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La zona dove si trova l'isola di microplastica

C'è un'isola di rifiuti
nel nostro mare
fra l'Elba e la Corsica
PORTOFERRAIO. C'è chi la
chiama isola.Altri la descri
vono come una zuppa sub
dola, difficile da fotografa
re ma dannatamente rea
le. Stiamo parlando della
grande concentrazione di
microplastica che, come
un fantasma gigante, vi
vacchia nella centrifuga
delle correnti in un braccio
di mare a diverse miglia a
nord - ovest dell'isola d'El
ba, tra il corno della Corsi
ca e la piccola isola di Ca
praia. In pochi sono al cor
rente della presenza dell'i
sola di plastica che, al con
trario, è una preoccupazio
ne concreta per gli ambien
talisti e gli scienziati che
studiano il nostro mare.
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È stato il Cnr ligure,
nell'ambito di una ricerca
condotta alcuni anni fa, a
provare con dei dati scien
tifici la presenza anomala
di microplastica nel nostro
mare. In pratica la più alta
concentrazione di pezzetti
ni di plastica sotto i 2 milli
metri di tutto il Mediterra
neo occidentale. I dati rac
colti parlano di circa 10 chi
logrammi di microplasti
che per chilometro quadra
to. Un dato preoccupante,
se si pensa che sono circa 2
i chilogrammi presenti a
largo delle coste occidenta
li della Sardegna e della Si
cilia e lungo il tratto nord
della costa pugliese. t� BYNCNO ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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l'TALIA SPACCATA IN DUE
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E guerra sulla chiusura del Gran Sasso:
ma c'è rischio di inquinamento dell'acqua
Lo stop da domenica prossima. Enormi disagi alla viabilità e ai trasporti
Tiziana Paolocci

■ L'Abruzzo e l'Italia potrebbero es

sere spaccati in due. A mezzanotte del
19 maggio, infatti, scatterà la chiusura
del tunnel del Gran Sasso.
A volere il blocco della circolazione
è Strada dei Parchi (gruppo Toto) con
cessionaria dell'autostrada. La decisio
ne è legata ai risultati dell'inchiesta
della procura di Teramo sul rischio di
inquinamento delle falde acquifere
del Gran Sasso, dopo lo sversamento
di materiali tossici fuorisciti dai labora
tori dell'Infn, l'Istituto nazionale di fisi
ca nucleare nel 2002, che si trovano
proprio nella montagna, a contatto
con il tunnel e il sistema di veicolazio
ne delle acque montane.
Ma gli amministratori locali e le as
sociazioni di categoria si oppongono e
oggi la questione verrà affrontata du
rante un consiglio regionale straordi
nario, mentre giovedì il problema pas
serà al vaglio anche dell'assemblea co
munale dell'Aquila. Per il ministero
dei Trasporti questa chiusura rappre-

senterebbe un'interruzione di pubbli
co servizio che equivarrebbe a un ina
dempimento grave da parte della so
cietà concessionaria delle autostrada
A24 e A25 e questo potrebbe portare
alla «revoca immediata della conces
sione».
La questione va avanti da un mese.
Già il 5 aprile scorso strada dei Parchi
aveva fatto sapere al ministero per le
Infrastrutture, a quello dell'Ambiente,
alle Prefetture dell'Aquila e di Tera
mo, alla Regione Abruzzo, all'Anas, al
la polizia stradale, all'Ispra e all'Istitu
to nazionale di fisica nucleare del
Gran Sasso che vietare la circolazione
in entrambe le direzioni era necessa
rio per non «incorrere in ulteriori contestazioni correlate a presunti pericoli
di inquinamento delle falde acquife
re» e per evitare la «reiterazione del
reato». Questo finché non verranno
sbloccati i 170 milioni per i lavori di
messa in sicurezza. Per ottenere il de
naro la Giunta regionale ha già chie
sto al governo la dichiarazione di stato
di emergenza e l'arrivo di un commis
sario. Un'urgenza secondo l'Osserva-

torio Indipendente sull'Acqua del
Gran Sasso che a Palazzo Madama ieri
ha ricordato che gallerie autostradali
e laboratori sotterranei dell'Ispra met
tono a rischio uno dei più importanti
bacini idrici dell'Italia centro-meridio
nale, che rifornisce oltre 700mila per
sone.
«Come ha recentemente attestato
anche la perizia dei consulenti nomi
nati dalla Procura di Teramo, nono
stante gli oltre 80 milioni di euro spesi
- ricorda l'Osservatorio - gli interventi
effettuati durante il commissariamen
to non hanno, se non in minima parte,
risolto la mancanza di impermeabiliz
zazione nelle gallerie e nei laboratori,
tanto è vero che, a distanza di anni, il
problema è rimasto sostanzialmente
invariato e si torna a chiedere un com
missario». La questione è complessa.
Il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi
ha annunciato una diffida formale a
Strada dei Parchi affinché non venga
interrotto un servizio pubblico, che se
condo Assoturismo causerebbe un
danno insopportabile per economia,
società abruzzese e turismo.

DUELLO Tra amministrazioni locali
e concessionaria dell'autostrada
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L'INCHlESTA

L'accusa di inquinamento
nella consulenza da 2mila pagine
Manca un adeguato sistema
di isolamento delle superfici
con la falda acquifera
Ivan Cimmarusti

Oltre 2mila pagine di consulenza
tecnica accusano Strada dei Parchi
spa(SdP) e l'Istituto nazionale di fi
sica nucleare(Infn) di aver inquina
to, tra il 2016eil2017,lafaldaacqui
ferasottostante il traforo del Gran
Sasso, sull'A24.
La spa - che gestisce le a1terie
autostradali di collegamento del
Centro Italia - e i laboratori all'in
terno del massiccio montuoso negli
Appennini, sono accusati di aver
generato una «immissione incon
trollata>> di Toluene e Cloroformio,
che ha contaminato la risorsa idrica
che fornisce acqua potabile (com
plessivi 800 litri al secondo) a
7oomila persone nelle quattro pro
vince abruzzesi. Un rischio, per la
verità, tuttora in corso, tanto che
SdP ha deciso di interdire il traffico
sull'A24 all'altezza del traforo, per
evitare ulteriori procedimenti per
inquinamento. L'accusa della Pro
cura di Teramo, infatti, è basata sul
la mancanza di «un adeguato isola
mento delle superfici» del tunnel e
dei laboratori rispetto alla falda ac
quifera sottostante. Isolamento tut
tora mancante, tanto che a gennaio
scorso la Regione Abruzzo è corsa ai
ripari, deliberando la «messa in si
curezza dell'acquifero del Gran Sas
so e del sistema di captazione delle
acque potabili», stanziando 172 mi
lioni di euro, 104,3 dei quali a SdP.
Interventi necessarima in stallo.
Una missiva del Mit del 10 aprile a
firma del dg Felice Morisco, in ri
sposta a una nota della spa del 5
aprìle, ha specificato che «questa
direzione ha già riscontrato la ri
chiesta della Regione Abruzzo rile
vando l'estraneità degli interventi,

richiamati nella delibera regionale,
al rapporto concessorio in quanto
non contemplati dalla convenzione
unica attualmente vigente>>. Uno
stop alla messa in sicurezza. Tanto
che SdP, come detto, temendo un
rischio di reiterazione del reato per
inquinamento ambientale, ha di
sposto l'interdizione del traffico a
partire dal 19 maggio. Dall'azienda,
infatti, spiegano che anche l'inci
dente in galleria di una autocister
na, con conseguente sversamento
di benzina, andrebbe a inquinare la
falda per la mancanza di quell'iso
lamento del tunnel, causando così
un nuovo reato per inquinamento
ambientale imputabile ai vertici so
cietari. Fonti vicine alla Procura
della Repubblica di Teramo, spiega
no, però, che non ci sarebbe co-

munque il ris.chio di un sequestro
del traforo, in quanto il tunnel è
considerato strategico per tutta la
viabilità del Centro Italia.
A settembre partirà il processo
a carico, tra gli altri, di Lelio Scopa,
Cesare Ramadori e Igino Lai, ri
spettivamente presidente, ammi
nistratore delegato e direttore ge
nerale di esercizio di Strada dei
Parchi, e di Fernando Ferroni e Ste
fano Ragazzi, rispettivamente pre
sidente dell'Infn e direttore dei La
boratori nazionali del Gran sasso.
Le posizioni dei due enti attengono
a capi d'imputazione distinti, ma
entrambi legati alla mancanza «di
un adeguato isolamento» rispetto
alla falda acquifera.
I vertici della spa rispondono
<<per colpa consistita - si legge ne
gli atti - in negligenza, impruden
LA VICENDA
za ed imperizia» tali da «cagionare
o comunque non impedire l'im
La falda acquifera
Sotto il traforo del Gran Sasso c'è missione incontrollata in ambiente
di Toluene e la conseguente conta
una falda acquìfera tra le più
minazione delle acque sotterranee
rilevanti d'Europa, che fornisce
del Gran Sasso, analiticamente ac
acqua potabile ai quattro
capoluoghi di provincia abruzzesi, certata dal distretto Arta Abruzzo
di Teramo». Stando alla consulen
per7oomila persone.
za ci sarebbe «contaminazione de
L'approvigionamento idrico
avviene tramite la captazione nei rivante dall'utilizzo di vernici nei
lavori di rifacimento della segnale
tunnel autostradali gestiti da
tica stradale». Fatto avvenuto il 4 e
Strade dei Parchi (SdP) e nei
5 maggio del 2017. Di violazione
laboratori dell'istituto nazionale
della
231 (responsabilità di enti e
di fisica nucleare(lnfn).
società) risponde SdP, per aver
L'inquinamento
«omesso di adottare ed efficace
Stando al capo d'imputazione
mente attuare idonei protocolli or
Strade dei Parchi e lnfn avrebbero ganizzativi e gestionali» chepreve
sversato, in modo indipendente
dessero «misure per prevenire i re
l'una dall'altra, sostanze chimiche ati». Infn, invece, risponde per
come il Toluene e Cloroformio che «l'immissione incontrollata in am
hanno inquinato la falda
biente di Cloroformio-(Tridorome
acquifera sottostante il
tano), derivante dall'impiego nelle
massiccio montuoso degli
attività sperimentali di rilevanti
Appennini. li processo verso i due quantità di reagenti e sostanze chi
enti partirà a settembre
miche delle acque sotterranee del
prossimo.
Gran Sasso». Valori fuori norma
che si sono registrati fra il 7 no
vembre 2016 e l'n agosto 2017.
RiPROD'JZ10N[ R1SFRVATA
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Gran Sasso, con lo stop al traforo a rischio 9
miliardi tra L'Aquila e Teramo
Andrea Marini

«Un danno enorme per tutte le imprese dell’Abruzzo interno. Un provvedimento che metterebbe
in ginocchio le aziende aquilane, già gravate dalle difficoltà di una ripresa post-sisma che fatica
a decollare. Come Confindustria non possiamo che opporci fermamente». A esprimere un secco
no alla chiusura del traforo del Gran Sasso è il presidente di Confindustria L’Aquila Abruzzo
Interno, Riccardo Podda. Le imprese del territorio sono già in allarme per la paventata
interruzione di quella che è una arteria fondamentale che tiene letteralmente insieme la parte
Ovest e quella Est dell’Abruzzo.
Il traforo del Gran Sasso, con i suoi 10 chilometri di galleria, è uno snodo fondamentale
dell’autostrada che dalla Tangenziale Est di Roma arriva fino all’allacciamento con l’autostrada
A 14 (Bologna-Bari-Taranto). Collocato a metà strada tra le uscite dell’Aquila e quella di Teramo,
ogni giorno sotto il Gran Sasso transitano 11mila macchine, per un valore di circa 35mila euro
stimato dalla Concessionaria Strada dei Parchi. Nei periodi di punta durante l’estate si arriva a
toccare anche i 70mila veicoli giornalieri. In tutta la rete dell’autostrada A24 e A25 (quest’ultima
è quella che dalla diramazione di Torano della A24 arriva fino a Pescara) transitano più di 19mila
veicoli in media ogni giorno. Di questi il 15% sono mezzi pesanti, quelli più propriamente legati
al sistema economico del territorio.
«La chiusura del traforo del Gran Sasso costringerebbe ad utilizzare la Statale 80, che arriva fino
a 1.300 metri di altezza, con un percorso tortuoso», spiega Agostino Ballone, presidente di
Confindustria Abruzzo. Le province più colpite sarebbero nell’immediato quelle dell’Aquila e di
Teramo: 155 comuni con una popolazione complessiva di 618mila abitanti, 80mila imprese
registrate che producono circa 9 miliardi di valore aggiunto e 1,7 miliardi d’export. Per non
parlare del turismo: il traforo del Gran Sasso è un nodo fondamentale per i collegamenti con il
Lazio, da cui vengono ogni anno un quarto dei turisti dell’Abruzzo.
Ma a rischiare il blocco dell’attività sono anche il Laboratori di Fisica Nucleare del Gran Sasso: si
tratta del centro di ricerca sotterrano più grande del mondo, che sfrutta la protezione dalla
radiazione cosmica ottenuta con gli oltre 1.400 metri di montagna sovrastanti. La struttura è
utilizzata da oltre mille scienziati provenienti da 29 paesi diversi.
P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Sblocca-cantieri/1. Commissione Giustizia
del Senato: abolire albo dei commissari Anac
Mauro Salerno

Abolire senza troppi indugi l'Albo dei commissari di gara affidato alla gestione dell'Anac,
congelato fino metà a luglio in attesa delle novità del decreto Sblocca-cantieri. La richiesta arriva
dalla commissione Giustizia del Senato con il parere sul Dl 32/2019 inviato alle Commissioni
riunite Lavori pubblici e Ambiente di Palazzo Madama.
Nel parere sul provvedimento, la Commissione Giustizia approva la norma, contenuta nel
decreto, che consente alle stazioni appaltanti di nominare commissari di gara interni nel caso di
disponibilità insufficiente di iscritti nelle elenco gestito dall'Anticorruzione, come peraltro
richiesto proprio dall'Anac. Ma chiede anche di andare oltre. Perchè anche questa misura «di
sicura agevolazione per le stazioni appaltanti» potrebbe «non essere sufficiente per garantire
una reale semplificazione».
Di qui la richiesta di valutare l'opportunità di «procedere a una soppressione totale dell'Albo dei
Commissari presso l'Anac». I senatori della commissione Giustizia, segnalano che l'albo dei
commissari di gara è « da molti ritenuto più una disposizione di favore per i tecnici esterni,
piuttosto che una efficace misura anticorruzione». Inoltre, continua il parere, nominare
commissari indipendenti per l'assegnazione delle gare «produce comunque rallentamenti e
complicazioni nel procedimento di gara che in un'ottica di bilanciamento costi - benefici
potrebbe non risultare giustificata».
Insieme alla richiesta di abolire l'albo dei commissari Anac la commissione Giustizia chiede
anche di fare molta attenzione al caos normativo che potrebbe seguire alla scelta di archiviare la
soft law di Cantone con un nuovo regolamento «unico» che unico, in realtà, non sarebbe, come
abbiamo segnalato anche in questo articolo, mettendo in guardia sui rischi di disorientamento
di stazioni appaltanti e imprese. «La scelta di tornare al Regolamento unico - scrive ora la
commissione Giustizia - appare opportuna, perché la soft law non ha dato buona prova di sé. Se,
da un lato, i provvedimenti di soft law si caratterizzano per un maggior grado di flessibilità e di
capacità di adattamento all'evoluzione delle fattispecie operative, dall'altro lato, rischiano di
generare maggiore incertezza sia in termini di dettaglio delle regole, sia in merito alla relativa
portata prescrittiva». Dunque ben venga il nuovo regolamento. Ma occhio che a far sì che sia
davvero «unico». Mentre la disposizione attualmente contenuta nel decreto Sblocca-cantieri si
limita a sostituire i pochi «provvedimenti attuativi ivi elencati». «Se così intesa, la disposizione sei legge ancoranel parere - a dispetto della ratio del provvedimento e della qualificazione del
Regolamento - può portare a una complicazione anziché a una semplificazione della disciplina,
in quanto il Regolamento non sarebbe affatto "unico", ma si andrebbe ad affiancare ai numerosi
ulteriori atti attuativi previsti in altre norme del Codice».
Una soluzione al problema in realtà è già in campo. Il ministero delle Infrastrutture ha infatti
presentato un emendamento che raccoglie le obiezioni della commissione Giustizia, come

abbiamo scritto in questo articolo pubblicato ieri.
P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Sblocca-cantieri/2. Emendamento per
escludere dalle gare chi non paga i
subappaltatori
Mauro Salerno

Cartellino rosso per le grandi imprese che non pagano i subappaltatori. I costruttori non in
regola con il pagamento delle aziende a cui affidano a cascata la realizzazione materiale dei
lavori dopo aver vinto l'appalto non potranno accedere a nuove gare per l'assegnazione di
commesse pubbliche.
È quello che prevede un emendamento al decreto Sblocca-cantieri a cui sta lavorando la
maggioranza, secondo quanto riporta l'agenzia Public Policy.
L'idea sarebbe quella di introdurre una nuova causa di esclusione dalle gare da affiancare a
quella sugli illeciti professionali che già contempla la possibilità di mettere in fuorigioco le
imprese risultate inadempienti in precedenti appalti con la stessa o altre stazioni appaltanti. In
questo caso a rilevare non sarebbe più l'inadempienza nei confronti dell'amministrazione, ma il
fatto di non essere in regola con i pagamenti dei propri subappaltatori. Per rilevare ai fini
dell'esclusione l'inadempimento dovrebbe essere non contestato dall'impresa principale oppure
essere accertato con una sentenza passata in giudicato.
L'inadempimento dell'impresa partecipante alla gara dovrà essere non contestato o accertato
con sentenza passata in giudicato. «La prassi dimostra che le cause del rallentamento della
realizzazione delle opere siano da individuare anche nella circostanza che le imprese affidatarie
si aggiudicano un appalto a prezzi troppo bassi, nominando un subappaltatore per l'esecuzione
dei lavori, servizi o forniture, ma poi non corrispondono a quest'ultimo il corrispettivo per
l'attività espletata – spiega la relazione illustrativa della bozza di emendamento citata
dall'agenzia –. I subappaltatori sono spesso Pmi che dal mancato pagamento della prestazione
resa rischiano di subire danni talvolta non recuperabili per l'attività espletata».
L'altra novità di giornata riguarda la presentazione degli emendamenti segnalati dai gruppi di
minoranza. Tra questi figurano almeno un paio di correzioni, arrivate dai banchi di Forza Italia,
che "strizzano l'occhio" a temi fatti propri anche dalla Lega. Uno degli emendamenti popone la
nomina di un commissario straordinario per l'accelerazione dei cantieri della alta velocità
ferroviaria sul Terzo Valico Milano Genova. Sul punto la Lega ha proposto un emendamenti che
cita proprio il Terzo Valico (ma non solo) tra le opere da commissariare. Un altro emendamento
riguarda invece gli appalti sottosoglia e punta a creare una riserva del 50% dei bandi a favore
delle imprese locali. Anche sui questo punto la Lega ha presentato in commissione un
emendamento del tutto analogo.
P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

14 Mag 2019

Tar Lombardia: il rinvio a giudizio non
comporta l'esclusione automatica dalla gara
Amedeo Di Filippo

Una richiesta di rinvio a giudizio non è sufficiente a giustificare un provvedimento di esclusione
dalla gara qualora non sia sostenuto da ulteriori e autonome valutazioni da parte della stazione
appaltante, finalizzate a dimostrare l'esistenza di un grave illecito professionale. Lo afferma il
Tar Lombardia con la sentenza n. 894/2019, proprio nei frangenti in cui il mondo politico si
arrovella sugli effetti di un avviso di garanzia.
Il caso
La sentenza trae origine da un procedimento penale in cui l'amministratore di una società è
stato accusato di aver messo a disposizione le proprie maestranze per l'esecuzione di lavori di
ristrutturazione di un centro estetico di proprietà della figlia di un funzionario comunale, per
essere favorito nella procedura per l'affidamento di un appalto.
In seguito alla richiesta di rinvio a giudizio dell'operatore economico, il Comune ha applicato
l'articolo 80, comma 5, lettera c), del Codice dei contratti, in base al quale le stazioni appaltanti
escludono dalla partecipazione alle gare i concorrenti che si siano resi colpevoli di gravi illeciti
professionali, tali da rendere dubbia la loro integrità od affidabilità, qualora ciò sia dimostrato
con «mezzi adeguati».
L'autonoma valutazione
Il Tar afferma che anche i fatti oggetto di accertamento in un procedimento penale ancora in
corso possano essere considerati «mezzi adeguati» per dimostrare che un operatore economico
si sia reso responsabile di gravi illeciti professionali, ma questo non esclude che la stazione
appaltante debba procedere a un'autonoma valutazione dei fatti oggetto di accertamento in sede
penale, in quanto, diversamente dall'autorità penale, deve valutare i rischi cui potrebbe essere
esposta aggiudicando l'appalto a un offerente la cui integrità o affidabilità sia dubbia.
Anzi, affermano i giudici lombardi, la direttiva Ue 2014/24, consentendo di escludere i
partecipanti che abbiano commesso «gravi illeciti professionali», riconosce un ampio potere
discrezionale alle amministrazioni aggiudicatrici, evidenza che ha indotto la giurisprudenza a
dubitare della legittimità degli automatismi previsti dal Codice e il legislatore a modificarne le
norme.
L'epilogo è che, per l'individuazione dei «gravi illeciti professionali», c'è una tendenziale
riduzione delle fattispecie generali e astratte normativamente previste, in quanto tale onere
viene direttamente demandato alle amministrazioni aggiudicatrici, chiamate a individuare in
concreto le condotte suscettibili a integrarli e giustificare l'esercizio degli ampi poteri
discrezionali loro attribuiti mediante congrua motivazione.
La condotta della stazione appaltante
Trasposto il criterio nel caso particolare, l'elemento determinante che ha indotto
l'amministrazione a valutare l'irrimediabile lesione del rapporto fiduciario è la mera richiesta di
rinvio a giudizio nei confronti dell'operatore economico, per cui il potere amministrativo

esercitato per escludere il ricorrente dalla procedura ha riguardato le sole valutazioni espresse
dal pubblico ministero nel procedimento penale, che dunque il Comune ha condiviso ma senza
indicarne le ragioni.
Dunque senza alcuna autonoma valutazione dei fatti e delle relative fonti di prova e non
esprimendo alcun giudizio sui fatti indicati nel procedimento penale che avrebbero dato luogo
al grave illecito professionale e alla conseguente lesione dell'indice di integrità.
La commissione di gara, infatti, si è limitata a ribadire la presenza di gravi delitti propri
dell'attività imprenditoriale e che i fatti descritti nella richiesta di rinvio a giudizio dimostrano
l'esistenza di un sistema finalizzato alla sistematica violazione della finalità pubblica che
dovrebbe caratterizzare l'attività imprenditoriale. Dal che sarebbe derivata la grave
compromissione del rapporto fiduciario tra la stazione appaltante e l'impresa aggiudicataria.
E quella corretta
Motivazioni ritenute poco consistenti dal Tar Lombardia che annulla il provvedimento di
esclusione, proprio in quanto una richiesta di rinvio a giudizio, sebbene per gravi reati, non può
di per sé essere sufficiente a giustificare un provvedimento di esclusione, spesso suscettibile di
arrecare gravissimi pregiudizi all'operatore economico e anche la cessazione della sua attività, in
assenza di un autonomo accertamento dei fatti idonei a configurare un grave illecito
professionale.
Nemmeno apprezzano i giudici l'attenuante del Comune relativc all'impossibilità di esercitare
un autonomo potere di accertamento, in quanto la stazione appaltante non è chiamata a
pronunciarsi sulla fondatezza delle accuse rivolte in sede penale, quanto invece ad accertare se
l'operatore abbia commesso i gravi illeciti professionali avviando un procedimento
amministrativo in cui esaminare i fatti oggetto di quello penale e le relative fonti di prova,
provvedendo alla loro valutazione, nell'esercizio del proprio potere discrezionale,
eventualmente, anche in difformità da quanto ritenuto dal Pm, purché mediante congrua
motivazione. Motivazione dalla quale emergano quali fatti confluiti nel procedimento penale
siano suscettibili a rivelare l'esistenza del grave illecito professionale, segnalandoli
preventivamente alla società in base all'articolo 7 della legge n. 241/1990.
Solo all'esito di questo procedimento il Comune avrebbe potuto adottare il provvedimento di
esclusione.
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Niente piano del rischio? Anche il direttore
di cantiere è responsabile (con impresa e
subappaltatore)
Massimo Frontera

Un operaio muore perché - come sarà accertato in seguito - è stato colpito da una benna nel
corso di uno scavo di una trincea. La dinamica dell'infortunio mortale viene chiarita solo in un
secondo tempo, in quanto l'iniziale versione dei fatti era che l'operaio era caduto nella trincea ed
era successivamente stato travolto e seppellito dallo smottamento del terreno. Tuttavia le due
versioni dei fatti, non rilevano per quanto riguarda le misure di prevenzione dei rischi nel
cantiere. Relativamente agli aspetti che attengono alle responsabilità in capo alle imprese, la
Corte di Cassazione - (Terza sezione penale) con la sentenza n. 19646/2019- ha avuto modo di
precisare che, nel caso specifico, all'interno del cantiere, dove operavano due imprese, non era
stato predisposto «il piano di coordiamento dei lavori in cui rilevare i rischi per la sicurezza
dovuti alla contemporanea presenza di due imprese». Inoltre al responsabile del cantiere viene
contestato il fatto di non aver fatto «rispettare le prescrizioni del piano di sicurezza
dell'appaltatore».
A seguito degli accertamenti i giudici osservano che «premesso che l'infortunio ebbe a
verificarsi per l'omessa adozione delle misure antinfortunistiche previste dall'articolo 12 Dpr 164
del 1955, non può sostenersi che il (omissis), quale direttore dei lavori del cantieri, non
assumesse una posizione di garanzia rispetto alla sicurezza dei lavoro e non fosse destinatario
al pari dell'appaltatore e del subappaltatore, delle norme antinfortunistiche e, in particolare, di
quella appena indicata». La responsabilità penale del direttore di cantiere sulla mancata
attuazione delle misure antinfortunistiche viene confermata dalla documentazione ma affermano i giudici della Cassazione - «in ogni caso, vale il principio dell'effettività delle
mansioni e, a dimostrazione che l'incarico svolto dal (omissis) non fosse né saltuario, né
occasionale, depone il fatto che egli (...) accorse immediatamente sul luogo dell'infortunio, a
riprova che alla qualifica formale corrispondevano i poteri ad essa connessi». In conclusione, «la
responsabilità dell'evento è riconducibile, quindi alle condotte omissive dell'appaltatore, del
subappaltatore e anche del direttore del cantiere, per il principio di responsabilità concorsuale, e
non alternativa, tra di loro delle diverse posizioni di garanzia».
LA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE
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Gelata sugli appalti ad aprile, pesano feste e
riforma del codice
Giorgio Santilli

Gelata sui bandi di gara degli appalti nel mese di aprile. Si è passati da lavori in gara per 4,6
miliardi del mese di marzo a 1,9 miliardi del mese scorso. Anche nei primi due mesi dell’anno i
numeri erano stati di gran lunga più alti, 2,3 miliardi a gennaio e 2,9 miliardi a febbraio, a
conferma della ripresa del mercato che si era cominciata a vedere dopo due anni di caduta. Ora
la brusca frenata che certamente dipende da un calendario corto di aprile, fra festività e ponti,
ma anche dall’avvio della nuova riforma del codice degli appalti. A ogni cambiamento di regole tanto più in caso di un cambiamento cosiì radicale come quello in corso - il mercato si ferma, le
amministrazioni pubbliche attendono di leggere le nuove norme e aspettare che si stabilizzino.
Interessante andare a vedere dentro i numeri dell’Osservatorio Cresme, resi disponibili ieri in
esclusiva al Sole 24 Ore. Il boom dei primi tre mesi era stato così forte che il dato gennaio-aprile
del 2019 assorbe la frenta di aprile e resta largamente al di sopra dell’equivalente periodo del
2018: +46,2%.
Nel mercato dei lavori pubblici tradizionali (al netto cioè di concessioni, del project financing e
del partenariato pubblico-privato) il crollo è stato del 33% rispetto ad aprile. Un vero e proprio
crollo (-87,3%) per i bandi per le grandi opere di importo superiore ai 50 milioni. Tracollo per le
due principali categorie di contratto di appalto di lavori: per i contratti di sola esecuzione la
caduta è stata del 27,2%, mentre l’appalto integrato (progettazione esecutiva e realizzazione die
lavori affidati a una stessa impresa o associazione di imprese) registra addirittura una perdita
del 60,2%. Non è una sorpresa considerando che questo tipo di appalto è quello che
maggiormente risente della instabilità normativa e del cambiamento del codice.
In parte la caduta del mercato tradizionale è attenuata dalla crescita notevole dei mercati
complessi, concessioni e gestioni infrastrutturali, che registrano una crescita del 57%. Il risultato
di tutto il mercato di aprile (appalti più concessioni) è una riduzione del 10 per cento.
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Consumo di suolo: scende in campo
l'associazione Tes, con il sostegno degli
urbanisti
M.Fr.

Si chiama "Zeroismore" ed è l'iniziativa promossa dall'associazione Tes - Transizione Ecologica
Solidale, presieduta dal deputato Pd Andrea Orlando, già ministro dell'Ambiente con il governo
Letta e della Giustizia con il governo Renzi. La battagli di Tes è per la riduzione del consumo di
suolo e lo "Zero" dello slogan è l'obiettivo di fermare appunto il consumo di suolo, in linea con
l'obiettivo indicato dall'Europa a l 2050. Ad accendere il riflettori sul tema sarà l'incontro in
programma il prossimo venerdì 17 a Firenze, presso l'Aditorium del Consiglio regionale. Il punto
di partenza del dibattito scelto dai promotori è il Ddl sul consumo di suolo a firma Rossomando
(Pd) depositato in Senato (As 984), uno dei 9 Ddl sullo stesso tema che le commissioni riunite
Ambiente e Agricoltura di Palazzo Madama stanno esaminando. L'incontro di Firenze segue
quello che si è già svolto a Bari e proseguirà in altre città, tra cui Roma e Treviso.
L'obiettivo, spiegano gli organizzatori, è di stimolare l'opinione pubblica su un tema che tocca
tutti, allo scopo di produrre contributi e proposte provenienti da amministratori pubblici,
stakeholder, professionisti e ricercatori dei diversi territori. «Abbiamo scelto il coinvolgimento
per lavorare su più scale territoriali, evitando decisioni e modelli imposti dall'alto - dice
Ludovica Marinaro, responsabile per Tes della programmazione del ciclo - innescando delle
riflessioni che partissero dai contesti locali, condotte da coloro che vi abitano e operano la
trasformazione dei luoghi, poiché il loro bagaglio di conoscenza ed ogni istanza venga
adeguatamente considerata e rappresentata». All'incontro in programma a Firenze
interverranno, tra gli altri, la presidente dell'Istituto nazionale di Urbanistica Silvia Viviani (l'Inu
patrocina l'evento assieme al Comune e alla Regione Toscana), il vicepresidente di Ance Filippo
Delle Piane, l'assessore regionale Vincenzo Ceccarelli, il presidente di Coldiretti Toscana
Fabrizio Filippi, il vicedirettore del Dipartimento di Architettura dell'Università di Firenze
Giuseppe De Luca, Egidio Raimondi dell'Ordine degli architetti di Firenze, oltre al presidente e al
direttore di Tes Andrea Orlando e Michele Fina, e a numerosi rappresentanti di ordini
professionali, associazioni, organizzazioni sindacali.
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Sblocca cantieri e Codice dei contratti:
Comunicato Presidente ANAC sulle linee guida n.
11
14/05/2019

Il Presidente dell’ANAC Raffaele Cantone con un Comunicato dell’8 maggio
2019 ha precisato che le linee guida n. 11 recanti “Indicazioni per la verifica del
rispetto del limite di cui all’articolo 177, comma 1, del codice, da parte dei
soggetti pubblici o privati titolari di concessioni di lavori, servizi pubblici o
forniture già in essere alla data di entrata in vigore del codice non affidate con
la formula della finanza di progetto ovvero con procedure di gara ad evidenza
pubblica secondo il diritto dell’Unione europea” continene al paragrafo 5 alcuni
obblighi di pubblicazione a carico dei concedenti e dei concessionari per la
verifica del rispetto degli obblighi di esternalizzazione previsti dall’articolo 177
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 56.
Nel comunicato è precisato che al punto 5.6 del citato paragrafo 5, per un
refuso, è fissato il primo termine per la pubblicazione dei dati, relativi al
periodo 19 aprile 2018 - 31 dicembre 2019, entro il 31 marzo 2019 anziché il 31

marzo 2020; pertanto, il termine per la pubblicazione deve intendersi il 31
marzo 2020.
Nel comunicato è, altresì, precisato che il decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 ha
modificato l’articolo 177, comma 2, del Codice dei contratti prevedendo che il
periodo transitorio per l’adeguamento delle disposizioni di cui al comma 1 del
medesimo articolo sia posticipato al 31 dicembre 2019 con conseguente
slittamento del predetto termine – a norma vigente – al 31 marzo 2021 e con
riferimento alle esternalizzazioni del 2020; in relazione a tali modifiche
introdotte dal decreto-legge n. 32/2019 L’Autorità ha precisato che potrà
adottare ulteriori provvedimenti successivamente alla conversione in legge del
decreto legge.
In allegato il Comunicato del Presidente dell’ANAC 8 maggio 2019.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
© Riproduzione riservata
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Comunicato 8 maggio 2019
Linee guida n. 11

Sicurezza del territorio Emilia Romagna, via a
130 cantieri per 11 milioni di euro
14/05/2019

Opere idrauliche, frane, versanti e fiumi, difesa della costa, strade interrotte da
dissesti. Sono oltre 130 i cantieri per la sicurezza del territorio pronti ad aprire
nel 2019 in Emilia-Romagna, con risorse per circa 11 milioni di euro, per
fronteggiare i danni provocati da piogge, mareggiate e venti forti tra ottobre e
novembre 2018.
E' stato firmato lo scorso 10 maggio dal presidente della Regione Stefano
Bonaccini il decreto che dà il via al Piano degli interventi immediati di messa in
sicurezza o di ripristino delle strutture e infrastrutture danneggiate nei settori
dell’edilizia pubblica, compresa la manutenzione della rete viaria e la
mitigazione del dissesto idrogeologico.
I finanziamenti alle province emiliano-romagnole sono così ripartiti. Agli
interventi in provincia di Bologna sono destinati 311 mila euro; 2 milioni e 60
mila euro andranno alla provincia di Modena, mentre Reggio Emilia e provincia
avranno risorse per 1 milione e 200 mila euro. Ai lavori in provincia di Parma
vanno finanziamenti per 1 milione e 620 mila euro, e 760 mila euro a quelli in

provincia di Piacenza. A Ravenna sono assegnati fondi per 894 mila euro,
Rimini potrà contare su 200 mila euro. Infine,alla provincia di Forlì-Cesena
andranno 680 mila euro e a Ferrara 2 milioni e 558 mila euro.
I fondi rientrano nella seconda tranche di risorse nazionali (decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 4 aprile 2019) ripartite nell’ambito
dell’accordo tra Stato e Regioni per far fronte agli eventi di maltempo
dell’autunno 2018.
Il Piano è stato realizzato da Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la
protezione civile e servizio Difesa del suolo, della costa e bonifica, con la
collaborazione delle Amministrazioni provinciali, comunali, delle Unioni di
Comuni, e dei gestori dei servizi essenziali e delle infrastrutture strategiche.
Un’ulteriore tranche di finanziamento per 715mila euro è destinata all’annualità
2020.
Entro il 1° settembre 2019 i soggetti attuatori dovranno aver stipulato i
contratti di affidamento degli interventi programmati nel Piano.
Le spese tecniche relative alla progettazione, alle conferenze dei servizi, alla
direzione lavori e al coordinamento della sicurezza, rilievi topografici,
assicurazioni, consulenze e relazioni tecniche dovranno rientrare nel limite del
10% del finanziamento per singolo progetto.
© Riproduzione riservata

Ecobonus, l’Enea spiega cosa si
intende per ‘intervento globale’
di Alessandra Marra

Nel Vademecum le caratteristiche dei lavori che usufruiscono della detrazione del 65%
con tetto di spesa di 100.000 euro
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14/05/2019 – Quali caratteristiche deve avere un intervento di riqualificazione
energetica globale per usufruire dell’ecobonus?
A spiegarlo l’Enea nel Vademecum sulla riqualificazione globale degli edifici,
aggiornato lo scorso 9 maggio.

Ecobonus: le caratteristiche di un intervento globale
L’Enea ha chiarito che la categoria degli "interventi di riqualificazione energetica"
comprende qualsiasi intervento o insieme sistematico di interventi che incida
sulla prestazione energetica dell'intero edificio.

Tra questi ci sono:
- interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale,
- interventi di coibentazione di strutture opache e di sostituzione di finestre
comprensive di infissi
- impianti di cogenerazione, trigenerazione, allaccio alla rete di teleriscaldamento
e collettori solari.
Per usufruire dell’ecobonus (che in questo caso corrisponde ad una detrazione
del 65% delle spese totali sostenute per un limite massimo ammissibile di
100.000 euro) è necessario che l’edificio sia esistente, ossia accatastato, e dotato
di impianto termico.

Riqualificazione globale: le caratteristiche dell’intervento
L’Enea ha chiarito che l’intervento deve assicurare un indice di prestazione
energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori limite definiti
all’allegato A del DM 11 marzo 2008.
Deve, inoltre, interessare l’intero edificio e rispettare le leggi e le normative
nazionali e locali in tema di sicurezza nel caso di sostituzione del generatore di
calore con un altro a biomassa, oltre ai requisiti tecnico-ambientali previsti per le
caldaie a biomassa.

Ecobonus interventi globali: spese agevolabili e attestazioni
Il documento Enea ricorda che sono agevolabili le opere provvisionali ed
accessorie strettamente funzionali alla realizzazione degli interventi (ad esempio:
ponteggi, nuove soglie o davanzali, rifacimento intonaci etc.) e le spese per le
prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi nonché
della documentazione tecnica necessaria, compresala redazione dell’APE.
L’asseverazione redatta da un tecnico abilitato, che deve contenere il rispetto dei
requisiti tecnici, e la copia dell’attestato di prestazione energetica (APE) sono tra
i documenti da conservare a cura del cliente.
© Riproduzione riservata
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La flat tax fino a 65mila euro fa
impennare le Partite Iva in regime
forfetario
di Paola Mammarella

Nei primi tre mesi del 2019 quasi 196mila nuove aperture. Oltre la metà ha aderito al
nuovo sistema agevolato
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14/05/2019 – Cresce il numero delle Partite Iva, soprattutto quelle rientranti nel
regime forfetario. Merito delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio per il
2019 (L.145/2018), che ha esteso la portata del sistema agevolato.

Partite Iva, boom di nuove aperture a inizio 2019
Secondo le rilevazioni dell’Osservatorio sulle partite IVA del Ministero
dell’Economia e delle Finanze (Mef), nei primi tre mesi del 2019 sono state aperte
196.060 nuove partite Iva. In confronto al corrispondente periodo dello scorso
anno si registra un aumento del 7,9%.

Il 77% delle nuove aperture di partita Iva è stato aperto da persone fisiche (in
questo gruppo rientrano i professionisti), il 18,5% da società di capitali, il 3,5% da
società di persone.
Riguardo alla ripartizione territoriale, il 45% delle nuove aperture è localizzato al
Nord, il 22% al Centro e quasi il 33% al Sud e Isole.
In base alla classificazione per settore produttivo, le attività professionali
risultano il settore con il maggior numero di aperture di partite Iva (20,2% del
totale).
Stabile la ripartizione di genere, con i maschi al 62,1%. Il 45,7% delle nuove
aperture è stato avviato da giovani fino a 35 anni ed il 32,2% da soggetti
appartenenti alla fascia dai 36 ai 50 anni. Rispetto al corrispondente periodo dello
scorso anno, tutte le classi di età registrano incrementi di aperture: il più
consistente è il +39,3% della classe più anziana.

Partite Iva, piace il regime forfetario
Rispetto al primo trimestre del 2018, vi è stato un notevole aumento di
avviamenti per le persone fisiche (+14%), dovuto alle crescenti adesioni al regime
forfetario, mentre le forme societarie presentano significativi cali: -17,2% per le
società di persone e -8,5% per le società di capitali.
In totale, 104.456 soggetti hanno aderito al regime forfetario, pari a più della
metà del totale delle nuove aperture (53,3%), con un aumento di adesioni di ben
il 40% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
L’andamento è influenzato dalle modifiche normative introdotte con la legge di
bilancio 2019, che ha elevato a 65mila euro il limite di ricavi per fruire del regime
forfetario e introdotto agevolazioni per coloro che aderiscono (unica imposta al
15% sostitutiva di Irpef, Irap e addizionali comunali, esenzione dall'obbligo di
fatturazione elettronica e dall'obbligo di versamento IVA). Queste novità da un
lato hanno determinato un aumento complessivo delle aperture di partita Iva,
dall’altro una ricomposizione delle aperture a favore della natura giuridica
“persona fisica” e a sfavore delle forme societarie.

Partite Iva, come funziona il nuovo regime forfetario
Ricordiamo che la Legge di Bilancio 2019 ha portato da 30mila (per i
professionisti di area tecnica) a 65mila euro il tetto dei ricavi per accedere al

regime agevolato e ha riformulato alcune cause ostative.
Chi rientra in questi limiti viene tassato con un’unica imposta, nella misura
del 15%, sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e
comunali e dell’Irap.
Non possono applicare il regime forfetario gli esercenti attività d’impresa arti o
professioni che contemporaneamente all’esercizio dell’attività, partecipano a
società di persone, associazioni o imprese familiari o che controllano società a
responsabilità limitata che svolgono attività riconducibili a quella da loro svolta in
regime forfetario.
Accesso vietato anche alle persone fisiche la cui attività sia
esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in
corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti
periodi d’imposta, ad esclusione degli “ex praticanti” che iniziano una nuova
attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell'esercizio di
arti o professioni.
I contribuenti che aderiscono al regime forfetario non addebitano l’Imposta sul
valore aggiunto in fattura, non devono osservare gli obblighi di liquidazione e
versamento dell’imposta né gli obblighi contabili e dichiarativi. Il regime prevede,
inoltre, l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica, con l’eccezione delle
fatture elettroniche nei confronti della Pa che rimangono obbligatorie.
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Norme correlate
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Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 ebilancio pluriennale per il triennio 2019-2021(Legge di
Bilancio 2019)

Cantieri edili, per ottenere benefici
contributivi non conterà il contratto
applicato
di Paola Mammarella

Il dubbio nasce da una circolare dell’Ispettorato del lavoro. Fillea Cgil chiede il ritiro
immediato
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14/05/2019 – I benefici contributivi riconosciuti ai datori di lavoro in regola
potrebbero essere applicati a prescindere dai contratti applicati. È il dubbio
emerso in seguito all’emanazione della Circolare 7/2019 dell’Ispettorato del
Lavoro.
Un’ipotesi che lascia scontenti i sindacati. Fillea Cgil ha infatti chiesto il ritiro della

circolare.

Contratto libero nei cantieri edili, la circolare dell’Ispettorato del
lavoro
L’Ispettorato ha emanato la circolare per rispondere ai dubbi sui benefici
normativi e contributivi cui possono accedere i datori di lavoro in possesso del
Documento unico di regolarità contributiva (Durc), che rispettano gli accordi e i
contratti collettivi nazionali o regionali, territoriali o aziendali.
Ma cosa si intende per “accordi e contratti collettivi”?
A questo proposito è intervenuto l’Ispettorato. Nella circolare si legge che “al fine
di verificare se il datore di lavoro possa o meno fruire dei benefici, il personale
ispettivo dovrà svolgere un accertamento sul merito del trattamento
economico/normativo effettivamente garantito ai lavoratori e non un
accertamento legato ad una formale applicazione del contratto sottoscritto dalle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale”.
“In altri termini – continua la circolare - atteso che la disposizione in parola
chiede il ‘rispetto’ degli ‘accordi e contratti collettivi stipulati da organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale’, si ritiene che anche il datore di lavoro che si
obblighi a corrispondere ai lavoratori dei trattamenti economici e normativi
equivalenti o superiori a quelli previsti da tali contratti, possa legittimamente
fruire dei benefici normativi e contributivi indicati dall’art. 1, comma 1175, della
L. 296/2006; ciò, pertanto, a prescindere di quale sia il contratto collettivo
‘applicato’ o, addirittura, a prescindere da una formale indicazione,
abitualmente inserita nelle lettere di assunzione, circa la ‘applicazione’ di uno
specifico contratto collettivo”.
Le parole della circolare fanno sorgere il dubbio che si possa introdurre in modo

indiretto una liberalizzazione dei contratti nei cantieri edili.

Contratto libero nei cantieri edili, contrari i sindacati
Fillea Cgil ha pubblicato sulla sua pagina facebook un commento rilasciato da
Andrea Genovesi su Edilizia e Territorio. “Se l'interpretazione letterale è quella di
una ‘tana libera tutti’ ai contratti collettivi, allora l'Ispettorato si sta attribuendo
una competenza che non gli è propria, sta andando contro l'ordinamento
lavoristico e sta mandando un messaggio di una gravità enorme, soprattutto in
un settore come l'edilizia che soffre il contratto il dumping di tantissimi contratti
impropri. Chiederemo immediatamente all'Ispettorato di ritirare la circolare
perché suggerisce che siamo di fronte a una sorta di salario minimo in cui quello
che conta è che tu abbia un contratto sottoscritto da Cgil, Cisl e Uil, ma se hai il
contratto di 12 euro l'ora oppure un contratto di 5 euro l'ora di un'altra categoria
non conta”.
Secondo Genovesi, “la nota è molto ambigua e sembra quasi scritta da due
persone diverse. Nella prima parte dice che bisogna entrare nel merito del
contratto, come se dicesse agli ispettori che quando entrano in un cantiere edile
devono verificare che il lavoratore, indipendentemente dal contratto, deve
essere pagato per il lavoro edile. Il problema è che nella seconda dice l'esatto
contrario, e cioè che per essere in regola basta un qualsiasi contratto firmato da
Cgil, Cisl e Uil. E questo significa una liberatoria totale inaccettabile”.
© Riproduzione riservata

Norme correlate
Circolare 06/05/2019 n.7
Ispettorato Nazionale del Lavoro - art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006 – benefici normativi e contributivi e rispetto
della contrattazione collettiva

Decreto Crescita, i tecnici:
‘estendere il sismabonus alla
diagnosi degli edifici’
di Paola Mammarella

RPT in audizione: ‘molteplicità di incentivi in ambiti limitati e specifici non
organicamente correlati’

Foto: pagina Facebook @Cameradeideputati

13/05/2019 – Misure positive, che rischiano però di essere dispersive. È il giudizio
espresso dalla Rete delle Professioni Tecniche (RPT) durante un’audizione alla
Camera sul Decreto Crescita.
Secondo RPT, le norme per la crescita sono “articolate per lo più in una
molteplicità di incentivi che spesso intervengono in ambiti limitati e specifici, non
organicamente correlati”.
Sulla base di queste considerazioni, i tecnici hanno quindi formulato delle richieste
di modifica da attuare durante la conversione in legge.

Sismabonus anche per la verifica della sicurezza degli immobili
RPT considera positiva l’estensione del sismabonus per l’acquisto di case
antisismiche alle zone a rischio sismico 2 e 3.

“Tuttavia - ribadisce - sul sismabonus e sugli interventi di mitigazione degli edifici
privati e pubblici dal rischio sismico occorrerebbe avviare un piano e una politica
di più ampio respiro e di più lunga durata che porti, come più volte proposto, ad
incentivare fortemente gli interventi di mitigazione del rischio attuando quel piano
di prevenzione proposto in più occasioni dalla Rete Professioni Tecniche. Inoltre,
va estesa la possibilità, che il sismabonus possa essere applicato anche per le fasi
di verifica e progettazione degli interventi per gli edifici, onde agevolare la
conoscenza della situazione di sicurezza degli stessi e poter determinare il costo di
intervento”.
Ricordiamo che i tecnici da tempo chiedono l’agevolazione della diagnosi sismica
degli edifici per conoscerne il livello di rischio. Al momento gli incentivi del
sismabonus vengono riconosciuti alla diagnosi solo se propedeutica alla
realizzazione dei lavori di miglioramento o adeguamento sismico.
SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL SISMABONUS

Tassazione agevolata per gli immobili ristrutturati

RPT ha chiesto di estendere la tassazione fissa per l’acquisto di immobili da
demolire e ricostruire, secondo le norme antisismiche e tecniche vigenti, anche ai
casi di ristrutturazione significativa, in modo da poter agevolare gli interventi di
rigenerazione urbana.
L’attuale formulazione del Decreto Crescita prevede l’applicazione delle imposte
di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna, per i
trasferimenti di interi fabbricati a favore di imprese di costruzione o
ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi dieci anni, provvedano alla loro
demolizione e ricostruzione in chiave antisismica e con il conseguimento della
classe energetica A o B, anche con variazione della volumetria, e alla loro
alienazione.

Agevolazioni per i professionisti

Analogamente a quanto riconosciuto alle PMI, cui è riconosciuta l’applicazione
del credito di imposta in caso di partecipazione alle fiere internazionali, RPT ha
chiesto che la stessa agevolazione sia estesa ai professionisti o alle imprese che
partecipano a convenzioni internazionali per la normazione tecnica su incarico
degli enti di normazione italiani. In questo modo, sostiene RPT, si consentirebbe
“l’affermazione delle nostre normative, con conseguenti vantaggi per le nostre

imprese, a livello più ampio”.

Opere pubbliche: ‘risorse inadeguate’

RPT ha sottolineato che gli incentivi per le opere pubbliche hanno un ruolo
limitato e poco incisivo per la crescita.
“Basti pensare - ha spiegato RPT - che la misura più rilevante è rappresentata dalla
disponibilità di 500 milioni di euro per interventi su strade e messa in sicurezza
degli edifici scolastici oltre che per interventi di risparmio energetico nei Comuni.
Si tratta di risorse inadeguate soprattutto se si parla di strutture scolastiche
e distribuite praticamente a pioggia, in funzione del numero degli abitanti dei
Comuni”.
“Colpisce, inoltre, il fatto che i progetti finanziati con tali risorse debbano essere,
improrogabilmente, avviati entro ottobre 2019. La celerità nella realizzazione
degli investimenti pubblici ovviamente è sempre auspicabile, ma la RPT ritiene
che la progettazione di qualità a monte di tale processo debba essere fatta con i
necessari approfondimenti e non sull’onda dell’emergenza”.
© Riproduzione riservata

Norme correlate
Decreto Legge 30/04/2019 n.34

Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi (Decreto Crescita)

Bozza non ancora in vigore 30/04/2019

Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la
risoluzione di specifiche situazioni di crisi (Decreto Crescita)

Nuovi Indici sintetici di affidabilità (Isa): ecco
le regole di applicazione
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 13/05/2019

Nuovi studi di settore: definiti i diversi punteggi in base ai quali è possibile accedere alle agevolazioni
previste dalla legge per i contribuenti soggetti ai nuovi indici sintetici di affidabilità (Isa) per il periodo
d’imposta 2018

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento del 10 maggio 2019, una vera e propria guida
operativa per quel che riguarda gli indici sintetici di affidabilità, 'eredi' dei vecchi studi di settore
aboliti. Nello specifico, sono stati definiti i diversi punteggi in base ai quali è possibile accedere alle
agevolazioni previste dalla legge per i contribuenti soggetti ai nuovi indici sintetici di affidabilità (Isa)
per il periodo d’imposta 2018.
Ad esempio, per i punteggi almeno pari a 8 scattano alcuni benefici tra cui l’esonero dall’apposizione
del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia in materia di Iva per crediti a rimborso o in
compensazione fino a 50mila euro, mentre nei confronti dei soggetti con punteggio superiore a 9 non si
applica la disciplina delle società non operative.
Il provvedimento in parola, oltre ai punteggi e ai relativi vantaggi premiali, stabilisce anche le modalità
di gestione delle deleghe di consultazione per gli intermediari, con riferimento ai dati che
l’Amministrazione mette a disposizione dei contribuenti per l’applicazione degli Isa.

I livelli di affidabilità e i benefici premiali per punteggi
almeno pari a 8
Gli Isa prevedono per il periodo d’imposta 2018 l’attribuzione di un grado di affidabilità fiscale
riconosciuto a ciascun contribuente ed espresso in una scala che varia da 1 a 10. Per coloro che
raggiungono un punteggio almeno pari a 8 i vantaggi previsti sono i seguenti:







esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti fino a 50mila
euro all’anno, maturati sulla dichiarazione annuale Iva relativa al periodo di imposta 2019;
esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione del credito Iva
infrannuale fino a 50mila euro all’anno, maturato nei primi tre trimestri del periodo di imposta
2020;
esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti fino a 20mila
euro all’anno, maturati sulle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e all’Irap per il periodo
d’imposta 2018;
esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, ai fini
del rimborso del credito Iva maturato sulla dichiarazione annuale per il periodo di imposta 2019,
ovvero, del credito Iva infrannuale maturato nei primi tre trimestri del periodo di imposta 2020,
per un importo fino a 50mila euro all’anno;
anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti
dall’art.43, comma 1, del Dpr 600/73, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo,
e dall’art.57, comma 1, del Dpr n. 633/72 per l’Iva.

Le agevolazioni previste per i punteggi di affidabilità da 8,5
in su
I contribuenti con livelli di affidabilità almeno pari a 8,5 sono esclusi, inoltre, dagli accertamenti
basati sulle presunzioni semplici (art.39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del Dpr n.
600/73, e art.54, secondo comma, secondo periodo, del Dpr n. 633/72).

Le agevolazioni previste per i punteggi di affidabilità da 9 in
su
Infine, i contribuenti con livelli di affidabilità almeno pari a 9 sono altresì esclusi:



dall’applicazione della disciplina delle società non operative (art. 30 della legge n. 724/94),
anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell'articolo 2 del Dl n.
138/2011;
dalla determinazione sintetica del reddito complessivo (art. 38 del Dpr n. 600/73), a
condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Applicazione degli Isa, l’Agenzia risponde entro 30 giorni
Per garantire la corretta applicazione degli indici sintetici di affidabilità per il periodo d’imposta 2018, da
oggi fino al 30 settembre di quest’anno i membri della Commissione degli esperti possono presentare
alle Entrate quesiti aventi carattere generale relativi all’applicazione degli Isa. I dubbi e le domande
vanno inviati all’indirizzo di posta elettronica certificata agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it,
indicando in oggetto la seguente descrizione «Quesito relativo all’applicazione degli Isa al p.i. 2018».
L’Agenzia risponderà per posta elettronica normalmente entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione del
quesito e pubblicherà domande e risposte sul proprio sito nella sezione dedicata agli Isa.

La consultazione dei dati da parte degli intermediari
Per l’acquisizione massiva dei dati necessari ai fini dell’applicazione degli Isa, gli intermediari incaricati
dell’invio telematico che sono già in possesso della delega alla consultazione del cassetto fiscale del
contribuente, devono trasmettere all’Agenzia, attraverso il servizio Entratel, un file contenente l’elenco
dei contribuenti per cui risultano delegati.
Per ciascun contribuente il file deve contenere, oltre al codice fiscale, l’indicazione che l’intermediario
abbia la delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente. Gli intermediari non delegati
alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente, invece, devono acquisire una specifica delega,
valida solo per l’acquisizione dei dati necessari per l’applicazione degli Isa, insieme alla copia del
documento di riconoscimento in corso di validità del delegante, in formato cartaceo o elettronico e
trasmettere all’Agenzia, attraverso il servizio telematico Entratel, un file contenente l’elenco dei
contribuenti per cui risultano delegati attraverso un procedimento simile a quello previsto per l’accesso
alla dichiarazione Mod. 730 precompilata.
Entro 5 giorni dall’invio della richiesta, il sistema fornisce nella sezione Ricevute dell’area autenticata
del sito internet delle Entrate un file, identificato dallo stesso protocollo telematico della richiesta,
contenente l’elenco degli eventuali errori riscontrati nelle richieste trasmesse. Il contribuente può
comunque sempre visualizzare l’elenco dei soggetti ai quali sono stati resi disponibili i dati consultando
il proprio cassetto fiscale.

Il funzionamento degli Isa
Gli indici sintetici Isa sono uno strumento che mira a favorire la compliance e a rafforzare la
collaborazione con l’Amministrazione finanziaria e sono formati da un insieme di indicatori
elementari di affidabilità e di anomalia e consentono di posizionare il livello dell’affidabilità fiscale
dei contribuenti su una scala da 1 a 10.
I contribuenti più “affidabili” possono accedere ai benefici premiali elencati dalla legge. Il provvedimento
delle Entrate di oggi individua, inoltre, i livelli minimi di affidabilità fiscale dei quali l’Agenzia tiene conto,
ai fini della definizione delle specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione
fiscale.

L’adeguamento agli Isa
Per i periodi d'imposta per i quali trovano applicazione gli Isa, i contribuenti possono indicare nelle
dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, per migliorare il proprio profilo di affidabilità, nonché per
accedere al regime premiale. Tali ulteriori componenti positivi determinano, tra l’altro, un
corrispondente maggior volume di affari ai fini Iva. Per effettuare tramite modello F24 il versamento
integrativo dell’Iva dovuta in relazione all’adeguamento del volume d’affari, è utilizzato il codice tributo
“6494” già esistente, ridenominato con apposita risoluzione.

Allegati utili
Oggetto: Applicazione all’annualità di imposta in corso al 31 dicembre 2018 degli indici sintetici di
affidabilità fiscale previsti dall’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e approvazione delle modifiche al decreto dirigenziale
31 luglio 1998, concernente modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei
contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei
pagamenti, e al provvedimento 30 gennaio 2019 di approvazione della relativa modulistica da utilizzare
per il p.i. 2018.










Allegato 1 - Ulteriori dati per l’applicazione degli Isa per il periodo d’imposta 2018 - pdf
Allegato 2.1 - Specifiche tecniche per la trasmissione telematica delle Comunicazioni di
richiesta degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità
fiscale per il periodo di imposta 2018 da parte dei soggetti incaricati alla trasmissione telematica
- pdf
Allegato 2.2 - Tracciati record
Allegato 3 - pdf
Allegato 4.1 - Specifiche tecniche Isa precompilato - pdf
Allegato 4.2 - Guida file precompilato ISA - pdf
Allegato 5 - pdf8

Vademecum Ecobonus aggiornati: la mappa
per ogni singolo lavoro incentivato!
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 13/05/2019

L'ENEA ha pubblicato le nuove versioni aggiornate al 9 maggio 2019: per ciascun tipo di lavoro è
approntata una scheda riepilogativa dei requisiti tecnici richiesti e della documentazione da approntare.
Scopri tutto!

I vademecum ENEA sui lavori incentivati dall'Ecobonussono stati aggiornati al 9 maggio 2019: si
tratta, di fatto, di una serie di imperdibili vademecum che riepilogano tutti i lavori incentivati con
l'ecobonus (detrazione fiscale per l'efficienza energetica negli edifici).
Per ciascun tipo di lavoro è approntata una scheda riepilogativa dei requisiti tecnici richiesti e
della documentazione da approntare.

Lavori incentivati dall'Ecobonus: uno per uno, tutti


Riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali (detrazioni del 70,
75, 80 e 85 percento): a)Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici
condominiali (1), che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della
superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo(detrazionefiscaledel70%); b) stessi interventi
del punto a) finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che
conseguanoalmenola “qualità media” di cui alle tabelle3 e 4 dell’allegato1 al DM26/06/2015 “decretolinee guida”– (detrazione fiscale del 75%); c) stessi interventidi cui ai punti a) o b) e


















contestuali interventiche conseguonola riduzione di una classe di rischio sismico(detrazione
fiscale dell’80%); d) stessi interventi di cui ai punti a) o b) e contestuali interventi che
conseguono la riduzione di due classi di rischio sismico (detrazione fiscale dell’85%).;
Serramenti e infissi: agevolabile la sostituzione di finestre comprensive di infissi, delimitanti il
volume riscaldato verso l'esterno e verso vani non riscaldati che rispettano i requisiti di
trasmittanza termica U, (W/m2K), riportati in tabella 2 del DM 26 gennaio 2010;
collettori solari: installazione di collettori solari per la produzione di acqua calda per usi
domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture
sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università;
Caldaie a condensazione: a) sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza energetica stagionale
per il riscaldamento d’ambiente (ηs) ≥ 90%, pari al valore minimo della classe A di prodotto
prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio2013; b)
sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di
caldaie a condensazione di cui al superiore punto a) e contestuale installazione di sistemi di
termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della
Commissione 2014/C 207/02; c) sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati di generatori d'aria calda a condensazione;
Pompe di calore: a) sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale
con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza, anche con sistemi geotermici a bassa
entalpia; b) sostituzione di scalda-acqua tradizionali con scalda-acqua a pompa di calore
dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria;
Coibentazione strutture verticali e orizzontali: sono agevolabili gli interventi sulle strutture
opache verticali e orizzontali (coperture e pavimenti), delimitanti il volume riscaldato verso
l'esterno, verso vani non riscaldati e contro terra che rispettino i requisiti di trasmittanza termica
U, (W/m2K), riportati in tabella 2 del DM 26 gennaio 2010;;
Riqualificazione globale degli edifici: la categoria degli "interventi di riqualificazione
energetica" comprende qualsiasi intervento o insieme sistematico di interventi che incida sulla
prestazione energetica dell'edificio. Quindi, a titolo meramente esemplificativoma
nonesaustivo,si ritengonoagevolabili: • interventidisostituzionedi impiantidi
climatizzazioneinvernale; • impiantidi cogenerazione,trigenerazione, allaccioalla retedi
teleriscaldamento, collettori solari, ecc. • interventi di coibentazione di strutture opache e di
sostituzione di finestre comprensive di infissi;
Caldaie a biomassa: sostituzione o nuova installazione di impianti di climatizzazione invernale
dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
Building automation: installazione e messa in opera di sistemi di B.A. che consentano la
gestione automatica personalizzata degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda
sanitaria o di climatizzazione estiva, compreso il loro controllo da remoto attraverso canali
multimediali;
Sistemi ibridi: sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernali con
impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a
condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti per funzionare in
abbinamento tra loro;
Microcogeneratori: acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti
esistenti che conducano un risparmio di energia primaria.

Certificati Bianchi non derivanti da progetti di
efficienza energetica: approvata la guida
operativa
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 13/05/2019

Il MISE ha approvato la Guida operativa per l’emissione dei Certificati Bianchi non derivanti da progetti
di efficienza energetica

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato il decreto di approvazione della Guida operativa
che definisce le modalità per l’emissione e il riscatto di Certificati Bianchi non derivanti da
progetti di efficienza energetica.
La Guida, redatta dal GSE ai sensi del decreto interministeriale sui Certificati Bianchi (DM 11 gennaio
2017, modificato dal DM 10 maggio 2018), disciplina le regole e gli adempimenti che i soggetti
obbligati devono seguire per richiedere questa tipologia di Certificati Bianchi, utili ai fini del
raggiungimento dell’obbligo.
Il provvedimento, che è volto a favorire l’equilibrio del mercato di scambio dei titoli, segue la recente
approvazione della guida operativa per il meccanismo dei Certificati Bianchie completa le disposizioni
attuative previste dal decreto ministeriale aggiornato a maggio 2018.
LA GUIDA E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF
Allegato

nuovo accorciamento dei tempi di pagamento delle PA
Lunedì 13 Maggio 2019

MEF: nuovo accorciamento dei tempi di pagamento delle PA
In media un anticipo di un giorno rispetto ai termini previsti dalla legge. Nel 2016 e nel
2017 i tempi medi di ritardo erano rispettivamente di 16 giorni e 10 giorni
Continua – sottolinea il Ministero dell'Economia e delle Finanze - il miglioramento
sistematico dei tempi di pagamento delle Pubbliche amministrazioni italiane. Il sistema
informativo della Piattaforma per i crediti commerciali (PCC) ha registrato il pagamento di
20,3 milioni di fatture, su un totale di 28 milioni emesse nel 2018. I tempi di pagamento
relativi a tali fatture mostrano in media un anticipo di un giorno rispetto ai termini previsti
dalla legge (questo dato subirà un leggero peggioramento man mano che saranno
disponibili i dati sul complesso dei pagamenti). Nel 2016 e nel 2017 i tempi medi di ritardo
erano rispettivamente di 16 giorni e 10 giorni.
La tendenza alla riduzione dei tempi di pagamento risulta generalizzata per i diversi
comparti delle Pubbliche amministrazioni, sebbene permangano situazioni diﬀerenziate a
livello territoriale. Rispetto al dato medio nazionale, il Nord presenta tempi di pagamento
mediamente inferiori di 8 giorni, mentre il Sud fa registrare un valore medio superiore di
11 giorni e quello del Centro risulta di 3 giorni superiore.

Il processo di miglioramento dei tempi di pagamento, riscontrato nel triennio di
osservazione, è stato favorito dai diversi interventi diretti a consentire il rispetto dei termini
di pagamento stabiliti dalla Direttiva Europea 2011/7/UE.
Lo stock di debito residuo scaduto e non pagato alla data del 31 dicembre 2018 risulta, per
il complesso dei 28 milioni di fatture, pari a circa 26,9 miliardi. Il dato si riferisce alle fatture
emesse nel 2018 in quanto con l’avvio del sistema Siope Plus per molti enti si è avviata
l’acquisizione automatica dei dati di pagamento.

Va tenuto conto che in questa stima tutte le fatture per le quali non è stata eﬀettuata la
comunicazione del pagamento sono state considerate come non pagate; è, pertanto,
probabile che tale dato sovrastimi il debito eﬀettivo relativo alle fatture emesse nel 2018. Il
dato sarà, quindi, oggetto di successivi aggiornamenti in esito alle veriﬁche con le
Amministrazioni debitrici.
Ricordiamo che nella Legge europea 2018, pubblicata nella Gazzetta Uﬃciale n.109 del 11
maggio 2019, c'è una norma – articolo 5 - contro i ritardi nei pagamenti negli appalti (LEGGI
TUTTO), che sostituisce l’articolo 113-bis del nuovo Codice dei contratti pubblici (decreto
legislativo n. 50/2016).

Ecobonus, aggiornati i vademecum Enea sui lavori
incentivati
Lunedì 13 Maggio 2019

Ecobonus, aggiornati i vademecum Enea sui lavori incentivati
Pubblicate le nuove versioni aggiornate al 9 maggio 2019. Per ciascun tipo di lavoro è
approntata una scheda riepilogativa dei requisiti tecnici richiesti e della documentazione da
approntare
L'Enea ha aggiornato alla data del 9 maggio 2019 i vademecum che riepilogano tutti i lavori
incentivati con l'ecobonus (detrazione ﬁscale per l'eﬃcienza energetica negli ediﬁci). Per
ciascun tipo di lavoro è approntata una scheda riepilogativa dei requisiti tecnici richiesti e
della documentazione da approntare.

Si tratta, quindi, di veri e propri vademecum – aggiornati al 9 maggio 2019 - su cosa fare per
chi ha intenzione di intraprendere uno dei lavori sotto indicati:
- Riqualiﬁcazione energetica di parti comuni degli ediﬁci condominiali (detrazioni del 70, 75,
80 e 85 percento)
- Serramenti
- Caldaie a condensazione
- Pompe di calore

- Coibentazione strutture verticali e orizzontali
- Riqualiﬁcazione globale degli ediﬁci
- Caldaie a biomassa
- Building automation
- Sistemi ibridi
- Microcogeneratori
http://www.acs.enea.it/vademecum/

norma contro i ritardi nei pagamenti con modiﬁca del
Codice Appalti
Lunedì 13 Maggio 2019

In G.U. la Legge europea 2018: norma contro i ritardi nei pagamenti con modiﬁca del
Codice Appalti
L'articolo 5 della Legge n. 37/2019 sostituisce l’articolo 113-bis del nuovo Codice dei
contratti pubblici (decreto legislativo n. 50/2016)
È sulla Gazzetta Uﬃciale n.109 del 11 maggio 2019 la Legge 3 maggio 2019, n. 37 recante
“Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea - Legge europea 2018”.
In vigore dal 26 maggio 2019, questa legge contiene disposizioni per eliminare contrasti
con il diritto dell'UE in diversi settori, per esempio in tema di rimedio contro i ritardi nei
pagamenti negli appalti (articolo 5) e in tema di professioni (articoli 1 e 2).

NORMA CONTRO I RITARDI NEI PAGAMENTI NEGLI APPALTI CON MODIFICA DEL CODICE
DEI CONTRATTI PUBBLICI. L'articolo 5 sostituisce l’articolo 113-bis del nuovo Codice dei
contratti pubblici (decreto legislativo n. 50/2016) con il seguente nuovo art. 113-bis:

1. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono eﬀettuati nel termine di
trenta giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia
espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a
sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustiﬁcato dalla natura particolare del
contratto o da talune sue caratteristiche. I certiﬁcati di pagamento relativi agli acconti del
corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all’adozione di ogni stato di
avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni
dall’adozione degli stessi.

2. All’esito positivo del collaudo o della veriﬁca di conformità, e comunque entro un termine
non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il
certiﬁcato di pagamento ai ﬁni dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore; il
relativo pagamento è eﬀettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito
positivo del collaudo o della veriﬁca di conformità, salvo che sia espressamente concordato
nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò
sia oggettivamente giustiﬁcato dalla natura particolare del contratto o da talune sue
caratteristiche. Il certiﬁcato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione
dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
3. Resta fermo quanto previsto all’articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre
2002, n.231.
4. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni
contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali
rispetto all’importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il
ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e
l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle
conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10
per cento di detto ammontare netto contrattuale.
TAGLIATI GLI INCENTIVI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA BIOMASSE,
BIOGAS E BIOLIQUIDI. Sono abrogate le disposizioni recanti estensione del periodo di
incentivazione per gli impianti a biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili (LEGGI TUTTO).
Art. 21 Abrogazione delle disposizioni recanti estensione del periodo di incentivazione
per gli impianti a biomasse, biogas e bioliquidi
“1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 149, 150 e 151 sono
abrogati.”
NOZIONE DI RIFIUTO, ESCLUSI SFALCI E POTATURE. L'articolo 20 si riferisce al caso EUPilot concernente lo smaltimento degli sfalci e delle potature. In particolare, l'articolo
speciﬁca che sono esclusi dalle procedure di gestione dei riﬁuti, di cui alla parte IV del
codice dell'ambiente, anche gli sfalci e le potature eﬀettuate nell'ambito delle buone
pratiche colturali e che il loro utilizzo in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di
energia da biomassa, può avvenire anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con
cessione a terzi.
Con un emendamento approvato dalla Camera, è stato previsto che siano esclusi dalla
nozione di riﬁuto anche gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde
pubblico di Comuni e città metropolitane.
Art. 20 Disposizioni relative allo smaltimento degli sfalci e delle potature - Caso EU-Pilot
9180/17/ENVI
“1. All'articolo 185, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera f) e'
sostituita dalla seguente:

«f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la
paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo
esempliﬁcativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature eﬀettuati nell'ambito delle buone
pratiche colturali, nonche' gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde
pubblico dei comuni, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia
da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi,
mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente ne' mettono in pericolo la
salute umana».”
RIVOLUZIONE PER GLI AGENTI IMMOBILIARI. La Consulta Interassociativa Nazionale
dell’Intermediazione, composta dalle associazioni rappresentative degli agenti immobiliari
Fimaa, Fiaip e Anama, plaude all’approvazione della nuova Legge Europea 2018 che si
conﬁgura come una vera e propria “rivoluzione” per gli agenti immobiliari. La legge infatti
modiﬁca le incompatibilità per chi svolge la professione di agente immobiliare, escludendo
dall’esercizio della stessa i dipendenti di istituti bancari, ﬁnanziari, assicurativi, di enti
pubblici o privati e le professioni intellettuali in situazioni di conﬂitto di interesse con
l’attività di mediazione.
“Finalmente vengono accolte le istanze della Consulta Interassociativa Nazionale
dell’Intermediazione in materia di incompatibilità per chi svolge l’attività di agente
immobiliare - commentano all’unisono i Presidenti Santino Taverna (Fimaa), Gian Battista
Baccarini (Fiaip), Renato Maﬀey (Anama) – “Con la legge europea appena approvata si
aprono ora nuove opportunità per gli agenti e si assicura a chi svolge l’attività di
mediazione la possibilità di erogare nuovi servizi collaterali alla propria attività, a vantaggio
dei clienti-consumatori”.
I tre Presidenti di Fimaa, Fiaip ed Anama ribadiscono come “il provvedimento introduce
nell’intermediazione il concetto di conﬂitto di interesse per banche e per le professioni
intellettuali e si cancella al contempo le incompatibilità per chi svolge l’attività di
mediazione,consentendo agli agenti immobiliari di crescere ed evolvere la loro
professionalità alle esigenze degli attuali processi economici”.
QUALIFICHE PROFESSIONALI. Sempre in tema di professioni, la Legge europea 2018
contiene anche le seguenti novità:
- più tempo per il riconoscimento delle qualiﬁche professionali;
- deﬁnizione del concetto di “legalmente stabilito”: si deve trattare di un cittadino Ue che
soddisfa tutti i requisiti per esercitare una professione in quello Stato e che non sia oggetto
di alcun divieto, neppure temporaneo;
- riorganizzazione delle autorità preposte al rilascio della tessera professionale;
- stretta sui conﬂitti di interesse per le professioni diverse dall'agente immobiliare;
- nuove deroghe al diritto d'autore per andare incontro ai non vedenti.
Ricordiamo che la Commissione europea aveva adottato ulteriori provvedimenti
nell'ambito delle procedure d'infrazione nei confronti di 26 Stati membri per garantire la
piena attuazione delle norme dell'UE sul riconoscimento delle qualiﬁche professionali. In

particolare, aveva inviato in data 7 marzo pareri motivati a 24 Stati membri (Austria, Belgio,
Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia,
Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, Slovacchia,
Slovenia, Spagna, Svezia, e Ungheria) e lettere complementari di costituzione in mora a 2
Stati membri (Estonia e Lettonia) in merito alla non conformità della loro legislazione e
delle loro prassi giuridiche alle norme dell'UE sul riconoscimento delle qualiﬁche
professionali (direttiva 2005/36/CE modiﬁcata dalla direttiva 2013/55/UE).
RAEE. L'articolo 19 contiene “disposizioni relative ai riﬁuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (RAEE) - Corretta attuazione della direttiva 2012/19/UE - Caso EU-Pilot
8718/16/ENVI”:
“1. Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modiﬁcazioni:
a) all'articolo 14, comma 3, è aggiunto, in ﬁne, il seguente periodo: «A tal ﬁne, i produttori e
i terzi che agiscono in loro nome trasmettono annualmente e gratuitamente all'ISPRA i dati
relativi ai RAEE:
a) ricevuti presso i distributori;
b) ricevuti presso impianti di raccolta e trattamento;
c) oggetto di raccolta diﬀerenziata»;

b) all'articolo 23, comma 3, le parole: «oppure qualora le stesse siano avviate al
trattamento al di fuori dei sistemi di cui all'articolo 8, comma 2» sono soppresse;
c) all'articolo 28, il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Qualora non sia possibile, a causa delle dimensioni o della funzione del prodotto,
apporre il marchio del produttore e il simbolo sull'apparecchiatura elettrica ed elettronica,
gli stessi sono apposti sull'imballaggio, sulle istruzioni per l'uso e sulla garanzia, anche se in
formato digitale, dell'apparecchiatura elettrica ed elettronica»;
d) all'articolo 30, comma 2, le parole: «deve nominare» sono sostituite dalle seguenti: «deve
designare, con mandato scritto,»;
e) all'Allegato V, il titolo dell'Allegato e' sostituito dal seguente: «Obiettivi di recupero minimi
di cui all'articolo 19»;
f) all'Allegato V, Parte 1, dopo le parole: «Obiettivi minimi applicabili per categoria dal» sono
inserite le seguenti: «13 agosto 2012»;
g) all'Allegato VI, punto 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) le AEE difettose sono rinviate al produttore o a un terzo che agisce a suo nome per
riparazione sotto garanzia ai ﬁni del riutilizzo; o»;
h) all'Allegato VI, punto 2, lettera c), sono aggiunte, in ﬁne, le seguenti parole: «o da terzi
che agiscono a suo nome».

Allegati dell'articolo
Legge-europea-2018-Gazzetta-Ufficiale.pdf

la Sicilia recepisce lo Sblocca-cantieri
Lunedì 13 Maggio 2019

Sempliﬁcazione per gli interventi strutturali in zone sismiche: la Sicilia recepisce lo Sbloccacantieri
Approvate le direttive previste per il periodo transitorio, redatte ai sensi dell’art. 3, comma
2 del decreto-legge n. 32/2019
Con la D.D.G. n. 189/2019, la Regione Siciliana ha recepito le norme contenute nello
Sblocca-cantieri (D.L. 18/04/2019, n. 32, in vigore dal 19/04/2019).
La D.D.G. approva le direttive di cui all’Allegato A, previste per il periodo transitorio, redatte
ai sensi dell’art. 3 “Disposizioni in materia di sempliﬁcazione della disciplina degli interventi
strutturali in zone sismiche”, comma 2, del decreto legge Sblocca-cantieri.

L’ Art. 3 del Decreto Legge del 18 aprile 2019 n. 32 dispone al comma 2: “Per i medesimi ﬁni

del comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con la Conferenza
Uniﬁcata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, deﬁnisce le linee
guida per l’indi-viduazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al medesimo
comma 1, nonchè delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il
preavviso di cui all’articolo 93. Nelle more dell’emanazione delle linee guida, le regioni
possono comunque dotarsi di speciﬁche elencazioni o confermare le disposizioni vigenti. A
seguito dell’emanazione delle linee guida, le regioni adottano speciﬁche elencazioni di
adeguamento delle stesse”.
Pertanto, la Regione Siciliana ha ritenuto di dover provvedere, nelle more dell’emanazione
delle linee guida del MIT di cui al comma 2 dell’art. 3 del d. l. n. 32/2019, a regolare le
attività degli Uﬃci del Genio Civile dell’Isola dotandoli delle speciﬁche elencazioni per

l’individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al comma 1 del D. L
32/2019, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all’articolo 93.
In allegato la D.D.G.

Allegati dell'articolo
Sicilia-DDG_23_04_2019_189.pdf
Sicilia-DDG_23_04_2019_189_AllegatoA.pdf

i rilievi della Rete Professioni Tecniche
Lunedì 13 Maggio 2019

DL Crescita: i rilievi della Rete Professioni Tecniche
Audizione della RPT alla Camera: valutazione positiva ma le misure previste rischiano di
essere dispersive, articolate per lo più in una molteplicità di incentivi che spesso
intervengono in ambiti limitati e speciﬁci, non organicamente correlati
La Rete Professioni Tecniche è stata invitata il 10 maggio, presso le Commissioni riunite V
Bilancio e VI Finanza della Camera dei Deputati, all’audizione sul disegno di legge di
conversione del decretolegge n.34 del 2019, il cosiddetto “Decreto Crescita”.
La RPT esprime una valutazione complessivamente positiva nei confronti del Decreto
Legge. Tuttavia, ritiene che le misure previste rischiano di essere dispersive, articolate per
lo più in una molteplicità di incentivi che spesso intervengono in ambiti limitati e speciﬁci,
non organicamente correlati.

In particolare la RPT rileva che gli incentivi per le opere pubbliche, per la crescita generale,
hanno un ruolo limitato nel decreto e quindi poco incisivo per la crescita. Basti pensare che
la misura più rilevante è rappresentata dalla disponibilità di 500 milioni per interventi su
strade e messa in sicurezza degli ediﬁci scolastici oltre che per interventi di risparmio
energetico nei Comuni. Si tratta di risorse inadeguate soprattutto se si parla di strutture
scolastiche e distribuite praticamente a pioggia, in funzione del numero degli abitanti dei
Comuni. Colpisce inoltre il fatto che i progetti ﬁnanziati con tali risorse debbano essere,
improrogabilmente, avviati entro ottobre 2019. La celerità nella realizzazione degli
investimenti pubblici ovviamente è sempre auspicabile, ma la RPT ritiene che la
progettazione di qualità a monte di tale processo debba essere fatta con i necessari
approfondimenti e non sull’onda dell’emergenza.

Secondo i professionisti tecnici è auspicabile un insieme di norme che deﬁniscano un piano
più organico e ampio per incentivare l’innovazione nel sistema produttivo, in particolare nel
tessuto manifatturiero. Al contrario, si ha l’impressione che il Decreto stabilisca una pur
utile ma limitata (nel tempo) proroga al super ammortamento per beni strumentali. Il super
ammortamento, misura fruibile anche dai professionisti, inoltre, non riguarda beni
immateriali (ad esempio programmi informatici per l’attuazione del BIM), fondamentali per
oggetto di investimento soprattutto dai tecnici. Le norme per incentivare progetti di ricerca
e sviluppo nell’ambito dell’economia circolare, sebbene utili e di valore strategico, mettono
in atto procedure di attivazione dei progetti che avrebbero potuto essere, probabilmente,
più semplici. Sarebbe auspicabile approﬁttare del presente Decreto, che si pone l’obiettivo
di mettere in campo in modo sistematico ed organico misure per la crescita, per deﬁnire un
orizzonte temporale di almeno tre anni di vigenza di quelle misure di stimolo che hanno
funzionato, in particolare gli incentivi ﬁscali del super ammortamento e dell’iper
ammortamento (Industria 4.0) che sono in scadenza il 31 dicembre 2019.
Per quanto riguarda il Sismabonus, la RPT considera positiva l’estensione delle agevolazioni
alle Zone a rischio simico 2 e 3. Tuttavia ribadisce che sul Sismabonus e sugli interventi di
mitigazione degli ediﬁci privati e pubblici dal rischio sismico occorrerebbe avviare un piano
e una politica di più ampio respiro e di più lunga durata che porti, come più volte proposto,
ad incentivare fortemente gli interventi di mitigazione del rischio attuando quel piano di
prevenzione proposto in più occasioni dalla Rete Professioni Tecniche. Inoltre, va estesa la
possibilità, che il Sismabonus possa essere applicato anche per le fasi di veriﬁca e
progettazione degli interventi per gli ediﬁci, onde agevolare la conoscenza della situazione
di sicurezza degli stessi e poter determinare il costo di intervento.
La RPT, inﬁne, chiede di estendere per l’acquirente la tassazione ﬁssa d’acquisto di immobili
da demolire e ricostruire secondo le norme anti sismiche e tecniche vigenti, anche ai casi di
ristrutturazione signiﬁcativa, onde poter agevolare interventi di rigenerazione urbana. La
RPT, tra le altre cose, ha anche segnalato l’opportunità di estendere l’applicazione del
credito di imposta come previste per le Pmi nei casi di partecipazione alle ﬁere
internazionali, anche a quei professionisti o imprese che partecipano a convenzioni
internazionali per la normazione tecnica, su incarico degli enti di normazione italiani, per
consentire l’aﬀermazione delle nostre normative, con conseguenti vantaggi per le nostre
imprese, a livello più ampio.

Certiﬁcati Bianchi non derivanti da progetti di eﬃcienza
energetica: approvata la Guida operativa
Lunedì 13 Maggio 2019

Certiﬁcati Bianchi non derivanti da progetti di eﬃcienza energetica: approvata la Guida
operativa
Volta a favorire l’equilibrio del mercato di scambio dei titoli, la nuova guida segue la recente
approvazione della guida operativa per il meccanismo dei Certiﬁcati Bianchi
Il Ministero dello Sviluppo economico ha emanato il decreto di approvazione della Guida
operativa che deﬁnisce le modalità per l’emissione e il riscatto di Certiﬁcati Bianchi non
derivanti da progetti di eﬃcienza energetica.
“La Guida, redatta dal GSE ai sensi del decreto interministeriale sui Certiﬁcati Bianchi (D.M.
11 gennaio 2017, come modiﬁcato dal DM 10 maggio 2018), disciplina le regole e gli
adempimenti che i soggetti obbligati devono seguire per richiedere questa tipologia di
Certiﬁcati Bianchi, utili ai ﬁni del raggiungimento dell’obbligo”, spiega il MiSE.

“Il provvedimento, che è volto a favorire l’equilibrio del mercato di scambio dei titoli, segue
la recente approvazione della guida operativa per il meccanismo dei Certiﬁcati Bianchi e
completa le disposizioni attuative previste dal decreto ministeriale aggiornato a maggio
2018, conclude il Ministro dello Sviluppo economico.

Ricordiamo che il MiSE, di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della tutela del
territorio e del mare, ha emanato il decreto di approvazione della Guida operativa – LEGGI
TUTTO - per promuovere l'individuazione, la deﬁnizione e la presentazione di progetti
nell’ambito del meccanismo dei Certiﬁcati Bianchi prevista dal decreto attuativo modiﬁcato
a maggio 2018.
La Guida, redatta dal GSE in collaborazione con ENEA e RSE, riporta le informazioni utili per
la predisposizione e la presentazione delle richieste di accesso agli incentivi nonché
indicazioni sulle potenzialità di risparmio energetico derivanti dalla applicazione delle
migliori tecnologie disponibili nei principali settori produttivi. Il decreto aggiorna, inoltre, la
tabella recante le tipologie progettuali ammissibili al meccanismo dei Certiﬁcati Bianchi.

chiarimenti sulle Linee guida Anac n. 11
Lunedì 13 Maggio 2019

Aﬃdamenti dei concessionari: chiarimenti sulle Linee guida Anac n. 11
Al 31 marzo 2020 il termine della pubblicazione dei dati per la veriﬁca del rispetto degli
obblighi di esternalizzazione, per concedenti e concessionari
L'Autorità nazionale anticorruzione (Anac), con il Comunicato del Presidente dell’8 maggio
scorso, fornisce alcune indicazioni in merito alle Linee guida n. 11, approvate dal Consiglio
dell’Autorità con deliberazione n. 614 del 4 luglio 2018, recanti «Indicazioni per la veriﬁca

del rispetto del limite di cui all’articolo 177, comma 1, del codice, da parte dei soggetti
pubblici o privati titolari di concessioni di lavori, servizi pubblici o forniture già in essere alla
data di entrata in vigore del codice non aﬃdate con la formula della ﬁnanza di progetto
ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell’Unione europea».
Al paragrafo 5 sono indicati alcuni obblighi di pubblicazione a carico dei concedenti e dei
concessionari per la veriﬁca del rispetto degli obblighi di esternalizzazione previsti
dall’articolo 177 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 56.

Al punto 5.6, per un refuso, è ﬁssato il primo termine per la pubblicazione dei dati, relativi
al periodo 19 aprile 2018 – 31 dicembre 2019, entro il 31 marzo 2019 anziché il 31 marzo
2020. Pertanto, il termine per la pubblicazione deve intendersi il 31 marzo 2020.
Va peraltro rilevato che il decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 ha modiﬁcato l’articolo 177,
comma 2, del Codice dei contratti prevedendo che il periodo transitorio per l’adeguamento
delle disposizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo sia posticipato al 31 dicembre
2019 con conseguente slittamento del predetto termine – a norma vigente – al 31 marzo
2021 e con riferimento alle esternalizzazioni del 2020. L’Autorità si riserva ulteriori
provvedimenti ad esito della conversione del decreto legge.

EFFICIENZA ENERGETICA: PER LA CASA
PASSIVA C’È IL MATTONE IN
IDROCERAMICA
Il sistema brevettato dall'
IAAC di Barcellona permette evapotraspirazione
passiva e di
rinfrescare uno spazio interno di 5 ° C. A un costo di produzione
molto basso
Di Redazione Tecnica - 14 maggio 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Avete mai sentito parlare dei mattoni “passivi”? Non è detto
che ne abbiate bisogno per le vostre case, ma la rivoluzione in
atto nei materiali per l’edilizia è in corso e crescono il numero di
prodotti che usano alimenti, fibre vegetali o materie innovative
come materia prima. Sarà solo una tendenza? Dato quanto ci
hanno investito e ci credono i professionisti che hanno ideato
questo nuovo materiale edile, così non sembra. Parliamo infatti
di un materiale chiamato Idroceramica (Hydroceramics), nato
dalla combinazione di argilla e idrogel, dotato della capacità di
mantenere la temperatura costante (e anche sei gradi in meno) negli ambienti interni rispetto agli esterni. Il tutto
grazie alla struttura dell’idrogel, in grado di assorbire acqua e umidità fino a 500 volte il suo peso e di rilasciarla
lentamente favorendo quindi il rinfrescamento dell’edificio. Ma come funziona? È già disponibile sul mercato?
Vediamone i dettagli e ricapitoliamo quando velocemente cosa serve per poter definire una casa “passiva”.

Efficienza energetica: casa passiva, quali vantaggi?
Una trend? La casa passiva è attualmente il modello di abitazione che consente grande efficienza energetica. È
un’invenzione europea (Passivhaus secondo il termine originale di lingua tedesca, passive house in lingua inglese),
dal 2015 standard prescritto per tutti gli edifici in Austria, e si caratterizza per essere un’abitazione che assicura il
benessere termico senza o con una minima fonte energetica di riscaldamento interna all’edificio ovvero senza
alcun impianto di riscaldamento “convenzionale”, ossia caldaia e termosifoni o sistemi analoghi. La casa è
detta passiva perché la somma degli apporti passivi di calore dell’irraggiamento solare trasmessi dalle finestre e
il calore generato internamente all’edificio da elettrodomestici e dagli occupanti stessi sono quasi sufficienti a
compensare le perdite dell’involucro durante la stagione fredda.
I vantaggi in termini di consumo energetico sono enormi: una casa passiva consuma il 90% in meno rispetto alle
case tradizionali, e circa il 75% in meno rispetto alle nuove case costruite secondo la regolamentazione termica
attuale. L’unica pecca, fino ad ora, è stato il costo ancora troppo elevato per la realizzazione.

Per approfondire sull’isolamento termico leggi Pitture isolanti invece dell’isolamento termico: un falso mito

Edifici passivi possono essere realizzati in ogni materiale di costruzione: legno strutturale, mattone, cemento armato.
Dal punto di vista tecnico, la casa passiva deve la sua efficienza alla combinazione di una serie di
accorgimenti essenziali, quali:
– isolamento termico, ottenuto non solo grazie all’aumento dello spessore del materiale isolante (circa 30
centimetri contro gli 8-10 centimetri delle case tradizionali) ma anche e soprattutto collocando l’isolante nello strato
più esterno della parete, anziché nel lato interno come normalmente avviene. L’isolante è disposto su tutte le pareti
esterne dell’edificio nella loro interezza, senza tralasciare la corretta coibentazione del tetto;
– calore interno, ottenuto grazie al perfetto isolamento termico, l’edificio riesce a riscaldarsi grazie a fonti di calore
che si trovano i tutte le case ma che di solito passano inosservate: gli elettrodomestici attivi, l’illuminazione, il sole
che entra dalle finestre, la cucina, l’acqua calda che scorre nel bagno, gli stessi esseri umani che vi abitano. Benché
minima, la quantità di calore prodotta da queste fonti risulta niente affatto trascurabile quando viene adeguatamente
preservata;
– pompa di calore, infatti il rimanente piccolo fabbisogno energetico può essere prodotto per esempio con una
piccola pompa di calore. In questo modo è possibile riscaldare nuovamente “l’aria di alimentazione” necessaria per
il riscaldamento. La stessa pompa di calore potrebbe riscaldare anche l’acqua. Come per tutti gli impianti di
riscaldamento anche in una casa passiva la pompa di calore va opportunamente dimensionata. Una combinazione di
riscaldamento, impianto di ventilazione, impianto per l’acqua calda è offerto da impianti compatti. Essi necessitano
di una superficie di ingombro ridotta e consumano una modesta quantità di energia elettrica;
– finestre termiche, mediante l’uso di vetro triplo anziché doppio. La superficie vetrata diventa in questo modo più
isolante della cornice stessa dell’infisso, motivo per cui si tende a progettare poche grandi finestre invece che tante
finestre piccole: le finestre grandi aumentano la luminosità e il calore prodotto dai raggi del sole, mentre diminuisco
le perdite di calore attraverso la struttura dell’infisso;
– forma ed esposizione, poiché edifici di volume compatto mantengono meglio il calore rispetto a edifici dal
volume spezzettato o distribuito. È inoltre importante prevedere una corretta esposizione dell’edificio rispetto al
sole, in modo che le pareti più soleggiate siano capaci di assorbire il calore, per esempio attraverso superfici vetrate,
mentre le pareti più fredde e meno soleggiate siano perfettamente coibentate. Nei climi temperati occorre prevedere,
al tempo stesso, una sufficiente ombreggiatura delle pareti rivolte verso il sole, in modo da mantenere la casa fresca
nei mesi estivi;
– ventilazione, dato che la circolazione dell’aria tra interno ed esterno è necessaria in tutti gli edifici ma in genere
provoca forti perdite di calore. Nella casa passiva il problema è aggirato grazie a una ventilazione controllata, che
attraverso un motore ad alta efficienza energetica e un apposito dispositivo per lo scambio di calore, permette
all’aria in entrata di assorbire fino all’80-90% del calore dell’aria in uscita, prima di circolare all’interno. La
ventilazione controllata serve anche a uniformare la temperatura delle diverse stanze dell’edificio, recuperando il
calore dalle stanze dove se ne produce di più (come il bagno, la cucina, e gli ambiente più affollati) per cederlo alle
stanze più fredde come le camere da letto e il soggiorno, e al contempo ricambiare l’aria viziata.

Casa passiva, soluzioni per l’Italia?
Di fatto la casa passiva è stata ideata per i freddi climi dell’Europa continentale, perciò la semplice trasposizione del
modello originale può non essere la scelta migliore quando si costruisce in Italia. In molte regioni il problema di sole
e afa estivi è molto impattante rispetto al riscaldamento invernale.
Proprio per questo riportiamo “l’invenzione” di questo team di ricercatori sul mattone passivo, che potremmo
davvero aiutare la diffusione della casa passiva nelle regioni mediterranee e anche in Italia.

L’idroceramica per il mattone passivo
Il mattone in idroceramica è un progetto basato su una classe di materiali chiamata “idrogel”. Combinando la
proprietà di evaporazione degli idrogel con la massa termica e la proprietà di controllo dell’umidità della ceramica e
del tessuto in argilla, a Barcellona (presso l’Institute for Advanced Architecture) hanno creato questo materiale
composito sensibile al calore e all’acqua. La soluzione proposta è un sistema di evapotraspirazione passiva in
grado di abbassare la temperatura di uno spazio interno di 5 ° C.
Questi dati, combinati a una lunga serie di esperimenti, confermano che il materiale composito in esame ha la
capacità di raffreddare lo spazio chiuso ad alta temperatura e la capacità di trasferire l’umidità. Interessante è il fatto
che il materiale composito ha un costo di produzione molto basso e le risorse naturali di argilla sono ancora
abbondanti, specie in Italia, e il sistema potrà molto probabilmente insediarsi nel ramo dell’edilizia passiva.
Non sappiamo ancora quanto questa innovazione porterà a un incremento delle costruzioni passive in Italia, ma ogni
tanto sapere quanto l’edilizia sia materia tuttora dinamica e attiva nella ricerca fa ben sperare!

Cambiamenti climatici, la primavera 2019 conta già
175 eventi meteorologici estremi
Il maltempo ha flagellato il Paese il 62% in più dello stesso periodo dello scorso anno. Coldiretti: «L’eccezionalità
è ormai la norma per effetto dei cambiamenti climatici»
[14 Maggio 2019]
Manca ancora più di un mese al termine della primavera, ma in
questa stagione l’Italia è già stata colpita da 175 eventi
meteorologici estremi: tempeste di grandine, bufere, tornado,
pioggia violenta, vento e valanghe che hanno flagellato un territorio
reso particolarmente fragile da un inverso caldo e siccitoso, in cui
sono cadute in Italia 1/3 di precipitazioni in meno, secondo l’analisi
della Coldiretti sulla base dei dati Isac Cnr. «Lungo la Penisola –
commentano gli agricoltori – l’eccezionalità degli eventi atmosferici è
ormai la norma per effetto dei cambiamenti climatici»
Ed è sempre la più grande organizzazione agricola europea –
basandosi sui dati dell’European severe weather database – a
confrontare l’andamento della primavera 2019 con quello
dell’annualità precedente: il risultato è che gli eventi meteorologici
sono cresciuti del 62%.
Il perché di tanto interesse da parte della Coldiretti al tema è purtroppo chiaro, in quanto l’agricoltura è l’attività economica che più di
tutte le altre vive quotidianamente le conseguenze dei cambiamenti climatici.
«Si sta verificando una tendenza alla tropicalizzazione che – concludono dalla Coldiretti – si manifesta con una più elevata
frequenza di manifestazioni violente, grandine di maggiore dimensione, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi ed intense ed il
rapido passaggio dal sole al maltempo, con sbalzi termici significativi che compromettono le coltivazioni nei campi con costi per oltre
14 miliardi di euro in un decennio, tra perdite della produzione agricola nazionale e danni alle strutture e alle infrastrutture nelle
campagne. L’ultima anomala ondata di maltempo che si è abbattuta da Nord a Sud del Paese conferma questa tendenza con una
primavera “maledetta” segnata da eventi estremi che hanno purtroppo causato vittime e provocato gravi danni alle coltivazioni
agricole per i violenti temporali con pioggia abbondante accompagnata da grandine che a macchia di leopardo hanno colpito le
campagne».

Esonda il fiume Savio, campagne
allagate in tutta Italia: dal maltempo
danni per milioni di euro
Coldiretti: «Siamo di fronte alle evidenti conseguenze dei cambiamenti climatici
anche in Italia, dove l’eccezionalità degli eventi atmosferici è ormai la norma»
[13 Maggio 2019]
Alle 9.30 di oggi in provincia di Forlì-Cesena è esondato il fiume
Savio, dopo che nella prima mattina a causa del maltempo era già
stata interrotta la linea ferroviaria tra Bologna e Rimini. Mentre
scriviamo prosegue sul posto il lavoro delle squadre fluviali dei Vigili
del fuoco, grazie alle quali sono state salvate due persone – un
disabile con la badante – bloccate nella loro abitazione, ma il
monitoraggio è esteso in tutta l’area: alle 11 è stata registrata
un’ondata di piena per i fiumi Panaro e Secchia, nella provincia di
Modena, e la situazione non può ancora dirsi sotto controllo.
Ma se in Emilia-Romagna il contesto è oggi particolarmente critico a
subire i danni del maltempo sono vaste aree del Paese, con gli
agricoltori che stanno purtroppo documentando per l’ennesima volta
gli effetti dei cambiamenti climatici sulle campagne italiane. Dopo un
inverno in cui sono cadute in Italia 1/3 di precipitazioni in meno –
come sottolineano dalla Coldiretti – la primavera è stata segnata da «eventi estremi che hanno purtroppo causato vittime e
provocato milioni di euro di danni alle coltivazioni agricole per i violenti temporali, con pioggia abbondante accompagnata da
grandine che a macchia di leopardo hanno colpito le campagne».
Pioggia abbondante, tempeste di ghiaccio e vento forte stanno sferzando la Penisola in una stagione particolarmente delicata per
l’agricoltura con le semine, le verdure e gli ortaggi in campo e le piante che iniziano a fare i primi frutti. «Siamo di fronte alle evidenti
conseguenze dei cambiamenti climatici anche in Italia dove l’eccezionalità degli eventi atmosferici è ormai la norma, con una
tendenza alla tropicalizzazione che – conclude la Coldiretti – si manifesta con una più elevata frequenza di manifestazioni violente,
sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi ed intense ed il rapido passaggio dal sole al maltempo, con sbalzi termici significativi che
compromettono le coltivazioni nei campi con costi per oltre 14 miliardi di euro in un decennio, tra perdite della produzione agricola
nazionale e danni alle strutture e alle infrastrutture nelle campagne».

Il punto sugli investimenti necessari a Bressanone, per il Festival dell’acqua di Utilitalia

Senza 7,2 miliardi di euro in Italia sono a rischio gli
approvvigionamenti di acqua potabile

A causa dei cambiamenti climatici «gli eventi siccitosi e quelli alluvionali non possono più essere considerati
avvenimenti eccezionali, ma eventi dalla ricorrenza ciclica»
[13 Maggio 2019]

di
Luca Aterini
È l’acqua, con la sua scarsità o la sua violenza, l’elemento che più
contraddistingue l’avanzare dei cambiamenti climatici, quello che li
rende più dolosamente percepibili. Dei 148 eventi meteorologici
estremi che hanno colpito l’Italia nell’ultimo anno (provocando 32
vittime) 66 sono stati i casi di alluvione, 20 le esondazioni fluviali;
mentre scriviamo l’ennesima è in corso in Emilia Romagna, dov’è
esondato il fiume Savio e i Vigili del Fuoco hanno già messo in salvo
due persone dalle sue acque. Per far fronte a questa ormai costante
emergenza, occorrono investimenti in grado di aumentare la
resilienza dei nostri territori: in che misura? Per garantire nei
prossimi anni un approvvigionamento sicuro di acqua potabile
«sono necessari nel nostro Paese investimenti pari a 7,2 miliardi di
euro: 3,9 nel Sud e nelle Isole, 1,9 al Centro e 1,3 al Nord».
È questa la stima che viene fornita oggi da Utilitalia – la
Federazione delle imprese idriche, ambientali ed energetiche italiane –, che da oggi fino al 15 maggio organizza a Bressanone la
quinta edizione del Festival dell’acqua. «Gli eventi siccitosi e quelli alluvionali – spiega il presidente di Utilitalia, Giovanni Valotti –
non possono più essere considerati avvenimenti eccezionali ma eventi dalla ricorrenza ciclica, pertanto devono essere affrontati con
interventi e processi strutturali sostenibili nel lungo periodo. Negli ultimi anni, il 50% delle risorse sono state dirottate verso i servizi
di fognatura e depurazione, con l’obiettivo di superare le infrazioni comunitarie; ma per effetto delle modifiche introdotte nella nuova
Direttiva europea sulle acque potabili e per l’introduzione della Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato, si
registrerà un incremento degli interventi sulla rete di distribuzione e per la riduzione delle perdite. Solo un massiccio piano di
investimenti potrà quindi consentire di affrontare i cambiamenti climatici e in particolare i periodi fortemente siccitosi».
Il numero di investimenti infrastrutturali che dovrebbero essere realizzati per contrastare i fenomeni di siccità sono oltre 700, pari a
50 euro per abitante l’anno per un periodo di 4 anni: si tratta di serbatoi, nuovi approvvigionamenti, riutilizzo delle acque reflue,
riduzione delle dispersioni e interconnessioni tra acquedotti. Tra gli investimenti già pianificati, il 75% sono destinati a interventi per
la costruzione di collegamenti di schemi idrici (3,1 miliardi) e per la riduzione delle dispersioni (2,3 miliardi). Seguono gli investimenti
per nuovi approvvigionamenti (606 milioni), per serbatoi e invasi (359 milioni), per dissalatori (202 milioni) e per il riuso delle acque
reflue (43 milioni). Si tratta di denaro in grado di convertirsi in una risorsa ben più preziosa: la realizzazione di tali interventi
comporterebbe una maggiore quantità di acqua disponibile stimata in 1,7 miliardi di mc/anno.
Si tratta di un apporto che può risultare fondamentale per il nostro Paese, in un contesto che ha visto nell’Italia degli ultimi anni il
susseguirsi di situazioni meteorologiche estreme, in termini di temperature raggiunte nonché di scarsità ma anche di abbondanza di
precipitazioni. Ciò ha causato diffusi regimi idrologici di magra, la mancata ricostituzione delle scorte naturali (nevai, ghiacciai, falde,
laghi) e una maggiore richiesta di acqua per qualunque attività umana. «Tutti gli indicatori ci dicono che andremo incontro ad ondate
di caldo sempre maggiori e sempre più frequenti. Di conseguenza aumenteranno i consumi di acqua e dovranno diminuire gli
sprechi, iniziando dal rafforzamento delle reti idriche», spiega da Bressanone Luca Mercalli, presidente della Società meteorologica
italiana. E d’altro canto, per quanto riguarda gli scrosci temporaleschi intensi, «a parità di pioggia quella caduta oggi fa più danni
rispetto a 100 anni fa a causa della cementificazione del territorio».
Se ne deduce che per dare una risposta efficace a un problema complesso come quello dei cambiamenti climatici è indispensabile
agire su più piani d’intervento: investire in energie rinnovabili ed efficienza energetica, diminuire gli sprechi e il consumo di suolo,
gestire l’acqua come la risorsa scarsa e preziosa che è. In definitiva, anche causa della sua particolare collocazione geografica,
l’Italia è molto esposta agli effetti dei fenomeni meteorologici estremi; di conseguenza «è necessario – conclude Mercalli – investire
in infrastrutture che favoriscano l’adattamento delle città al clima che cambia».

Gran Sasso, l’Osservatorio in Senato:
«Insicuro l’acquifero che rifornisce
700mila cittadini»

La Strada dei Parchi ha annunciato la volontà di chiudere il traforo, la Regione
Abruzzo ha chiesto la dichiarazione di emergenza e la nomina di un commissario.
Cosa sta succedendo? Gli ambientalisti fanno il punto della situazione
[13 Maggio 2019]

La Strada dei Parchi spa, che ha in concessione la costruzione e
l’esercizio dell’autostrada A24 (Roma-Teramo) e della A25 (ToranoPescara) e i servizi a loro connessi, ha annunciato l’intenzione di
chiudere il traforo del Gran Sasso di A24 per «evitare di incorrere in
ulteriori contestazioni correlate a presunti pericoli di inquinamento
delle acque di superficie», pur ribadendo «la propria totale
estraneità rispetto alle ipotesi di reato contestate». Si tratta di
un’ipotesi che rischia di tagliare in due la viabilità dell’Abruzzo, e per
valutare il da farsi il ministero delle Infrastrutture – cui Strada dei
Parchi avrebbe comunicato la decisione già il 5 aprile scorso,
ricevendo risposta il 10 aprile – ha convocato un incontro per
domani. Che cosa c’è in ballo? A fare il punto della situazione è
stato oggi l’Osservatorio indipendente sull’acqua del Gran Sasso
(promosso da Wwf, Legambiente, Mountain wilderness, Arci,
ProNatura, Cittadinanzattiva, Guardie ambientali d’Italia, Fiab, Cai e Italia Nostra), che ha tenuto una conferenza stampa in Senato
per illustrare «la situazione di grave pericolo per l’acquifero del Gran Sasso in Abruzzo che rifornisce d’acqua circa 700.000 cittadini
delle province di L’Aquila, Teramo e Pescara».
«L’acquifero – riporta l’Osservatorio – è reso insicuro dalle due gallerie autostradali dell’A24 Roma-Teramo (oltre 10 km ciascuna),
attualmente gestita dalla Strada dei Parchi spa, e dai Laboratori sotterranei dell’Istituto nazionale di fisica nucleare che sono stati
realizzati sotto il Gran Sasso dal 1969 al 1987, a diretto contatto con la falda». Nello specifico, la «mancata impermeabilizzazione
delle gallerie e dei Laboratori ha determinato negli anni molteplici problemi, i più gravi dei quali si sono verificati il 16 agosto del
2002 quando una fuoriuscita di trimetilbenzene durante un esperimento condotto nei Laboratori determinò la perdita della sostanza
nell’acquifero e da questa nella rete di distribuzione, e l’8/9 maggio del 2017 quando per due giorni fu vietato il consumo di acqua in
gran parte della provincia di Teramo a seguito dell’intervento della Asl che aveva evidenziato problemi nell’acqua proveniente dalle
captazioni del Gran Sasso. A seguito di quest’ultimo incidente il 13 settembre prossimo inizierà un processo presso il Tribunale di
Teramo che vede imputati i vertici della Strada dei Parchi spa, dell’Infn e della Ruzzo Reti. I reati contestati sono l’inquinamento
ambientale (art. 452 bis CP) e il getto pericoloso di cose (art. 674 CP)».
È in questo contesto che si inserisce l’annunciata chiusura del traforo del Gran Sasso, per evitare per evitare l’accusa di reiterare i
reati ipotizzati, ma come sottolinea anche l’Osservatorio la chiusura «isolerebbe l’Abruzzo rispetto Roma, e renderebbe molto più
difficile il collegamento tra i due versanti». Che fare dunque? Parallelamente al percorso giudiziario, la Regione Abruzzo (con
delibera del 29 aprile) ha avanzato la richiesta di dichiarazione di emergenza e nomina di un commissario straordinario governativo
per la messa in sicurezza del sistema Gran Sasso. E il Governo, attraverso il ministero delle Infrastrutture ha confermato la volontà
di accogliere tale richiesta annunciando la predisposizione di un apposito emendamento nella conversione in legge del decreto
Sbloccacantieri.
«In realtà – sottolineano dall’Osservatorio – non è la prima volta che si arriva alla nomina di un commissario da parte del Governo.
Già a giugno 2003 fu dichiarato lo stato di emergenza socio-ambientale nel territorio interessato dagli interventi di messa in
sicurezza del sistema Gran Sasso a cui seguì nel luglio del 2003 la nomina di Angelo Balducci come Commissario straordinario, poi
prorogata per anni e chiusa solo nel 2009. Come ha recentemente attestato anche la richiamata perizia dei consulenti nominati
dalla Procura di Teramo, nonostante gli oltre 80 milioni di euro spesi, gli interventi effettuati durante il commissariamento non hanno,
se non in minima parte, risolto la mancanza di impermeabilizzazione nelle gallerie e nei laboratori, tanto è vero che, a distanza di
anni, il problema è rimasto sostanzialmente invariato e si torna a chiedere un commissario».

Visti i fatti pregressi, l’Osservatorio ribadisce che qualsiasi ipotesi di commissariamento dovrà muoversi lungo cinque pilastri, che
riportiamo di seguito integralmente:
l’accelerazione delle procedure non può essere a scapito del rispetto della normativa posta a difesa dell’ambiente e della salute
umana: l’acquifero del Gran Sasso fornisce acqua ad oltre la metà degli abruzzesi e si trova all’interno del Parco Nazionale del
Gran Sasso e Monti della Laga;
la messa in sicurezza questa volta deve essere completa e definitiva. Non si tratta di superare una situazione d’emergenza per la
paventata chiusura delle gallerie autostradali, ma di rendere finalmente impermeabili gallerie e Laboratori rispetto all’acquifero;
per rendere veramente sicuro l’approvvigionamento d’acqua dal Gran Sasso è necessario che lo Stato individui ingenti fonti
finanziarie. Trattandosi di opere nazionali deve essere tutto il Paese a farsi carico di questa esigenza. Si tratta di almeno 170
milioni di euro, secondo quanto riportato nella delibera n. 33 del 25 gennaio 2019 “Gestione del rischio nel sistema idrico del
Gran Sasso – DGR n. 643 del 7.11.2017. Definizione attività urgenti ed indifferibili”: una cifra considerevole che dovrà essere
amministrata bene e in maniera trasparente;
partecipazione e trasparenza sono due aspetti fondamentali che mal si conciliano con una gestione commissariale. Ma proprio
per evitare di ritrovarsi tra 15 anni nella stessa situazione di oggi, va evitato il modello del commissariamento del 2003 quando
calò su tutta la vicenda il più assoluto silenzio. L’acqua, bene fondamentale per la vita e l’economia di un territorio, deve essere
gestita in trasparenza, assicurando informazione e partecipazione;
va garantito l’abbassamento del rischio per l’acqua avviando da subito le azioni necessarie per rimuovere dai Laboratori le
sostanze pericolose che peraltro già oggi non potrebbero essere stoccate all’interno di un acquifero. La loro presenza nei
Laboratori (ad es. circa di 1.000 tonnellate di acqua ragia e 1.292 tonnellate di trimetilbenzene) contrasta con la normativa
“Seveso” (Decreto legislativo n. 105/2015) sulle strutture a rischio di incidente rilevante, come sono classificati i Laboratori
dell’INFN fin dal 2002, e della normativa a protezione degli acquiferi.

Alpago (BL), la frana si muove rapidamente:
evacuata la frazione di Schiucaz
Martedi 14 Maggio 2019, 09:33

"Il muro di sostegno della strada sta di fatto sostenendo e
contrastandoil movimento franosoche ci preoccupanon poco, vista
la sua rapida progressione” ha detto l'assessorealla protezione
civile del Veneto
Da domenica, un movimento franoso incombe su Schiucaz,
località in territorio comunale di Alpago (BL) e i 17 abitanti della
frazione sono stati evacuati in via precauzionale. Sono circa 6mila
i metri cubi di materiale che incombono minacciosi sull’abitato.
La frana si era creata in seguito all'ondata di maltempo di fine
ottobre e le piogge degli ultimi giorni l'hanno riattivata.
“Il movimento franoso si sta muovendo con rapidità verso valle –
spiega l’assessore regionale alla Protezione Civile della Regione del
Veneto Giampaolo Bottacin, ieri sul posto – e sta deformando la
strada provinciale, da ieri chiusa al traffico, che si trova
immediatamente a monte rispetto alla frazione. Il muro di
sostegno della strada sta di fatto sostenendo e contrastando il
movimento franoso che ci preoccupa non poco, vista la sua rapida
progressione”.
L'assessore è in costante contatto con sindaco e amministratori di
Alpago oltre che con Veneto Strade, un geologo incaricato e con i Vigili
del Fuoco.
“Proprio i Vigili del Fuoco - ha aggiunto l'assessore - stanno in queste
ore accompagnando gli sfollati nel recupero dei loro beni. Il
presidio a vista permane sia di giorno che di notte grazie all'intervento
dei volontari di Protezione Civile dell'associazione Nazionale
Alpini e dell'Associazione Nazionale Carabinieri. È stato disposto
anche un presidio anti-sciacallaggio da parte delle forze dell'ordine,
in considerazione del fatto che la frazione è stata interamente
evacuata. La situazione è in rapida evoluzione ed eventuali
aggiornamenti ci saranno nelle prossime ore".
“Sto tenendo costantemente aggiornato il Presidente della Regione –
conclude l’Assessore - garantiamo il massimo supporto della Regione
affinché la fase emergenziale sia superata nel più breve tempo
possibile.”
red/mn

(fonte: Regione del Veneto, il Gazzettino)

Ancora maltempo sul centro-sud, allerta rossa in
Emilia Romagna
Lunedi 13 Maggio 2019, 17:56

Ancora temporali sui versanti adriatici centro meridionali. In
Emilia Romagna rompe l'argine del Montone, nei pressi di Forlì.
Osservati speciali molti corsi d'acqua della regione
Un’ampia area ciclonica, centrata sull’Italia, riporterà condizioni
diinstabilità su parte del Centro-Sud, con piogge diffuse e
temporali sparsi, interessando con fenomeni più insistenti le regioni
del medio versante adriatico. I forti venti, persistenti su queste
aree,

causeranno

anche

un

ulteriore

sensibile

calo

delle

temperature, specie nei valori massimi.
Il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni
coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile
nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni
meteorologiche avverse che prevede per il 13 maggio il persistere
di precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale,
su Marche, Abruzzo, Molise e Puglia.
I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità,
frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.
Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata allerta
rossa lunedì 13 e martedì 14 su parte dell’Emilia Romagna.
Per il 14, inoltre, è stata valutata allerta arancione su parte
dell’Emilia Romagna, delle Marche, dell’Abruzzo e del Molise.
Allerta Gialla sulle rimanenti aree delle suddette regioni e su
Umbria, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.
Intanto,

prosegue

l’attività

dei

tecnici

della

Protezione

civile

dell’Emilia-Romagna, assieme al sistema del volontariato, dei Vigili
del Fuoco, delle Polizie municipali e delle Forze dell’Ordine, per
affrontare la forte ondata di maltempo che sta interessando la regione.
Ieri, intorno alle 19, a Forlì ha ceduto – nei pressi del ponte dell’A14
– l’argine in sponda sinistra del Montone, verso l'abitato di
Villafranca: la Protezione civile è al lavoro per posizionare sacchetti di
sabbia a protezione dell’abitato. In sponda sinistra, verso Faenza, è in
via di ultimazione la costruzione di un contro argine.

A Modena, il Secchia è osservato speciale: il colmo è a Ponte Alto.
Chiusi – oltre a Ponte Alto e dell’Uccellino – anche Ponte Motta a
Cavezzo e Ponte S. Martino tra Carpi e S. Prospero perché la piena è
arrivata a valle. In alcuni comuni (Carpi, Bastiglia, Bomporto e
Soliera) oggi chiuse le scuole più vicine agli argini dei corsi
d’acqua.Monitoraggi continueranno anche sul Panaro, dove il
colmo è tra il Ponte di Navicello, a Nonantola, e Bomporto. In
Appenino segnalazioni di dissesti che interessano in particolare le
strade provinciali: quella di Roncoscaglia a Sestola è chiusa; la
provinciale a Zocca e SP23 a Prignano sono a senso unico alternato.
A Cesena si è verificata la rottura dell’argine del Savio, con le
acque che hanno invaso la zona di campagna di Martorano
provocando l’evacuazione di 2 famiglie. È in corso il monitoraggio
area Martorano/Ronta per individuazione situazioni e case a rischio
allagamento. Altre 4 persone sono state evacuate in via Viola Maestà
(via Ficchio), sempre per un cedimento arginale del Savio. Il livello del
fiume al momento è in lento calo a monte di Cesena. Per oggi il
sindaco ha ordinato la chiusura delle scuole. Altri 5 evacuati a
causa di una frana a Verghereto e 1 a Sarsina, tutti ospitati da parenti.
A Rimini tutti i fiumi sono tornati sotto la soglia di attenzione.
Si segnalano frane in comune di S. Agata Feltria. Domani in Provincia
riunione operativa per valutare le conseguenze del crollo della traversa
del Marecchia a Ponte Verucchio, avvenuto ieri in mattinata.
A Ravenna, ieri sera, emergenza sul Savio a Castiglione e
Mensa Matellica, nei comuni di Ravenna e Cervia, dove i livelli del
fiume sono di record storico a circa 10 metri. Ai cittadini è stato
dato l’avviso di recarsi ai piani alti delle abitazioni; i volontari di
protezione civile sono al lavoro per monitorare la situazione insieme ai
tecnici regionali. Anche il Montone ha raggiunto livelli record.
Nel corso della giornata di ieri la Protezione civile regionale ha
effettuato interventi di consolidamento del cantiere sul Ronco,
in località San Bartolo di Ravenna, dove lo scorso ottobre era
ceduta la difesa spondale. Il passaggio della piena è previsto per le ore
10.00 di oggi.
red/mn

(fonte: DPC, Regione Emilia Romagna)

Maltempo, esonda il Savio, disagi e danni in tutta
Italia
Lunedi 13 Maggio 2019, 11:41

Treni sospesi, grandine, fiumi in piena e due vittime in
Lombardia. Interventi dei vigili del fuoco da nord a sud
Un weekend all'insegna del maltempo e di conseguenti disagi su tutta
la penisola quello appena concluso. E i disagi proseguono soprattutto
in Emilia-Romagna dove in provincia di Forlì-Cesena questa mattina
a causa dell'ingenti piogge è esondato il fiume Savio. Ad annunciarlo,
alle 9:30 con un tweet, i Vigili del Fuoco. Le squadre fluviali sono state
impegnate in un azione di salvataggio durante la quale spiegano, sono
state: “recuperate due persone, un disabile con la badante, bloccate
nella propria abitazione”.
Sempre a causa del maltempo in questa zona questa mattina è
stata interrotta la linea ferroviaria tra Forlì e Cesena, sulla via per
Rimini. La misura, fa sapere Fs, è stata presa precauzionalmente in
seguito alla piena del Savio che sta lambendo i binari che corrono su
un ponte, quasi completamente sommerso dall'acqua. Sospesa quindi
la circolazione per treni a lunga percorrenza e regionali.
Rimanendo sempre in Emilia-Romagna la situazione è critica anche nel
modenese dove i fiumi Secchia e Panaro, e il torrente Tiepido, sono
sorvegliati speciali per l'allerta maltempo e la piena in transito
considerata rilevante. In mattinata arriveranno circa 20 uomini
dell'esercito, su richiesta del prefetto di Modena, per il monitoraggio e
il supporto a protezione delle arginature, in raccordo con la Protezione
civile. Qui sono stati chiusi diversi ponti (Ponte Alto, dell'Uccellino, del
Navicello, Curtatona, Gherbella) ed è stata disposta per ragioni di
sicurezza la chiusura di tre scuole (Sozzigalli, Bastiglia e Sorbara).
Anche nel bolognese si registrano le esondazioni di numerosi corsi
d'acqua in seguito alle piogge insistenti che da ieri si sono abbattute
sul territorio: nella notte sono esondati il torrente Sillaro nell'Imolese e
il Samoggia, in queste zone si sono inoltre verificate frane e
smottamenti che hanno richiesto l'intervento dei vigili del fuoco.
L'ondata di maltempo ha però causato molti problemi già a partire
dalla giornata di sabato 11 maggio soprattutto in Lombardia, dove
una forte grandinata ha colpito l'aeroporto di Malpensa, causando la
sospensione dei voli per 40 minuti e il dirottamento di sette voli su altri

scali. Nello scalo è stata subito attivata la task force che solitamente
viene messa in campo durante l'emergenza neve per pulire la pista
dalla fitta coltre di ghiaccio che si era depositata.
La grandine è arrivata anche nel pavese, nel lodigiano

e

a Bergamocausando danni anche gravi, soprattutto nel Bresciano.
Qui infatti la forte ondata di maltempo che si è abbattuta dal tardo
pomeriggio è costata la vita a due uomini, due pescatori rumeni, che
sono morti a Urago d'Oglio, nel Bresciano, travolti da alcuni alberi
che si sono spezzati sulle sponde del fiume d'Oglio. A lanciare
l'allarme è stato un terzo uomo, connazionale, che ha assistito alla
scena ed è riuscito a mettersi al riparo. Le vittime sono state sorprese
dal forte vento. "Sembrava una tromba d'aria" hanno detto alcuni
residente della zona. Anche i corsi d'acqua lombardi sono sorvegliati
speciali: in particolare il Comune di Milano ha attivato il Coc, il centro
operativo

comunale,

per

monitorare

i

livelli

idrometrici

dei

fiumi Seveso e Lambro e del radar a cura della Protezione Civile.
Danni anche in Liguria per la forte grandinata e in Veneto dove è
tornata la neve.
Critica anche la situazione ieri nel materano dove nel pomeriggio
di domenica 12 maggio si sono abbattute bombe d'acqua, grandine
e venti fortissimi, con danni importantissimi all'agricoltura degli agrumi.
Stessa situazione in Puglia, dove la grandine e il maltempo hanno
provocato

gravi

danni

all'agricoltura

soprattutto

nel

barese

e

nel tarantino causando danni agli alberi d'ulivo e ai vigneti.
E Coldiretticalcola che l’ondata straordinaria di maltempo abbia
causato milioni di euro di danni alle coltivazioni agricole.
Red/cb
(Fonte: Ansa)

Cala dopo 12 anni la produzione di energia pulita in
Italia
Legambiente, investimenti lenti, a rischio obiettivi al 2030
Redazione ANSA ROMA 14 maggio 2019 10:48

ROMA - Cala per la prima volta dopo 12 anni, in Italia, la produzione di energia da fonti
rinnovabili - in particolare solare, eolico e bioenergie - e vanno lentissimi gli
investimenti nel settore, sia perchè non ci sono più incentivi a sostenerlo, sia per le
barriere autorizzative ai progetti nei territori. Lo rileva Legambiente nel rapporto
'Comuni rinnovabili 2019', sottolineando che "lo sviluppo delle rinnovabili in Italia è
praticamente fermo", mentre "molto di più dovremo fare per stare dentro l'Accordo di
Parigi sul clima", fra i cui obiettivi c'è la riduzione del 55% delle emissioni di gas serra
al 2030. I benefici sarebbero pari a 5,5 miliardi di euro all'anno e alla creazione di 2,7
milioni di posti di lavoro (secondo una ricerca realizzata da Elemens per Legambiente).
Tuttavia, nella nostra Penisola sono circa un milione gli impianti tra elettrici e termici
installati in tutti i comuni italiani. Grazie al mix fra fotovoltaico, solare termico, mini

idroelettrico, eolico, bioenergie e geotermia distribuiti su tutto il territorio, sono 3.054 i
comuni diventati autosufficienti per i fabbisogni elettrici e 50 per quelli termici, mentre
sono 41 le realtà già rinnovabili al 100% per tutti i fabbisogni delle famiglie.
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

Nuovo record per la CO2 nell'atmosfera, superate
415 ppm
Colpa dell'uso dei combustibili fossili
Redazione ANSA ROMA 13 maggio 2019 11:43

Mai come adesso c'è tanta CO2 in atmosfera, con la quantità che ha superato le 415
parti per milione (ppm). A misurare il picco è stato il Mauna Loa Observatory delle
Hawaii, che lo ha registrato nella giornata di sabato scorso.
Il valore, spiegano gli esperti dell'osservatorio gestito dalla Scripps Institution of
Oceanography, è il più alto degli ultimi 800mila anni, il periodo di cui è stato possibile
ricavare la misura. Agli inizi del '900 il livello era 300 ppm, mentre i 400 ppm sono stati
superati stabilmente nel 2016 e nell'aprile del 2017 erano stati superati i 410. Dall'inizio
delle registrazioni, intorno agli anni '60, il valore è stato sempre in aumento. "Stiamo
continuando a bruciare combustibili fossili - aveva affermato all'epoca Ralph Keeling,
che dirige il programma dell'osservatorio - e questo aumenta la quantità di CO2
nell'atmosfera".

Il record era stato previsto anche dagli scienziati britannici del Met Office Hadley
Centre, che formulano ogni anno una stima del livello a partire dai dati sulla
produzione dei fattori che influenzano la quantità in atmosfera. Secondo il rapporto di
quest'anno il valore doveva toccare i 415 ppm proprio a maggio, che è il momento di
picco annuale. Il tasso poi scenderà da qui a ottobre per effetto della crescita delle
piante per poi tornare a salire in autunno e inverno, probabilmente superando questa
misura. (ANSA).
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

Festival dell'Acqua,in 2050 massa ghiacciai alpini
dimezzata
In 100 anni temperature aumentate di 2 gradi
Redazione ANSA BOLZANO 13 maggio 2019 14:50

(ANSA) - BOLZANO, 13 MAG - "Nel 2050, la metà della massa dei ghiacciai alpini sarà
scomparsa indipendentemente da come ci comporteremo fino ad allora". Lo ha detto,
intervenendo al Festival dell'Acqua di Utilitalia, in corso a Bressanone, Roberto Dinale,
dell'Ufficio idrografico della Provincia di Bolzano. Presentando un'indagine sui ghiacciai dell'Alto
Adige, Dinale ha ricordato che in ambiente alpino, negli ultimi 100 anni, le temperature sono
aumentate di 2 gradi, il doppio della media del pianeta. "I grandi ghiacciai si sono ritirati di oltre 2
km rispetto alle rilevazioni dell'800. Secondo l'ultimo catasto dei ghiacciai altoatesini - ha detto il
ricercatore - questi hanno subito un'ulteriore perdita di ghiaccio del 20/25% rispetto al 2006". "I
ghiacciai sono una cartina al tornasole dei cambiamenti climatici - ha aggiunto - e ormai
incidono molto poco nel ciclo dell'acqua". "Se riusciremo a limitare il riscaldamento globale a
fine secolo sopravvivrà un terzo dei ghiacciai, in caso contrario sulle Alpi si esauriranno".
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

Gran Sasso: Osservatorio, commissario non deroghi
su tutele
Associazioni, rispettare le norme su salute e ambiente

Redazione ANSA ROMA 13 maggio 2019 17:31

Qualsiasi ipotesi di commissariamento sulla vicenda riguardante il bacino acquifero del
Gran Sasso nel parco nazionale d'Abruzzo, che rifornisce oltre 700.000 persone e che
rischia l'inquinamento, "non può essere a scapito del rispetto della normativa posta a
difesa dell'ambiente e della salute umana". E' una delle condizioni indicate
dall'Osservatorio indipendente sull'acqua del Gran Sasso (promosso da alcune
associazioni ambientaliste) in vista della possibilità che venga presentato un
emendamento all'articolo 4 del decreto 'Sblocca cantieri' per la nomina di un

commissario straordinario che si occupi del rischio inquinamento. "La messa in
sicurezza" delle gallerie autostradali dell'A24 e dei laboratori sotterranei dell'Istituto
nazionale di fisica nucleare (Infn) - è stato spiegato in una conferenza stampa al
Senato - "questa volta deve essere completa e definitiva" rendendoli "impermeabili
rispetto all'acquifero". Per rendere "veramente sicuro l'approvvigionamento d'acqua dal
Gran Sasso", trattandosi di "opere nazionali, che interessano lo Stato" per lo Stato si
deve far carico di questa "esigenza. Si tratta di almeno 170 milioni di euro".
Le associazioni che hanno costituito l'Osservatorio (Wwf, Legambiente, Mountain
Wilderness, Arci, ProNatura, Cittadinanzattiva, Guardie Ambientali d'Italia - Gadit, Fiab,
Cai e Italia Nostra) chiedono anche "azione e trasparenza", una gestione che "assicuri
informazione e partecipazione, un controllo civico sistematico", ma hanno rilevato che
sono aspetti che "mal si conciliano con una gestione commissariale", che comunque
deve accelerare gli interventi. Hanno aggiunto che "va evitato il modello del
commissariamento del 2003 quando calò su tutta la vicenda il più assoluto silenzio".
L'Osservatorio chiede di garantire "l'abbassamento del rischio per l'acqua avviando da
subito le azioni necessarie per rimuovere dai Laboratori le sostanze pericolose che
peraltro già oggi non potrebbero essere stoccate all'interno di un acquifero. La loro
presenza nei Laboratori (circa di 1.000 tonnellate di acqua ragia e 1.292 tonnellate di
trimetilbenzene) contrasta con la normativa "Seveso" sulle strutture a rischio di
incidente rilevante, come sono classificati i Laboratori dell'Infn fin dal 2002, e della
normativa a protezione degli acquiferi.
Per mettere in sicurezza il bacino acquifero del Gran Sasso, ribadisce l'Osservatorio, "è
necessaria l'impermeabilizzazione nelle due gallerie" autostradali dell'A24 RomaTeramo (oltre 10 km ciascuna), attualmente gestita dalla Strada dei Parchi, e "nei
Laboratori sotterranei dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare" che sono stati realizzati
sotto il Gran Sasso dal 1969 al 1987, a diretto contatto con la falda. Dal 2003 al 2009,
ricorda l'Osservatorio, fu nominato commissario straordinario Angelo Balducci ma
"nonostante gli oltre 80 milioni di euro spesi, gli interventi effettuati durante il
commissariamento non hanno, se non in minima parte, risolto la mancanza di
impermeabilizzazione nelle gallerie e nei Laboratori, tanto è vero che, a distanza di
anni, il problema è rimasto sostanzialmente invariato e si torna a chiedere un
commissario".
In un incontro con la stampa al Senato - ospitati dalla senatrice Loredana De Petris
capogruppo del Gruppo Misto - è stato spiegato ancora che "nel corso degli anni, per
evitare la pressione sulle gallerie e sui laboratori, l'acqua della falda è stata captata e
utilizzata per la distribuzione potabile. Circa 100 litri al secondo vengono prelevati
dall'area dei Laboratori e circa 700 litri dall'area delle gallerie. "La mancata
impermeabilizzazione delle gallerie e dei Laboratori - ha spiegato l'Osservatorio - ha
determinato negli anni molteplici problemi, i più gravi dei quali si sono verificati il 16
agosto del 2002 quando una fuoriuscita di trimetilbenzene durante un esperimento
condotto nei Laboratori determinò la perdita della sostanza nell'acquifero e da questa
nella rete di distribuzione, e l'8/9 maggio del 2017 quando per due giorni fu vietato il
consumo di acqua in gran parte della provincia di Teramo a seguito dell'intervento della
Asl che aveva evidenziato problemi nell'acqua proveniente dalle captazioni del Gran
Sasso".
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

Clima: nuovo
record per CO2
nell'atmosfera,
superati 415 ppm

Una veduta di Città del Messico, il 12 maggio 2019 (reuters)

La soglia di sicurezza era di 350 ppm (parti per milione). Gli esperti: colpa
dell'uso dei combustibili fossili
13 maggio 2019

ROMA - Mai come adesso c'è tanta CO2 in atmosfera, con la quantità che ha superato le 415 parti
per milione (ppm). A misurare il picco è stato il Mauna Loa Observatory delle Hawaii, che lo ha
registrato nella giornata di sabato scorso.

Il valore, spiegano gli esperti dell'osservatorio gestito dalla Scripps Institution of Oceanography, è il
più alto degli ultimi 800mila anni, il periodo di cui è stato possibile ricavare la misura. Agli inizi del
Novecento il livello era 300 ppm, mentre i 400 ppm sono stati superati stabilmente nel 2016 e
nell'aprile del 2017 erano stati superati i 410. Dall'inizio delle registrazioni, intorno agli anni '60, il
valore è stato sempre in aumento.
"Stiamo continuando a bruciare combustibili fossili - aveva affermato all'epoca Ralph Keeling, che
dirige il programma dell'osservatorio - e questo aumenta la quantità di CO2 nell'atmosfera".

Il record era stato previsto anche dagli scienziati britannici del Met Office Hadley Centre, che
formulano ogni anno una stima del livello a partire dai dati sulla produzione dei fattori che influenzano
la quantità in atmosfera. Secondo il rapporto di quest'anno il valore doveva toccare i 415 ppm proprio
a maggio, che è il momento di picco annuale. Il tasso poi scenderà da qui a ottobre per effetto della

crescita delle piante per poi tornare a salire in autunno e inverno, probabilmente superando questa
misura.

"Acque del Gran
Sasso inquinate, a
rischio 700mila
persone" Ma c'è
l'intesa per non
chiudere
l'autostrada

(ansa)

L'Osservatorio indipendente sull'Acqua del Gran Sasso ha illustrato in Senato
sulle condizioni dell'acquifero dell'area vicino alle gallerie autostradali (presto
chiuse) e l'Istituto nazionale di Fisica nucleare
di GIACOMO TALIGNANI
13 maggio 2019

UN'ITALIA che non solo rischia di restare "tagliata in due" a causa della chiusura di due tratte
autostradali in Abruzzo, ma che dovrà fare i conti anche e soprattutto con un bacino idrico inquinato
che "oggi rifornisce oltre 700mila persone". Anche se a fine giornata dal Ministero delle Infrastrutture
fanno sapere che la riunione è stata "costruttiva" e si lavora ad un'intesa che sollevi la Strada dei

Parchi dalle responsabilità e per trovare le risorse con tutte le amministrazioni pubbliche per
intervenire urgentemente e sanare la situazione a rischio di inquinamento delle acque.
Questa mattina l'Osservatorio Indipendente sull'Acqua del Gran Sasso ha riferito in Senato sulle
condizioni dell'acquifero che coinvolge una vasta area del centro Italia dove gallerie autostradali e i
laboratori sotterranei dell’Istituto nazionale di Fisica nucleare mettono a rischio uno dei più importanti
bacini idrici all'interno di un parco nazionale.
La questione è relativa all'inchiesta della procura di Teramo sul rischio di inquinamento delle falde
acquifere del Gran Sasso aperta dopo uno sversamento avvenuto nel 2002 di materiali tossici
fuoriusciti dall'Istituto nazionale di fisica nucleare, i cui laboratori si trovano nel cuore della montagna
e sono a stretto contatto con tunnel e il sistema di veicolazione delle acque montane. Pochi anni fa,
fra il 2016 e il 2017, fu imposta la chiusura dei rubinetti nell'area proprio a causa di una rilevata
presenza di toulene nelle acque.

Oggi, a pochi giorni dal 19 maggio, data in cui verranno chiusi due tratti dell'A24 di circa 10 km,
l’Osservatorio - promosso da Wwf, Legambiente, Mountain Wilderness, Arci, ProNatura,
Cittadinanzattiva, Guardie Ambientali d’Italia - Gadit, Fiab, Cai e Italia Nostra ha illustrato i dati relativi
allo stato di salute delle acque che riforniscono le province di L’Aquila, Teramo e Pescara.
Mentre a breve si potrebbe decidere per la dichiarazione dello stato di emergenza e l'eventuale
nomina di un commissario straordinario governativo, l'Osservatorio ha raccontato come nel "corso
degli anni, per evitare la pressione sulle gallerie e sui laboratori, l’acqua della falda è stata captata e
utilizzata per la distribuzione potabile. Circa 100 litri al secondo vengono prelevati dall’area dei
Laboratori e circa 700 litri al secondo dall’area delle gallerie". Sostiene che la mancata
impermeabilizzazione delle gallerie e dei laboratori "ha determinato negli anni molteplici problemi"
sino al maggio 2017, quando per due giorni fu vietato il consumo di acqua in gran parte della
provincia di Teramo dopo che la Asl che aveva evidenziato problemi nell’acqua proveniente dal Gran
Sasso. A seguito di quest’ultimo incidente, il 13 settembre prossimo inizierà un processo che vede
imputati i vertici della Strada dei Parchi SpA, dell’Infn e della Ruzzo Reti.
In questo contesto e in vista di un eventuale commissariamento, l'Osservatorio ha ribadito che
"l'accelerazione delle procedure non può essere a scapito del rispetto della normativa posta a difesa
dell’ambiente e della salute umana: l’acquifero del Gran Sasso fornisce acqua ad oltre la metà degli
abruzzesi e questa volta la messa in sicurezza questa volta deve essere completa e definitiva". E'
ancora più esplicito quando sostiene che "non si tratta di superare una situazione d’emergenza per la
paventata chiusura delle gallerie autostradali, ma di rendere finalmente impermeabili gallerie e
laboratori rispetto all’acquifero".
L'unico mondo per rendere veramente sicure le acque, sostiene l'insieme di associazioni, è che lo
Stato metta a disposizione i 172 milioni di euro necessari per gestire il rischio idrico e che questi soldi
vengano amministrati con "partecipazione e trasparenza", fattore che "mal si concilia con un
commissariamento", scrive l'Osservatorio, augurandosi di non dovere arrivare al punto di avere un
commissario.

"Bisogna intervenire in tempi rapidi - sottolinea Dante Caserta, vicepresidente del Wwf - per mettere
in sicurezza il Traforo. Lo stanziamento previsto è di circa 170 milioni di euro; ma, ad oggi, si parla
solo di individuare il commissario ma non si dice nulla sugli interventi".
Annalisa Mandorino, vice segretaria di Cittadinanza Attiva, aggiunge che "nei laboratori sono state
stoccate sostanze pericolose per diverse migliaia di tonnellate (benzene, acqua ragia) che, in base
alla normativa Seveso, non potrebbero essere stoccate lì. Questi laboratori furono già sequestrati
dopo l’incidente del 2002. Furono stanziati 80 milioni di euro per l’impermeabilizzazione delle gallerie
ma non si capisce che fine abbiamo fatto questi fondi”.
Ad oggi, secondo l'Osservatorio, nei laboratori dell'Istituto nazionale di Fisica nucleare ci sono circa di
1.000 tonnellate di acquaragia e 1.292 tonnellate di trimetilbenzene. L'unico modo per gestire la
sicurezza della rete idrica è "garantire l'abbassamento del rischio per l'acqua avviando da subito le
azioni necessarie per rimuovere dai laboratori le sostanze pericolose che peraltro già oggi non
potrebbero essere stoccate all'interno di un acquifero" chiosa l'Osservatorio.

Energia rinnovabile, crescita in calo dopo 12 anni. Rallentano
anche investimenti, Legambiente: “A rischio obiettivi 2030”
di Luisiana Gaita | 14 Maggio 2019

Oggi sono circa un milione gli impianti, tra elettrici e termici, installati in
tutti i comuni italiani. Il rapporto Comuni Rinnovabili 2019 di
Legambiente, attraverso cento storie italiane, racconta un percorso già in
atto di innovazione radicale dell’autoconsumo e delle comunità energetiche
Per la prima volta dopo 12 anni nel 2018 in Italia è calata la crescita di
energia pulita, prodotta da solare, eolico, bioenergie, e procedono a passo
lento anche gli investimenti nel settore. Tutto ciò mette a rischio gli obiettivi al
2030 per il nostro Paese che, paradossalmente, si conferma tra le nazioni con
le maggiori opportunità sul fronte delle rinnovabili grazie a risorse fossil-free
diffuse e differenti da nord a sud. Oggi sono circa un milione gli impianti, tra
elettrici e termici, installati in tutti i comuni italiani. Il rapporto Comuni
Rinnovabili 2019 di Legambiente, attraverso cento storie italiane, racconta un
percorso già in atto di innovazione radicale dell’autoconsumo e delle comunità
energetiche. L’Italia resta il Paese del sole: “Praticamente in ogni città, grande o
piccola – si spiega nel rapporto – è installato almeno un impianto fotovoltaico”,
mentre sono 7.121 quelli del solare termico, 1.489 quelli del mini idroelettrico (in
particolare al centro nord) e 1.028 quelli dell’eolico (soprattutto al centro sud).
Infine 4.064 quelli delle bioenergie e 598 quelli della geotermia. Oltre tremila
comuni sono diventati autosufficienti per i fabbisogni elettrici e 50 per quelli
termici, mentre sono 41 le realtà già rinnovabili al 100% per tutti i fabbisogni
delle famiglie. “In dieci anni – spiega Legambiente – la produzione da rinnovabili è
cresciuta di oltre 50 TWh, con un contributo delle rinnovabili che è passato dal 15 al
35,1% rispetto ai consumi elettrici e dal 7 al 18% in quelli complessivi”.

INSTALLAZIONI A RITMI LENTISSIMI – Eppure nel 2018 le installazioni da
rinnovabili hanno continuato con ritmi lentissimi, in continuità con gli ultimi cinque
anni (una media di 502MW all’anno per il solare e di 342 per l’eolico). “Ritmi
inadeguati perfino a raggiungere i già limitati obiettivi al 2030 della Strategia
energetica nazionale e del nuovo Piano Energia e Clima, la cui versione finale dovrà
essere presentata a dicembre a Bruxelles” spiega Katiuscia Eroe, responsabile
Energia di Legambiente. Con la direttiva 2018/2011, l’Europa ha definito principi e
regole per le comunità energetiche e i prosumer (produttori-consumatori) di energia
da fonti rinnovabili, “grazie alle quali saranno smontate le assurde barriere che
oggi impediscono di scambiare energia pulita nei condomini o in un distretto
produttivo e in un territorio agricolo” commenta dichiara Edoardo
Zanchini vicepresidente di Legambiente. La sfida? “Che Governo e Parlamento
si impegnino a recepire la direttiva entro il 2019”. Per sostenere questa
richiesta Legambiente lancia oggi la petizione “Liberiamo l’energia
rinnovabile”, indirizzata al premier Giuseppe Conte e al ministro dello Sviluppo
Economico Luigi Di Maio per chiedere di semplificare le procedure per tutti
coloro che scelgono di puntare sulle energie pulite.
LE RAGIONI DEL CALO – D’altro canto, il calo negli ultimi anni non è dovuto
solo al taglio degli incentivi, ma anche alle barriere, anche non tecnologiche, che
trovano i progetti nei territori. Autorizzazioni e consensorimangono ancora “un
buco nero delle procedureitaliane. Il Piano Energia e Clima – sottolinea
Legambiente – deve affrontare i nodi che ancora impediscono il pieno sviluppo delle
rinnovabili in Italia”, sia in termini di autorizzazioni che di supporto allo sviluppo
delle energie pulite “e di premiare i sistemi capaci di contribuire alla flessibilità della
rete”.

