato a Milano il 5 settembre.
Al 31 dicembre 2016 le Casse privatizzate dei Liberi Professionisti, di cui ai decreti legislativi 509/1994 e 103/1996,
sono 20 (escludendo Onaosi) e amministrano 22 gestioni (Enpaia amministra anche le gestioni Periti Agrari e
Agrotecnici).
Il numero degli iscritti alle Casse dei Liberi Professionisti è cresciuto passando da 1.614.839 del 2015 agli attuali
1.621.440, a fronte di 403.161 pensionati.
Nel complesso il rapporto iscritti/pensionati è ancora molto favorevole con 4,02 attivi per pensionato anche se in
calo rispetto al 4,14 del 2015. Il rapporto è leggermente sovrastimato dato che FASC ha solo lavoratori attivi e, al
momento del pensionamento, eroga somme in capitale e non in rendita.
ISCRITTI. A fine 2016 il numero totale degli iscritti risulta pari a 1.621.440 iscritti, comprensivi in taluni casi anche
dei cosiddetti pensionati “attivi”, con una crescita rispetto all’anno precedente dello 0,4%, confermando il trend di
crescita degli ultimi anni, ma con una notevole attenuazione rispetto agli anni precedenti.
L’ATTIVO PATRIMONIALE. Il totale degli attivi delle Casse professionali ammonta a 74.206.996.727 euro, +6,1%
rispetto all’anno precedente. Il dato indica una positiva ripresa del mercato del lavoro con redditi in aumento, tanto
più se paragonato alla riduzione sensibile di crescita del numero di iscritti.

INVESTIMENTI DIRETTI. Dato il totale dell’attivo patrimoniale di 74.206.996.727 euro, gli investimenti diretti delle
Casse di Previdenza ammontano a 57,3 miliardi di euro, mentre le risorse conferite in gestione tramite mandato
ammontano a 16,8 miliardi di euro.
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INVESTIMENTI IN FIA. I FIA rappresentano circa il 20% degli investimenti diretti delle Casse: la parte più
consistente (oltre l’84%) è investita in fondi immobiliari domestici e internazionali; il 7,03% va in fondi di private
equity, investiti prevalentemente in aziende PMI e grandi (private equity classico), poi energia (0,53%) e
infrastrutture (0,86%), mentre si riducono rispetto al passato quelli in private debt, venture capital e Hedge.
QUOTE IN BANCA D'ITALIA. Pur non trattandosi di vere e proprie azioni acquistabili liberamente sul mercato, è
interessante notare come le Casse investano una percentuale pari al 20,67% del totale degli investimenti azionari in
“quote” di Banca d’Italia. La partecipazione, in termini percentuali, è differente a seconda del singolo ente di
riferimento.
LA GESTIONE INDIRETTA: I PRIMI 20 GESTORI PER NUMERO DI MANDATI. Di seguito il dettaglio dei gestori
per “numero di mandati” ricevuti dalle diverse Casse di Previdenza oggetto di indagine. Il primo gestore per numero
di incarichi è Eurizon Capital (6 mandati), seguito da State Street e Amundi (entrambi con 5 mandati). Diversa la
graduatoria ove si guardi agli AUM: in vetta State Street con il con il 14,54% di quota di mercato e 2,45 miliardi di
gestito.

LE CASSE DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA. Al 31.12.2016 il numero delle Casse operative nel Paese,
secondo le nostre stime, si conferma superiore alle 300 unità. Ne contiamo 309 al 2016, mentre erano 305 nel
2015, 300 nel 2014 e 290 nel 2013.
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Il numero degli iscritti è pari a quasi 7 milioni di unità nel 2015, mentre il numero degli assistiti, che include anche il
numero dei familiari, supera i 9,1 milioni, con un incremento del 22% rispetto all’anno precedente.
Le prestazioni erogate nel 2015 sono state pari a 2,2 miliardi di €, con un incremento rispetto al 2014 del 3,8%.
Il patrimonio in continua crescita, costituito dalle riserve tecniche e da altri accantonamenti prudenziali, ammonta a
circa 3,45 miliardi di euro.
Scarica il Quarto Report sugli Investitori istituzionali italiani
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Sisma Centro Italia, Paola De Micheli nuovo commissario per la ricostruzione
Prenderà il posto di Vasco Errani, che ha lasciato l'incarico
Domani 8 settembre il Consiglio dei ministri ufficializzerà la nomina del nuovo Commissario straordinario del
Governo per la ricostruzione nei territori del Centro Italia colpiti dal terremoto del 24 agosto scorso.
Prenderà il posto di Vasco Errani, che ha lasciato l'incarico, Paola De Micheli, attualmente Sottosegretario di Stato
al Ministero dell'Economia e delle Finanze e deputato Pd.

Ricordiamo che il Commissario opera il coordinamento con le Amministrazioni statali, in raccordo con i Presidenti
delle Regioni interessate dal sisma e con i Sindaci, nonché in stretto contatto con l’Autorità nazionale
anticorruzione, per definire piani, programmi e risorse necessarie a ricostruire edifici pubblici e privati ed
infrastrutture.
IL PUNTO SULLA RICOSTRUZIONE. Lo scorso 21 agosto, alla vigilia del primo anniversario del sisma, si è svolta
una conferenza stampa del presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, con il commissario Errani, il capo dipartimento
della Protezione civile, Angelo Borrelli e i presidenti delle Regioni Abruzzo, Luciano D’Alfonso, Lazio, Nicola
Zingaretti, Marche, Luca Ceriscioli e Umbria Catiuscia Marini. “Sono stati adottati una serie di interventi e di misure
– ha detto il commissario Errani – a sostegno dell’economia dell’area del centro Italia colpita dai terremoti del 2016
e 2017 che valgono 1.360 milioni di euro. Il lavoro e l’impresa sono una leva decisiva per contrastare quello che era
il problema chiave di questi territori, già prima del sisma, ovvero lo spopolamento”.
“L’impianto della ricostruzione definito in questo anno – ha aggiunto Errani – è nel complesso il più innovativo e
completo rispetto al passato: 35 ordinanze già pubblicate; stiamo realizzando 21 nuove scuole con 38 edifici di
classe quarta che garantiscono sicurezza sismica e qualità energetica; 250 milioni in due anni per la messa in
sicurezza di altre 87 scuole; 52 milioni per il recupero di case pubbliche; un primo intervento da 14,3 milioni per 69
chiese e un altro, successivo, per altre 111; 207 milioni per la ricostruzione di opere pubbliche; un Piano per i beni
culturali da 170 milioni”.
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“In Emilia i tempi sono stati più lunghi – ha concluso Errani – si può criticare il percorso, ma non bisogna cadere in
semplicismi: quattro terremoti hanno ampliato di molto il territorio interessato dalla prima scossa e prodotto danni
rilevanti. Solo l’attività di verifica è dovuta ripartire tre volte”.
“Le verifiche di agibilità degli edifici, aggravate dal ripetersi degli eventi sismici, in particolare dalla scossa del 30
ottobre – ha continuato il capo dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli – hanno riguardato sin qui circa
200 mila unità; ne restano da fare 14 mila. Il 44,1% degli edifici sono agibili, il 41,6% non agibili a vario titolo”. In
particolare, sul fronte scuole, sono state fatte verifiche “su 2.642 edifici, il 34% dei quali è risultato inagibile”. “Ad
oggi – ha proseguito Borrelli – la popolazione assistita ammonta a circa 7.500 unità distribuite tra container, alberghi
e strutture comunali mentre circa 40 mila cittadini godono del contributo di autonoma sistemazione.
Complessivamente fin qui sono stati spesi circa 200 milioni di euro”. E’ partito anche il piano straordinario di
ripristino della viabilità varato dal Governo, “che prevede 251 interventi per complessivi 473 milioni di euro. Di questi
interventi, il 39% è in fase di progettazione, il 16% in fase di approvazione dei progetti, il 18% in fase di appalto dei
lavori. I lavori in corso sono il 13,1%, quelli ultimati l’1,6%”.
“Nel Lazio – ha aggiunto il presidente della Regione, Nicola Zingaretti, “siamo all’80% di macerie pubbliche rimosse
e abbiamo avviato le gare per la rimozione delle macerie private. Adesso deve entrare nel vivo quella fase di
ricostruzione che sarà impegnativa e difficile”. “La rimozione delle macerie, quelle di parte pubblica, è stata attuata
con molta velocità – ha proseguito Catiuscia Marini, presidente della Regione Umbria – siamo al 65%: a L’Aquila, un
anno dopo il sisma, ne erano state rimosse molto meno”. “Sono attualmente 5.300 le persone assistite in Abruzzo –
ha ricordato il presidente D’Alfonso – ci sono macerie pubbliche da rimuovere in quattro Comuni, per 40mila
tonnellate. Tra queste molte pietre sono stipiti importanti, come per esempio a Campotosto, che devono essere
censite e poi ricollocate. “Nelle Marche – ha concluso il Governatore Luca Ceriscioli – gli sfollati sono ancora
32mila. Un terzo del territorio è stato coinvolto dal sisma. Entro la fine dell’anno, contiamo di consegnare il 90% del
fabbisogno di casette”.
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Fatture, proroga al 28 settembre anche per chi ha esercitato l’opzione per l’invio telematico
Lo ha precisato l'Agenzia delle Entrate che ha uniformato, per il primo anno di applicazione, i termini per l’invio
opzionale dei dati delle fatture con i termini per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute
Con il comunicato stampa n. 147 dell’1 settembre scorso, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha anticipato il
contenuto di un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), di prossima pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale, con il quale viene posticipato dal 16 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 2017.

L’Agenzia delle entrate precisa che tale proroga “vale anche per i soggetti che hanno aderito al regime opzionale
per la trasmissione telematica dei dati delle fatture (art.1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127)”.
Tale chiarimento “è in linea con quanto previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27
marzo 2017 che ha uniformato, per il primo anno di applicazione, i termini per l’invio opzionale dei dati delle fatture
(art. 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127) con i termini per la “Comunicazione dei dati delle
fatture emesse e ricevute” (articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78)”.
Leggi anche. “Professionisti, slitta al 28 settembre 2017 il termine per la comunicazione delle fatture”
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L’uragano Irma ha devastato il 95% delle isole di
Saint Barthélemy e Saint Martin
È l’uragano più potente mai visto nell'Atlantico? Stato di allerta nei Caraibi e in Florida
[7 settembre 2017]
di
U m b e r t o M a zza n t i n i
Irma, uno degli uragani più potenti mai registrati nell’Atlantico, ha
iniziato devastare i Caraibi e si sta dirigendo verso la Florida che si
prepara al peggio: sospesi i collegamenti aerei e il governatore ha
mobilitato mille uomini della Guardia Nazionale mentre altri 7.000
entreranno in servizio domani. Irma è più potente di Andrew, il
secondo uragano più distruttivo della storia americana che colpi la
Florida nel 1992 facendo 65 morti. Secondo l’Onu, l’impatto di
questo mostruoso uragano, con venti a 296 Km/h potrebbe
riguardare 37 milioni di persone. Irma è considerato di categoria 5,
ovvero il massimo livello di pericolo, ma diversi meteorologi dicono
che è così forte che per classificarlo che andrebbe introdotta
un’altra categoria, la 6. Per la prima volta da 7 anni nell’Atlantico si
sono formati tre uragani contemporaneamente ed era dall’800 che
non si verificavano due uragani di categoria 5 di seguito.
Intanto Irma ha dato un assaggio di quel che potrebbe succedere nelle isole caraibiche francesi di Saint Barthélemy e Saint Martin
(la parte meridionale di quest’ultima è anche una nazione costituiva dell’Olanda con il nome di Sint Maarten), Il presidente del
Conseil territorial local, Daniel Gibbs ha detto che Irma «di un’intensità senza precedenti nell’Atlantico», si è abbattuta sulle isole
franco-olandesi distruggendone il 95% del territorio: «E’ un catastrofe enorme. Sono sotto choc. E’ sconvolgente», ha detto a Radio
Caraïbes International.
Secondo Ronald Plasterk, che coordina le operazioni di iuto per conto del governo olandese, «I danni sono così considerevoli che
le autorità non sono ancora in grado di misurarli» e stiamo parlando di un territorio, quello olandese di Sint Maarten, di appena 37
Km2.
Il ministro degli interni francesi, Gérard Collomb, ha detto che nella collettività di oltremare di Saint-Martin (53,2 Km2), «Quattro
edifici, che erano i più solidi, sono stati distrutti, quindi, questo vuol dire che, verosimilmente, gli edifici che erano più rustici sono
parzialmente o totalmente distrutti».
Dati i problemi di comunicazione con le isole, causati dal passaggio dell’uragano, sarebbe prematuro definire un numero delle
vittime, ma secondo le autorità locali francesi Irma avrebbe già fatto almeno 8 morti e 21 feriti e il presidente francese Emmanuel
Macron ha detto «E’ troppo presto per fare un bilancio numerico. Posso però fin d’ora dirvi che questo bilancio sarà duro e crudele,
dovremo piangere delle vittime».
Secondo The Weather Channel, al passaggio di Irma sullo Stato insulare di Barbuda i venti soffiavano a 250 km/h. Ma poi gli
anemometri hanno segnalato velocità molto più alte e poi diverse zone di Saint Barthélemy e Saint Martin sono finite sott’cqua e in
alcune parti l’alluvione causato da Irma è arrivato 2,60 metri di altezza.
Météo-France ha riferito che il mre ha spazzato le coste con estrema violenza, provocando «la sommersione maggiore nelle parti
basse del litorle». Tutte le scuole e gli uffici sono stati chiusi e la popolazione che viveva sull costa è stata in gran parte evacuata.
Ma 7.000 persone hanno rifiutato di mettersi al riparo dal pericolo nei luoghi indicati dalle amministrazioni locali.
Un giornalista di Radio Caraïbes International presente a Saint Martin ha riferito di auto rovesciate, imbrcazioni finite in mezzo alle
strade, tetti divelti e ha anche detto che gruppi di giovani starebbero sacchegiando i negozi e le case nel centro cittadino.
Le foto e i video che stanno circolando sui social media confermano l’ampiezza dell devastazione subita dalle due isole.
Intnto la Franci sta inviando 60 militari della sécurité civile, 60 vigili del fuoco dell’Ile-de-France, 18 uomini e donne della Croce
Rossa e 20 medici nel suo dipartimento di oltremare della Guadalupa dove l’allarme per l’arrivo di Irma è già al massimo.
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Secondo Météo-France, il ciclone «si sta dirigendo verso le Isole Vergini Britanniche» e dopo «passerà a nord di Puerto Rico», già
colpito da piogge torrenziali. Invece l’uragano dovrebbe «evitare Haïti e la Repubblica Dominican e poi Cuba, restando a nord delle
terre». Ma il governo cubano, il più attrezzato ed efficace dei Caraibi nella prevenzione degli uragani, h comunque dichiarato lo
stato di allerta in diverse province.
Lo stato di allerta è dichiarato in molte isole dei Caribi e in Florida, anche perché Irma è più potente di Harvey, che ha devastato il
Texas e la Louisiana la settimana scorsa – facendo 60 vittime – e che finora era il più forte uragano ad aver colpito gli Usa dopo
Katrina nel 2005.
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L’impatto della deforestazione sui cambiamenti
climatici è il doppio di quel che si credeva
Il mix di gas serra della deforestazione e dei suoli deforestati deve essere valutato nel lungo periodo
[7 settembre 2017]
Quando si tratta di affrontare il cambiamento climatico, l’attenzione
si concentra giustamente sulla riduzione dell’utilizzo dei
combustibili fossili e sullo sviluppo di fonti energetiche sostenibili.
Ma il nuovo s t u d i o “Are the Impacts of Land Use on Warming
Underestimated in Climate Policy?”, pubblicato su Environmental
Research Letters da un team di ricercatori statunitensi, dimostra
che «La deforestazione e il successivo utilizzo di terreni agricoli o
pascoli, in particolare nelle regioni tropicali, contribuiscono
maggiormente al cambiamento climatico rispetto a quanto
precedentemente pensato».
Lo studio dimostra anche quanto questo impatto sia
significativamente sottovalutato. E alla Cornell University – capofila
del team di ricerca che comprende Princeton University, Woods
Hole Oceanographic Institute e University of California Irvine –
sottolineano: «Anche se venissero eliminate tutte le emissioni di combustibili fossili, se i tassi di deforestazione tropicali
continueranno ad essere costanti fino al 2100, non limiteremo ad 1,5 gradi l’aumento del riscaldamento globale».
La principale autrice dello studio, Natalie M. Mahowald, dell’Atkinson Center for a Sustainable Future della Cornell University,
spiega: «Molta enfasi della politica climatica è messa sulla conversione dai combustibili fossili all’energia sostenibile. E’ un passo
incredibilmente importante da fare, ma, ironicamente, i particolati liberati dalla combustione di combustibili fossili, che sono
gravemente dannosi per la salute umana, hanno un effetto di raffreddamento sul clima. La rimozione di tali particelle rende ancora
più difficile raggiungere le basse temperature previste dall’accordo di Parigi. Oltre all’eliminazione dei combustibili fossili, per
prevenire il riscaldamento globale le comunità scientifiche e politiche devono prestare attenzione ai cambiamenti nell’uso del suolo,
poiché gli effetti della deforestazione non sono “trascurabili”».
I ricercatori evidenziano che mentre la CO2 stoccata dagli alberi e dalle piante viene rilasciata durante il taglio e l’abbruciamento
che producono la deforestazione, altri potenti gas serra – ossido di azoto e metano – vengono rilasciati dopo che le aree naturali
vengono convertite ad uso agricolo e per altre attività antropiche. L’insieme di questi gas aumentano la capacità dell’anidride
carbonica di catturare l’energia solare nell’atmosfera, contribuendo alla forcing radiale – l’energia assorbita dalla Terra contro
l’energia irradiata – e a un clima più caldo.
«Come risultato – dicono i ricercatori – mentre solo il 20% dell’incremento dell’anidride carbonica causato dall’attività umana deriva
dall’utilizzo del suolo e dal cambiamento della copertura del suolo, tale proporzione di riscaldamento rispetto all’uso del suolo
(rispetto ad altre attività umane) aumenta al 40% una volta che nelle co-emissioni vengono considerati l’ossido di azoto e il metano.
La Mahowald fa notare che «A breve termine, a causa delle co-emissioni, l’utilizzo del suolo tende ad avere il doppio del forcing
radiativo che avrebbe dovuto avere dall’anidride carbonica, quindi è due volte più importante».
La tesi del team della Mahowald trova riscontro nel precedente s t u d i o “Interactions Between Land Use Change and Carbon Cycle
Feedback” pubblicato a gennaio su Global Biogeochemical Cycles che ha dimostrato che «Il carbonio rilasciato da un’area
deforestata è raddoppiato nel tempo perché il futuro potenziale di questa zona di funzionare come un pozzo naturale – cioè un
habitat che può assorbire l’anidride carbonica dall’atmosfera – è stato eliminato».
La Mahowald spiega ancora: «Normalmente le persone pensano solo a ciò che accade proprio quando pensano al bilancio del
carbonio. Ma se pensi a cosa succederà nel corso della vita di quel territorio, a lungo in futuro, per capire l’effetto netto che ha,
dovresti moltiplicare per due quella conversione del suolo».
Mentre l’agricoltura si espande nelle aree tropicali e le pressioni per trasformare la foresta in piantagioni aumentano, la Mahowald
sottolinea l’importanza di utilizzare tempi lunghi per valutare l’impatto che queste pratiche hanno sul clima e conclude: «Abbiamo
una bella frase: l’eredità plurisecolare delle attuali decisioni sul territorio. Quando pensiamo al cambiamento climatico, non
possiamo fermarci alla fine del secolo. Le conseguenze andranno avanti ancora per un paio di secoli».
http://www.greenreport.it/news/clima/limpatto-della-deforestazione-sui-cambiamenti-climatici-doppio-quel-si-credeva/
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