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Il Consiglio Nazionale e l'Ordine dei Geologi organizzano un

convegno per porre l'accento sul fragile equilibrio che regola la

fascia costiera italiana, non solo ligure. Con l'occasione per

ricordare l'evento catastrofico dello scorso 29 ottobre

La fascia costiera in Liguria rappresenta un patrimonio di valenza
assoluta sia in termini di paesaggio che in termini socio-economici. Un
patrimonio che spesso è stato oggetto di interventi improvvisati, di
scelte urbanistiche spesso non adeguate, che hanno sottovalutato le
criticità legate all’erosione e all’inondabilità marina, con ripercussioni
sullo sviluppo sostenibile.

Il Consiglio Nazionale e l’Ordine dei Geologi della
Liguria organizzano un convegno per porre l’accento sugli aspetti
poco conosciuti riguardanti il fragile equilibrio che regola la fascia
costiera, sulla salvaguardia del paesaggio e sugli aspetti normativi e
pianificatori attualmente in essere. 

Il convegno nazionale "Erosione e inondabilità dei litorali: effetti

sul paesaggio e sullo sviluppo sostenibile della fascia costiera"
si terrà a Genova nell'ex Chiesa San Salvatore (piazza Sarzano 9) il
prossimo 7 giugno 2019 a partire dalle ore 9. 

“È l'occasione per ricordare l'evento catastrofico dello scorso 29
ottobre, - commenta Carlo Civelli, presidente Ordine dei Geologi della
Liguria - che ha provocato ingenti danni lungo tutta la fascia costiera
ligure. A causa di venti di elevatissima velocità si sono formate onde di
altezza superiore ai 10 metri, anomale per il mar Mediterraneo. Si è
trattato di un evento davvero eccezionale dovuto anche al
cambiamento climatico. Sull'erosione costiera e sull’inondabilità del
litorale dobbiamo fare sistema, perché questi eventi potrebbero
ripetersi. È necessaria la prevenzione ma anche la corretta
gestione della fascia di territorio interessata da questi fenomeni
che generano instabilità sia per quanto riguarda la costa alta che quella
bassa. Per questo vorremmo che fossero creati dei tavoli di lavoro in
cui coinvolgere le più ampie professionalità con il compito di
individuare azioni comuni omogenee per la fascia costiera sia a livello
locale che a livello nazionale nel rispetto e nella valorizzazione anche

Genova, Geologi organizzano convegno
sull'erosione costiera
Martedi 4 Giugno 2019, 13:07



degli aspetti paesaggistici".

“L'erosione costiera è una problematica non solo ligure, che interessa
tutta la costa italiana nel suo insieme, con effetti diretti ed
indiretti sull'intero ambiente costiero e criticità elevate in diverse aree
della penisola, che riguardano fasce territoriali in alcuni casi ampie fino
ad alcune decine di km. – ha detto Francesco Peduto, presidente
Consiglio Nazionale dei Geologi - Per affrontarle, comprenderle e
mitigarne gli effetti sono necessarie conoscenze e studi tipicamente
interdisciplinari, dove le competenze del geologo rivestono un ruolo
rilevante: solo per fare un esempio basti pensare al contributo della
geologia marina o dell'idrogeomorfologia costiera. Il convegno vuol
essere anche uno stimolo nei confronti delle istituzioni e della
politica, per affinché questi temi siano tenuti in maggiore
considerazione, perché mentre le pianificazioni di settore delle autorità
di bacino distrettuali relative al rischio frane e al rischio alluvioni sono
state sviluppate in tutto il territorio nazionale, quelle riguardanti il
rischio costiero sono ancora quasi del tutto assenti”.

Il convegno prevede due momenti: in mattinata verranno trattati gli
aspetti legati alle mareggiate di elevata intensità ed in particolare
l’evento che nell’ottobre 2018 ha creato ingenti danni lungo tutto il
litorale ligure con pesanti conseguenze socio-economiche;
evidenziando come per la gestione del territorio anche in termini di
protezione civile occorra attentamente valutare i fenomeni di
inondabilità marina e di erosione delle coste.

Nel pomeriggio i lavori proseguiranno con lo svolgimento di una
tavola rotonda alla quale sono stati invitati a partecipare i
rappresentanti degli Enti ed Associazioni che ricoprono un ruolo
fondamentale per approfondire quelli che sono gli argomenti principali
del convegno.
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Erosione costiera e inondabilità, un
convegno dei geologi a Genova
Appuntamento il 7 giugno nell'ex chiesa di San Salvatore

Genova.  Il consiglio nazionale e l’Ordine dei Geologi della Liguria organizzano un 
convegno per porre l’accento sugli aspetti poco conosciuti riguardanti il fragile 
equilibrio che regola la fascia costiera, sulla salvaguardia del paesaggio e sugli aspetti 
normativi e pianificatori attualmente in essere.

Il convegno nazionale”Erosione e inondabilità dei litorali: effetti sul paesaggio e sullo 
sviluppo sostenibile della fascia costiera” si terrà a Genova nell’ex Chiesa San Salvatore 
(piazza Sarzano 9) il prossimo 7 giugno 2019 a partire dalle ore 9.

“E’ l’occasione per ricordare l’evento catastrofico dello scorso 29 ottobre – commenta 
Carlo Civelli, presidente Ordine dei Geologi della Liguria – che ha provocato ingenti 
danni lungo tutta la fascia costiera ligure. A causa di venti di elevatissima velocità si 
sono formate onde di altezza superiore ai 10 metri, anomale per il mar Mediterraneo. 
Si è trattato di un evento davvero eccezionale dovuto anche al cambiamento climatico. 
Sull’erosione costiera e sull’inondabilità del litorale dobbiamo fare sistema, perché 
questi eventi potrebbero ripetersi. È necessaria la prevenzione ma anche la corretta 
gestione della fascia di territorio interessata da questi fenomeni che generano 
instabilità sia per quanto riguarda la costa alta che quella bassa. Per questo vorremmo 
che fossero creati dei tavoli di lavoro in cui coinvolgere le più ampie professionalità con 
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il compito di individuare azioni comuni omogenee per la fascia costiera sia a livello 
locale che a livello nazionale nel rispetto e nella valorizzazione anche degli aspetti 
paesaggistici”.

“L’erosione costiera è una problematica non solo ligure, che interessa tutta la costa 
italiana nel suo insieme, con effetti diretti ed indiretti sull’intero ambiente costiero e 
criticità elevate in diverse aree della penisola, che riguardano fasce territoriali in alcuni 
casi ampie fino ad alcune decine di km. – dice Francesco Peduto, presidente del 
consiglio nazionale dei geologi – per affrontarle, comprenderle e mitigarne gli effetti 
sono necessarie conoscenze e studi tipicamente interdisciplinari, dove le competenze 
del geologo rivestono un ruolo rilevante: solo per fare un esempio basti pensare al 
contributo della geologia marina o dell’idrogeomorfologia costiera. Il convegno vuol 
essere anche uno stimolo nei confronti delle istituzioni e della politica, per affinché 
questi temi siano tenuti in maggiore considerazione, perché mentre le pianificazioni di 
settore delle autorità di bacino distrettuali relative al rischio frane e al rischio alluvioni 
sono state sviluppate in tutto il territorio nazionale, quelle riguardanti il rischio 
costiero sono ancora quasi del tutto assenti”.

Il convegno prevede due momenti: in mattinata verranno trattati gli aspetti legati alle 
mareggiate di elevata intensità ed in particolare l’evento che nell’ottobre 2018 ha 
creato ingenti danni lungo tutto il litorale ligure con pesanti conseguenze socio-
economiche; evidenziando come per la gestione del territorio anche in termini di 
protezione civile occorra attentamente valutare i fenomeni di inondabilità marina e di 
erosione delle coste.

Nel pomeriggio i lavori proseguiranno con lo svolgimento di una tavola rotonda alla 
quale sono stati invitati a partecipare i rappresentanti degli Enti ed Associazioni che 
ricoprono un ruolo fondamentale per approfondire quelli che sono gli argomenti 
principali del convegno.



La fascia costiera in Liguria rappresenta un

patrimonio di valenza assoluta sia in termini di

paesaggio che in termini socio-economici. Un

patrimonio che spesso è stato oggetto di

interventi improvvisati, di scelte urbanistiche

spesso non adeguate, che hanno sottovalutato le

criticità legate all’erosione e all’inondabilità

Erosione ed inondabilità dei litorali:
effetti sul paesaggio e sullo sviluppo
sostenibile della fascia costiera
"L'erosione costiera è una problematica non solo ligure, 
interessa tutta la costa italiana nel suo insieme"
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marina, con ripercussioni sullo sviluppo

sostenibile.

Il Consiglio Nazionale e l’Ordine dei Geologi della Liguria organizzano un convegno

per porre l’accento sugli aspetti poco conosciuti riguardanti il fragile equilibrio che regola

la fascia costiera, sulla salvaguardia del paesaggio e sugli aspetti normativi e

pianificatori attualmente in essere.

Il convegno nazionale “Erosione ed inondabilità dei litorali: effetti sul paesaggio e
sullo sviluppo sostenibile della fascia costiera” si terrà a Genova nell’ex Chiesa
San Salvatore (piazza Sarzano 9) il prossimo 7 giugno 2019 a partire dalle ore 9.

“E’ l’occasione per ricordare l’evento catastrofico dello scorso 29 ottobre, –

commenta Carlo Civelli, presidente Ordine dei Geologi della Liguria – che ha

provocato ingenti danni lungo tutta la fascia costiera ligure. A causa di venti di

elevatissima velocità si sono formate onde di altezza superiore ai 10 metri, anomale per

il mar Mediterraneo. Si è trattato di un evento davvero eccezionale dovuto anche al

cambiamento climatico. Sull’erosione costiera e sull’inondabilità del litorale dobbiamo

fare sistema, perché questi eventi potrebbero ripetersi. E’ necessaria la prevenzione ma

anche la corretta gestione della fascia di territorio interessata da questi fenomeni che

generano instabilità sia per quanto riguarda la costa alta che quella bassa. Per questo

vorremmo che fossero creati dei tavoli di lavoro in cui coinvolgere le più ampie

professionalità con il compito di individuare azioni comuni omogenee per la fascia

costiera sia a livello locale che a livello nazionale nel rispetto e nella valorizzazione

anche degli aspetti paesaggistici“.

“L’erosione costiera è una problematica non solo ligure, che interessa tutta la costa

italiana nel suo insieme, con effetti diretti ed indiretti sull’intero ambiente costiero e

criticità elevate in diverse aree della penisola, che riguardano fasce territoriali in alcuni

casi ampie fino ad alcune decine di km. – ha detto Francesco Peduto, presidente
Consiglio Nazionale dei Geologi – Per affrontarle, comprenderle e mitigarne gli effetti

sono necessarie conoscenze e studi tipicamente interdisciplinari, dove le competenze

del geologo rivestono un ruolo rilevante: solo per fare un esempio basti pensare al

contributo della geologia marina o dell’idrogeomorfologia costiera. Il convegno vuol



Ordine degli Geologi

A Genova un convegno sulla fascia costiera 
ligure
Sulle criticità legate all’erosione e all’inondabilità marina
 REDAZIONE  04/06/2019 - 15:40

La fascia costiera in Liguria rappresenta un patrimonio di valenza assoluta sia in termini di
paesaggio che socio-economici. Un patrimonio spesso oggetto di interventi improvvisati, di scelte
urbanistiche non adeguate, che hanno sottovalutato le criticità legate all’erosione e
all’inondabilità marina. Se ne parlerà in un convegno del Consiglio Nazionale e l’Ordine dei
Geologi della Liguria.

Sarà posto l’accento sugli aspetti poco conosciuti riguardanti il fragile equilibrio che 
regola la fascia costiera, sulla salvaguardia del paesaggio e sugli aspetti normativi e 
pianificatori attualmente in essere. Il convegno nazionale "Erosione ed inondabilità dei 
litorali: effetti sul paesaggio e sullo sviluppo sostenibile della fascia costiera" si terrà a 
Genova nell'ex Chiesa San Salvatore (piazza Sarzano 9) il prossimo 7 giugno a partire dalle 
ore 9. "E' l'occasione per ricordare l'evento catastrofico dello scorso 29 ottobre, - 
commenta Carlo Civelli, presidente Ordine dei Geologi della Liguria - che ha provocato 
ingenti danni lungo tutta la fascia costiera ligure.

A causa di venti di elevatissima velocità si sono formate onde di altezza superiore ai 10 metri, 
anomale per il mar Mediterraneo. Si è trattato di un evento davvero eccezionale dovuto anche al 
cambiamento climatico. Il convegno prevede due momenti: in mattinata verranno trattati gli
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aspetti legati alle mareggiate di elevata intensità ed in particolare l’evento che nell’ottobre 2018
ha creato ingenti danni lungo tutto il litorale ligure con pesanti conseguenze socio-economiche;
evidenziando come per la gestione del territorio anche in termini di protezione civile occorra
attentamente valutare i fenomeni di inondabilità marina e di erosione delle coste.

Nel pomeriggio i lavori proseguiranno con lo svolgimento di una tavola rotonda alla 
quale sono stati invitati a partecipare i rappresentanti degli Enti ed Associazioni che ricoprono 
un ruolo fondamentale per approfondire quelli che sono gli argomenti principali del 
convegno. 
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Erosione ed inondabilità dei litorali, il
convegno
Venerdì 7 giugno 2019
Ore 09:00

La fascia costiera in Liguria rappresenta un patrimonio di valenza
assoluta sia in termini di paesaggio che in termini socio-economici. Un
patrimonio che spesso è stato oggetto di interventi improvvisati, di scelte
urbanistiche spesso non adeguate, che hanno sottovalutato
le criticitàlegate all’erosione e all’inondabilità marina, con
ripercussioni sullo sviluppo sostenibile.

Il Consiglio Nazionale e l’Ordine dei Geologi della
Liguria organizzano un convegno per porre l’accento sugli aspetti poco

conosciuti riguardanti il fragile equilibrio che regola la fascia costiera,
sulla salvaguardia del paesaggio e sugli aspetti normativi e pianificatori attualmente in essere. Il convegno 
nazionale Erosione ed inondabilità dei litorali: effetti sul paesaggio e sullo sviluppo sostenibile della fascia 
costiera, si terrà a Genova nell'ex Chiesa San Salvatore (piazza Sarzano 9) nella giornata di venerdì 7 giugno 
2019, a partire dalle ore 9.

https://www.mentelocale.it/genova/eventi/cultura/
https://www.mentelocale.it/genova/luoghi/9822-chiesa-di-san-salvatore-in-sarzano.htm
https://www.mentelocale.it/genova/luoghi/9822-chiesa-di-san-salvatore-in-sarzano.htm


“Erosione ed inondabilità dei litorali”, convegno 
nazionale geologi

04 Giu 2019

Dall’Ente Parco di Portofino riceviamo e pubblichiamo

L’Ordine Regionale dei Geologi della Liguria in collaborazione con il Consiglio Nazionale Geologi organizzano il
Convegno nazionale “Erosione ed inondabilità dei litorali: effetti sul paesaggio e sullo sviluppo sostenibile della
fascia costiera”, che si svolgerà venerdì 7 giugno p.v. a Genova presso la ex Chiesa San Salvatore, Piazza
Sarzano 9.

Programma

08:30 – 09:00 Registrazione partecipanti

09:00 – 09:30 Saluti

Consiglio Nazionale Geologi Presidente (Dott. Geol. F. Peduto)

Ordine Regionale Geologi Liguria Presidente (Dott. Geol. C. Civelli)

Regione Liguria Assessore Ambiente (Dott. G.R. Giampedrone)

Comune di Genova Assessore LL.PP. (Arch. P. Fanghella)

Istituto Idrografico della Marina Direttore (Contrammiraglio L. Sinapi)

09.30-13.00 Interventi

https://www.addtoany.com/share#url=http%3A%2F%2Fwww.levantenews.it%2Findex.php%2F2019%2F06%2F04%2Ferosione-ed-inondabilita-dei-litorali-convegno-nazionale-geologi%2F&title=%E2%80%9CErosione%20ed%20inondabilit%C3%A0%20dei%20litorali%E2%80%9D%2C%20convegno%20nazionale%20geologi
http://www.levantenews.it/#facebook
http://www.levantenews.it/#twitter
http://www.levantenews.it/#google_plus
http://www.levantenews.it/#print
http://www.levantenews.it/#whatsapp
http://www.levantenews.it/#email


09.30-10.00 Regione Liguria (C.Cavallo) Illustrazione degli attuali strumenti di pianificazione costiera in Liguria e
sviluppi futuri

10.00-10.30 Università di Genova – Distav (M.Ferrari) Lo stato dei litorali liguri: interventi di tutela e ripristino

10.30-11.00 Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale (S.Pelizza – G.Canepa) Danni alle opere
marittime lungo il litorale ligure

11.00-11.30 Coffee-break

11.30-12.00 Arpal (F. Giannone) Dinamica dell’evento meteo del 28/10/2018 e analisi dell’evoluzione climatica
nel mar Mediterraneo

12.00-12.30 Istituto Idrografico della Marina (N.Langellotto) Il tracciamento della linea di costa della regione Lazio
dalle ortofoto Agea 2014 e

 l’implementazione delle informazioni territoriali nei database

12.30-13.00 Ing. A. Simini (Tecnico del settore) Interventi innovativi di protezione costiera mediante l’uso di
geosintetici

14.30-17.30 Interventi

14.30-15.00 Università di Genova – Dad (A.Ghersi) Evoluzione del paesaggio costiero e urbanizzazione del
litorale

15.00 – 17.30 Tavola rotonda – Chairman Dott.Geol. Guido Paliaga

Consiglio Nazionale Geologi – Segretario F. Violo

Ordine Regionale Geologi Liguria – Presidente C. Civelli

Ordine Architetti Genova – Presidente P. Raffetto

Ordine Ingegneri Genova – Presidente M. Michelini

Collegio dei Geometri Genova – Presidente P. Ghigliotti

Regione Liguria – Settore Ecosistema Costiero C. Cavallo

Regione Liguria – Settore Protezione Civile S. Vergante

Comune di Genova – Ufficio Resilienza C. Ragucci

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale G. Canepa

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo C. Gardella

Sindacato Italiano Balneari – Vice-Presidente E. Schiappapietra

Parco 5Terre – Direttore P. Scarpellini

Parco di Portofino – Direttore A. Girani

Legambiente Liguria – Presidente S. Grammatico



Savona / Genova. La fascia costiera in Liguria rappresenta un
patrimonio di valenza assoluta sia in termini di paesaggio che in
termini socio-economici. Un patrimonio che spesso è stato oggetto
di interventi improvvisati, di scelte urbanistiche spesso non
adeguate, che hanno sottovalutato le criticità legate all’erosione e
all’inondabilità marina, con ripercussioni sullo sviluppo sostenibile.
Il Consiglio Nazionale e l’Ordine dei Geologi della Liguria
organizzano un convegno per porre l’accento sugli aspetti poco
conosciuti riguardanti il fragile equilibrio che regola la fascia
costiera, sulla salvaguardia del paesaggio e sugli aspetti normativi e
piani�catori attualmente in essere.

Il convegno nazionale “Erosione ed inondabilità dei litorali:
e�etti sul paesaggio e sullo sviluppo sostenibile della fascia
costiera” si terrà a Genova nell’ex Chiesa San Salvatore (piazza
Sarzano 9) il prossimo 7 giugno 2019 a partire dalle ore 9. “È
l’occasione per ricordare l’evento catastro�co dello scorso 29
ottobre, – commenta Carlo Civelli, presidente Ordine dei Geologi
della Liguria – che ha provocato ingenti danni lungo tutta la fascia
costiera ligure. A causa di venti di elevatissima velocità si sono
formate onde di altezza superiore ai 10 metri, anomale per il mar
Mediterraneo. Si è trattato di un evento davvero eccezionale
dovuto anche al cambiamento climatico. Sull’erosione costiera e
sull’inondabilità del litorale dobbiamo fare sistema, perché questi
eventi potrebbero ripetersi. E’ necessaria la prevenzione ma anche
la corretta gestione della fascia di territorio interessata da questi
fenomeni che generano instabilità sia per quanto riguarda la costa
alta che quella bassa. Per questo vorremmo che fossero creati dei
tavoli di lavoro in cui coinvolgere le più ampie professionalità con il
compito di individuare azioni comuni omogenee per la fascia
costiera sia a livello locale che a livello nazionale nel rispetto e nella
valorizzazione anche degli aspetti paesaggistici”.

Liguria, erosione e 
inondabilità dei litorali:
e�etti sul paesaggio e sullo 
sviluppo sostenibile della 
fascia costiera

mailto:?subject=Liguria,%20erosione%20e%20inondabilit%C3%A0%20dei%20litorali:%20effetti%20sul%20paesaggio%20e%20sullo%20sviluppo%20sostenibile%20della%20fascia%20costiera&body=http://www.albengacorsara.it/2019/06/04/liguria-erosione-e-inondabilita-dei-litorali-effetti-sul-paesaggio-e-sullo-sviluppo-sostenibile-della-fascia-costiera/


“L’erosione costiera è una problematica non solo ligure, che
interessa tutta la costa italiana nel suo insieme, con e�etti
diretti ed indiretti sull’intero ambiente costiero e criticità elevate in
diverse aree della penisola, che riguardano fasce territoriali in
alcuni casi ampie �no ad alcune decine di km. – ha detto
Francesco Peduto, presidente Consiglio Nazionale dei Geologi –
Per a�rontarle, comprenderle e mitigarne gli e�etti sono
necessarie conoscenze e studi tipicamente interdisciplinari, dove le
competenze del geologo rivestono un ruolo rilevante: solo per fare
un esempio basti pensare al contributo della geologia marina o
dell’idrogeomorfologia costiera. Il convegno vuol essere anche uno
stimolo nei confronti delle istituzioni e della politica, per a�nché
questi temi siano tenuti in maggiore considerazione, perché
mentre le piani�cazioni di settore delle autorità di bacino
distrettuali relative al rischio frane e al rischio alluvioni sono state
sviluppate in tutto il territorio nazionale, quelle riguardanti il rischio
costiero sono ancora quasi del tutto assenti”.

Il convegno prevede due momenti: in mattinata verranno trattati
gli aspetti legati alle mareggiate di elevata intensità ed in
particolare l’evento che nell’ottobre 2018 ha creato ingenti danni
lungo tutto il litorale ligure con pesanti conseguenze socio-
economiche; evidenziando come per la gestione del territorio
anche in termini di protezione civile occorra attentamente valutare
i fenomeni di inondabilità marina e di erosione delle coste. Nel
pomeriggio i lavori proseguiranno con lo svolgimento di una tavola
rotonda alla quale sono stati invitati a partecipare i rappresentanti
degli Enti ed Associazioni che ricoprono un ruolo fondamentale per
approfondire quelli che sono gli argomenti principali del convegno.

http://www.albengacorsara.it/tag/associazioni/
http://www.albengacorsara.it/tag/convegni/
https://clk.tradedoubler.com/click?p=217249&a=3006707&g=23714396
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Giud ca, fondali om in m 
Ma sottoriva ci sono i ''bin ri'' 
La radiografia della laguna con la nuova batimetria realizzata dall

1

lsn1ar-Cnr 
La Procura chiede di acquisire il nuovo studio, forse utile alle indagini 

Alberto Vitucci 

VENEZIA Che succede sott'ac
qua quando passa una gran
de nave da crociera? Erosio
ne, scanni sabbiosi e buche 
profonde scavate dalle eli
che. Modifiche dei fondali 
anche violente. Che adesso 
si possono studiare grazie al 
nuovo rilievo batimetrico 
del Cnr. In canale della Giu
decca, la scia lasciata dal pas
saggio delle grandi navi si 
può vedere sui fondali. Al 
centro, il canale diventa 
sempre più profondo, ai lati 
si accumula il fango sposta
to. Una «radiografia» che po
trebbe essere utile adesso 
anche alle indagini sull'inci
dente della Msc. Nell'imma
gine che pubblichiamo, trat
ta dallo studio del 
Cnr-Ismar veneziano, si ve
dono le parti più profonde -
azzurre e bianche - al cen
tro. Quelle meno profonde, 
ai lati, di colore marron. Ben 
visibili anche le righe provo
cate evidentemente da chi
glie o eliche, che hanno for
mato nel tempo rotaie pro
fonde più di un metro. Po
trebbe essere un elemento 
utile, dicono gli esperti, per 
valutare il comportamento 
così anomalo della nave. 
Che perso il con troll o per l' a
varia di bordo ha piegato a 
dritta, avvicinandosi alla ri
va delle Zattere. Inutili i ten
tativi del rimorchiatore di 
fermarla o raddrizzarla. 
Non soltanto per la grande 
energia cinetica e l'abbrivo 
di una nave da 65 mila ton
nellate a 6 nodi di velocità. 
Ma anche forse per quelle 
«rotaie» che ne condiziona
no la traiettoria. Una carto
grafia che adesso gli inqui
renti vogliono esaminare 
nel dettaglio. La Procura e la 
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Rilievo batimetro del canale della Giudecca. A destra, le scie 

Capitaneria di porto hanno 
infatti chiesto l'acquisizione 
dello studio sui fondali. Che 
illustra nei dettagli un viag
gio virtuale di una nave da 
crociera che entra in laguna. 
Con i rilievi batimetrici ap
plicati alla cartografia. 

Si vede il bacino San Mar
co bianco e profondo. pro
fondità che aumenta dopo 
Sant'Elena anche sottoriva, 
e riguarda anche tutta la Ri
va dei Sette Marthi. Davanti 
a San Giorgio, quando lana
ve curva a sinistra, la scia 
bianca si allarga. Nella parte 
centrale il canale diventa 
«blu», cioè profondissimo. Il 
Canal Grande è evidente
mente meno profondo, così 
come le Zattere per il primo 
tratto. Ma da San Basilio la 
profondità aumenta. Con 
quelle «ferite», solchi trac
ciati probabilmente dalle eli-

che delle navi. 
Adesso il Cnr è in possesso 

di una batimetria precisa al 
centimetro, realizzata lo 
scorso anno con sistema di 
avanguardia. 

Da quei rilievi è stato pos
sibile verificare come ad 

Le scie sul fondo e le 

modifiche. In centro 

11 metri di profondità 

a San Basilio 7 

esempio in alcuni tratti di la
guna le profondità si siano 
accentuate. Oppure come in 
corrispondenza delle cor
renti aumentate in bocca di 
porto si siano create delle 
«buche» e in qualche caso an
che voragini, come vicino al 
Forte di Sant'Andrea. Lo 

stesso per la navigazione dei 
vaporetti e dei motoscafi in 
Canal Grande. In prossimità 
di molti imbarcaderi delle 
aree più trafficate-San Zac
caria, piazzale Roma, Rial
to, Ca' d'oro-si trovano bu
che profonde anche quat
tro-cinque metri rispetto ai 
tre e mezzo di media del Ca
nal Grande. 

Lo strumento adesso po
trà rivelarsi utile per studia
re gli effetti del passaggio 
delle navi in laguna. 

Dunque in centro del cana
le alla Giudecca, in piena la
guna, la profondità è arriva
ta adesso a 11 metri e mez
zo, più della bocca di porto 
di Chioggia, poco meno che 
al Lido-San Nicolò. A due 
metri dalla riva, in zona San 
Basilio, la profondità scen
de di colpo a 8 metri, 7 metri 
sotto l'imbarcadero di San 
Basilio. Sufficienti a far pas
sare una nave medio gran
de. 

Non tutte le rive dunque 
sono «protette» dallo scan
no sabbioso. La tesi sostenu
ta per anni dai tifosi delle 
grandi navi a San Marco. «Si 
crea la paura ad arte, i rischi 
sono del tutto inesistenti», 
dicevano i fautori delle cro
ciere. Smentiti purtroppo 
dall'incidente di domenica 
mattina. 

Adesso la nuova carta dei 
fondali realizzata dal Cnr po
trà rivelarsi uno strumento 
di indagine prezioso. Per va
lutare oltre ai guasti mecca
nici e alle eventuali respon
sabilità, cosa è successo «sot
to»il pelo dell'acqua. 

Per quale motivo il rimor
chiatore non è riuscito non 
soltanto a fermare la folle 
corsa della Msc Opera. Ma 
nemmeno a raddrizzarla do
po che aveva preso l'abbrivo 
sul binario sbagliato. -

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile. 
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05 Giu 2019

Sblocca-cantieri, intesa M5S-Lega sui nuovi
appalti. Riforma più ampia: tutte le novità
Mauro Salerno e Giorgio Santilli

C’è l’intesa fra Lega e M5S sul codice degli appalti, dopo una notte di tensioni in cui si è rischiata
la crisi di governo. L’accordo sull’articolo 1, che sarà depositato stamattina, si basa
sull’emendamento leghista (a firma Pergreffi) di sospensione per due anni del vecchio codice del
2016 asciugato di alcune norme integrato di un subemendamento M5S (a firma Patuanelli) che
recupera anche il testo approvato dalle commissioni Lavori pubblici e Ambiente.

Una sintesi che consente di tenere insieme la riforma del codice che piaceva soprattutto ai
Cinque stelle - compreso il pilastro del regolamento generale in sostituzione delle linee guida
Anac e dei decreti ministeriali - e la bandiera leghista della sospensione del vecchio codice. Un
po’ intervento urgente, sia pure parziale, un po’ riforma vasta e a tutto campo.

In questo assetto, che potrebbe ancora essere limato su aspetti secondari, non mancano le
sorprese. La prima riguarda la quota del subappalto, uno degli aspetti più delicati. Non passa
l'idea della Lega di liberalizzare completamente i subaffidamenti e si torna alla versione varata
in commissione, con tetto massimo fissato al 40%. Si tratta di un livello di compromesso tra il
30% del codice e il 50% stabilito dal decreto Sblocca-cantieri in vigore dal 19 aprile. La vera
novità però è che non si tratterà di un cambio definitivo, ma temporaneo. La soglia del 40%
resterà in vigore fino a che non arriverà una riforma complessiva del codice del 2016 e
comunque non oltre il 31 dicembre del 2020. A decidere la percentuale applicabile (tra zero e
40%) potranno essere le stazioni appaltanti decidendo volta per volta con i bandi di gara. Addio
anche all'obbligo di nominare una terna di subappaltatori, sia per i piccoli che per i grandi
lavori.

Restano in piedi tre delle misure di sospensione del codice previste nell'emendamento
presentato dalla Lega, su cui erano scoppiate le polemiche dei giorni scorsi. La prima riguarda la
possibilità per tutti i Comuni, inclusi quelli di piccole dimensioni, di bandire le gare per beni,
servizi e la vori completamente in proprio, senza passare da una centrale appalti. Salta così -
almeno fino al 31 dicembre 2020 (ma poi non sarà facile tornare indietro) - l'obbligo di
centralizzare le gare. Congelato per lo stesso periodo anche l'obbligo di servirsi di commissari
indipendenti nominati all'interno di un albo gestito dall'Anac per valutare le offerte. Obbligo a
dire il vero mai entrato in vigore, anche per la carenza di candidati. L'ultima sospensione delle
regole attuali riguarda l'obbligo di affidare i lavori pubblici sulla base di un progetto esecutivo.
Torna così l'appalto integrato, anche se forse con una formula che alla fine potrebbe rivelarsi
addirittura più restrittiva di quella prevista nella finestra temporale concessa dal decreto già in
vigore. Potranno essere affidate sulla base di un progetto meno dettagliato (definitivo invece che
esecutivo) anche i lavori di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, che non riguardino
impianti e parti strutturali degli edifici.



Tra le novità di matrice leghista va segnalato il ripristino del Collegio consultivo tecnico, un
team composto da tre esperti (nominati dalle parti) che avranno il compito di risolvere le
controversie nate in cantiere senza per forza arrivare in un aula di Tribunale. Una sorta di
"arbitrato" in tempo reale, che all'epoca si era attirato le obiezioni del presidente
dell'Anticorruzione Cantone.

Confermato anche il ritorno dell'affidamento diretto ibrido (consultazione di almeno tre
imprese) per i lavori tra 40mila e 150mila euro e delle gare semplificate (procedure negoziate)
per gli appalti fino a un milione di euro, con l'obbligo di invitare un numero crescente di
imprese, in base all'importo della commessa.

Un altro punto delicato riguarda i criteri di aggiudicazione. L'intesa fa marcia indietro
sull'obbligo (introdotto proprio dallo Sblocca-cantieri) di aggiudicare i lavori di importo
inferiore a 5,5 milioni al massimo ribasso, lasciando alle Pa la possibilità di valutare anche altri
aspetti oltre al prezzo, senza obbligo di motivare questa scelta.

Non sarà cancellata, ma sarà almeno allentata l a stretta sulle irregolarità fiscali e contributive
non accertate in via definitiva, che aveva sollevato le proteste delle imprese. Per escludere dalle
gare un concorrente su questa base bisognerà perlomeno che l'irregolarità sia «grave» e che sia
contenuta «in atti amminsitrativi esecutivi». Spunta poi una norma a tutela delle Pmi: dovranno
essere esclusi dal mercato degli appalti pubblici tutte le imprese riconosciute colpevoli di un
«grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori». La violazione dovrà però
essere accertata tramite una «sentenza passata in giudicato».

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved



05 Giu 2019

Sblocca-cantieri/2. Senza conversione a
rischio appalti per 1,9 miliardi
Mauro Salerno

Ammonterebbe a 1,9 miliardi - in gare a rischio di andare in fumo - il conto che verrebbe
presentato al mercato degli appalti in caso di mancata conversione del decreto Sblocca-cantieri,
su cui la maggioranza sta litigando da settimane al Senato.

In caso di mancata conversione, infatti, le gare bandite sulla base delle regole introdotte dal
decreto Sblocca-cantieri si verrebbero a trovare senza alcuna copertura normativa e
diventerebbero automaticamente irregolari. Come è noto, i decreti del governo non convertiti in
legge ordinaria dal Parlamento perdono ogni efficacia sin dal momento della loro pubblicazione.
In pratica, in base di quanto prevede l'articolo 77 della Costituzione, è come se non fossero mai
esistiti. Per evitare il vuoto normativo, in questi casi, si fa leva sulla norma modificata dal
decreto, che rientra pienamente in vigore in qualche modo espandendo i suoi effetti anche al
periodo prima coperto dal decreto.

Senza copertura, dunque, le gare sarebbero destinate a cadere.Nello specifico - in base ai dati
forniti dal Cresme - rischierebbero di essere travolte gare per 1,9 miliardi. Il dato è ampio perchè
include tutte le gare bandite dal 19 aprile - data di entrata in vigore del decreto Sblocca-cantieri -
a oggi. Magari non tutte queste gare poggiano su novità introdotte dal Dl 32 al codice appalti. E
dunque una quota potrebbe salvarsi anche senza ulteriori interventi.

Di sicuro sarebbero a rischio le gare al di sotto della soglia comunitaria di 5,5 milioni. Perché al
di sotto di questo importo il decreto Sblocca-cantieri ha imposto l'obbligo di aggiudicare le gare
con il criterio del massimo ribasso, corretto dall'esclusione delle offerte con sconti giudicati
eccessivi (offerte anomale). Mentre prima vigeva il principio opposto, con preferenbza all'offerta
più vantaggiosa. Il Cresme ha calcolato che sotto l'importo di cinque milioni - dunque di sicuro
sotto la soglia Ue - in questo periodo sono state bandite gare di lavori per quasi un miliardo (988
milioni di euro).

I vertici di maggioranza tenuti ieri sembrano aver spianato la strada a un accordo che
metterebbe al sicuro l'approvazione del decreto, nonostante i tempi stretti (la conversione deve
arrivare entro il 17 giugno e dopo l'ok del Senato mancherà ancora il sì della Camera).

Anche in caso di mancata conversione però sarebbe possibile mettere al sicuro le gare evitando
contraccolpi per il mercato. L'ombrello normativo potrebbe essere costituito da una clausola di
salvaguardia inserita in una norma di sanatoria approvata dal Parlamento, contestualmente alla
comunicazione di mancata conversione del decreto, in cui fare salva la validità degli atti messi in
campo sulla base delle regole previste dal decreto decaduto.
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Oper Anas, due anni in più. L'Ad Simonini:
progetti e autorizzazioni in ritardo, ma i
soldi restano
Massimo Frontera

«Non c'è nessun definanziamento delle opere, ma solo un problema legato alla rimodulazione 
dell'accordo di programma. Abbiamo analizzato gli interventi e abbiamo cercato di rimodularli 
per cercare di dare il massimo dello sviluppo ai cantieri. È stata fatta semplicemente una 
valutazione di ogni singolo intervento e, in base allo stato della progettazione, allo stato dei 
pareri acquisiti - e alla difficoltà nell'acquisirne altri - le opere sono state traslate di un anno o 
due anni. Questo non significa che non c'è il finanziamento. Il finanziamento rimane». Dopo la 
recente "scoperta" dello slittamento di uno-due anni delle opere programmate dall'Anas, 
l'amministratore delegato dell'Azienda stradale Massimo Simonini, parlando ieri agli 
imprenditori di Napoli, riuniti nell'assemblea annuale (dedicata a "Infrastrutture, sviluppo e 
competitività del Mezzogiorno") è costretto a un intervento in difesa in cui assicura che i fondi 
per le opere Anas non si toccano e che anzi con il governo è stata concordata una 
«rimodulazione al rialzo per un piano che cuba 29,9 miliardi».  

Meno di un mese fa - il 10 maggio scorso - l'amministratore delegato delle Ferrovie, Gianfranco 
Battisti, presentando il piano industriale 2019-2023 annunciava lo sblocco di 1.600 cantieri, «di 
cui mille di Ferrovie, per 3,7 miliardi di investimenti da parte nostra, e il resto di Anas». «Gran 
parte degli investimenti partirà entro quest'anno - ha sottolineava l'Ad di Ferrovie e il resto nel 
2020», riferendosi anche alle opere Anas. La liste di quei cantieri non è stata mai comunicata 
dall'Anas. Ora, il decreto sblocca-cantieri - che contiene norme per commissariare le opere più 
in difficoltà - sta pagando il prezzo di un contrasto interno alla maggioranza, che ha reso 
necessario un irrituale intervento del presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, per 
richiamare gli alleati di governo a un senso di responsabilità. Infine, è arrivata la novità, 
trapelata recentemente dall'Anas, di uno slittamento di uno-due anni nella cantierizzazione di 
molte opere. 

Una scoperta commentata con preoccupazione e con toni non proprio compiaciuti, dal 
presidente degli industriali di Napoli Vito Grassi, intervenuto prima di Simonini. Parlando delle 
negative conseguenze per lo sviluppo dovuto al ritardo nell'attuare le infrastrutture, Grassi ha 
ricordato «che è di questi giorni la notizia, riferita dalla stampa, che Anas ha dovuto prendere 
atto che, per motivi burocratici, importanti opere non potranno non slittare di un anno o 
addirittura di due anni» «Ci metteremmo la firma su due anni di ritardo!», ha aggiunto poi con 
una battuta. Grassi ha invece avuto parole di apprezzamento per le scelte di investimento di 
Ferrovie. «Non possiamo non apprezzare - ha detto il presidente degli industriali napoletani -
l'impegno espresso dalle Ferrovie dello Stato di destinare 16 miliardi di euro al Mezzogiorno, 
pari al 38% dell'intera spesa programmata» dal piano industriale presentato recentemente. Da
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parte sua, l'Ad di Rfi, Maurizio Gentile, intervenendo dopo Grassi, ha ricordato la tabella di
marcia del completamento della Napoli-Bari. «Abbiamo l'obiettivo - ha detto - di approvare
entro il 2019 tutti i lotti costruttivi della Napoli-Bari, e nell'arco del 2020 di aver appaltato tutto,
con la prospettiva di concludere al 2026 l'intera opera entro il 2026, con degli step intermedi:
aprire entro il 2023 la Napoli-Cancello e, a seguire, i vari altri lotti». nella cornice dell'assemblea
degli industriali di Napoli. 

Il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, a conclusione dell'assemblea degli industriali di
Napoli, ha voluto, tra le altre cose, invitare ad approvare il decreto sblocca-cantieri. «Evitiamo di
smontare lo sblocca-cantieri per altre proposte, non avendo già iniziato con lo sblocca-cantieri,
in modo tale che non realizziamo neanche lo sblocca-cantieri. Tutto è migliorabile», ha detto
Boccia riferendosi al contrasto tra le forze delle maggioranza che si è scaricato sulla discussione
parlamentare al Senato del provvedimento. «Abbiamo un decreto crescita e uno sblocca cantieri
- ha aggiunto Boccia -: è il primo passo verso un punto in cui questo governo comincia a
pensare che la crescita è un fattore determinante per risolvere la questione sociale. Nella prima
parte questo governo non aveva questa consapevolezza».
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Abusi, l'esclusione della responsabilità del
proprietario si può evincere dalla Scia
Andrea Magagnoli

Nel caso di mancata indicazione nella Scia di elementi che escludano responsabilità, il
committente può essere ritenuto responsabile anche in sede penale . È il principio contenuto
nella sentenza n. 6242/2019 della Corte di Cassazione. Secondo i giudici, se dalla
documentazione allegata alla Scia, non emergono elementi tali da consentire di escludere la
responsabilità del proprietario di un fondo, sul quale vengono realizzate opere murarie, diviene
configurabile a suo carico una precisa responsabilità nei casi di violazione alla normativa
edilizia.

Il caso di specie trae la propria dalla contestazione a carico della proprietaria, di avere agevolato
la realizzazione di un manufatto abusivo . In particolare i giudici della corte di appello erano
giunti a tale conclusione, desumendola sulla base di due specifici fatti; la condotta al momento
della richiesta di autorizzazione amministrativa e dal contenuto complessivo della stessa.

Inutile dire che il compimento di opere edilizie, deve essere anticipato dalla presentazione della
Scia ovvero da una segnalazione di inizio attività, tramite la quale l' autorità viene resa edotta
dell'intenzione di intraprendere interventi, che possono comportare modifiche per l ambiente
esterno.

La proprietaria aveva presentato essa stessa la dichiarazione Scia curandone personalmente il
deposito presso l' amministrazione. Tale circostanza era tale da consentire con certezza e senza
ombra di dubbio di ritenere che la stessa fosse ben consapevole delle attività intraprese da altri,
sulla sua proprietà, per le quali addirittura aveva richiesto all' amministrazione l' autorizzazione
al loro compimento.

A corroborare la tesi accusatoria e ad escludere ogni limitazione della responsabilità rileva un
ulteriore considerazione, relativa in questo caso alle risultanze dell' esame del contenuto della
documentazione allegata alla Scia. Infatti negli atti allegati non era possibile rinvenire alcun
elemento o affermazione, che potesse consentire di escludere la responsabilità della
proprietaria, mancando ogni indicazione circa l' attribuzione delle eventuali conseguenze anche
penali di attività, comunque intraprese da altri.
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Ordine di demolizione, qualificazione degli abusi 

e permesso di costruire in sanatoria 

05/06/2019 

Cosa accade in caso di opere realizzate non in difformità dal permesso di 

costruire ma con variazioni essenziali parziali rispetto ad esso? 

Ha risposto a questa domanda la Sezione Sesta del Consiglio di Stato con 

la sentenza n. 3685 del 3 giugno 2019 intervenuta in merito all'appello 

presentato per la riforma di una decisione di primo grado con la quale era stato 

rigettato il ricorso per l'annullamento del diniego di permesso di costruire in 

sanatoria rilasciato dal Comune. 

I fatti
La causa riguarda un immobile realizzato in difformità rispetto alla licenza 

edilizia che autorizzava la realizzazione di un piano interrato e due piani fuori 

terra. Nel 1971, terminata la costruzione dell’abitazione, veniva negato 

dall’amministrazione comunale il certificato di abitabilità. A seguito di 

accertamenti della polizia locale effettuati nel 2010, l’ufficio tecnico comunale 

comunicava alle parti l’avvio del procedimento per verificare la legittimità delle 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190603/Sentenza-Consiglio-di-Stato-3-giugno-2019-n-3685-18690.html


opere che si concludeva con l'emissione da parte del Comune di una ordinanza 

di demolizione con la quale veniva rilevato che l'immobile: 

 sorgeva in zona vincolata e non era stato richiesto l’accertamento della

compatibilità paesaggistica;

 era stato collocato diversamente, presentando delle dimensioni

planimetriche diverse;

 presentava modifiche distributive interne e dei prospetti ed intorno ad

esso erano state costruite recinzioni, un’autorimessa e una casetta in

legno in assenza di titolo.

All'ordinanza di demolizione seguiva la presentazione delle parti di un'istanza di 

permesso di costruire in sanatoria per tutte le opere contestate, facendo 

presente che avrebbero demolito quelle in assenza del titolo edilizio. Istanza 

che veniva negata dal Comune e a cui seguiva un ricorso al TAR che 

confermava il diniego di rilascio del permesso di costruire in sanatoria. 

La tesi del Consiglio di Stato 
In appello i giudici di Palazzo Spada hanno disposto una verifica per accertare 

la effettiva natura delle opere realizzate mentre le parti hanno dedotto che gli 

interventi edilizi erano stati realizzati non in totale difformità dal permesso di 

costruire ma con variazioni essenziali parziali rispetto ad esso. 

Il Consiglio di Stato ha ricordato gli articoli 31 e 32 del D.P.R. n. 

380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia). 

Art. 31, comma 1 del D.P.R. n. 380/2001 
Sono interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire quelli che 

comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per 

caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello 

oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti 

indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso 

con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile. 

Art. 32, comma 1 del D.P.R. n. 380/2001 
Fermo restando quanto disposto dal comma 1 dell’articolo 31, le regioni 

stabiliscono quali siano le variazioni essenziali al progetto approvato, tenuto 

conto che l'essenzialità ricorre esclusivamente quando si verifica una o più 

delle seguenti condizioni: 

a) mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli standards 



previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968; 

b) aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare in 

relazione al progetto approvato; 

c) modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato 

ovvero della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza; 

d) mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito; 

e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non 

attenga a fatti procedurali. 

In tal senso, l’art. 92 della legge della Regione Veneto n. 61 del 1985 prevede 

che si considerano variazioni essenziali, gli interventi che comportino: 

a) un mutamento sostanziale tra destinazioni residenziale, commerciale

direzionale, produttiva o agricola;

b) un aumento della cubatura superiore a 1/5 del volume utile dell'edificio o un

aumento dell'altezza superiore a 1/3, con esclusione delle variazioni che

incidono solo sull'entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla

distribuzione interna delle singole unità abitative;

c) l'alterazione della sagoma della costruzione o la sua localizzazione nell'area

di pertinenza, in modo da violare i limiti di distanza, anche a diversi livelli di

altezza, recando sensibile pregiudizio alle esigenze della zona sotto il profilo

igienico-sanitario, degli allineamenti previsti e dell'ordinata distribuzione dei

volumi;

d) una ristrutturazione urbanistica;

e) la violazione delle norme tecniche relative alle costruzioni antisismiche.

Nella caso di specie, con l'ordinanza è stato accertato che: 

 «l’edificio costruito ha minor volume di quanto effettivamente autorizzato

nel 1968»;

 «si possono ritenere fondate le criticità rilevate dall’amministrazione in

merito alle diversità dei prospetti, delle dimensioni planimetriche, delle

diverse altezze e della diversa distribuzione dei vari piani»,

aggiungendosi, però, che «tali difformità non alterino in forma

sostanziale la composizione dell’impianto originario, pur modificandone

in parte minima l’estetica, la funzionalità e alcuni valori geometrici».

Alla luce di quanto accertato dal verificatore risulta come gli interventi posti in 

essere non integrano gli estremi di una difformità totale dal permesso di 



costruire ma rappresentano una parziale variazione essenziale rispetto al 

permesso di costruire originario. Ne consegue che, pur sussistendo gli abusi, gli 

stessi non sono stati qualificati correttamente dall’amministrazione. 

Quest’ultima, pertanto, dovrà riesercitare il potere rivalutando la domanda 

delle parti, che deve considerare anche la presenza di un vincolo sull’area ed 

esprimersi alla luce degli accertamenti disposti. 

Altro motivo del ricorso riguarda l’erroneità della sentenza nella parte in cui 

non ha ritenuto illegittimo, in ogni caso, l’ordine di demolizione in ragione del 

tempo trascorso e dell’affidamento ingenerato nelle parti. 

Anche in questo caso il Consiglio di Stato ha dato ragione agli appellanti, 

ribadendo l'orientamento della giurisprudenza amministrativa che ritiene che, 

in presenza di un abuso edilizio, non rileva l’affidamento ingenerato nel privato 

dal lungo tempo trascorso dal momento di realizzazione del manufatto. 

L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha affermato, infatti, che 

«l’ordinamento tutela l’affidamento di chi versa in una situazione antigiuridica 

soltanto laddove esso presenti un carattere incolpevole, mentre la realizzazione 

di un’opera abusiva si concretizza in una volontaria attività del costruttore rea-

lizzata contra legem». 

Nella specie, l’illegittimità del diniego del permesso di costruire in sanatoria 

deriva l’annullamento dell’ordine di demolizione. 

Ultimo motivo del ricorso riguarda l’erroneità della sentenza che non avrebbe 

valutato l’autonoma censura con la quale si è fatta valere l’illegittimità della 

determinazione impugnata che avrebbe inserito anche le recinzioni tra gli 

interventi per i quali sarebbe necessario il permesso di costruire. Anche in 

questo caso il motivo è fondato, in quanto la recinzione, avuto riguardo alla sua 

effettiva natura e consistenza, non necessita di permesso di costruire. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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ANAC: Delibera sulla dimostrazione dei requisiti 

di capacità tecniche e professionali 

05/06/2019 

L’ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione) con la delibera n. 416 del 15 

maggio 2019, in riferimento alle linee guida n. 1 recanti “Indirizzi generali 

sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, esprime il 

proprio parere in materia di dimostrazione dei requisiti di capacità tecniche e 

professionali. 

Il Parere era stato richiesto dal CNI (Consiglio Nazionale degli Ingegneri) che 

con nota prot. U-nd/1868/2019 del 28.2.2019 in merito alla possibilità di 

spendere “quale libero professionista, ai fini della partecipazione ai bandi di 

gara, dei requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica 

conseguiti dalla società di ingegneria di cui faceva parte come socio 

professionista”. 

L’ANAC,  con la delibera oggetto del presente articolo, visto l’articolo 46, comma 

1, lettera c), del codice dei contratti pubblici e il decreto del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016, n. 263, ha deliberato: 

 di ritenere ammissibile, ai fini della partecipazione alle procedure di

affidamento di un libero professionista, la dimostrazione dei requisiti di



capacità tecniche e professionali di cui alle Linee guida n. 1, Parte IV, 

punto 2.2.2.1, lettere b) e c), mediante le attività dallo stesso svolte, 

nell’esercizio di una professione regolamentata per le quali è richiesta 

una determinata qualifica professionale, come indicato dall’art. 3 della 

direttiva 2005/36/CE, quale socio di una società di ingegneria, a 

condizione che il professionista medesimo fosse inserito 

nell’organigramma della società quale soggetto direttamente impiegato 

nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche e che abbia 

sottoscritto gli elaborati correlati alle attività svolte; 

 di ritenere, allo stato, in assenza di precise disposizioni normative al

riguardo e di evidenze giurisprudenziali, e in una situazione di evoluzione

normativa, connessa alla recente entrata in vigore del decreto-legge 18

aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei 

contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di 

rigenerazione urbana e diricostruzione a seguito di eventi sismici) e ai

lavori parlamentari inerenti la Delega al Governo per la semplificazione,

la razionalizzazione, il riordino, il coordinamento e l'integrazione della

normativa in materia di contratti pubblici, di cui al disegno di legge AS

1162, assegnato al Senato della Repubblica in data 15.4.2019, non

opportuno esprimere valutazioni circa la spendibilità dei requisiti di

capacità tecnico-economica, di cui alle Linee guida n. 1, parte IV,

paragrafo 2.2.2.1, lettera a);

 di ritenere che la definizione della disciplina in ordine alla spendibilità dei

requisiti di partecipazione alle procedure di gara acquisiti attraverso

forme diverse di espletamento dell’esercizio della professione, con

particolare riferimento a quelli di capacità economica e finanziaria,

dovrebbe avvenire nell’ambito di atti normativi di competenza del

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, cui la seguente deliberà sarà

prontamente trasmessa, quale, ad esempio, il regolamento unico di cui

all’articolo 216, comma 27-octies, del Codice dei contratti pubblici,

introdotto dal decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 

© Riproduzione riservata 

Documenti Allegati 

 Delibera ANAC 15 maggio 2019, n. 416 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190515/Delibera-ANAC-15-magio-2019-n-416-18691.html


Ecobonus, cosa indicare nella 
dichiarazione dei redditi 
di Paola Mammarella 

Agenzia delle Entrate: come valutare gli interventi di riqualificazione globale, quando 
sono agevolabili porte e pavimenti e che detrazione spetta ai sistemi domotici 

Foto: ANdreas Schindl ©123RF.com 

05/06/2019 - Gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici accedono 

all’ecobonus. Ma come devono essere valutati i singoli lavori effettuati? In 

periodo di dichiarazione dei redditi i chiarimenti non sono mai troppi e l’Agenzia 

delle Entrate ha emanato una nuova circolare per fare il punto della situazione. 

Tra i diversi argomenti, l’Agenzia ha spiegato quali requisiti deve rispettare un 

intervento di riqualificazione energetica globale, cosa si intende per involucro 

edilizio e in quali casi sono agevolabili anche le porte o i pavimenti. 
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https://www.edilportale.com/normativa/circolare/2019/13-e/agenzia-delle-entrate-guida-alla-dichiarazione-dei-redditi-delle-persone-fisiche-relativa-all-anno-d-imposta-2018-spese-che-danno-diritto-a-deduzioni-dal-reddito-a-detrazioni-d-imposta-crediti-d-imposta_17415.html


SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE ALL'ECOBONUS 

Il Fisco ha fornito inoltre delucidazioni sul bonus per l’installazione di sistemi 

multimediali per il controllo da remoto e ha trattato il caso cui, all’interno di un 

intervento di efficientamento sia effettuata una demolizione con successiva 

ricostruzione. 

Riqualificazione energetica degli edifici esistenti 
Per gli interventi di riqualificazione energetica globale degli edifici esistenti non 

viene specificato quali opere, o quali impianti, occorre realizzare per raggiungere 

le prestazioni energetiche indicate. L’intervento, infatti, è definito in funzione del 

risultato che deve conseguire in termini di riduzione del fabbisogno annuo di 

energia primaria per la climatizzazione invernale. 

L’indice di prestazione energetica richiesto può essere conseguito anche 

mediante la realizzazione di interventi autonomamente agevolabili. Il 

contribuente deve quindi scegliere una delle agevolazioni di cui può fruire 

indicando il riferimento normativo nella scheda da inviare all’ENEA. 

Nel caso in cui il contribuente abbia realizzato altri interventi che non incidono 

sui fabbisogni di energia primaria per la climatizzazione invernale, non è precluso 

l’accesso alle altre agevolazioni per le quali è prevista la detrazione per risparmio 

energetico. 

Finestre, porte e pavimenti, quando sono detraibili 
Gli interventi che danno diritto all’agevolazione riguardano strutture opache 

verticali (pareti generalmente esterne), strutture opache orizzontali (coperture e 

pavimenti) e finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso 

l’esterno o verso vani non riscaldati, che permettano di ottenere un risparmio 

energetico in termini di minor calore disperso. 

Gli infissi sono comprensivi anche delle strutture accessorie che hanno effetto 

sulla dispersione di calore (scuri o persiane) o che risultino strutturalmente 

https://www.edilportale.com/documenti/guide/Guida_Ecobonus.pdf


accorpate (cassonetti incorporati nel telaio dell’infisso). Non è agevolabile la 

semplice sostituzione degli infissi o il rifacimento delle pareti, qualora questi 

siano originariamente già conformi agli indici di trasmittanza termica richiesti. 

Viceversa, si ha diritto all’agevolazione se, a seguito dei lavori, gli indici si 

riducono ulteriormente. 

I portoni di ingresso rientrano nelle agevolazioni a condizione che si tratti di 

serramenti che delimitino l’involucro riscaldato dell’edificio verso l’esterno o 

verso locali non riscaldati e che risultino rispettati gli indici di trasmittanza 

termica richiesti per la sostituzione delle finestre. 

Per il pavimento posato al piano terra “pavimento contro terra” è possibile fruire 

della detrazione purché siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica  

Dispositivi multimediali per il controllo da remoto 
Nella circolare l’Agenzia delle Entrate spiega che la detrazione è stata introdotta 

senza indicare un importo massimo di detrazione spettante. Si ritiene quindi che 

la detrazione spetti nella misura del 65% dell’intero importo della spesa 

sostenuta. 

Se l’installazione dei dispositivi multimediali è effettuata in concomitanza con un 

altro intervento di riqualificazione energetica agevolabile - come la sostituzione di 

impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a 

condensazione o con pompe di calore ad alta efficienza, o l’installazione di 

pannelli solari per la produzione di acqua calda - è considerata connessa a tale 

intervento e la relativa spesa concorre al limite massimo di detrazione per esso 

spettante. 

Demolizioni e ricostruzioni 
Nella circolare si legge che è possibile fruire della detrazione spettante per gli 

interventi di riqualificazione energetica nel caso in cui siano realizzati interventi 

edilizi di demolizione e successiva ricostruzione con una volumetria inferiore 

rispetto a quella preesistente. 



Ribadendo quanto spiegato nell’adunanza collegiale straordinaria del 16 luglio 

2015 dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, chiamato a chiarire alcune 

questioni interpretative del Testo Unico dell’edilizia, l’Agenzia delle Entrate ha 

ribadito che “la volumetria preesistente rappresenta lo standard massimo di 

edificabilità, cioè il limite massimo di volume edificabile”. 
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Circolare 31/05/2019 n.13/E 
Agenzia delle Entrate - Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno d’imposta 2018: spese 
che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la 
compilazione della dichiarazione e per l’apposizione del visto di conformità 
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Sblocca Cantieri, le misure bloccate 
dallo stallo nel Governo 
di Paola Mammarella 
Oltre alla riforma del Codice Appalti, in bilico deroga alle distanze tra edifici, opere contro il 
dissesto idrogeologico e lavori in zona sismica 

Foto: Twitter SenatoStampa 

04/06/2019 – In bilico le misure dello Sblocca Cantieri. Quelle più a rischio sono le 
modifiche al Codice Appalti, contenute nell'articolo 1, che potrebbero essere spazzate 
vie dall’emendamento della Lega. Ma considerando che il tempo per la conversione in 
legge stringe, dagli esiti dei disaccordi all'interno del Governo dipendono tutte le misure 
per lo sblocco dei lavori e il rilancio dell’economia. 

Il termine per la conversione del DL Sblocca Cantieri scadrà il 17 giugno. Giorni in cui, 
oltre a superare l’impasse creatasi in Senato, il testo del ddl dovrebbe affrontare anche 
l’esame della Camera dei Deputati. Stamattina il Senato avrebbe dovuto proseguire 
l’esame del testo, ma la discussione è stata rinviata a domani mattina. 
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Ieri sera i relatori hanno presentato altri emendamenti. Uno servirebbe a regolamentare i 
contratti per la progettazione e realizzazione degli interventi di efficientamento degli 
edifici pubblici. Tra le altre misure proposte dai relatori spiccano poi i finanziamenti per 
l’installazione delle colonnine di ricarica per le auto elettriche e la realizzazione di opere 
contro il dissesto idrogeologico in Centro Italia. 

Efficientamento energetico degli edifici pubblici 
I contratti per la progettazione e realizzazione di interventi di riqualificazione energetica 
degli edifici pubblici (servizio di prestazione energetica) potrebbero entrare nel Codice 
Appalti. La proposta, contenuta in un emendamento dei relatori (1.900) prevede che la 
progettazione sia essere articolata in un unico livello, quello della fattibilità tecnica ed 
economica, nel rispetto delle linee guida dell’Enea sugli Energy performance contract 
(Epc) per gli edifici e dei Criteri ambientali minimi (CAM). 

Trattandosi di una modifica al Codice Appalti, contenuta nell'articolo 1, la sorte 
dell'emendamento sarà determinata, oltre che dal normale dibattito parlamentare, 
dal terremoto politico in atto.  

Opere contro il dissesto idrogeologico 
Con l’emendamento 24.0.851, i relatori propongono lo stanziamento di 100 milioni di 
euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali, per proseguire la realizzazione degli 
interventi sui dissesti idrogeologici nelle quattro Regioni colpite dagli eventi sismici del 
2016. Ieri sera, però, la Commissione Bilancio ha chiesto la relazione tecnica, ma 
soprattutto la verifica dell’effettiva disponibilità del Fondo emergenze. 

Infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici 
I relatori hanno presentato anche un altro emendamento (4.852) che stanzia 30 milioni di 
euro per il 2019 per la realizzazione del piano infrastrutturale per la ricarica dei veicoli a 
energia elettrica. Un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da approvare 
entro 30 giorni dalla conversione in legge, dovrebbe assegnare le risorse ad 
interventi immediatamente realizzabili. Le risorse dovrebbero essere attinte dal Fondo 
per lo sviluppo del capitale immateriale, della competitività e della produttività, istituito 
dalla Legge di Bilancio 2018 (comma 1091). 

Distanze e lavori in zona sismica, il tempo stringe 



Ci sono poi altre misure, discusse nei giorni scorsi e già presenti nel testo del Decreto 
Legge approdato in Senato, che potrebbero cadere nel vuoto dato l’approssimarsi del 
termine per la conversione in legge. 

Una delle maggiori novità che lo Sblocca Cantieri sta cercando di inserire è il sistema 

derogatorio alla normativa sulle distanze tra edifici. 

Fiato sospeso anche per lo snellimento delle procedure da seguire per aprire cantieri 
nelle aree a rischio sismico. 

Per capire la sorte delle misure bisognerà valutare l’evolversi del dialogo tra le parti 
politiche. 
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Bozza non ancora in vigore 28/05/2019 
Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti 
pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici 
(Sblocca Cantieri) 
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Codice Appalti, stop calmierato: ecco il sub-

emendamento allo Sblocca Cantieri con tutte le 

novità definitive 
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  05/06/2019  

Sblocca Cantieri: nel testo condiviso da Lega e Movimento 5 Stelle, appalto integrato fino al 2020, 
manutenzione con progetto definitivo, subappalto con tetto al 40% e procedura negoziata fino a 1 
milione di euro 

L'accordo c'è, il testo del sub-emendamento a firma Patuanelli anche: come annunciato ieri 
sera, Movimento Cinque Stelle e Lega hanno trovato l’accordo sul DL Sblocca Cantieri, soprattutto 
in riferimento all'emendamento della Lega che 'mette a tacere' il d.lgs. 50/2016 addirittura per due 
anni e che ha sollevato molti commenti sul tema, tra i quali quello dell'OICE e di Donato Carlea. 

L'emendamento originale a firma Pregreffi (1.7 all'articolo 1) al decreto Sblocca Cantieri, una sorta 
di rivoluzione totale per le regole degli appalti italiani, deregulation che 'congelava' fino al 31 
dicembre 2020 il Codice Appalti (d.lgs. 50/2016), già ritoccato e non poco dalla versione attuale 
del d.lgs. 32/2019, viene quindi rivisto e calmierato in diversi punti. 

Oggi, mercoledì 5 giugno, lo Sblocca Cantieri sarà votato in Aula al Senato. Vediamo i punti 
salienti del nuovo sub-emendamento, precisando che il testo dell'articolo 1, contenente le modifiche 
al Codice Appalti, così come uscito dalle Commissioni e arrivato in Senato, sarà completamente 
riscritto, ma secondo una visione condivisa all'interno della maggioranza e non come inizialmente 
ipotizzato solo dalla Lega. 

Di fatto, vengono sospese alcune parti del Codice che risultano più restrittive rispetto alla normativa 
europea. 

Sblocca Cantieri: le novità del sub-emendamento all'art.1 che 

stoppa parzialmente il Codice Appalti 
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 appalto integrato fino al 2020: fino al 31 dicembre 2020 sarà consentito l’affidamento congiunto 
della progettazione ed esecuzione dei lavori. Resta tutto come definito dalle Commissioni, con la 
probabile novità che i progetti definitivi siano approvati entro il 31 dicembre 2020 e che i bandi 
siano pubblicati nei successivi 12 mesi;  

 manutenzione con progetto definitivo: fino al 2020, i lavori di manutenzione ordinaria e 
straordinaria potranno essere affidati sulla base del progetto definitivo, a meno che non 
prevedano il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti. Il progetto 
definitivo dovrà avere un contenuto minimo: relazione generale, elenco dei prezzi unitari delle 
lavorazioni previste, computo metrico-estimativo, piano di sicurezza e di coordinamento con 
l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. La realizzazione 
dei lavori non potrà comunque prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto 
esecutivo; 

 limite del 40% al subappalto: confermato il tetto del 40% (limite massimo) fino a tutto il 2020 ma 
non c'è totale liberalizzazione come nel testo originario dell'emendamento Pregreffi. Per ogni 
gara, sarà la Stazione Appaltante ad indicare nel bando la quota di lavoro o servizi 
subappaltabili e non sarà obbligatorio indicare la terna dei subappaltatori già dalla fase di 
offerta; 

 procedura negoziata fino a 1 milione di euro:  
1) nelle gare di importo compreso tra 40 mila euro e 150 mila euro per i lavori, o fino alle 
soglie comunitarie (221 mila euro) per i servizi e le forniture si procederà con affidamento 
diretto previa consultazione, ove esistenti, di almeno 3 operatori economici per i lavori e 
di almeno 5 operatori per i servizi e le forniture; 
2) nelle gare di importo compreso tra 150 mila euro e 350 mila euro si procederà 
con procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori 
economici.  
3) per gli affidamenti di importo compreso tra 350 mila euro e 1 milione di euro, si utilizzerà 
la procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 15 
operatori economici; 
4) per importi superiori a 1 milione di euro per i lavori, o alle soglie comunitarie per i servizi 
e le forniture, si dovrà ricorrere alle procedure ordinarie.  
 

 criteri di aggiudicazione: sparisce l'obbligo di affidare i lavori di importo fino a 5,5 milioni di euro 
secondo il criterio del massimo ribasso. La Stazione Appaltante potrà scegliere in autonomia e, 
nel caso in cui scelga un criterio diverso da quello del prezzo, non dovrà fornire nessuna 
giustificazione; 

 parere del CSLP: il parere obbligatorio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici dovrà essere 
espresso per le opere di importo superiore a 75 milioni di euro (oggi 50 milioni). Il sub-
emendamento dimezza anche i termini per rendere il parere, che passerebbero da 90 giorni a 45 
giorni. 

Sblocca Cantieri: cosa conteneva l'emendamento originale della 

Lega 

 niente centrali di committenza per gli appalti dei comuni non capoluogo di provincia: 
sospensione fino al 31 dicembre 2020; 

 sospeso il divieto del ricorso all’affidamento congiunto della progettazione e 
dell’esecuzione dei lavori; 

 niente più obbligo di scegliere i commissari di gara tra gli esperti iscritti nell’albo dell’Anac. 
L’unico obbligo per le stazioni appaltanti sarà quello di scegliere i commissari secondo principi di 
competenza e trasparenza; 

 liberalizzazione fino al 100% della possibilità di subappalti. Viene infatti sospeso fino al 31 
dicembre 2020 il divieto di superare la soglia del 30% dell’importo complessivo di lavori, servizi e 
forniture; 

 sospensione fino a fine 2020 dell’obbligo di indicare la terna dei subappaltatori in sede di 
offerta per importi superiori alle soglie comunitarie; 

 per i contratti sotto le soglie di rilevanze comunitaria le modalità di affidamento saranno le 
seguenti:  



- affidamento diretto fino a 40.000 euro;  
- da 40.000 euro e 150.000 euro affi damento diretto previa valutazione di tre preventivi (fino ad 
ora era prevista la procedura negoziata);  
- da 150.000 a 350.000 per i lavori procedura negoziata previa consultazione di dieci operatori;  
- da 350.000 a un milione di euro procedura negoziata con consultazione di almeno 15 operatori;  
- sopra il milione di euro procedura aperta; 

 per gli appalti di lavori, servizi e forniture sotto soglia la stazione appaltante stabilirà il tetto 
massimo per il punteggio economico in modo da evitare che tale elemento sia talmente prevalente 
sugli altri da determinare l’applicazione del criterio del minor prezzo; 

 per gli appalti di importo superiore alle soglie comunitarie si stabilisce che il valore economico 
possa contare fino al 49%; 

 fino a tutto il 2020 sarà possibile avviare le procedure di affidamento delle opere anche se 
la disponibilità di fi nanziamenti sia limitata alle sole attività di progettazione. Le opere la cui 
progettazione è stata avviata saranno considerate prioritarie ai fini dell’assegnazione dei fondi 

 fino al 31 dicembre 2020 non sarà più necessario il parere obbligatorio del Consiglio superiore dei 
lavori pubblici per opere di importo fino a 100 milioni. Oggi il limite è di 50 milioni. 

Considerazioni finali sull'impatto dello Sblocca Cantieri sul 

Codice Appalti 

 restano in piedi tre delle misure di sospensione del codice previste nell'emendamento 
presentato dalla Lega, su cui erano scoppiate le polemiche dei giorni scorsi. La prima riguarda 
la possibilità per tutti i comuni, inclusi quelli di piccole dimensioni, di bandire le gare per 
beni, servizi e la vori completamente in proprio, senza passare da una centrale appalti; 

 confermato lo stop, fino al 31 dicembre 2020, dell'obbligo di servirsi di commissari indipendenti 
nominati all'interno di un albo gestito dall'Anac per valutare le offerte; 

 torna l'appalto integrato e potranno essere affidate sulla base di un progetto meno dettagliato 
(definitivo invece che esecutivo) anche i lavori di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, 
che non riguardino impianti e parti strutturali degli edifici; 

 confermato anche il ritorno dell'affidamento diretto ibrido (consultazione di almeno tre imprese) 
per i lavori tra 40 mila e 150 mila euro e delle gare semplificate (procedure negoziate) per gli 
appalti fino a un milione di euro, con l'obbligo di invitare un numero crescente di imprese, in base 
all'importo della commessa; 

 marcia indietro sull'obbligo (introdotto proprio dallo Sblocca Cantieri) di aggiudicare i lavori di 
importo inferiore a 5,5 milioni al massimo ribasso, lasciando alle PA la possibilità di valutare 
anche altri aspetti oltre al prezzo, senza obbligo di motivare questa scelta; 

 cancellato il tentativo da parte della Lega di far contare di più il valore del prezzo offerto 
facendolo pesare per il 49%, quindi quasi quanto la componente tecnica; 

 non sarà cancellata, ma sarà almeno allentata la stretta sulle irregolarità fiscali e contributive 
non accertate in via definitiva, che aveva sollevato le proteste delle imprese. In particolare, per 
escludere dalle gare un concorrente su questa base bisognerà perlomeno che l'irregolarità sia 
"grave" e che sia contenuta "in atti amminsitrativi esecutivi"; 

 dovranno essere esclusi dal mercato degli appalti pubblici tutte le imprese riconosciute 
colpevoli di un "grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori". La violazione 
dovrà però essere accertata tramite una "sentenza passata in giudicato". 

IL TESTO INTEGRALE DEL SUB-EMENDAMENTO E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF 

 Allegato 
 
 Allegato 1 
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Dichiarazione dei redditi: focus su bonus 
energia, bonus verde, ristrutturazioni, 
passaggi di proprietà 
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  04/06/2019  

Agenzia delle Entrate: detrazione al promissario acquirente che non compra più, più chiarimenti su box auto, 
comunicazioni all’Enea e passaggi di proprietà, oltre alle specifiche per il bonus verde. Estrapoliamo le 
principali novità di interesse in materia edilizia e professionale 

Abbiamo già informato che le regole del gioco per la dichiarazione dei redditi 2019 (riferita ai redditi maturati 
nel 2018) sono online, pubblicate dall'Agenzia delle Entrate con circolare 3/2019: si tratta di un vademecum 
su detrazioni, deduzioni, crediti d’imposta, ritenute, documenti da presentare e conservare per 
adempiere correttamente agli obblighi fiscali. 

Vediamo, oggi, di specificare le parti dedicate ai bonus edilizi/energetici, con alcune particolarità e casi 
limite. 

Ristrutturazioni edilizie, manutenzioni, restauro e similari 
Le spese sostenute per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento 
conservativo e ristrutturazione edilizia, eseguiti su singole unità immobiliari o parti comuni di edifici 
condominiali, devono essere indicate in fase di dichiarazione dei redditi per poter usufruire della detrazione 
del 50%. 
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A proposito: come comunicare il tutto? La trasmissione va fatta per via telematica all'ENEA: servono tutti i 
dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio. La trasmissione delle informazioni relative agli 
interventi deve essere effettuata attraverso un sito web dedicato entro 90 giorni dalla data di ultimazione 
dei lavori o del collaudo. 

Il trasferimento all'erede del bonus ristrutturazioni 
Importante: per determinare chi può fruire della quota di detrazione relativa ad un anno occorre 
individuare il soggetto che possedeva l’immobile al 31 dicembre di quell’anno. Quindi, si trasferisce 
all’erede la quota di detrazione relativa all’anno del decesso, anche nell’ipotesi in cui il decesso avvenga 
nello stesso anno di sostenimento della spesa. Se la detenzione materiale e diretta dell’immobile 
è esercitata congiuntamente da più eredi, la detrazione è ripartita tra gli stessi in parti uguali. 

L’erede non può fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui non detiene l’immobile 
direttamente, perché ad esempio concesso in comodato o in locazione; al termine del contratto di locazione 
o di comodato, potrà beneficiare delle eventuali rate residue di competenza.

Bonus ristrutturazioni al promissario acquirente che non 
compra più 
La detrazione spetta al futuro acquirente se è stato stipulato un contratto preliminare di 
vendita, regolarmente registrato, di un immobile facente parte di un edificio interamente ristrutturato, 
di un immobile sul quale intende effettuare i lavori di recupero o di box pertinenziale. È necessario che il 
promissario acquirente sia stato immesso nel possesso dell’immobile ed esegua gli interventi a proprio 
carico. 

Non è richiesta l’autorizzazione ad eseguire i lavori da parte del promittente venditore che può 
ritenersi implicitamente accordata in conseguenza dell’anticipata immissione nel possesso dell’immobile. 

Importante: la detrazione spetta al futuro acquirente anche nelle ipotesi in cui non si perfezioni l’acquisto. 

Box auto: rientra nel Bonus ristrutturazioni? Dipende... 
La detrazione di legge spetta agli interventi di realizzazione di parcheggi (autorimesse o posti auto, 
anche a proprietà comune), purché esista o venga creato un vincolo di pertinenzialità con un’unità 
immobiliare abitativa. 

NB - per “realizzazione” si intendono solo gli interventi di nuova costruzione. Quindi niente detrazione se 
il box auto è venduto dall’impresa proprietaria di un edificio che ha effettuato l’intervento di ristrutturazione 
dell’immobile ad uso abitativo con cambio di destinazione d’uso. 

Bonus energia: perimetro ampio per la cessione del credito 
su parti comuni e singole unità abitative 
Riguardo gli interventi di riqualificazione energetica cedibili, sia se eseguiti sulle parti comuni degli edifici, sia 
se eseguiti sulle singole unità abitative. nella circolare si specifica che la cessione può essere effettuata 
sia dai soggetti incapienti, sia dalla generalità dei contribuenti che sostengono le dette spese. 

Il credito cedibile corrisponde alla detrazione Irpef e/o Ires spettante per gli interventi di riqualificazione 
energetica eseguiti sulle singole unità abitative, tenendo conto anche delle spese sostenute nel periodo 
d'imposta, mediante cessione dello stesso credito ai fornitori. 

Per rendere efficace la cessione è necessario presentare una comunicazione all'Agenzia delle entrate 
entro il 28 febbraio dell'anno successivo ma, limitatamente alle spese sostenute nel periodo d'imposta 
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2018, relativamente agli interventi eseguiti sulle singole unità, la comunicazione deve avvenire dal 
7/05/2019 al 12/07/2019 da parte del soggetto beneficiario della detrazione e dal 5/08/2019, e sempre 
dopo l'accettazione del credito, da parte del cessionario; nel proprio cassetto fiscale quest'ultimo potrà 
visualizzare il credito d'imposta attribuito. 

Per le spese sostenute dall'1/01/2018, per riqualificazione energetica eseguiti congiuntamente alla 
riduzione del rischio sismico, la comunicazione deve essere presentata dall'amministratore di 
condominio entro il 12/07/2019. Il contribuente non dovrà indicare la detrazione ceduta nella propria 
dichiarazione dei redditi (circ. 7/E/2018). 

Bonus verde: le regole del gioco 
Chiudiamo col bonus verde, introdotto dalla Legge di Bilancio 2018. Sono agevolabili le opere che si 
inseriscono in un intervento relativo all’intero giardino o area interessata, consistente 
nella sistemazione a verde ex novo o nel radicale rinnovamento dell’esistente, comprese le spese di 
progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi in questione, mentre non è detraibile 
il solo acquisto di piante o altro materiale o la semplice manutenzione ordinaria periodica dei giardini. 

Quanto ai lavori in economia, la detrazione è riconosciuta solo se oltre all’acquisto di alberi, piante, 
arbusti, cespugli e specie vegetali, l’intervento ricomprende anche le prestazioni necessarie alla sua 
realizzazione. Quindi la realizzazione di fioriere e l’allestimento a verde di balconi e terrazzi è agevolabile 
solo se permanente e sempreché si riferisca ad un intervento innovativo di sistemazione a verde. 

La detrazione è calcolata su un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare residenziale, così 
che a chi esegue gli interventi su più unità immobiliari il diritto alla detrazione è riconosciuto più volte. In caso 
di interventi condominiali e sulla propria abitazione si avrà diritto a calcolare la detrazione su un importo pari 
a 5.000 euro per le spese effettuate sul proprio immobile e 5.000 euro per la parte di competenza delle 
spese condominiali. 

Quando gli interventi sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’esercizio 
dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta 
al 50%. Lo stesso in caso di interventi su  immobili oggetto di vincolo da parte del Codice dei beni culturali. 
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L'immobile condonato in sanatoria edilizia può 
essere demolito! I motivi della Cassazione 
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  04/06/2019  

Il permesso di costruire in sanatoria rilasciato dall'amministrazione può essere sindacato dal giudice 
dell'esecuzione che ha emesso l'ordine di demolizione? Le risposte in una recente, interessante e dirimente 
sentenza della Cassazione Penale 

Il permesso di costruire in sanatoria rilasciato dal comune può essere sindacato dal giudice 
dell'esecuzione che ha emesso l'ordine di demolizione. Lo afferma, stabilendo un importante principio di 
diritto, la Corte di Cassazione nella sentenza 23474/2019 dello scorso 28 maggio, che ha rigettato il ricorso 
presentato per l'annullamento di una decisione di primo grado che aveva a sua volta rigettato la richiesta di 
sospensione di un ordine di demolizione nonostante la richiesta di concessione edilizia in sanatoria, il cui 
deposito era stato certificato in pari data dal dirigente l'ufficio competente. 

Permesso di costruire in sanatoria: il caso di specie 
Il Comune, a seguito di presentazione di istanza di condono edilizio da parte del soggetto all'interessato 
all'acquisto dell'unità immobiliare di cui si discute (sembrerebbe mai perfezionatasi), rilasciava un permesso 
di costruire in sanatoria avente ad oggetto l'intervento edilizio oggetto dell'ordine demolitorio. 

Il dirigente dell'ufficio urbanistica del predetto Comune, su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli, 
provvedeva peraltro ad attestare che il titolo abilitativo era stato rilasciato a sanatoria delle opere abusive di 
cui si discute e che la volumetria delle opere fuori terra dell'immobile era inferiore a 750 mc. in quanto il 
piano seminterrato destinato a deposito/cantina, non comportando carico urbanistico, non era computabile ai 
fini della determinazione della cubatura dell'edificio. 
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Nonostante tali chiare emergenze, si duole il ricorrente per aver il giudice dell'esecuzione, recependo il 
parere contrario del PM, rigettato l'istanza difensiva, ritenendo che l'altezza del piano seminterrato 
computabile ai fini della volumetria quella emergente dal piano di campagna, conseguendone 
che l'immobile, nella sua altezza complessiva è pari a mt. 8,20 dal piano di campagna, mentre nel 
piano originariamente allegato la stessa veniva riportata come pari a 7,20 mt., circostanza ritenuta sufficiente 
a far ritenere il permesso illegittimo, in quanto la cubatura asseverata era pari a 742 mc. 

Da qui il ricorso in Cassazione poiché l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, a giudizio del ricorrente: 

 anzitutto violerebbe l'art. 39 della legge 724/1994, atteso che, come da consolidata interpretazione del
giudice amministrativo, tutti i locali interrati o seminterrati, usati saltuariamente ovvero adibiti ad
usi complementari, non devono essere computati nel limite volumetrico di mc. 750 per ottenere
la singola richiesta di concessione edilizia in sanatoria ex art. 39 citato, riportando in ricorso gli stremi
di alcune decisioni nelle quali viene sostanzialmente salvaguardata la necessità di assicurare una
sufficiente aerazione e luminosità consentendo, nel rispetto dei regolamenti edilizi comunali, che la
volumetria fuori terra sia considerata quella a partire dal primo solaio di calpestio al di sopra del piano
di campagna, proprio perché, come specificato dal dirigente comunale nel caso in esame, il piano
seminterrato destinato a deposito/cantina non comporta carico urbanistico. La conclusione cui perviene
il giudice, diversamente, avrebbe dovuto comportare una approfondita valutazione, prima di
pervenire addirittura a considerare il permesso illegittimo;

 sarebbe affetta da vizio di motivazione laddove afferma che l'immobile nella sua altezza
complessiva sarebbe pari a mt. 8,20 dal piano di campagna, mentre nel grafico originariamente
allegato la stessa era riportata a 7,20 mt., circostanza sufficiente a far ritenere al giudice non
rispettato il limite volumetrico, ed illegittimo il permesso, in quanto nell'istanza la cubatura asseverata
era pari a 742 mc. Sul punto, sostiene il ricorrente che il raffronto tra i precedenti e i nuovi elaborati
grafici e tra le misurazioni precedenti e successive avrebbe dovuto essere operato considerando il
"nuovo" come uno sviluppo cronologico e correttivo del "vecchio", sicché l'affermazione di
illegittimità del permesso è illogica laddove si considera un dato superato, corretto ed inesistente,
come fondante nelle valutazioni che dovevano essere compiute ai fini del rilascio della sanatoria.

Il giudice dell'esecuzione ha pieno potere sul permesso di costruire 
in sanatoria 
La Cassazione, in primis, afferma che il giudice dell'esecuzione può dichiarare l'illegittimità di un 
permesso di costruire in sanatoria e disporre quindi la demolizione dell'opera abusiva. Nel caso di 
specie, il giudice dell'esecuzione ha rilevato che l'altezza del piano seminterrato che va computata ai fini 
della volumetria è quella emergente dal piano di campagna, con la conseguenza che l'immobile nella sua 
altezza complessiva è pari a 8,20 metri dal piano di campagna, con conseguente illegittimità del 
permesso di costruire in sanatoria. 

Del resto, lo stesso tecnico comunale attesta che la volumetria delle opere fuori terra è inferiore a mc. 
750, segnatamente precisando che il predetto piano seminterrato non comportando carico urbanistico non è 
stato computato al fine della determinazione della cubatura dell'edificio. A dispetto di quanto sostenuto dalla 
difesa del ricorrente, si tratta di un palese errore commesso dal tecnico comportante la violazione della 
disciplina urbanistica, come correttamente rilevato dal PG nella sua requisitoria scritta, laddove evidenzia 
che l'esclusione del volume seminterrato dal computo dei volumi rilevanti per l'accesso al condono è 
illegittima, in quanto esclude arbitrariamente per lo meno la porzione di volumetria fuori terra, ossia 
quella corrispondente alla parte del vano superiore al piano di campagna. 

Il calcolo della volumetria esistente 
Seguendo un orientamento recente della giurisprudenza amministrativa ormai consolidato, nel calcolo della 
volumetria esistente è considerata in toto la volumetria del piano seminterrato e non solamente la 
parte fuori terra, poiché il volume dei fabbricati è determinato dalla somma dei prodotti delle superfici 
utili di ogni piano per le relative altezze lorde, misurate da pavimento a pavimento. 
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I regolamenti edilizi possono disporre in ordine al computo dei volumi interrati in ragione della loro 
destinazione d'uso, laddove questi ultimi siano destinati a residenza, uffici o attività produttive, ma in 
mancanza di disposizioni in tal senso, nel calcolo del volume complessivo dell'edificio rientra anche il 
seminterrato per la sola parte emergente dal piano di campagna. 

Seminterrato o no? Le caratteristiche 
Un seminterrato, in particolare, è tale, quindi, se in ogni sua parte rimane al di sotto del piano di 
campagna o del livello zero di sbancamento, essendo compatibile con tale situazione, nei limiti ritenuti 
dalle norme comunali, che parte della struttura sopravanzi il piano di campagna o la quota zero, per quanto 
strettamente necessario per assicurare una sufficiente areazione e luminosità, ovvero, che rimanga scoperta 
in larghezza per realizzare un accesso dall'esterno. 

Quindi, in virtù delle su descritte necessarie caratteristiche, funzionali all'isolamento della struttura, della 
residenza soprattutto, dal terreno circostante in cui è immersa, che non è consentito utilizzare il 
seminterrato per usi residenziali, dovendo altrimenti considerarsene la volumetria nel calcolo della 
cubatura massima consentita, mentre possono essere in esso consentiti soltanto usi al servizio o per la 
migliore utilizzazione di quest'ultimi. 

Da qui la Cassazione arriva al punto: il primo livello dell'abitazione assentita con l'impugnata concessione 
edilizia, al cui interno sono stati collocati spazi destinati a deposito/cantinola, poiché presenta, 
indiscutibilmente, una parte esterna fuori terra, non può qualificarsi come seminterrato. In questa 
situazione, esattamente, pertanto, il giudice dell'esecuzione ha ritenuto non rispettata la cubatura 
complessiva, dovendosi considerare in particolare il minimo scarto volumetrico di quanto ritenuto essere 
volume "fuori terra" (748,61 mc.) rispetto al limite di 750 mc. 

Dek resto è pacifico nella giurisprudenza amministrativa che: 

 a) il volume dei fabbricati è determinato dalla somma dei prodotti delle superfici utili di ogni piano
per le relative altezze lorde, misurate da pavimento a pavimento;

 b) i regolamenti edilizi possono disporre in ordine al computo dei volumi interrati in ragione della loro
destinazione d'uso, laddove questi ultimi siano destinati a residenza, uffici o attività produttive;

 c) in mancanza di disposizioni in tal senso, nel calcolo del volume complessivo dell'edificio rientra
anche il seminterrato per la sola parte emergente dal piano di campagna.

Deve quindi ritenersi legittimo il diniego opposto dal g.e. che, nell'atto impugnato, ha precisato di non 
potere riconoscere la legittimità della sanatoria in quanto, in sostanza, nel calcolo della volumetria 
esistente è considerata in toto la volumetria del piano seminterrato (e non solamente la parte fuori 
terra, come correttamente evidenziato dal P.G. di questa Corte), escludendo sostanzialmente che l'intero 
piano seminterrato potesse essere computato "in toto" (e non per la sola parte emergente dal piano di 
campagna) nel calcolo della volumetria assentibile con il bonus volumetrico. 

Condono edilizio: quali garanzie? 
Né la circostanza che il piano seminterrato sia stato oggetto del permesso di sanatoria arreca utilità alla tesi 
del ricorrente. In proposito la giurisprudenza, con valutazione che il Collegio condivide e da cui non vi è 
motivo per discostarsi, ha chiarito che: 

 a) la domanda di condono edilizio concerne il perdono ex lege per la realizzazione sine titulo
abilitativo di un manufatto in contrasto con le prescrizioni urbanistiche (violazione sostanziale)
(TAR Lazio, sezione I quater, 11 gennaio 2011, n. 124 e 22 dicembre 2010, n. 38207; TAR Campania
Napoli, sezione VI, 3 settembre 2010, n. 17282);

 b) la domanda di condono (ontologicamente diversa dalla domanda di accertamento di
conformità) ammette la regolarizzazione, nella misura in cui le specifiche norme di legge lo
consentano, di manufatti che, oltre a non essere formalmente autorizzati, risultino eventualmente
anche in contrasto con le prescrizioni urbanistiche (ex multis, Cons. St., sez. VI, 2/2/2015, n. 466).
La materia del condono, cioè, è regolata da un corpus normativo speciale e autonomo rispetto



all'ordinario regime urbanistico ed edilizio, soggetto a specifici presupposti e a definite modalità per la 
concessione, nonché limitato a precisi ambiti temporali. Infatti, la concessione del condono non 
implica una modifica dello strumento urbanistico, a meno che non sia adottata nelle forme previste 
dall'ordinamento un'apposita variante finalizzata al recupero degli insediamenti abusivi, e non 
comporta alcuna legittimazione o giustificazione in ordine alla realizzazione di opere ulteriori di 
trasformazione e ampliamento, sia pur "migliorative", destinate al mutamento delle destinazioni d'uso, 
sia pur "convenienti", dei manufatti condonati, che restano invece assoggettati alle prescrizioni 
urbanistiche vigenti, non modificate per effetto del condono, che non ha certamente gli effetti di una 
variante. 

La circostanza che l'amministrazione comunale abbia assentito in sanatoria ex legge 724/1994 l'immobile 
abusivo attuale (compreso il piano seminterrato) autorizza a ritenere che - in sede di rilascio del permesso in 
sanatoria n. 168/c/2017 del 23.08.2017, come emerge dall'attestazione del dirigente comunale del 
21.12.2017 - il comune abbia preso in considerazione, per escluderla, l'intera volumetria del piano 
seminterrato, senza invece includervi quella relativa alla parte emergente dal piano di campagna. 

E ha sbagliato, quindi: in tema di attività edilizia, anche i locali interrati devono essere computati ai fini 
volumetrici, perché detto calcolo deve essere effettuato, salvo che non viga un'espressa disposizione 
contraria, con riferimento all'opera in ogni suo elemento, ivi compresi gli ambienti seminterrati ed 
interrati funzionalmente asserviti, giacché nel concetto di costruzione rientra ogni intervento edilizio che 
abbia rilevanza urbanistica, in quanto incide sull'assetto del territorio ed aumenta il c.d. carico urbanistico e 
tali sono pure i piani interrati cioè sottostanti al livello stradale (Sez. 3, n. 11011 del 09/07/1999 - dep. 
27/09/1999, Boccellari, Rv. 214273; cfr., da ultimo, in senso conforme: Sez. 3, n. 24464 del 10/05/2007 - 
dep. 21/06/2007, Iacobone ed altro, Rv. 236885). 

LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF 

 Allegato 

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=cassazione-sentenza-23474-2019.pdf


Sospensione codice appalti, OICE: senza 
centralità del progetto non si sbloccano 
cantieri ma aumentano i costi 
 OICE - Organizzazioni di Ingegneria e di Consulenza -  04/06/2019  

OICE: “Rinunciare alla centralità del progetto non sblocca 
cantieri ma determina aumento costi e tempi” 
È questa la presa di posizione dell’OICE, l’Associazione delle società di ingegneria e architettura aderente a 
Confindustria, sull’emendamento presentato ieri dalla Lega con il quale si sospendono diverse disposizioni 
del codice appalti fino a fine 2020. 

Per il Presidente dell’Associazione, Gabriele Scicolone: 
“se è chiaro l’intento dell’emendamento e della proposta sperimentazione, è assolutamente non condivisibile 
la proposta di liberalizzare completamente il ricorso all’appalto integrato. 

È un esperimento di cui già conosciamo gli effetti perniciosi e le derive alle quali porta in termini di 
trasparenza. Il Paese ha bisogno di cantieri velocemente, non di progetti, cantieri e opere scadenti. 

Manteniamo ferma la centralità del progetto ed agiamo sulle altre misure di accelerazione, salvando 
anche il regolamento unico. 

Professionisti, studi professionali e società di ingegneria svolgono un ruolo fondamentale a tutela della 
committenza; si tornerà nuovamente ad asservire i professionisti al giogo delle imprese, con incertezza dei 
pagamenti, strozzamento delle parcelle a detrimento della qualità. Perché dobbiamo continuare a parlarne? 

https://www.ingenio-web.it/autori/oice


L’appalto integrato liberalizzato, e lo dimostra l’esperienza precedente al codice del 2016, porta con se tanti 
effetti collaterali in termini di qualità dei progetti esecutivi, di trasparenza e di contenimento dei costi. 

Purtroppo ancora si deve prendere atto che, più che intervenire sulle cause della difficoltà di aprire i cantieri, 
si sceglie la facile strada delle scorciatoie, perché di questo si tratta. 

Perché, poi, rimuovere i limite del 30% al punteggio economico in un quadro nel quale gli appalti pubblici 
vanno già in media oltre il 50% delle basi di gara? Siamo arrivati all’”hard-discount” delle progettazioni e 
delle opere. Qual è il legame causa-effetto tra ciò e la necessità di sbloccare i cantieri?” 

Pagamento diretto del progettista 
Il Presidente dell’OICE propone quindi di “ricondurre la disciplina alla casistica del codice vigente inserendo 
quelle tutele che lo stesso Governo, correttamente, aveva previsto per il progettista e che anche i relatori del 
provvedimento hanno condiviso: il pagamento diretto da parte della stazione appaltante e l’obbligo di 
documentare i requisiti di capacità progettuale”. 

Ma anche altri profili dell’emendamento non piacciono all’Associazione delle società di ingegneria: 

“crediamo sia profondamente sbagliato ammettere riserve su progetti validati perché significa svilire il ruolo 
di una fase fondamentale qual è quella delle verifica dei progetti e determinare aumenti di costi e di 
contenziosi. 

Da questo punto di vista ci preoccupano anche molto alcuni emendamenti che tendono a relegare gli 
operatori economici dell’area tecnica in posizioni marginali a vantaggio di poche società di validazione 
accreditate che diverrebbero monopoliste, così come altre proposte che legittimerebbero le amministrazioni 
a effettuare verifiche fino a 20 milioni di lavori documentando un semplice sistema di qualità; tutte norme che 
rispondono alle lobby e non agli interessi del Paese. 

In conclusione forse non ci si rende conto degli effetti di “sospensione sperimentale” di una norma che 
porterà le amministrazioni a disapplicarlo nella speranza che finito il periodo sperimentale sia modificata 
secondo interessi particolari. Conseguenza: una probabile, ulteriore paralisi". 
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Il Tar Lazio annulla il decreto del Mit sui compensi
minimi per i commissari di gara

Il Tar Lazio annulla il decreto del Mit sui compensi minimi per i commissari di gara
Accolto il ricorso di Asmel contro il decreto 12 febbraio 2018, nella parte in cui fissa in 3
mila euro a commissario l'importo minimo inderogabile del compenso
Con la sentenza n.6925/2019 depositata il 31 maggio, il Tribunale Amministrativo Regionale
per il Lazio, Roma, Sezione Prima, ha accolto il ricorso di Asmel e ha annullato il decreto del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell’Economia e
delle Finanze, del 12 febbraio 2018, nella parte in cui fissa il compenso lordo minimo per i
componenti della commissione giudicatrice.

L’art. 77, comma 10, D.Lgs. 50/2016 (nuovo Codice dei contratti pubblici) prevede che “Con
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sentite l’ANAC, è stabilita la tariffa di iscrizione all’albo e il
compenso massimo per i commissari”.

Secondo il Tar Lazio il decreto impugnato da Asmel, “travalicando i limiti normativamente

imposti al suo oggetto, ha fissato anche il compenso minimo per fasce di valore degli

appalti a partire da € 3.000,00, ma ciò in mancanza di copertura legislativa”.

“Non può essere condivisa quindi la tesi dell’amministrazione, rilevabile dalla nota del 3

luglio 2018 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero

dell’Economia e delle Finanze, secondo cui la fissazione di un compenso minimo è una

“eventualità non proibita dalla norma primaria”.

https://www.casaeclima.com/ar_38732__tar-lazio-annulla-decreto-mit-compensi-minimi-per-commissari-gara.html


Invero va considerato il principio secondo cui il legislatore ubi voluit dixit: nella disposizione 
in rassegna il legislatore parla espressamente di compenso “massimo”, senza lasciare 
margini interpretativi in ordine alla possibilità di stabilire anche un compenso “minimo” o 
un compenso tout court, sicché ogni opzione ermeneutica che si risolvesse nell'aggiunta di 
un diverso “limite” da fissare dev'essere rifiutata “in quanto finirebbe per far dire alla legge 
una cosa che la legge non dice (e che, si presume, secondo il suddetto canone 
interpretativo, non voleva dire)” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II bis, 6 marzo 2019, n. 3023).

Inoltre deve aversi riguardo alla ratio sottesa alla disposizione in parola, che è quella del 
contenimento della spesa, reso possibile anche attraverso specifici meccanismi di 
trasparenza.

Invero, nella relazione illustrativa della disposizione è espressamente indicato che “le spese 
relative alla commissione sono inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme 
a disposizione della stazione appaltante. Lo stesso comma prevede l’emanazione di un 
decreto ministeriale (emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto 
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANAC) per la determinazione della 
tariffa di iscrizione all'albo e del compenso massimo per i commissari. I dipendenti pubblici 
sono gratuitamente iscritti all'Albo e ad essi non spetta alcun compenso, se appartenenti 
alla stazione appaltante”.

Dunque, dovendo le spese per il funzionamento della commissione costituire una voce del 
quadro economico dell’intervento, mentre si spiega la fissazione di un compenso

“massimo”, va in direzione decisamente contraria la fissazione di un compenso “minimo”.

Né, ad attribuire legittimità all’impugnato decreto, può soccorrere la circostanza, 
rappresentata dall’amministrazione nella nota innanzi citata, che la previsione di una 
misura minima dei compensi era stata condivisa con l'ANAC, che, con proprio parere del 2 
novembre 2017, aveva evidenziato come la fissazione di un limite minimo del compenso 
avrebbe consentito “di scongiurare il rischio di determinazione del compenso al ribasso, a 
detrimento della prestazione”; si tratta di una esigenza che, per quanto apprezzabile, non 
poteva essere soddisfatta con lo strumento in parola, non essendo tale possibilità 

contemplata in una norma primaria.

Per completezza espositiva, e ferma restando l’illegittimità del decreto per le ragioni 
evidenziate, deve ulteriormente osservarsi che, se la ratio della censurata opzione, 
consistita di fatto in uno sconfinamento dal perimetro dei poteri normativamente attribuiti 
al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, fosse da ravvisare nella volontà di dare 
decoro e dignità alla prestazione del commissario di gara, risulterebbe altresì irragionevole 
la soglia minima del compenso, così come livellata uniformemente in € 3.000,00 pur a 
fronte di procedure di complessità e di valore significativamente diversi.”

In conclusione, “il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, il decreto impugnato deve 
essere annullato nella parte in cui fissa il compenso lordo minimo per i componenti della 

commissione giudicatrice di cui all’art. 77 del “Codice degli appalti”.

In allegato la sentenza 

Allegati dell'articolo

 Tar_Lazio_sentenza-31_05_2019_n.6925.pdf

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Bonus verde, chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate

Bonus verde, chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate
Le istruzioni nella circolare dell'Agenzia delle Entrate su detrazioni, deduzioni, crediti
d’imposta, ritenute, documenti da presentare e conservare con la dichiarazione dei redditi
C'è anche un paragrafo dedicato al bonus verde nella circolare n. 13/E del 31 maggio 2019
dell'Agenzia delle Entrate, avente ad oggetto “Guida alla dichiarazione dei redditi delle

persone fisiche relativa all’anno d’imposta 2018: spese che danno diritto a deduzioni dal

reddito, a detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la

compilazione della dichiarazione e per l’apposizione del visto di conformità”.

L’articolo 1, commi da 12 a 15, della legge di bilancio 2018, ha previsto, a partire dall’anno
di imposta 2018, una detrazione pari al 36 per cento delle spese documentate sostenute
per la “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, comprese le
pertinenze, recinzioni, impianti di irrigazione, realizzazione di pozzi, coperture a verde e
giardini pensili.

La detrazione spetta ai contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo
idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi e ai familiari conviventi dei
predetti possessori o detentori.

https://www.casaeclima.com/ar_38733__bonus-verde-chiarimenti-agenzia-delle-entrate-nuovi-circolare.html


La detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti
comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile,
in tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui
imputabile, a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro
i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Sono agevolabili le opere che si inseriscono in un intervento relativo all’intero giardino o
area interessata, consistente nella sistemazione a verde ex novo o nel radicale
rinnovamento dell’esistente. E’, pertanto, agevolabile l’intervento di sistemazione a verde
nel suo complesso, comprensivo delle opere necessarie alla sua realizzazione e non il solo
acquisto di piante o altro materiale.

La detrazione non spetta per le spese sostenute per:

- la manutenzione ordinaria periodica dei giardini preesistenti non connessa ad un
intervento innovativo o modificativo nei termini sopra indicati;

- i lavori in economia. Tale circostanza non esclude, tuttavia, che il contribuente possa
rivolgersi a fornitori diversi per l’acquisto degli alberi/piante/arbusti/cespugli/specie
vegetali e per la realizzazione dell’intervento, fermo restando che l’agevolazione spetta a
condizione, come detto, che l’intervento di riqualificazione dell’area verde sia complessivo e
ricomprenda anche le prestazioni necessarie alla sua realizzazione.

La realizzazione di fioriere e l’allestimento a verde di balconi e terrazzi è agevolabile solo se
permanente e sempreché si riferisca ad un intervento innovativo di sistemazione a verde
degli immobili residenziali.

Tra le spese ammesse alla detrazione rientrano anche quelle di progettazione e
manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi in questione.

LIMITI DI DETRAIBILITÀ. La detrazione è calcolata su un importo massimo di 5.000 euro
per unità immobiliare residenziale.

Il predetto limite è correlato ad ogni singola unità immobiliare oggetto di intervento. Al
contribuente che esegue gli interventi su più unità immobiliari il diritto alla detrazione è
riconosciuto più volte.

In caso di interventi di "sistemazione a verde " eseguiti sulle le parti comuni di edifici
condominiali la detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spesa di 5000 euro
per ciascuna unità immobiliare. Pertanto, ad esempio, il contribuente proprietario di una
unità immobiliare facente parte di un condominio che effettua lavori di sistemazione a
verde sia sulla propria unità immobiliare che sulle parti condominiali, avrà diritto a
calcolare la detrazione su un importo pari a 5.000 euro per le spese effettuate sul proprio
immobile e 5.000 euro per la parte di competenza delle spese condominiali.

La detrazione va ripartita tra gli aventi diritto ed è fruita in dieci quote annuali di pari
importo.



Se gli interventi di “sistemazione a verde” e di realizzazione di coperture a verde e di
giardini pensili sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente
all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attività commerciale, la
detrazione spettante è ridotta al 50 per cento.

La detrazione è cumulabile con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo
da parte del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004) ridotte nella
misura del 50 per cento.

In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi la
detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta,
salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. In
caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero,
esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.

MODALITÀ DI PAGAMENTO. La detrazione spetta a condizione che i pagamenti siano
effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni. Tali pagamenti
possono essere effettuati a mezzo di assegni bancari, postali o circolari non trasferibili o
con modalità informatizzate come ad esempio carte di credito, bancomat, bonifici.

Al fine di poter fruire della detrazione nel documento di spesa dovrà essere indicato il
codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione e la descrizione dell’intervento
dovrà consentire di ricondurre la spesa sostenuta tra quelle agevolabili.

DOCUMENTAZIONE DA CONTROLLARE E CONSERVARE:

- Fatture o ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento della spesa e la
riconducibilità della stessa agli interventi agevolabili

- Documentazione attestante il pagamento con strumenti idonei a consentire la tracciabilità
delle operazioni: assegni bancari, postali o circolari non trasferibili o con modalità
informatizzate come ad esempio carte di credito, bancomat, bonifici bancario o postale

- Autocertificazione attestante che l’ammontare delle spese sulle quali è calcolata la
detrazione da parte di tutti gli aventi diritto non ecceda il limite massimo ammissibile

- Dichiarazione dell’Amministratore condominiale che attesti di aver adempiuto a tutti gli
obblighi previsti dalla legge e che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino
e la misura della detrazione. In assenza di amministratore, sarà necessario visionare tutta
la documentazione inerente la spesa sostenuta

- In mancanza del codice fiscale del condominio minimo (documentazione ordinariamente
richiesta per comprovare il diritto alla agevolazione), una autocertificazione che attesti la
natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del
condominio.

Allegati dell'articolo

 Entrate-circolare-n.13-31-maggio-2019[0].pdf

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Al via il Piano d’azione per il miglioramento della
qualità dell’aria: firmato il protocollo

Al via il Piano d’azione per il miglioramento della qualità dell’aria: firmato il protocollo
Il protocollo siglato a Torino dalla Presidenza del Consiglio e dai ministri dell’Ambiente,
dell’Economia, dello Sviluppo economico, delle Infrastrutture e dei Trasporti, delle Politiche
agricole e della Salute, e dal presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome
C’è anche la firma del presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome,
Stefano Bonaccini, in calce al protocollo che dà il via al “Piano d’azione per il
miglioramento della qualità dell’aria” siglato oggi a Torino dalla Presidenza del Consiglio e
dai ministri dell’Ambiente, dell’Economia, dello Sviluppo economico, delle Infrastrutture e
dei Trasporti, delle Politiche agricole e della Salute.

Il documento ha alle spalle un lavoro condiviso fra Governo, dicasteri e Regioni e Province
autonome e contiene misure relative ai tre settori che più di tutti sono causa degli alti livelli
di inquinamento che tuttora persistono: trasporti, agricoltura e riscaldamento domestico a
biomassa, sui quali ogni ministero assume impegni concreti. L’appuntamento
internazionale di Torino (“Clean Air Dialogues”), all’Environment Park del capoluogo
piemontese, rappresenta anche occasione di confronto con l’Unione europea, nella
consapevolezza che bisogna fare di più rispetto alle misure adottate finora in Italia, dalle
domeniche ecologiche agli incentivi alla mobilità sostenibile, dai monitoraggi costanti ai
protocolli d’intesa con le Regioni, su tutti quello con le Regioni del bacino padano che vede
Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto adottare provvedimenti comuni per il
miglioramento della qualità dell’aria.

https://www.casaeclima.com/ar_38738__via-piano-azione-miglioramento-qualita-aria-firmato-protocollo.html


Il documento che abbiamo firmato oggi è estremamente significativo e si pone lungo una 
strada che avevamo già da tempo indicato al Governo - sottolinea il presidente Bonaccini -, 
sin da quando fu sottoscritto il protocollo di intesa per contrastare l’inquinamento 
atmosferico da parte delle Regioni del bacino padano, che faceva della lotta 
all’inquinamento e ai cambiamenti climatici un impegno che andasse oltre i confini 
territoriali, in una logica d’area vasta, e oltre il colore politico. Finalmente - prosegue 
Bonaccini - ci si pone in un’ottica strategica e di collaborazione istituzionale delineando un 
percorso comune per adottare misure normative, programmatiche e finanziarie condivise 
attraverso un’unità di coordinamento del Piano istituita presso la Presidenza del Consiglio e 
che vedrà la partecipazione attiva e propositiva delle Regioni.

Cinque ambiti tematici con azioni definite preliminarmente. Un primo ambito sarà 
trasversale e comporterà: la razionalizzazione dei sussidi ambientalmente dannosi; un 
fondo fino a 400 milioni di euro per finanziare il Programma nazionale di controllo 
dell’inquinamento atmosferico; accordi Stato-Regioni per migliorare la qualità dell’aria; 
interventi per un’informazione più capillare ai cittadini. “È rilevante - aggiunge Bonaccini - il 
fatto che il fondo unico di 400 milioni oltre a perseguire l’obiettivo della riduzione delle 
emissioni di inquinanti atmosferici, servirà anche a sviluppare accordi tra lo Stato e le 
Regioni e a cofinanziare piani regionali che avranno lo stesso scopo. È un segnale 
importante per orientare la lotta all’inquinamento atmosferico in base alle specificità 
territoriali”.

Un secondo ambito riguarderà l’agricoltura e la combustione di biomasse con la previsione 
di interventi per abbattere le emissioni di ammoniaca e limitare l’abbruciamento di residui 
vegetali.

Il terzo ambito si riferisce, invece, alla mobilità e prevede sei azioni: introdurre criteri 
ambientali nella disciplina della circolazione in ambito extra urbano; controllare meglio le 
aree a traffico limitato; stabilire linee guida per la classificazione dei veicoli elettrici ibridi; 
sostenere la diffusione della micro-mobilità elettrica; disincentivare l’uso di veicoli ad alte
emissioni inquinanti; incentivare la mobilità attiva. “È questo un settore molto importante 
per le Regioni - afferma Bonaccini - perché può rappresentare un’opportunità per 
consentire programmi di incentivazione delle tecnologie elettriche ibride anche a livello 
regionale o interregionale: quelle regioni o aree territoriali potranno sostenere misure a 
vantaggio di chi sceglie veicoli non inquinanti, o rafforzarle se già le hanno attivate”.

Gli ultimi due ambiti di interventi sono relativi alle misure per ridurre le emissioni 
inquinanti attraverso azioni di controllo, incentivazione e disincentivazione sugli impianti 
per il riscaldamento civile e programmi per la chiusura o la trasformazione degli impianti 
termoelettrici alimentati a carbone.

Dobbiamo considerare questo protocollo come un segnale positivo da parte del Governo, 
essendo sempre di più necessaria e fondamentale una strategia d’azione nazionale in 
ambito ambientale - chiude il presidente della Conferenza delle Regioni -, per un’efficace 
azione di contrasto all’inquinamento atmosferico che risponda alle esigenze di tutela di 
salute dei nostri cittadini e fare in modo che il nostro Paese possa rispondere alle 
procedure di infrazione europee ed evitarne di nuove. 
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“Negli emendamenti luci e ombre”

Sblocca-cantieri e Codice Appalti, CNA: “Negli emendamenti luci e ombre”
Apprezzabile l'ampliamento del ricorso all’affidamento diretto fino a 150mila euro e
l’utilizzo della procedura negoziata fino a un milione di euro per i lavori. Molto
preoccupanti le disposizioni sulla liberalizzazione del subappalto
La CNA sottolinea le luci e le ombre presenti negli emendamenti che vorrebbero
ridisegnare l’impatto del Decreto Sblocca-cantieri sul Codice degli appalti. “La proposta –
rileva il comunicato della Confederazione – è apprezzabile quando amplia il ricorso
all’affidamento diretto fino a 150mila euro e l’utilizzo della procedura negoziata fino a un
milione di euro per i lavori, ma contiene anche insidie molto preoccupanti, a partire dalle
disposizioni sulla liberalizzazione del subappalto”.

“L’eliminazione di ogni limite al subappalto – precisa la nota – rischia di premiare imprese
prive di capacità organizzativa, che poi trasferiranno sulle imprese più piccole
responsabilità e oneri di cui dovrebbe farsi carico l’impresa che si è aggiudicata l’appalto. Le
piccole imprese, di fatto, vengono condannate alla subalternità per favorire poche grandi
imprese, prive di effettiva capacità realizzativa autonoma. Non convince nemmeno
l’estensione del perimetro di attività ai lavori pubblici della Consip, la piattaforma per la
gestione degli acquisti pubblici. L’utilizzo delle piattaforme può essere utile e funzionale se
lo scambio si riferisce a beni e servizi standard, ma non può rappresentare la soluzione se
si entra in ambiti e attività più delicate”.

“Chiediamo l’avvio di un tavolo di confronto sulla riforma del Codice degli appalti –
conclude il comunicato della CNA- che coinvolga stazioni appaltanti e rappresentanti del
mondo dell’impresa per arrivare a un quadro condiviso utile a far ripartire il mercato dei
lavori pubblici e a favorire l’accesso delle piccole imprese a questo mercato”. 

https://www.casaeclima.com/ar_38740__decreto-sblocca-cantieri-cna-negli-emedamenti-luci-ombre.html
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Mercato immobiliare abitativo nel 2018: i report regione per regione
Online sul sito internet delle Entrate le Statistiche Regionali, 21 report che fotografano
l’andamento dei mercati immobiliari residenziali locali nel 2018 con focus e approfondite
analisi territoriali
Sono online sul sito internet delle Entrate le Statistiche Regionali, 21 report che fotografano
l’andamento dei mercati immobiliari residenziali locali nel 2018 con focus e approfondite
analisi territoriali.

Le Statistiche Regionali sono elaborate dalle Direzioni Regionali e dalle Direzioni Provinciali
di Trento e Bolzano delle Entrate, in collaborazione con l’Ufficio Statistiche e Studi della
Direzione Centrale SEOMI dell’Agenzia.

In particolare, i report analizzano alcune caratteristiche strutturali dei mercati regionali e 
provinciali come le serie storiche delle compravendite dal 2004, le quotazioni medie delle 
abitazioni, l’intensità del mercato immobiliare, le classi dimensionali e le superfici medie 
delle abitazioni acquistate e vendute, ricorrendo anche a grafici e tabelle esplicative.

Le Statistiche regionali possono essere scaricate gratuitamente collegandosi al sito internet 
dell’Agenzia, www.agenziaentrate.gov.it, nella sezione dedicata alle pubblicazioni 
dell’Osservatorio del mercato immobiliare. 

https://www.casaeclima.com/ar_38741__mercato-immobiliare-abitativo-report-regione-per-regione.html
http://www.agenziaentrate.gov.it/
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Valutazione di Impatto Ambientale (VIA): nuova sentenza del TAR
La VIA posta in essere prescindendo dal considerare l’impatto che il complesso delle nuove
opere ha sull’ambiente è illegittima per difetto di istruttoria
Con la sentenza n. 789/2019 depositata il 27 maggio, il Tar Toscana ha affermato che è
illegittima, per difetto di istruttoria, la valutazione di impatto ambientale posta in essere
prescindendo dal considerare l’impatto che il complesso delle nuove opere ha
sull’ambiente.

Secondo il Tar Toscana, la valutazione di impatto ambientale implica un esame dell’impatto
complessivo che le singole opere hanno sull’ambiente, in quanto la definizione del grado di
modifica dell’ambiente (se in misura più o meno penetrante) non può che essere
essenziale, consentendo di valutare se le alterazioni conseguenti alla realizzazione delle
opere possano ritenersi "accettabili" alla stregua di un giudizio comparativo che tenga
conto della necessità di salvaguardare preminenti valori ambientali e dell’impatto della
realizzazione di una determinata opera, in applicazione ai fondamentali principi di
precauzione e prevenzione del diritto dell’ambiente.

Ne consegue l’emergere di un difetto di istruttoria tutte quelle volte che la valutazione di
compatibilità ambientale sia stata posta in essere prescindendo dal considerare l’impatto
che il complesso delle nuove opere ha sull’ambiente e, ciò, operando un rinvio di detta
valutazione all’esecuzione di un considerevole numero di prescrizioni, in un contesto nel
quale le azioni da compiere non erano sufficientemente definite e che, pertanto, avrebbero
richiesto inevitabilmente nuove valutazioni conseguenti all’esame istruttorio ancora da
svolgere.

https://www.casaeclima.com/ar_38734__valutazione-impatto-ambientale-via-nuova-sentenza-tar.html


Lo scopo delle prescrizioni è, infatti, quello di individuare le condizioni più idonee per 
meglio garantire la compatibilità ambientale, funzione quest’ultima che presuppone 
un’avvenuta valutazione positiva dell’opera circa l’incidenza di quest’ultima sugli elementi 
naturalistici del territorio.

Nel caso di specie il progetto presentato dall’Enac consisteva in un “Masterplan 
Aeroportuale” che rinviava alla fase esecutiva le valutazioni di incidenza sull’ambiente 
riferite a circa 142 prescrizioni che implicavano, tra l’altro, lo spostamento di un corso 
d’acqua; il sotto-attraversamento di un’autostrada; la ricollocazione del bacino denominato 
“Lago di Peretola” (peraltro sottoposto a vincolo paesaggistico), l’interramento di 
quest’ultimo e la creazione ex novo di un’area umida di circa 9,7 ettari con trasferimento 
della fauna e della vegetazione e, ciò, oltre all’esame degli scenari probabilistici del rischio 
di incidente aereo.

In particolare il Tar ha ritenuto esistenti i seguenti principi di diritto:

a) a prescindere dal fatto che si ritenga applicabile che la disciplina introdotta dal d.lgs. n.
104 del 2017 (che modifica gli artt. 20 e ss., d.lgs. n. 152 del 2006), laddove consente che gli
elaborati progettuali siano predisposti con un livello informativo e di dettaglio equivalente
a quello del progetto di fattibilità, o al contrario (come sostengono i ricorrenti) un livello di
definizione al progetto esecutivo di cui all’art. 93 comma 6 del d.lgs. 163/2006, è comunque
indispensabile che il progetto di un’opera pubblica, alla base della valutazione di impatto
ambientale, contenga quel grado di dettaglio minimo e sufficiente affinché si possa
addivenire ad una corretta valutazione degli effetti che l’opera ha sull’ambiente circostante.

b) l’art. 25, comma 4, d.lgs. n. 152 del 2006 prevede l’ammissibilità di prescrizioni che,
tuttavia, sono espressamente qualificate come condizioni per la realizzazione, l'esercizio e
la dismissione del progetto, nonché quelle condizioni dirette ad evitare, prevenire, ridurre
e, se possibile, compensare gli impatti ambientali significativi e negativi; si tratta di allora di
opere e modalità esecutive eventuali e accessorie, che si pongono a valle di un progetto
comunque definito e compiuto, quanto meno in tutti quegli elementi sufficienti per
effettuare un giudizio sull’impatto delle opere rispetto all’ambiente circostante.
c) le opere e gli interventi da realizzare nell’ambito delle prescrizioni non possono che
avere un carattere “accessorio” rispetto al giudizio di compatibilità, attenendo alla fase di
esecuzione del progetto e non riguardare aspetti che avrebbero dovuto essere valutati e
risolti in sede di VIA.
d) la valutazione di compatibilità ambientale non può avere natura condizionata se le
prescrizioni a cui è subordinata non possiedono un reale contenuto precettivo, recando
per contro indicazioni meramente orientative ipotetiche, e, in ogni caso, non può trattarsi
di indicazioni la cui concreta realizzabilità non sia stata preventivamente (Tar Toscana, sez.
II, 23 dicembre 2010, n. 6867);



e) la valutazione di impatto ambientale ha, infatti, il fine di sensibilizzare l'autorità
decidente, attraverso l'apporto di elementi tecnico-scientifici idonei ad evidenziare le
ricadute sull'ambiente derivanti dalla realizzazione di una determinata opera, a
salvaguardia dell'habitat. Tale valutazione non può che implicare una complessiva ed
approfondita analisi di tutti gli elementi incidenti sull'ambiente del progetto unitariamente
considerato, per valutare in concreto il sacrificio imposto all'ambiente rispetto all'utilità
socio-economica perseguita (Cons. St., sez. V, 6 luglio 2016, n. 3000 id., sez. IV, 24 marzo
2016, n. 1225);

f) il concetto di valutazione di impatto ambientale implica che le opere da valutare
siano state preventivamente definite (quanto meno nelle linee essenziali), senza che
possano emergere nuovi aspetti suscettibili di condizionare l’avvenuta valutazione di
compatibilità ambientale.

g) se le opere da realizzare non sono state compiutamente definite è la stessa
valutazione di compatibilità ambientale a risultare parziale, non essendo stato possibile
verificare in che misura l’ambiente ne risulterebbe modificato, dall'altro, dell'interesse
pubblico sotteso all'esecuzione dell'opera, potendo gli organi amministrativi preposti al
procedimento di v.i.a. dettare prescrizioni e condizioni diretto solo a meglio garantire la
compatibilità ambientale dell'opera progettata (Tar Milano, sez. III, 8 marzo 2013, n. 627).

h) nell’ipotesi in cui la progettazione esecutiva comporti importanti variazioni all'opera già
esaminata, tali da alterarne le caratteristiche è necessario che in sede di approvazione del
progetto definitivo l'autorità amministrativa manifesti la consapevolezza del susseguirsi dei
provvedimenti e li ritenga compatibili con le risultanze della valutazione di impatto
ambientale e, ciò, al fine di consentire in sede giurisdizionale il sindacato di legittimità sulla
ragionevolezza di tali determinazioni e di quella che esclude la rinnovazione della
medesima valutazione (Cons. St., sez. VI, 12 maggio 2006, n. 2694; id., sez. IV, 11 aprile
2007, n. 1649).

In allegato la sentenza 

Allegati dell'articolo

 Tar-Toscana-sentenza-n.789-2019.pdf



DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE,
DETRAZIONE ANCHE CON VOLUMETRIA
INFERIORE
L'interpretazione prevalente delle norme è sempre stata quella di

riconoscere la detrazione nel rispetto della volumetria. Ma ora c'è un cambio

di rotta.

Buone notizie per chi è alle prese con lavori di ristrutturazione

pesanti come demolizione e ricostruzione: la detrazione del

50% è riconosciuta anche a chi ricostruisce con una volumetria

inferiore a quella precedente.

Con la Circolare 13 del 31 maggio, infatti, l’Agenzia delle

entrate fa il punto sull’agevolazione e chiarisce una volta per

tutte che il bonus non si perde se l’immobile “si restringe”.

Demolizione, ricostruzione e detrazione 50%

Breve storie del rispetto della cubatura

La possibilità di far rientrare nell’ambito degli interventi di ristrutturazione anche quelli di abbattimento e

ricostruzione senza rispettare la precedente sagoma dell’edificio era stata introdotta dal dl 69/2013. Modificando il

comma 1, lett. d) dell’art. 3 del  DPR 380/2001, era stato infatti eliminato il riferimento al rispetto della “sagoma”

per gli interventi di demolizione e successiva ricostruzione. In questo modo ai fini della detrazione restava solo

l’obbligo del rispetto della volumetria preesistente, fatte salve le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla

normativa antisismica.

Successivamente era stato chiarito che, poiché la nozione di sagoma edilizia è intimamente legata anche all’area di

sedime del fabbricato e considerato che il legislatore ha eliminato il riferimento al rispetto della sagoma per gli

immobili non vincolati, la detrazione è ammessa anche se l’intervento di ristrutturazione edilizia consistente nella

demolizione e ricostruzione comporti anche lo spostamento di lieve entità rispetto al sedime originario (risposta

all’interrogazione parlamentare n. 5-01866 del 14 gennaio 2014). In sostanza con gli interventi di ristrutturazione

edilizia è possibile aumentare la superficie utile, ma non il volume preesistente.

Qual è l’interpretazione prevalente?

Di  Lisa De Simone  - 5 giugno 2019 © RIPRODUZIONE RISERVATA

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2019/06/CIRCOLARE-entrate-13-2019.pdf
https://www.ediltecnico.it/speciale/decreto-crescita-tutto-sulle-detrazioni-50-per-le-ristrutturazioni/
https://www.ediltecnico.it/author/lisadesimone/


Alla luce della lettura delle norme, dunque, l’interpretazione prevalente è stata sempre quella di riconoscere la

detrazione, nell’ipotesi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, esclusivamente in caso di rispetto

della volumetria dell’edificio preesistente,  e anche di recente (risposta 150/2019), l’Agenzia aveva ribadito che 

in caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento della volumetria preesistente, la detrazione non spetta in

quanto l’intervento si considera, nel suo complesso, una “nuova costruzione”.

Ma cosa succede in caso di riduzione della volumetria?

Fino a ora non c’era stata nessuna risposta chiara, anche se a prevalere era l’indicazione di non richiedere il bonus

nel rispetto letterale delle norme. Una situazione, ora, completamente ribaltata…

Demolizione, ricostruzione e detrazione 50%

Il cambio di prospettiva

Nella Circolare 13 (a pagina 258) l’Agenzia fa finalmente chiarezza una volta per tutte, sulla base di un parere

tecnico che risale, peraltro, a quattro anni fa. Il documento cita infatti un parere del Consiglio Superiore dei Lavori

Pubblici (adunanza collegiale straordinaria del 16 luglio 2015), che nel chiarire alcune questioni interpretative

relative al citato art. 3, comma 1, lettera d), DPR n. 380 del 2001, ha precisato che “la volumetria preesistente

rappresenta lo standard massimo di edificabilità, cioè il limite massimo di volume edificabile, quando si tratta di

interventi di ristrutturazione edilizia consistenti nella demolizione e ricostruzione, per i quali la norma non consente

aumenti complessivi della cubatura preesistente”.

Di conseguenza, secondo il citato Consiglio Superiore, dice ancora la circolare: “interventi di demolizione e

ricostruzione che non sfruttino l’intera volumetria preesistente, ma ne ricostruiscano soltanto una quota parte (…),

appaiono rientrare a pieno titolo nella fattispecie della ristrutturazione edilizia”.

Quindi, conclude il documento dell’Agenzia, “nel caso in cui siano realizzati interventi edilizi di demolizione e

successiva ricostruzione con una volumetria inferiore rispetto a quella preesistente, le relative spese potranno

beneficiare della detrazione”.

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2019/06/CIRCOLARE-entrate-13-2019.pdf


Un morto ogni 5 secondi, Onu: 
l’inquinamento atmosferico è un 
crimine contro l’umanità 
I killer dell’aria pulita: agricoltura, attività domestiche, industrie, trasporti e rifiuti
[4 Giugno 2019]

di
 Umberto Mazzantini

Alla vigilia del World Environment Day, che quest’anno ha
come tema l’inquinamento atmosferico, David Boyd, relatore
speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani e l’ambiente, ha
invitato gli Stati a prendere misure energiche per lottare contro
l’inquinamento atmosferico, migliorare la salute, lottare contro il
cambiamento climatico e rispettare i loro obblighi in materia di diritti
umani. Boyd ha sottolineato che «L’inquinamento atmosferico è un
killer silenzioso, invisibile e prolifico, responsabile della morte
prematura di 7 milioni di persone ogni anno, e tocca in maniera
sproporzionata le donne, i bambini e le comunità povere».

Secondo il relatore speciale dell’Onu, «Non assicurare un’aria pura
costituisce una violazione dei diritti alla vita, alla salute e al
benessere, così come al diritto di vivere in un ambiente sano». Boyd
ha aggiunto che «L’aria è un componente essenziale del diritto a un
ambiente sano, allo stesso titolo dell’acqua pulita e di servizi igienici adeguati, di alimenti sani e di prodotti sostenibili, di un
ambiente non tossico, di una biodiversità sana e di un clima sicuro. Il diritto a un ambiente sano è fondamentale per il benessere
umano ed è riconosciuto da più di 150 Stati a livello nazionale e regionale. Dovrebbe essere riaffermato a livello mondiale per
assicurare l’esercizio di questo diritto per tutti, dappertutto nel mondo, rispettando sempre i principi di universalità e non
discriminazione dei diritti umani».

L’Onu ha scelto l’inquinamento atmosferico come tema del World Environment Day 2019  perché <L’inquinamento dell’aria è
diventato ormai un problema mondiale. Oggi, 9 persone su 10 in tutto il mondo respirano aria inquinata. Il tema invita tutti a riflettere
sul n modo in cui si può cambiare la nostra vita quotidiana per ridurre l’inquinamento atmosferico che produciamo (e respiriamo!)  e
quindi di contrastare il nostro contributo al riscaldamento globale e ai suoi effetti sulla nostra salute».

L’Onu evidenzia che «Siamo di fronte a una vera crisi che richiede un’azione rapida e radicale» e per farlo «E’ essenziale
comprendere i diversi tipi di inquinanti e il loro impatto sulla salute e sull’ambiente al fine di adottare le misure necessarie per
migliorare la qualità dell’aria». Ecco la lista dei killer dell’aria pulita secondo l’Onu:

Agricoltura: l’agricoltura ha due principali fonti di inquinamento atmosferico: il bestiame, che produce metano e ammoniaca, e la
combustione di rifiuti agricoli. Circa il 24% di tutti i gas serra emessi in tutto il mondo proviene da agricoltura, silvicoltura e altri usi
del suolo.

Attività domestiche: utilizzando prodotti fitosanitari, vernici, prodotti per la casa e persino la cottura del cibo emettiamo tutti
inquinanti atmosferici. Infatti, la principale fonte di inquinamento dell’aria indoor è la combustione all’interno di combustibili fossili,
legno e altri combustibili a base di biomassa per cucinare, riscaldare e illuminare le case. Circa 3,8 milioni di morti premature sono
provocate ogni anno dall’inquinamento dell’aria indor, la maggior parte delle quali nei Paesi in via di sviluppo.

Impianti industriali: in molti Paesi, la produzione di energia è una delle principali fonti di inquinamento atmosferico. Le centrali
elettriche a carbone contribuiscono in modo determinante, mentre i generatori diesel sono una preoccupazione crescente nelle aree
off-grid.

Trasporti: il settore globale dei trasporti rappresenta circa un quarto delle emissioni di biossido di carbonio legate all’energia e
questa proporzione è in aumento. Le emissioni dei trasporti sono state associate a quasi 400.000 morti premature.

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2019/06/Inquinamento-atmosferico-1024x682.jpg
http://www.greenreport.it/autori/umberto-mazzantini/
https://www.worldenvironmentday.global/


Rifiuti: la combustione di rifiuti all’aperto e dei rifiuti organici nelle discariche rilasciano in atmosfera diossine nocive, furani, metano
e carbone nero. A livello globale, circa il 40% dei rifiuti viene bruciato all’aperto.

Altre fonti: non tutto l’inquinamento atmosferico deriva dall’attività antropica. Anche eruzioni vulcaniche, tempeste di polvere e altri
processi naturali creano problemi. Tempeste di sabbia e tempeste di polvere sono particolarmente preoccupanti.

Boyd ha descritto come «Una storia di successo» gli sforzi della Cina, Paese ospite della Giornata mondiale dell’ambiente di
quest’anno, per affrontare l’inquinamento atmosferico. La capitale cinese, Pechino, che negli ultimi decenni è diventata sinonimo di
aria inquinata, grazie allo sforzo delle autorità locali e regionali ha visto negli ultimi anni un miglioramento della situazione, con la
concentrazione di particolato fine, che è in gran parte responsabili di decessi e malattie causate dall’inquinamento atmosferico, che
è diminuita di un terzo.

L’esperto Onu ha ricordato le misure per ridurre l’inquinamento atmosferico, raccomandate contenute in un  rapporto  presentato
all’UN Human Rights Council a marzo e che comprendono: i monitoraggio della qualità dell’aria e degli impatti sulla salute umana; la
valutazione delle fonti di inquinamento atmosferico; l’approvazione di una legislazione sulla qualità dell’aria; lo sviluppo di piani
d’azione per la qualità dell’aria.

In un  videomessaggio  per il World Environment Day 2019, il segretario generale dell’Onute, António Guterres, ha affermato che,
oltre a spezzare milioni di vite ogni anno e danneggiare lo sviluppo dei bambini, molti inquinanti atmosferici causano anche il
riscaldamento globale. Guterres ha definito ancora una volta il cambiamento climatico «una minaccia esistenziale» e ha sollecitato
la comunità internazionale a «tassare chi inquina, non le persone» e a «smettere di costruire centrali a carbone».

https://news.un.org/en/story/2019/03/1034031
https://youtu.be/vbrjGPledsg


Emergenza smog: al via a Torino il Clean Air
Dialogue Italia
Protocollo d’intesa tra governo, Regioni e Province e Ue con impegni per ridurre l’inquinamento dell’aria 
[4 Giugno 2019]

Prende il via oggi a Torino la due giorni del Clean Air Dialogue italia,
organizzata dal ministero dell’ambiente su invito del commissario
europeo per l’Ambiente, Karmenu Vella, per contrastare
l’emergenza smog,, Al Dialogue di Torino, al quale partecipano
interverranno Vella, il presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe
Conte, i ministri Sergio Costa, Danilo Toninelli e Giulia Grillo, i
sottosegretari Davide Crippa, Laura Castelli, Manlio Di Stefano e
Alessandra Pesce, il viceministro Emanuela Del Re, la sindaca
Chiara Appendino e Vella le Regioni e di tutti gli stakeholder è «Un
dialogo bilaterale tra l’Italia e la Commissione europea per
concordare soluzioni efficaci per contrastare l’inquinamento
atmosferico e delineare misure concrete per la qualità dell’aria delle
nostre città».

Infatti, il Clean air dialogue è lo strumento operativo del Clean air
policy package della Commissione europea ,un pacchetto di misure per la qualità dell’aria adottato dalla Commissione europea il 18
dicembre 2013 e che punta a «migliorare la legislazione esistente e ridurre le emissioni dannose causate dall’industria, dal traffico,
dagli impianti di produzione di energia e dall’agricoltura per tutelare la salute e l’ambiente«.  Come spiega il ministero dell’ambiente,
«Il pacchetto comprende una proposta di direttiva sulla riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici
(Direttiva NEC), una sulla limitazione di emissioni di specifici inquinanti emessi da impianti di combustione di medie dimensioni
(Direttiva MCP) e il Clean Air Programme for Europe, pensato per ridurre in modo omogeneo e diffuso le emissioni inquinanti sul
territorio europeo mediante azioni coordinate tra Unione Europea e Stati membri che, a loro volta, sono chiamati ad agire in stretto
coordinamento con Regioni e Città. Tra gli strumenti operativi più importanti presenti nel Clean Air Programme c’è il potenziamento
della condivisione delle migliori pratiche a livello comunitario e questo avviene principalmente attraverso i dialoghi bilaterali
strutturati con gli Stati».

Si tratta dei  Clean Air Dialogues, eventi aperti e condotti su base volontaria come quello di Torino e che negli ultimi 2 anni si sono
tenuti in Repubblica Ceca, Spagna, Slovacchia, Ungheria, Lussemburgo e Irlanda e che hanno precisi obiettivi: «Avviare un
confronto tra Commissione Europea e Stati Membri sulle problematiche nazionali e sugli approcci individuati per rispettare gli
impegni assunti per ridurre le emissioni di inquinanti;  Condividere e promuovere le politiche più efficaci e le migliori pratiche,
presentare i progressi raggiunti, promuovendo anche politiche intersettoriali che sfruttano le sinergie tra le politiche sulla qualità
dell’aria, sul clima, sull’energia, sui trasporti, sull’agricoltura, e sulla sanità pubblica; Sostenere lo Stato membro nell’attuazione delle
politiche anche sensibilizzandolo sui finanzia menti disponibili con i fondi UE; Individuare azioni aggiuntive per il contrasto
dell’inquinamento atmosferico e delineare la direzione futura della politica dell’Unione sull’aria pulita».

Il ministero dell’ambiente ricorda che «L’Italia è gravata da due procedure d’infrazione sulla qualità dell’aria: la 2015/2043 e la
2014/2147, relative al superamento dei livelli di biossido di azoto (NO2) e particolato (PM10) in alcune Regioni italiane» e in una
nota evidenzia che «L’inquinamento atmosferico provocato dai trasporti, dall’agricoltura, dal riscaldamento domestico, è tra i fattori
maggiormente responsabili del progressivo peggioramento della qualità della vita nelle nostre città. Dobbiamo tener presente che
non si tratta di un tema astratto, e che l’aria che respiriamo, in particolare nei grandi centri urbani, è tra le maggiori cause di malattie
ai polmoni e al cuore e ha quindi anche un costo sanitario che nella sola Unione europea si aggira attorno ai 70 miliardi di euro ogni
anno. Purtroppo le pur utili misure finora intraprese per il miglioramento della qualità dell’aria, dalle domeniche ecologiche ai
monitoraggi continui, dagli incentivi alla mobilità sostenibile ai protocolli d’intesa con le regioni maggiormente colpite dal fenomeno,
si sono finora rivelate non sufficientemente efficaci. Dobbiamo fare di più. Dobbiamo farlo insieme, e l’Italia intende ritagliarsi in
questo processo un ruolo decisivo, uscendo dalle procedure di infrazione comunitarie relative al superamento dei livelli di biossido
di azoto (NO2) e particolato (PM10) in alcune Regioni italiane, e adottando misure nazionali definite e radicali per la lotta
all’inquinamento dell’aria.»

I due giorni di sessioni tecniche e tavole rotonde del Clean Air Dialogue di Torino dovrebbero portare alla firma  di un protocollo di
intesa che il ministero dell’ambiente definisce «Un vero e proprio patto d’azione, tra governo, ministeri dell’ambiente, dell’economia,
dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole, della salute, Regioni e Province, che prevede
misure a breve e medio periodo per il miglioramento della qualità dell’aria».
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Le misure riguarderanno i tre settori maggiormente responsabili dell’inquinamento: trasporti, agricoltura e riscaldamento domestico
a biomassa, sui quali ogni ministero assume impegni concreti a supporto dei Clean Air Dialogues. Secondo il ministero (ma non
secondo le associazioni ambientaliste), «Ai Clean Air Dialogues l’Italia arriva dunque preparata, con precise azioni di contrasto
dell’inquinamento atmosferico da condividere con l’Europa, per delineare la  direzione futura della politica dell’Unione sull’aria
pulita».



Clean Air Dialogues, lotta
all’inquinamento: Regioni e Governo
firmano
Ok al protocollo per il Piano d’azione per il miglioramento della qualità dell’aria
[4 Giugno 2019]

«Lotta all’inquinamento, i territori ci sono», Così la Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome annuncia la firma del suo
presidente, Stefano Bonacini (Emilia Romagna) in calce
al protocollo che dà il via al “Piano d’azione per il miglioramento
della qualità dell’aria” sottoscritto oggi a Torino dalla Presidenza del
Consiglio e dai ministri dell’ambiente, dell’economia, dello sviluppo
economico, delle infrastrutture e trasporti, delle politiche agricole e
della Salute.

La Conferenza delle Regioni sottolinea che «Il documento ha alle
spalle un lavoro condiviso fra Governo, dicasteri e Regioni e
Province autonome e contiene misure relative ai tre settori che più
di tutti sono causa degli alti livelli di inquinamento che tuttora
persistono: trasporti, agricoltura e riscaldamento domestico a
biomassa, sui quali ogni ministero assume impegni concreti.
L’appuntamento internazionale di Torino (Clean Air Dialogues), all’Environment Park del capoluogo piemontese, rappresenta
anche occasione di confronto con l’Unione europea, nella consapevolezza che bisogna fare di più rispetto alle misure adottate
finora in Italia, dalle domeniche ecologiche agli incentivi alla mobilità sostenibile, dai monitoraggi costanti ai protocolli d’intesa con le
Regioni, su tutti quello con le Regioni del bacino padano che vede Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto adottare
provvedimenti comuni per il miglioramento della qualità dell’aria».

Soddisfatto il ministro dell’ambiente Costa ha detto: «Abbiamo riunito qui a Torino gli Stati generali dell’aria, una due giorni senza
precedenti: in modo strutturato rispetto al passato, in modo risolutivo e inclusivo, per affrontare quella che è una vera e propria
emergenza.  Ogni giorno muoiono prematuramente 219 persone a causa dello smog, come dice l’Oms: 80 mila circa morti all’anno.
Numeri che dobbiamo azzerare. Oggi abbiamo firmato un Protocollo che è un Piano d’azione operativo. Agiremo come ministri e in
accordo con le Regioni con impegni concreti, perché è importante lavorare insieme. Ci siamo assunti una responsabilità politica
pubblica, amministrativa e gestionale. Vogliamo fare da battistrada anche per gli altri Paesi europei in procedura d’infrazione».

Al ministero dell’ambiente ricordano che «La Commissione europea ha avviato due procedure di infrazione nei riguardi dell’Italia per
la non corretta applicazione della direttiva 2008/50/CE, per i superamenti continui e di lungo periodo dei valori limite del materiale
particolato PM10 e del biossido di azoto (NO2). Eventuali sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione Europea
potrebbero imporre oneri economici di entità molto rilevante, nonché la possibile riduzione dei Fondi Strutturali per l’Italia. Il nostro
Paese ha deciso di impegnarsi ancora più concretamente, per migliorare la qualità dell’aria, partendo dalle proposte avanzate dal
Gruppo di lavoro interministeriale per la qualità dell’aria istituito dal Ministro dell’Ambiente lo scorso dicembre»«.

Bonaccini ha spiegato che «Il documento che abbiamo firmato oggi è estremamente significativo e si pone lungo una strada che
avevamo già da tempo indicato al Governo, sin da quando fu sottoscritto il protocollo di intesa per contrastare l’inquinamento
atmosferico da parte delle Regioni del bacino padano, che faceva della lotta all’inquinamento e ai cambiamenti climatici un impegno
che andasse oltre i confini territoriali, in una logica d’area vasta, e oltre il colore politico. Finalmente ci si pone in un’ottica strategica
e di collaborazione istituzionale delineando un percorso comune per adottare misure normative, programmatiche e finanziarie
condivise attraverso un’unità di coordinamento del Piano istituita presso la Presidenza del Consiglio e che vedrà la partecipazione
attiva e propositiva delle Regioni».

Le misure del Protocollo riguardano i tre settori maggiormente responsabili dell’inquinamento: trasporti, agricoltura e riscaldamento
domestico a biomassa.  Il ministero dell’ambiente spiega ancora: «Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri viene istituita
l’Unità di coordinamento del Piano d’azione per il miglioramento della qualità dell’aria.  L’Unità di coordinamento individua entro 6
mesi dal proprio insediamento, ulteriori misure eventualmente adottabili a livello nazionale e a livello locale in materia di contrasto
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all’inquinamento atmosferico e per il miglioramento della qualità dell’aria, formulando al riguardo puntuali proposte di
razionalizzazione e di semplificazione.

Il Piano d’azione ha una durata di due anni ed è articolato in 5 ambiti di intervento: uno trasversale e quattro tematici. Per ciascun
ambito di intervento sono individuate specifiche azioni operative inquadrate in una strategia unica e complessiva. Le misure
trasversali vanno dalla razionalizzazione dei sussidi ambientalmente dannosi all’istituzione di un Fondo per il finanziamento del
Programma nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico, fino a 400 milioni di euro all’anno.

Un primo ambito sarà trasversale e comporterà: la razionalizzazione dei sussidi ambientalmente dannosi; un fondo fino a 400
milioni di euro per finanziare il Programma nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico; accordi Stato-Regioni per migliorare
la qualità dell’aria; interventi per un’informazione più capillare ai cittadini. Per Bonaccini «E’ rilevante il fatto che il fondo unico di 400
milioni oltre a perseguire l’obiettivo della riduzione delle emissioni di inquinanti atmosferici, servirà anche a sviluppare accordi tra lo
Stato e le Regioni e a cofinanziare piani regionali che avranno lo stesso scopo. È un segnale importante per orientare la lotta
all’inquinamento atmosferico in base alle specificità territoriali».

Un secondo ambito riguarderà l’agricoltura e la combustione di biomasse con la previsione di interventi per abbattere le emissioni di
ammoniaca e limitare l’abbruciamento di residui vegetali.

Nell’ambito della mobilità si introducono criteri ambientali nella disciplina della circolazione in ambito extraurbano, limitatamente ai
tratti autostradali adiacenti ai centri urbani, con particolare riferimento alla riduzione dei limiti di velocità. Sono previste anche misure
per il controllo delle aree a traffico limitato, linee guida per la classificazione dei veicoli elettrici ibridi per orientare gli incentivi verso
le tecnologie elettriche ibride a minor impatto ambientale. Si prevede la possibilità di autorizzare nelle città la sperimentazione della
circolazione su strada di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard e
monopattini. Si disincentiva l’utilizzo di veicoli ad alte emissioni inquinanti. Infine, viene promossa la mobilità attiva, soprattutto nei
percorsi casa scuola e casa-lavoro. «E’ questo un settore molto importante per le Regioni – afferma Bonaccini – perché può
rappresentare un’opportunità per consentire programmi di incentivazione delle tecnologie elettriche ibride anche a livello regionale o
interregionale: quelle regioni o aree territoriali potranno sostenere misure a vantaggio di chi sceglie veicoli non inquinanti, o
rafforzarle se già le hanno attivate».

Sul fronte del riscaldamento civile sono previste dal piano d’azione misure di riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dalle stufe
a biomassa e dagli impianti termici alimentati a biomassa ma anche limitazioni all’utilizzo degli impianti di riscaldamento alimentati a
gasolio e la qualificazione degli installatori di impianti alimentati a fonti rinnovab

Nel  piano, infine, si ribadisce la necessità  dell’uscita dal carbone, prevista dall’Italia nel 2025, con un’accelerazione per le centrali
termoelettriche che ricadono nelle aree oggetto delle procedure di infrazione, attraverso la loro chiusura o la loro trasformazione.

Bonaccini conclude: «Dobbiamo considerare questo protocollo come un segnale positivo da parte del Governo, essendo sempre di
più necessaria e fondamentale una strategia d’azione nazionale in ambito ambientale per un’efficace azione di contrasto
all’inquinamento atmosferico che risponda alle esigenze di tutela di salute dei nostri cittadini e fare in modo che il nostro Paese
possa rispondere alle procedure di infrazione europee ed evitarne di nuove».



Clean Air Dialogue, Legambiente a
governo e Regioni: misure insufficienti,
servono interventi più coraggiosi
Trovate le risorse economiche adeguate tagliando i sussidi alle fonti fossili. Flash
mob: “Ci siamo rotti i polmoni”
[4 Giugno 2019]

Legambiente non condivide l’ottimismo espresso da governo
e regioni al Clean Air Dialogue Italiano in corso a
Torino: «Sul fronte delle politiche antismog arrivano timidi
passi avanti: se da una parte il protocollo Aria
Pulitasottoscritto da ministeri . ambiente, economia,
sviluppo economico, infrastrutture e trasporti, politiche
agricole, aalute – con le Regioni e le Province autonome
rappresenta in parte una buona notizia per l’ambiente,
dall’altra parte le risorse pianificate fin qui non sono, però,
sufficienti per ridurre le emissioni inquinanti, migliorare la
qualità dell’aria e renderle le città più vivibili. Quello che
manca è una strategia complessiva fondata su risorse certe
che metta davvero al centro le aree urbane, dove oggi si
concentra una sfida importante e decisiva soprattutto nella
lotta ai cambiamenti climatici, e che punti sulla mobilità sostenibile, sulla rigenerazione urbana, sulla riconversione 
sostenibile dell’autotrazione e dell’industria, sulla riqualificazione edilizia, il riscaldamento con sistemi innovativi. Senza 
dimenticare che il settore agricolo e il trasporto marittimo devono dare il proprio contributo alla risoluzione di 
quest’emergenza».

Per questo l’associazione ambientalista oggi a Torino ha organizzato un flash mob che è stato anche l’occasione per 
rilanciare le sue proposte antismog su trasporto pubblico, privato e commerciale, energia, quello riscaldamento 
domestico, agricoltura e urbanistica,e per ribadire «L’urgenza di definire una strategia e un piano nazionale contro 
l’inquinamento con misure strutturali ed economiche di ampio respiro che siano in grado di coinvolgere tutte le città e i 
territori d’Italia».

Tra gli interventi che il Cigno Verde chiede e propone c’è quello di: «Ripensare l’uso di strade, piazze e spazi pubblici 
delle città creando ampie “zone 30” e prevedendo nuovi spazi verdi nei centri urbani, potenziare il trasporto pubblico 
locale, urbano e pendolare, prevedere rete ciclabili che attraversino nelle diverse direttrici i centri urbani; ma anche 
ripensare il proprio stile di vita in una chiave più ecofriendly. E poi introdurre politiche di Road Pricing e Ticket pricing e 
zone a basse emissioni nelle aree urbane più popolate, vietare l’uso di combustibili fossili inquinanti nel riscaldamento 
degli edifici; diffondere nuove tecnologie e sistemi (come le pompe di calore e il district heating), stabilire nuovi 
strumenti per rilanciare gli interventi di riqualificazione energetici».

Il Presidente nazionale di Legambiente, Stefano Ciafani, fa notare che «Oggi il premier Conte ha ribadito che l’aria è 
un bene di tutti e che c’è la volontà e l’impegno dell’Italia di allinearsi alle direttive Ue. Parole alle quali devono seguire 
fatti concreti di lungo termine, per questo chiediamo all’Esecutivo di avere il coraggio di imprimere su questo fronte un 
cambiamento davvero concreto attraverso politiche antismog più efficaci e coraggiose che si integrino con quelle 
regionali e metropolitane, perché le misure adottate fino ad oggi non sono state a nostro avviso sufficienti. In questi 
anni l’emergenza inquinamento atmosferico è stata affrontata in maniera disomogenea ed estemporanea. A quasi 
nulla sono serviti i piani anti smog in nord Italia scattati il primo ottobre 2018 con il blocco, parziale, della circolazione 
per i mezzi più inquinanti. Gli interventi di cui abbiamo bisogno devono avere al centro un diverso modo di vivere e 
pensare le città e devono essere in grado di portare un complessivo cambiamento degli stili di vita e della mobilità dei 
cittadini, incentivando la pedonalità, dando più spazio alla ciclabilità e alla micromobilità, potenziando il trasporto 
pubblico con nuove risorse, puntando su innovazione ed efficienza energetica, senza dimenticare che in questa partita 
sono coinvolti anche settori come quello agricolo e industriale. Misure e interventi chiesti più volte anche dall’Europa,
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che è stato spesso un vero salvagente per tanti Paesi e soprattutto per l’Italia, che si è più volta pronunciata in merito
chiedendo alla nostra Penisola, sulla quale gravano diverse procedure di infrazione, un impegno serio e concreto su
questo fronte per tutelare non solo l’ambiente ma anche la salute dei cittadini. Ora è giunto il momento di dimostrarlo
spostando una parte dei 19 miliardi di euro di sussidi alle fonti fossili per una concreta lotta allo smog e alla crisi
climatica».

Per quanto riguarda le Regioni, secondo Federico Vozza, vicepresidente di Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta,
«Le misure finora adottate in Piemonte sono state evidentemente insufficienti per rispondere all’emergenza ambientale
e sanitaria in corso. Per questo chiediamo al neo presidente della Regione Cirio, partendo dal nuovo Piano regionale
per la Qualità dell’Aria e di concerto con i presidenti delle altre regioni del Nord Italia, politiche più coraggiose nel
settore dei trasporti, primo imputato della grave situazione di inquinamento che vive la nostra regione. È prioritario
promuovere in modo efficace la mobilità sostenibile e disincentivare in parallelo l’uso dell’auto privata, coinvolgendo e
condividendo il più possibile le scelte strategiche con le associazioni e la cittadinanza tutta. Per incentivare
spostamenti casa-scuola-lavoro sostenibili occorre però che la nuova Giunta parta da un piano per la completa
riattivazione delle linee ferroviarie tagliate in tutto il Piemonte nel 2011/2012».

Legambiente conclude ricordando che «In questa partita svolge un ruolo importante il piano energia e clima. L’Italia è
ancora in tempo per dotarsi di un Piano Energia e clima più ambizioso ed in linea con la soglia critica di 1.5°C. Quello
di cui abbiamo bisogno è un piano nazionale coerente con l’Accordo di Parigi, che punti ad un futuro energetico al
100% rinnovabile e sull’efficienza energetica per ridurre consumi e importazioni; che acceleri la transizione fuori dalle
fonti fossili (cancellando gli assurdi sussidi diretti e indiretti previsti), che renda davvero possibile l’uscita dal carbone al
2025». 



Non solo ambiente, in Europa i
cambiamenti climatici sono
un’emergenza sanitaria
Le Accademie nazionali delle scienze avvisano: «Le soluzioni sono a portata di mano, 
ma richiedono volontà politica»
[4 Giugno 2019]

di
 Luca Aterini

Mentre in Italia il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini fa
della disinformazione sul riscaldamento globale una battuta da
comizio, i cambiamenti climatici vanno sempre più configurandosi
come un’emergenza sanitaria per l’Europa. A lanciare l’allarme è
l’associazione che riunisce le accademie scientifiche degli Stati
europei – ovvero l’Easac, dove per l’Italia partecipa l’Accademia dei
Lincei –, che attraverso il rapporto The imperative of climate action
to protect human health in Europe spiega chiaramente che  i
cambiamenti climatici «attribuibili all’attività umana» stanno già oggi
«influenzando negativamente la salute umana, e i rischi
aumenteranno nel tempo».

Nel report sono moltissimi gli elementi d’attenzione, e riguardano sia
gli effetti diretti gli quelli indiretti del riscaldamento globale: ondate di
calore, disturbi del sonno, malattie renali, aumento dell’attività
criminale, riduzione delle produttività lavorativa, incremento degli incendi e delle esondazioni, aumento dell’incidenza di alcune
malattie infettive, riduzione della quantità e qualità del cibo, impatti sulla salute mentale, per elencarne solo alcuni.

«Se non si agisce rapidamente per ridurre le emissioni e mantenere l’aumento della temperatura sotto i 2°C (o meno), limiti stabiliti
dall’Accordo di Parigi per il clima – sottolinea il co-presidente del gruppo di lavoro che ha redatto il rapporto, il prof. Sir Andy Haines
della London School of Hygene & Tropical Medicine – andiamo incontro a cambiamenti probabilmente irreversibili che avranno una
vasta gamma di effetti su molti aspetti della salute. La comunità scientifica ha un ruolo importante nella diffusione della conoscenza
e nel contrasto alla disinformazione. Speriamo che questo rapporto possa essere un’utile sollecitazione e attiri l’attenzione al
bisogno di una rapida azione per la decarbonizzazione dell’economia. La protezione della salute umana deve ricevere maggiore
attenzione nelle politiche di adattamento e mitigazione adottate per contrastare il cambiamento climatico».

E su questo fronte l’Italia si trova particolarmente esposta, in quanto in Europa le aree più vulnerabili di fronte all’avanzata dei
cambiamenti climatici sono proprio quelle che si affacciano sul Mediterraneo o sull’Artico.

La buona notizia è che un’azione rapida e decisa per ridurre le emissioni di gas serra può ancora ridurre notevolmente i rischi per la
salute: la decarbonizzazione dell’economia porterebbe anzi ampi benefici, anche perché agirebbe su rischi collaterali ai
cambiamenti climatici come l’inquinamento atmosferico. «Le soluzioni sono a portata di mano e molto può essere fatto agendo sulle
conoscenze attuali, ma ciò richiede volontà politica», sottolineano al proposito dall’Easac.

Per fare che cosa? Le priorità sono chiare. «In Europa – spiega direttamente l’Accademia dei Lincei sull’Huffington Post– le
emissioni dovute all’uso dei combustibili fossili sono responsabili di più della metà delle mortalità riconducibili all’inquinamento
dell’aria. Recenti stime valutano che su 500mila morti causate ogni anno in Europa dalla inadeguata qualità dell’aria, circa 350mila
sono ascrivibili all’uso dei combustibili fossili. La decarbonizzazione dell’economia contribuisce pertanto in modo significativo anche
alla riduzione delle minacce alla salute poste dall’inquinamento locale. Le principali emissioni di gas serra sono dovute alla
produzione di energia, ma un importante contributo, circa il 25%, proviene dalla produzione di cibo. Di quest’ultime emissioni una
buona parte, circa il 40%, è dovuta agli allevamenti di animali a carne rossa. Il consumo di carne rossa, a parità di apporto nutritivo,
concorre più di altri alimenti alle emissioni di gas serra. Pertanto la promozione di diete ricche di frutta, verdura e legumi e povere di
carne rossa, che sono raccomandate per la prevenzione di alcune malattie, contribuisce anche alle politiche di mitigazione»
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Negli ultimi 50 anni le piogge estreme
sono aumentate in modo costante a
livello globale
Studio delle università di Bologna e del Saskatchewan: aumentate in parallelo con 
l’intensificarsi del riscaldamento globale
[4 Giugno 2019]

Secondo il nuovo studio “Global and Regional Increase of
Precipitation Extremes under Global Warming” pubblicato su Water
Resources Research da Simon Michael Papalexiou dell’università
canadese del Saskatchewan e da Alberto Montanari cdell’università
di Bologna, «La frequenza di precipitazioni estreme – eventi che
possono causare frane e alluvioni, mettendo a rischio la sicurezza e
la salute pubblica – è aumentata a livello globale negli ultimi
cinquant’anni, in parallelo con l’intensificarsi del riscaldamento
globale»

All’università di Bologna spiegano che «L’analisi ha preso in
considerazione il numero di piogge estreme nel periodo compreso
tra il 1964 al 2013, mostrando come questi fenomeni metereologici
siano aumentati costantemente in tutte le aree considerate: Europa,
Russia, Cina, Australia e vaste zone del Nord America.

Le precipitazioni estreme – intensi temporali con forti piogge
concentrate in un tempo ridotto – possono rivelarsi particolarmente
pericolose, causando frane, allagamenti e inondazioni: eventi che
provocano spesso anchecontaminazioni dei sistemi idrici con conseguenze drammatiche sulla salute pubblica.

Si stima che tra il 1980 e il 2009 le inondazioni causate dalle piogge abbiano colpito quasi tre miliardi di persone in tutto il
mondo provocando oltre mezzo milione di morti. E questi fenomeni sono spesso responsabili anche di danni all’agricoltura, agli
edifici, alle strade e alle infrastrutture, con conseguenze estremamente rilevanti in termini sociali ed economici».

Per capire quale sia stato il cambiamento nella frequenza delle piogge estreme nel corso degli anni, il team italo-canadese ha preso
in considerazione più di 8.700 resoconti giornalieri delle precipitazioni raccolti da oltre 100.000 stazioni metereologiche di tutto il
mondo e spiega che si tratta di «Un’analisi da cui per la prima volta è emerso come la frequenza di precipitazioni estreme tra il 1964
e il 2013 sia andata progressivamente aumentando. Nell’ultimo decennio analizzato, tra il 2004 e il 2013, il numero di piogge
estreme a livello globale è stato superiore del 7% rispetto a quanto previsto: una percentuale che cresce fino all’8,6% se
consideriamo solo Europa e Asia».

secondo gli studiosi, questo trend in costate crescita «Può essere messo in relazione con il riscaldamento globale causato negli
stessi decenni dall’attività dell’uomo. Temperature più alte portano infatti ad un maggiore accumulo di acqua nell’atmosfera e di
conseguenza ad una più alta frequenza di forti precipitazioni».

Montanari, professore di costruzioni idrauliche e idrologia all’Università di Bologna, evidenzia che «Questi risultati possono essere
spiegati considerando che il riscaldamento globale può indurre un maggiore accumulo di acqua nell’atmosfera. Sapere che la
frequenza delle precipitazioni estreme è in aumento può aiutarci a trovare soluzioni efficaci per l’adattamento ai cambiamenti
climatici: avremo sempre più bisogno di infrastrutture in grado di resistere a shock frequenti. I governi nazionali, le autorità locali e in
generale chi si occupa della gestione delle emergenze dovrà insomma inserire tra le priorità la pianificazione di soluzioni per far
fronte alle piogge estreme, limitandone il più possibile le pericolose conseguenze».

Papalexiou, idroclimatologo dell’università del Saskatchewan, conclude: «La nostra ricerca ha mostrato che eventi potenzialmente
molto pericolosi come le piogge estreme sono aumentati decennio dopo decennio. Se il riscaldamento globale continuerà a
crescere come prevedono gli ultimi modelli climatici, dobbiamo iniziare subito a mettere in campo strategie per la gestione di questi
fenomeni che altrimenti possono portare a conseguenze devastanti».
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"I controlli sono in corso, non sappiamo ancora se ci sono

persone coinvolte", spiega all'ANSA un portavoce della polizia

cantonale del Vallese

Una valanga è caduta sul versante svizzero del colle del Gran San
Bernardo, riaperto ieri dopo la chiusura per la stagione invernale.
La strada di collegamento tra Italia e Svizzera è stata
chiusa. Il traffico verso la Valle d'Aosta viene deviato verso il
traforo del Gran San Bernardo.

"I controlli sono in corso, non sappiamo ancora se ci sono
persone coinvolte", spiega all'ANSA un portavoce della polizia
cantonale del Vallese. La slavina, aggiunge, "non è di piccole
dimensioni e si è staccata poco sotto il colle".

La neve accumulata nei mesi scorsi ha raggiunto in alcuni punti anche i
12 metri di altezza e i mezzi dell'Anas e quelli svizzeri hanno lavorato
settimane per rimuoverla dalla sede stradale.
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(fonte: Ansa)

Svizzera, valanga si stacca da colle Gran San
Bernardo
Martedi 4 Giugno 2019, 17:33



L'avviso è valido fino alle 8 di giovedì 6 giugno

Nell’area dolomitica oggi e domani sono previsti probabili rovesci
e temporali, in particolare nelle ore centrali della giornata. Il Centro
funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto ha dichiarato lo
‘stato di attenzione’, allerta gialla, per il Bellunese e il bacino
dell’Alto Piave, per i possibili effetti idrogeologicidei temporali
attesi. 

In particolare, il possibile verificarsi di rovesci o temporali,  localmente
anche intensi, potrebbe creare disagi al sistema fognario e lungo la
rete idrografica minore. Si segnala, inoltre, la possibilità d'innesco
di fenomeni franosi superficiali sui versanti e la possibilità di
innesco di colate rapide specie nella zona di allertamento dell’Alto
Piave.  L’avviso del Centro funzionale resta valido sino alle ore 8 di
giovedì 6 giugno.
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(fonte: Regione del Veneto)

Veneto, allerta gialla per pioggia e temporali nel
Bellunese
Martedi 4 Giugno 2019, 15:53

http://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=f259b5a7-2787-4aae-8389-c5a673bf6db9&groupId=90748


Gli studiosi hanno analizzato più di 8700 report giornalieri

rilevati tra il 1964 e il 2013 nel mondo e hanno messo in

relazione l'aumento del fenomeno con quello del riscaldamento

globale

La frequenza di precipitazioni estreme è aumentata a livello
globale negli ultimi cinquant’anni, in parallelo con l’intensificarsi del
riscaldamento globale. A rivelarlo è un nuovo studio pubblicato sulla
rivista Water Resources Researche realizzato da studiosi
della University of Saskatchewan (Canada) e dell’Università di
Bologna.

L’analisi ha preso in considerazione il numero di piogge estreme nel
periodo compreso tra il 1964 e il 2013, mostrando come questi
fenomeni metereologici siano aumentati costantemente in tutte le aree
considerate: Europa, Russia, Cina, Australia e vaste zone del Nord
America.

Si stima che tra il 1980 e il 2009 le inondazioni causate dalle piogge
abbiano colpito quasi tre miliardi di persone in tutto il mondo
provocando oltre mezzo milione di morti. E questi fenomeni sono
spesso responsabili anche di danni all’agricoltura, agli edifici, alle
strade e alle infrastrutture, con conseguenze estremamente rilevanti in
termini sociali ed economici.

Per indagare il cambiamento nella frequenza delle piogge estreme nel
corso degli anni, gli studiosi hanno preso in considerazione più di8.700
resoconti giornalieri delle precipitazioni raccolti da oltre 100.000
stazioni metereologiche di tutto il mondo. Un’analisi da cui per la prima
volta è emerso come la frequenza di precipitazioni estreme tra il 1964
e il 2013 sia andata progressivamente aumentando. Nell’ultimo
decennio analizzato, tra il 2004 e il 2013, il numero di piogge estreme
a livello globale è stato superiore del 7% rispetto a quanto previsto:
una percentuale che cresce fino all’8,6% se consideriamo solo
Europa e Asia.

Un trend di costate crescita che secondo gli studiosi può essere
messo in relazione con il riscaldamento globale causato negli

Unibo: in 50 anni crescita costante delle piogge
estreme
Martedi 4 Giugno 2019, 12:54

https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1029/2018WR024067


stessi decenni dall’attività dell’uomo. Temperature più alte portano
infatti ad un maggiore accumulo di acqua nell’atmosfera e di
conseguenza ad una più alta frequenza di forti precipitazioni.

“Questi risultati possono essere spiegati considerando che il
riscaldamento globale può indurre un maggiore accumulo di acqua
nell’atmosfera”, conferma Alberto Montanari, professore di
costruzioni idrauliche e idrologia all’Università di Bologna, tra gli
autori dello studio. “Sapere che la frequenza delle precipitazioni
estreme è in aumento può aiutarci a trovare soluzioni efficaci per
l’adattamento ai cambiamenti climatici: avremo sempre più bisogno di
infrastrutture in grado di resistere a shock frequenti”.

I governi nazionali, le autorità locali e in generale chi si occupa della
gestione delle emergenze dovrà insomma inserire tra le priorità
la pianificazione di soluzioni per far fronte alle piogge estreme,
limitandone il più possibile le pericolose conseguenze.

“La nostra ricerca ha mostrato che eventi potenzialmente molto
pericolosi come le piogge estreme sono aumentati decennio dopo
decennio”, dice Simon Papalexiou, idroclimatologo della University of
Saskatchewan e primo autore dello studio. “Se il riscaldamento
globale continuerà a crescere come prevedono gli ultimi modelli
climatici, dobbiamo iniziare subito a mettere in campo strategie per la
gestione di questi fenomeni che altrimenti possono portare a
conseguenze devastanti”.

Red/cb
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Nonostante la forte scossa, non si segnalano danni a cose o

persone

Questa mattina è stato registrato di magnitudo 6.3 nel Mar del
Giappone, nella zona a sud-est di Honshu (l’isola più grande).

La scossa, avvenuta a una profondità di 435 km alle 6.39 ora italiana,
alle 13.39 locali, non ha arrecato danni a cose o persone. Non è stato
diramato l’allarme tsunami.
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(Fonte: Ingv)

Terremoto magnitudo 6.3 in Giappone
Martedi 4 Giugno 2019, 11:36
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Oggi la Giornata dell'Ambiente, è dedicata
all'inquinamento
Appello dalle Accademie agli Stati, rischio salute per gli europei

L'inquinamento atmosferico è il tema della Giornata mondiale dell'Ambiente, che 

ricorre oggi 5 giugno e sarà celebrato in Cina, il secondo Paese più inquinato del 

mondo, dopo l'India. Sarà lanciato un nuovo allarme a governi, industria, collettività e 

individui e l'appello a passare ad energie rinnovabili e tecnologie green per migliorare 

la qualità dell'aria nel mondo.



Il nuovo pressing della scienza sulla politica, sollecitata a mettere in campo interventi 

urgenti contro i cambiamenti climatici, soprattutto per tutelare la salute degli europei. 

L'appello arriva dagli scienziati di 27 accademie degli Stati Ue più Norvegia e Svizzera 

che, forti di numerosi studi indipendenti, confermano i rischi di un aumento di malattie e 

di morti premature a causa degli effetti del riscaldamento globale e dell'inquinamento 

dell'aria.

Il rapporto del Consiglio delle Accademie europee delle scienze (Easac) da un lato 

evidenzia una "gamma allarmante" di rischi per la salute e da un altro i benefici anche 

economici che si hanno dalla "rapida eliminazione dei combustibili fossili", cioè dalla 

decarbonizzazione dell'economia.

Circa 7 milioni di persone nel mondo muoiono prematuramente ogni anno per lo smog 

(4 milioni nell'area Asia Pacifico mentre in Europa sono 350mila su un totale di 500.000 

riconducibili alle attività umane; in Italia sono 80.000). Secondo gli scienziati dell'Easac 

le soluzioni sono a portata di mano ma "occorre la volontà politica" che sinora ha 

trascurato "gli impatti del cambiamento climatico sulla salute".

Con le emissioni di gas serra attuali, ricordano gli accademici, è previsto per la fine del 

secolo un aumento della temperatura media globale di oltre 3 gradi centigradi rispetto 

ai livelli pre-industriali. Questo espone la popolazione mondiale a cambiamenti climatici 

senza precedenti (temperature elevate, inondazioni e siccità, inquinamento) con 

aumento di malattie e di mortalità prematura. Si rischia anche l'indebolimento della 

sicurezza alimentare e nutrizionale, aumento dell'incidenza e modifica della 

distribuzione di alcune malattie infettive (tra cui quelle trasmesse da zanzare, alimentari 

e trasmesse dall'acqua); un rischio crescente di migrazione forzata. Quindi l'Europa ha 

responsabilità nell'affrontare i problemi anche al di fuori della propria area.
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Fra i suggerimenti gli scienziati promuovono diete più sane e più sostenibili con un 

maggiore consumo di frutta, verdura e legumi e un ridotto consumo di carne rossa che 

ridurrà il peso delle malattie non trasmissibili e le emissioni di gas serra.
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Smog: Costa, ne muoiono 80mila l'anno, ora diciamo
basta
A Torino il Clean Air Dialoque, bilaterale Italia-Ue

"Ogni anno 80mila persone muoiono a causa della cattiva qualità dell'aria, è un numero 

che dobbiamo azzerare. Il patto d'azione che abbiamo messo a punto coinvolge sei 

ministeri. E' costruito in modo tracciabile e trasparente ed è finanziato con 400 milioni 

l'anno. Ci sono tutte le condizioni perché possa funzionare. Ora abbiamo tutte le carte 

in regola e ci assumiamo tutte le responsabilità per dire basta a inquinamento e smog". 

Così il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, a Torino per il Clean Air Dialoque, la 

bilaterale Italia-Commissione europea sull'inquinamento dell'aria. 

"Abbiamo definito un percorso che ci porterà ad allinearci con le norme europee 

sull'inquinamento dell'aria. Confido che il commissario Vella, che ringrazio, abbia 

constatato in questi mesi l'impegno con cui stiamo affrontando questo problema". E' un 

passaggio dell'intervento del premier Giuseppe Conte a Torino per il Clean Air
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Dialogue. "Sono lieto che questo obiettivo di cambiamento avvenga a Torino -aggiunge 

- che più di altre città soffre questo problema. E sono certo che anche questa volta

Torino saprà distinguersi". "Abbiamo l'esigenza morale e politica che venga tutelato un

bene di tutti. L'Italia non é ancora pienamente in linea con le direttive Ue. Dobbiamo

impegnarci ancora di più" ha proseguito il premier. "Proprio per questo -dice Conte -

Abbiamo avviato il percorso nell'ambito del quale sottoscriviamo ora il protocollo 'Aria

pulita' con sei ministeri, le Regioni e le Province autonome. Auspico che il

commissario europeo per l'Ambiente abbia potuto constatare in questi mesi l'impegno

con cui stiamo lavorando. Cambiare approccio si può, e si può invertire in modo

duraturo la tendenza. Sono voluto venire qui di persona a

testimoniarlo". "Elimineremo gradualmente la produzione di energia a carbone entro il

2025. Un obiettivo molto ambizioso che confidiamo di raggiungere" ha assicurato

Conte. "L'Italia è all'avanguardia nella lotta ai cambiamenti climatici - sottolinea Conte -.

Abbiamo già superato gli obiettivi europei del 2020 e stiamo procedendo fiduciosi verso

il superamento degli obiettivi del 2030. Abbiamo superato anche gli obiettivi Ue in

materia di energia rinnovabile. Contiamo di avanzare con determinazione verso

l'obiettivo della neutralità cosiddetta carbonica. Abbiamo una efficienza energetica di

cui siamo orgogliosi".

https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio_immagini/cleanair_dialogues/protocollo-cleanair.pdf


"Onorata di intervenire al Clean Air Dialogue per la firma, in rappresentanza del 

Ministero dell'Economia e delle Finanze, di un protocollo con impegni precisi per ridurre 

l'inquinamento dell'aria. È un tema essenziale che ha visto collaborare con una 

comunione di intenti la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con 6 Ministeri, Regioni e 

Province autonome". Così il viceministro dell'Economia e delle Finanze, Laura 

Castelli, a margine della bilaterale Italia-Commissione europea sull'inquinamento 

dell'aria. Il protocollo, sostiene la viceministro, è un punto concreto nella lotta 

all'inquinamento e a tutela dell'aria. E' un grande sì all'ambiente, di cui dobbiamo 

andare tutti orgogliosi". Anche il Mef, ricoda la Castelli, è coinvolto in prima linea "per 

una revisione e riconversione dei sussidi ambientali dannosi, perché questo Paese 

abbia finalmente una visione a lungo termine. Dobbiamo andare avanti - conclude -, 

per garantire un futuro alle nuove generazioni ed al Pianeta". 

"E' stato firmato a Torino il protocollo #AriaPulita. La lotta all'inquinamento si vince 

insieme!" annuncia su Twitter la ministra della Salute, Giulia Grillo in occasione del 

Clean Air Dialogue, la bilaterale Italia-Commissione Ue sull'inquinamento dell'aria. 

Sottoscritto da sei ministeri - Ambiente, Economia, Sviluppo Economico, Infrastrutture e 

trasporti, Politiche agricole, Salute - con le Regioni e le Province autonome. Prevede 

una dotazione di 400 milioni e sei mesi di tempo per individuare misure concrete in 

linea con quanto sarà previsto nel testo. Presso la presidenza del Consiglio, inoltre, 

viene istituita l'unità di coordinamento del Piani per il miglioramento della qualità 

dell'aria: una segreteria politica con compiti di raccordo fra tutti i soggetti coinvolti. 

"Torino è da sempre protagonista indiscussa a livello internazionale nel campo dello 

sviluppo tecnologico, manifatturiero e industriale. Oggi, è ancora una città che continua 

a ricercare opportunità di crescita e di sviluppo puntando fortemente sull'innovazione. 

Ora queste parole devono essere legate a un altro termine: sostenibilità". Così la
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sindaca di Torino, Chiara Appedino, in occasione del Clean Air Dialogue, bilaterale 

Italia-Commissione europea sull'inquinamento atmosferico. "Non ci può essere sviluppo 

senza sostenibilità ambientale e attenzione per il territorio - sottolinea la prima cittadina 

-. Non possiamo più permetterci di non vedere cosa accade al nostro territorio, al 

nostro clima, alla nostra aria. Il cambiamento climatico è una certezza. E, chiamiamo le 

cose con il loro nome: emergenza. Se questo è vero a livello globale, lo è ancora di più 

per ciò che riguarda il nostro territorio". Appendino ricorda che "Torino è una delle città 

con l'aria più inquinata d'Europa. Ce lo dicono i dati. Nel 2018 i limiti giornalieri previsti 

per le polveri sottili o per l'ozono sono stati superati per 134 giornate. A inizio 2019 

abbiamo dovuto bloccare il traffico per quattordici giorni a causa del livello di Pm10 

rilevati dalle centraline". "Migliorare la qualità dell'aria significa migliorare la vita 

quotidiana dei cittadini e, soprattutto, garantire il diritto alla salute -conclude ricordando 

le azioni poste in essere da Torino per far fronte all'emergenza smog - Tutte le 

istituzioni sono chiamate a collaborare a questo obiettivo, ma anche i privati e tutti i 

cittadini. L'impegno deve essere corale". 
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M5s, protocollo 'Aria pulita' apre nuova fase 

"Con la firma del protocollo "Aria Pulita" poniamo delle importanti basi per iniziate un 

confronto con l'Ue e avviare una nuova fase per ridurre le emissioni inquinanti. Una 

nuova fase volta a ridurre gli impatti negativi sulla salute, sull'agricoltura e sui nostri 

territori". Lo scrivono in una nota le senatrici M5s, Vilma Moronese, presidente della 

commissione Ambiente e Patty L'Abbate, capogruppo in commissione. "Il ministro 

dell'Ambiente Sergio Costa - spiegano - è impegnato da tempo sull'uscita dalla morsa 

delle procedure di infrazione che attanagliano il nostro Paese. Procedure di infrazione, 

che giusto per ricordarlo, coinvolgono direttamente tutti i cittadini". "Una firma -

continuano le senatrici -, quella del protocollo, che vede in prima linea il governo sia nei 

confronti dell'ambiente che della salute dei cittadini. Per la prima volta un documento 

per la tutela dell'aria viene firmato da ben 6 ministeri". "Il Ministro Costa -concludono le 

senatrici M5S - sta dimostrando che se lavori duramente e come stella polare hai la 

tutela dell'ambiente si possono porre importanti basi per un futuro migliore e 

sostenibile". 
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Incidente della nave a Venezia: Costa, l'eco-tutela
non deprima economia
Entro giugno una proposta condivisa

"Dobbiamo salvaguardare l'ambiente ma non deprimere per questo l'economia.
Secondo me le due cose possono collimare. Ci stiamo lavorando insieme al ministro
Toninelli, con il Comune di Venezia, la Regione Veneto e i gli altri Comuni rivieraschi.
Entro giugno vedrà la luce una proposta condivisa con il territorio". Così il ministro
Sergio Costa, in conferenza stampa a Torino, risponde a chi gli chiede cosa stia
facendo il Governo dopo l'incidente avvenuto a Venezia tra una nave da crociera e una
imbarcazione turistica.(ANSA). 
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Piogge estreme
aumentate in
modo costante
negli ultimi 50 anni

A rivelarlo è un nuovo studio realizzato da studiosi della University of
Saskatchewan, in Canada, e dell'Università di Bologna.

04 giugno 2019

LA FREQUENZA di precipitazioni estreme, eventi che possono causare frane e alluvioni, mettendo a
rischio la sicurezza e la salute pubblica, è aumentata a livello globale negli ultimi cinquant'anni, in
parallelo con l'intensificarsi del riscaldamento globale. A rivelarlo è un nuovo studio pubblicato sulla
rivista Water Resources Research e realizzato da studiosi della University of Saskatchewan (Canada) e
dell'Università di Bologna.

L'analisi ha preso in considerazione il numero di piogge estreme nel periodo compreso tra il 1964 al
2013, mostrando come questi fenomeni metereologici siano aumentati costantemente in tutte le aree
considerate: Europa, Russia, Cina, Australia e vaste zone del Nord America. Le precipitazioni estreme,
intensi temporali con forti piogge concentrate in un tempo ridotto, possono rivelarsi particolarmente
pericolose, causando frane, allagamenti e inondazioni: eventi che provocano spesso anche
contaminazioni dei sistemi idrici con conseguenze drammatiche sulla salute pubblica.

Si stima che tra il 1980 e il 2009 le inondazioni causate dalle piogge abbiano colpito quasi tre miliardi di
persone in tutto il mondo provocando oltre mezzo milione di morti. E questi fenomeni sono spesso
responsabili anche di danni all'agricoltura, agli edifici, alle strade e alle infrastrutture, con conseguenze
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estremamente rilevanti in termini sociali ed economici.

Per indagare il cambiamento nella frequenza delle piogge estreme nel corso degli anni, gli studiosi
hanno preso in considerazione più di 8.700 resoconti giornalieri delle precipitazioni raccolti da oltre
100.000 stazioni metereologiche di tutto il mondo. Un'analisi da cui per la prima volta è emerso come la
frequenza di precipitazioni estreme tra il 1964 e il 2013 sia andata progressivamente aumentando.

Nell'ultimo decennio analizzato, tra il 2004 e il 2013, il numero di piogge estreme a livello globale è stato
superiore del 7% rispetto a quanto previsto: una percentuale che cresce fino all'8,6% se consideriamo
solo Europa e Asia. Un trend di costate crescita che secondo gli studiosi può essere messo in relazione
con il riscaldamento globale causato negli stessi decenni dall'attività dell'uomo. Temperature più alte
portano infatti ad un maggiore accumulo di acqua nell'atmosfera e di conseguenza ad una più alta
frequenza di forti precipitazioni.



Trivelle in Basilicata, la giunta regionale dice no a nuovi
impianti ma vuole continuare a puntare sul petrolio

di Luisiana Gaita | 4 Giugno 2019

L’assessore all’Ambiente Gianni Rosa (Fratelli d’Italia) ha annunciato che
il governo lucano si costituirà in giudizio per sostenere le ragioni del no al
permesso di ricerca alla società petrolifera inglese Rockhopper: "Contrari
a nuove estrazioni, ma cercheremo di far ottenere alla Basilicata il
maggior profitto in termini non solo economici ma anche occupazionali e
di benessere, con il minor danno, ambientale e di salute"

La nuova giunta di centrodestra della Basilicata non intende uscire dall’era
del petrolio ma, al tempo stesso, tradisce la linea Salvini su una nuova richiesta
per l’estrazione di idrocarburi. Ad aprile scorso, infatti, la società petrolifera
inglese Rockhopper aveva fatto ricorso davanti al Tar del Lazio contro la
decisione del vicepremier Luigi di Maio, in quanto ministro dello Sviluppo
economico, di respingere la richiesta di permesso di ricerca Masseria La Rocca,
nel comune di Brindisi di Montagna, vicino Potenza. L’assessore regionale
all’Ambiente Gianni Rosa (Fratelli d’Italia) ha annunciato che la nuova giunta si
costituirà in giudizio per sostenere le ragioni del no al permesso di ricerca. Una
bocciatura al progetto che non rappresenta, però, una vera ‘exit strategy’
dal petrolio. Tant’è che, nei giorni scorsi, proprio l’assessore Rosa ha polemizzato
con il M5S, definendo “strumentali e faziose” le critiche dei consiglieri del
movimento alla relazione programmatica del governatore Vito Bardi.

LA REGIONE BASILICATA PRENDE POSIZIONE –La Regione
Basilicata si costituirà così “ad adiuvandum del governo nazionale” nel giudizio
promosso dalla Rockhopper. “Nei giorni scorsi – spiega l’esponente dell’esecutivo
lucano – ho dato disposizioni ai miei Uffici finalizzate all’autorizzazione alla
costituzione in giudizio per sostenere le ragioni del no al permesso di ricerca
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denominato Masseria La Rocca”. L’intervento della Regione Basilicatanel 
giudizio non era indispensabile. “Si tratta, infatti, del ricorso contro
un decreto ministeriale e per tale motivo – sottolinea Rosa – la Regione risulta 
essere solo controinteressata. Tuttavia, abbiamo ritenuto la costituzione in 
giudizio un segnale importante, per dire l’ennesimo no all’aumento
dei pozzi petroliferi nella nostra terra”.

CONTRO L’EOLICO SELVAGGIO – La Regione Basilicata, invece, non si 
costituirà nel giudizio che lo Stato ha intrapreso innanzi la Corte Costituzionale, 
contro la norma regionale che lo scorso Consiglio ha approvato in regime di 
prorogatio e che raddoppia i limiti massimi per la produzione di energia da fonte 
rinnovabile stabiliti dal vigente Piano di indirizzo energetico
ambientale(Piear). “È un atto concreto – aggiunge l’assessore – per affermare
la contrarietà del nostro governo regionale all’eolico selvaggio. La volontà
del governo Bardi è quella di preservare il territorio e di tutelare l’ambiente con 
atti concreti, seppure nei limiti delle competenze assegnate alle Regioni dalla 
Costituzione”.

LONTANI DALL’USCITA DAL PETROLIO –Nonostante i no al permesso di 
ricerca di Masseria La Rocca e all’eolico selvaggio, la nuova giunta di centro-
destra della Regione Basilicata non intende abbandonare la strada del petrolio. 
Tant’è che proprio l’assessore Rosa ha di recente polemizzato con i pentastellati. 
“Ribadiamo che il petrolio rappresenta comunque una risorsa su cui puntare – ha 
detto – che siamo contrari a nuove estrazioni e che cercheremo, in ogni sede, di far 
ottenere alla Basilicata il maggior profitto in termini non solo economici ma anche 
occupazionali e di benessere, con il minor danno, ambientale e di salute”. Rosa ha 
anche sottolineato che la competenza sulle estrazioni è in capo allo Stato e “Di Maio 
a Potenza, in campagna elettorale, non ha mai parlato di chiudere i pozzi di 
petrolio”. D’altro canto, in Basilicata c’è da fare i conti con le proposte avanzate da



Eni e dall’amministratore delegatoClaudio Descalzi, nel corso della recente
assemblea annuale degli azionisti.

LEGAMBIENTE: “QUELLO DI ENI È UN PIANO INSUFFICIENTE” – Un
programma di investimenti, quello legato al progetto ‘Energy Valley’, giudicato
dal presidente di Legambiente Basilicata Antonio Lanorte, “insufficiente rispetto
ai bisogni attuali e futuri di quel territorio sia dal punto di vista
delle ricadute occupazionali che, soprattutto, della qualità
ed efficacia complessivadelle azioni messe in campo”.  “Se è questo
il pianoindustriale di Eni per andare oltre il petrolio in Val d’Agri, non ci siamo
proprio” ha aggiunto. Per Lanorte non si tratta neppure “di disquisire se si tratti o
meno di una compensazione per i danni ambientali accertati che
la compagnia petrolifera ha arrecato al territorio, quanto di valutare nel merito
le proposte fatte che sono di fatto quasi tutte funzionali all’attività del Centro oli di
Viggiano”.

LA RICHIESTE DI VERIFICHE SU ENI – Ed è partita proprio in questi giorni
la richiesta del direttivo dell’Associazione Antinucleare ScanZiamo le Scorie diretta
al ministro dell’Ambiente Sergio Costa affinché si verifichi il rispetto delle
prescrizioni Via sulle attività petrolifere in Val d’Agri tenute dall’Eni. “Oltre alla
fuoriuscita delle 400 tonnellate di petrolio dal Cova – spiega l’associazione – la
magistratura ha accertato lo smaltimento irregolare di ben 854101 tonnellate di
sostanze pericolose con inevitabili danni alla salute e all’ambiente
del territorio che non devono essere assolutamente minimizzati. Siamo molto
preoccupati perché in particolare si sta danneggiando anche la purezzadella più
importante e preziosa risorsa naturale della Regione, la nostra acqua.
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