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Geo Matera 2019, il convegno
itinerante dei geologi
Dal 12 al 14 giugno a Melfi, Potenza e Matera

Dal 12 al 14 giugno prossimi si svolgerà in Basilicata il Convegno Itinerante Geo
Matera 2019: Ambiente, Territorio e Recupero del Costruito, distribuito su tre
aree geografiche della Basilicata.

Il Convegno, patrocinato dalla Fondazione Matera 2019 e organizzato dal
Consiglio Nazionale dei Geologi e da tutti gli Ordini Regionali dei Geologi d’Italia,
affronterà diverse tematiche professionali con interventi/tavola rotonda e visite
specifiche in campo. In particolare, le sedi e le tematiche affrontate riguardano: 

Idrogeologia e acque minerali il 12
giugno con inizio dei lavori al Castello
Federiciano di Melfi;

Sismicità e ambiente il 13 giugno con
inizio dei lavori all’Università degli Studi
della Basilicata Potenza;

Geologia urbana e recupero del
costruito il 14 giugno con inizio dei lavori
alla Casa Cava di Matera e visita alla città
dei Sassi, capitale della Cultura Europea
2019.

“Un evento in Basilicata in cui si
evidenzierà la centralità della geologia nei processi di crescita e sviluppo
sostenibile dei centri storici italiani prendendo come riferimento Matera definita
‘città geosito’. La conoscenza geologica del territorio si integra con risorse come
energia, idrogeologia, recupero del costruito e sicurezza del territorio, in tal modo

http://www.basilicata24.it/redazione/


la geologia diventa imprescindibile nei processi di costruzione delle smart city”.
Questo il commento di Raffaele Nardone, consigliere del Consiglio Nazionale dei
Geologi in vista del convegno itinerante. “Da qui – prosegue Nardone- nasce
anche la necessità di sottolineare l’importanza della conoscenza geologica del
sottosuolo in contesti urbani supportando le azioni di governo del territorio e
diventando così elemento imprescindibile per le valutazioni di sicurezza delle
costruzioni”.

Uno dei temi che sarà affrontato durante il convegno è “Geologia urbana e
recupero del costruito” nel quale interverrà Fabio Tortorici, Presidente della
Fondazione Centro Studi del CNG. “Un numero cospicuo di grandi e piccoli centri
urbani – afferma il geologo – è costruito su aree potenzialmente soggette a rischi
naturali, rappresentando i luoghi simbolo nel disequilibrio dell’interazione tra
uomo e ambiente. Le alluvioni di Firenze, Genova, Giampilieri, le frane di Sarno e
Agrigento, i terremoti di Messina, dell’Aquila, per citare alcuni esempi, – spiega –
non possono rientrare tra le ‘catastrofi rimosse’, dovrebbero invece essere la base
conoscitiva per un recupero e sviluppo sicuro dei nostri centri urbani.

Sottovalutiamo la grave e costante minaccia dei terremoti, in una nazione in cui si
verifica un sisma distruttivo mediamente in meno di ogni 5 anni, in cui il 65 per
cento delle costruzioni è stata realizzata prima del 1974 (anno in cui entrarono in
vigore le prime norme antisismiche), in cui circa 5 milioni di edifici ricadono in
aree classificate ad alto ed elevato rischio sismico ed in cui meno del 30 per cento
degli edifici scolastici è stato sottoposto a verifiche di vulnerabilità sismica. E
aggiungiamo che manca ancora un adeguato piano di prevenzione sismica”
denuncia Tortorici.

“Una tre giorni in cui si vuole evidenziare l’importanza della cultura geologica
negli aspetti quotidiani e reali della vita della popolazione sul territorio. E sarà
l’occasione per sottolineare il binomio fondamentale e indissolubile tra il
territorio e la cultura geologica” dice Filippo Cristallo, consigliere dell’Ordine dei
Geologi della Basilicata. “Gli aspetti geologici del territorio condizionano e si
correlano alle questioni antropologiche e al complesso delle manifestazioni della
vita materiale, sociale e spirituale di ogni popolo o di ogni gruppo etnico, in
relazione alle varie fasi di un processo evolutivo nei diversi periodi storici
condizionando le diverse condizioni ambientali” aggiunge.

Al convegno sarà presente anche il nuovo Presidente della Federazione europea
dei geologi, Marko Komac: “La società contemporanea si trova di fronte a sfide
impegnative, alcune sono una conseguenza di fenomeni naturali, come terremoti,
eruzioni vulcaniche e tsunami; altre invece sono una conseguenza delle attività
umane che hanno portato all’attuale crisi climatica, come inondazioni, frane,
surriscaldamento globale, innalzamento del livello del mare e scarsità
dell’approvvigionamento idrico.

L’elenco è lungo, – fa sapere – ma c’è ancora una possibile soluzione: i geologi.
Soltanto noi geologi abbiamo le corrette conoscenze per affrontare queste sfide,
per questo è nostro dovere dare risposte efficaci per gestire l’ambiente e tutelare
le risorse di cui disponiamo. Solo così, possiamo mitigare o addirittura prevenire i
futuri problemi sociali” conclude Komac.

Il convegno si pone come obiettivo primario quello di focalizzare l’attenzione
pubblica e degli addetti ai lavori sul ruolo che il geologo ha assunto, nel corso del
tempo, nell’ambito di tematiche di estremo interesse scientifico ed applicativo e
di grande impatto sull’opinione pubblica. L’evento Matera 2019 rappresenta un
contesto multi-disciplinare importante ed attuale finalizzato al confronto e
dialogo tra professionisti, ricercatori, amministratori di enti pubblici e privati,
imprese operanti nel settore delle Scienze Geologiche.



Ampio spazio verrà dedicato all’utilizzo di metodologie e tecnologie in grado di
facilitare l’approccio alle diverse problematiche ambientali, all’analisi e
modellazione di processi naturali o antropici e di mitigazione dei rischi naturali e
riqualificazione urbana. La scelta degli argomenti assume anche un significato
simbolico per rilanciare temi quali conoscenza e difesa del territorio intesa come
un insieme articolato di azioni finalizzate al riconoscimento del ruolo strategico
della geologia nella predisposizione di elementi conoscitivi e di mitigazione del
rischio.

L’evento intende far conoscere a fondo lo stato di salute del territorio nazionale e
tracciare la via verso un nuovo sviluppo ispirato alla sostenibilità, prendendo
come riferimento anche le esperienze fatte in altri contesti nazionali ed europei,
nonché sensibilizzare la collettività, gli stakeholders e gli operatori del settore
sull’importanza di Formare ed Impiegare professionisti che, per formazione
culturale e tecnico-professionale, possono rendere sostenibile l’utilizzo del
territorio e il recupero dello stesso.

La selezione dei relatori del Congresso comprende studiosi che hanno sviluppato
e realizzato progetti in cui sostenibilità ambientale e innovazione tecnologica
hanno rappresentato le linee guida per raggiungere obiettivi di rilievo nell’ambito
dei diversi settori della geologia. I geologi d’Italia, grazie al proprio contributo
professionale e qualificato permetteranno all’intera categoria di mandare un
messaggio importante da Matera 2019 all’Europa intera.



Geo_MATERA2019: Ambiente, Territorio e Recupero del Costruito 12-13-14
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(ASI) “Un evento in Basilicata in cui si evidenzierà la centralità della geologia nei processi di
crescita e sviluppo sostenibile dei centri storici italiani prendendo come riferimento Matera
definita ‘città geosito’.

La conoscenza geologica del territorio si integra con risorse come energia, idrogeologia,
recupero del costruito e sicurezza del territorio, in tal modo la geologia diventa imprescindibile

nei processi di costruzione delle smart city”. Questo il commento di Raffaele Nardone, consigliere del Consiglio
Nazionale dei Geologi in vista del convegno itinerante “Geo_Matera_2019: Ambiente, Territorio e Recupero del
Costruito” che avrà luogo dal 12 al 14 giugno in Basilicata. “Da qui – prosegue - nasce anche la necessità di
sottolineare l’importanza della conoscenza geologica del sottosuolo in contesti urbani supportando le azioni di governo
del territorio e diventando così elemento imprescindibile per le valutazioni di sicurezza delle costruzioni”.  

Uno dei temi che sarà affrontato durante il convegno è “Geologia urbana e recupero del costruito” nel quale
interverràFabio Tortorici, Presidente della Fondazione Centro Studi del CNG. “Un numero cospicuo di grandi e piccoli
centri urbani - afferma il geologo - è costruito su aree potenzialmente soggette a rischi naturali, rappresentando i
luoghi simbolo nel disequilibrio dell’interazione tra uomo e ambiente. Le alluvioni di Firenze, Genova, Giampilieri, le
frane di Sarno e Agrigento, i terremoti di Messina, dell’Aquila, per citare alcuni esempi, - spiega - non possono
rientrare tra le ‘catastrofi rimosse’, dovrebbero invece essere la base conoscitiva per un recupero e sviluppo sicuro dei
nostri centri urbani. Sottovalutiamo la grave e costante minaccia dei terremoti, in una nazione in cui si verifica un
sisma distruttivo mediamente in meno di ogni 5 anni, in cui il 65 per cento delle costruzioni è stata realizzata prima del
1974 (anno in cui entrarono in vigore le prime norme antisismiche), in cui circa 5 milioni di edifici ricadono in aree
classificate ad alto ed elevato rischio sismico ed in cui meno del 30 per cento degli edifici scolastici è stato sottoposto
a verifiche di vulnerabilità sismica. E aggiungiamo che manca ancora un adeguato piano di prevenzione sismica”
denuncia Tortorici.

“Una tre giorni in cui si vuole evidenziare l’importanza della cultura geologica negli aspetti quotidiani e reali della vita
della popolazione sul territorio. E sarà l’occasione per sottolineare il binomio fondamentale e indissolubile tra il
territorio e la cultura geologica” dice Filippo Cristallo, consigliere dell’Ordine dei Geologi della Basilicata. “Gli aspetti
geologici del territorio condizionano e si correlano alle questioni antropologiche e al complesso delle manifestazioni
della vita materiale, sociale e spirituale di ogni popolo o di ogni gruppo etnico, in relazione alle varie fasi di un
processo evolutivo nei diversi periodi storici condizionando le diverse condizioni ambientali” aggiunge.

Al convegno sarà presente anche il nuovo Presidente della Federazione europea dei geologi, Marko Komac: “La
società contemporanea si trova di fronte a sfide impegnative, alcune sono una conseguenza di fenomeni naturali,
come terremoti, eruzioni vulcaniche e tsunami; altre invece sono una conseguenza delle attività umane che hanno
portato all'attuale crisi climatica, come inondazioni, frane, surriscaldamento globale, innalzamento del livello del mare
e scarsità dell'approvvigionamento idrico. L'elenco è lungo, - fa sapere - ma c’è ancora una possibile soluzione: i
geologi. Soltanto noi geologi abbiamo le corrette conoscenze per affrontare queste sfide, per questo è nostro dovere
dare risposte efficaci per gestire l'ambiente e tutelare le risorse di cui disponiamo. Solo così, possiamo mitigare o
addirittura prevenire i futuri problemi sociali” conclude Komac.

http://www.agenziastampaitalia.it/cultura/eventi


CONSIGLIO NAZIONALE GEOLOGI * “GEO_MATERA2019,
AMBIENTE, TERRITORIO E RECUPERO DEL COSTRUITO: « IL
CONVEGNO IN BASILICATA DAL 12 AL 14 GIUGNO »

“Un evento in Basilicata in cui si evidenzierà la centralità della geologia nei processi di 
crescita e sviluppo sostenibile dei centri storici italiani prendendo come riferimento Matera 
definita ‘città geosito’. La conoscenza geologica del territorio si integra con risorse come 
energia, idrogeologia, recupero del costruito e sicurezza del territorio, in tal modo la 
geologia diventa imprescindibile nei processi di costruzione delle smart city”. Questo il 
commento di Raffaele Nardone, consigliere del Consiglio Nazionale dei Geologi in vista del 
convegno itinerante “Geo_Matera_2019: Ambiente, Territorio e Recupero del Costruito” che 
avrà luogo dal 12 al 14 giugno in Basilicata. “Da qui – prosegue – nasce anche la necessità 
di sottolineare l’importanza della conoscenza geologica del sottosuolo in contesti urbani 
supportando le azioni di governo del territorio e diventando così elemento imprescindibile 
per le valutazioni di sicurezza delle costruzioni”.

Uno dei temi che sarà affrontato durante il convegno è “Geologia urbana e recupero del 
costruito” nel quale interverrà Fabio Tortorici, Presidente della Fondazione Centro Studi del 
CNG. “Un numero cospicuo di grandi e piccoli centri urbani – afferma il geologo – è 
costruito su aree potenzialmente soggette a rischi naturali, rappresentando i luoghi simbolo 
nel disequilibrio dell’interazione tra uomo e ambiente. Le alluvioni di Firenze, Genova, 
Giampilieri, le frane di Sarno e Agrigento, i terremoti di Messina, dell’Aquila, per citare 
alcuni esempi, – spiega – non possono rientrare tra le ‘catastrofi rimosse’, dovrebbero 
invece essere la base conoscitiva per un recupero e sviluppo sicuro dei nostri centri urbani. 
Sottovalutiamo la grave e costante minaccia dei terremoti, in una nazione in cui si verifica 
un sisma distruttivo mediamente in meno di ogni 5 anni, in cui il 65 per cento delle 
costruzioni è stata realizzata prima del 1974 (anno in cui entrarono in vigore le prime norme 
antisismiche), in cui circa 5 milioni di edifici ricadono in aree classificate ad alto ed elevato 
rischio sismico ed in cui meno del 30 per cento degli edifici scolastici è stato sottoposto a 
verifiche di vulnerabilità sismica. E aggiungiamo che manca ancora un adeguato piano di 
prevenzione sismica” denuncia Tortorici.

“Una tre giorni in cui si vuole evidenziare l’importanza della cultura geologica negli aspetti 
quotidiani e reali della vita della popolazione sul territorio. E sarà l’occasione per 
sottolineare il binomio fondamentale e indissolubile tra il territorio e la cultura geologica” 
dice Filippo Cristallo, consigliere dell’Ordine dei Geologi della Basilicata. “Gli aspetti 
geologici del territorio condizionano e si correlano alle questioni antropologiche e al 
complesso delle manifestazioni della vita materiale, sociale e spirituale di ogni popolo o di 
ogni gruppo etnico, in relazione alle varie fasi di un processo evolutivo nei diversi periodi 
storici condizionando le diverse condizioni ambientali” aggiunge.

Al convegno sarà presente anche il nuovo Presidente della Federazione europea dei 
geologi, Marko Komac: “La società contemporanea si trova di fronte a sfide impegnative, 
alcune sono una conseguenza di fenomeni naturali, come terremoti, eruzioni vulcaniche e 
tsunami; altre invece sono una conseguenza delle attività umane che hanno portato 
all’attuale crisi climatica, come inondazioni, frane, surriscaldamento globale, innalzamento 
del livello del mare e scarsità dell’approvvigionamento idrico. L’elenco è lungo, – fa sapere 
– ma c’è ancora una possibile soluzione: i geologi. Soltanto noi geologi abbiamo le corrette
conoscenze per affrontare queste sfide, per questo è nostro dovere dare risposte efficaci
per gestire l’ambiente e tutelare le risorse di cui disponiamo. Solo così, possiamo mitigare o
addirittura prevenire i futuri problemi sociali” conclude Komac.

http://www.agenziagiornalisticaopinione.it/lancio-dagenzia/consiglio-nazionale-geologi-geo_matera2019-ambiente-territorio-e-recupero-del-costruito-il-convegno-in-basilicata-dal-12-al-14-giugno/


“Un evento in Basilicata in cui si evidenzierà la

centralità della geologia nei processi di crescita e

sviluppo sostenibile dei centri storici italiani

prendendo come riferimento Matera definita ‘città

geosito’. La conoscenza geologica del territorio si

integra con risorse come energia, idrogeologia,

recupero del costruito e sicurezza del territorio, in

tal modo la geologia diventa imprescindibile nei

Geo_Matera_2019: dal 12 al 14 giugno il
convegno su Ambiente, Territorio e
Recupero del Costruito
Il convegno itinerante "Geo_Matera_2019: Ambiente, 
Territorio e Recupero del Costruito" avrà luogo dal 12 al 14 
giugno in Basilicata
A cura di Filomena Fotia 7 Giugno 2019 11:00
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processi di costruzione delle smart city”. Questo il commento di Raffaele Nardone,

consigliere del Consiglio Nazionale dei Geologi in vista del convegno itinerante

“Geo_Matera_2019: Ambiente, Territorio e Recupero del Costruito” che avrà luogo

dal 12 al 14 giugno in Basilicata. “Da qui – prosegue – nasce anche la necessità di

sottolineare l’importanza della conoscenza geologica del sottosuolo in contesti urbani

supportando le azioni di governo del territorio e diventando così elemento

imprescindibile per le valutazioni di sicurezza delle costruzioni”.

Uno dei temi che sarà affrontato durante il convegno è “Geologia urbana e recupero
del costruito” nel quale interverrà Fabio Tortorici, Presidente della Fondazione Centro

Studi del CNG. “Un numero cospicuo di grandi e piccoli centri urbani – afferma il

geologo – è costruito su aree potenzialmente soggette a rischi naturali, rappresentando

i luoghi simbolo nel disequilibrio dell’interazione tra uomo e ambiente. Le alluvioni di

Firenze, Genova, Giampilieri, le frane di Sarno e Agrigento, i terremoti di Messina,

dell’Aquila, per citare alcuni esempi, – spiega – non possono rientrare tra le ‘catastrofi

rimosse’, dovrebbero invece essere la base conoscitiva per un recupero e sviluppo

sicuro dei nostri centri urbani. Sottovalutiamo la grave e costante minaccia dei

terremoti, in una nazione in cui si verifica un sisma distruttivo mediamente in meno di

ogni 5 anni, in cui il 65 per cento delle costruzioni è stata realizzata prima del 1974

(anno in cui entrarono in vigore le prime norme antisismiche), in cui circa 5 milioni di

edifici ricadono in aree classificate ad alto ed elevato rischio sismico ed in cui meno del

30 per cento degli edifici scolastici è stato sottoposto a verifiche di vulnerabilità sismica.

E aggiungiamo che manca ancora un adeguato piano di prevenzione sismica” denuncia

Tortorici.

“Una tre giorni in cui si vuole evidenziare l’importanza della cultura geologica negli

aspetti quotidiani e reali della vita della popolazione sul territorio. E sarà l’occasione per

sottolineare il binomio fondamentale e indissolubile tra il territorio e la cultura geologica”

dice Filippo Cristallo, consigliere dell’Ordine dei Geologi della Basilicata. “Gli aspetti

geologici del territorio condizionano e si correlano alle questioni antropologiche e al

complesso delle manifestazioni della vita materiale, sociale e spirituale di ogni popolo o

di ogni gruppo etnico, in relazione alle varie fasi di un processo evolutivo nei diversi

periodi storici condizionando le diverse condizioni ambientali,” aggiunge.

Al convegno sarà presente anche il nuovo Presidente della Federazione europea dei



Convegno itinerante “Geo_MATERA2019: Ambiente,
Territorio e Recupero del Costruito”

“Un evento in Basilicata in cui si

evidenzierà la centralità della

geologia nei processi di crescita e

sviluppo sostenibile dei centri

storici italiani prendendo come

riferimento Matera definita ‘città

geosito’. La conoscenza geologica

del territorio si integra con risorse

come energia, idrogeologia,

recupero del costruito e sicurezza

del territorio, in tal modo la

geologia diventa imprescindibile

nei processi di costruzione delle

smart city”.

Questo il commento di Raffaele Nardone, consigliere del Consiglio Nazionale dei Geologi in
vista del convegno itinerante “Geo_Matera_2019: Ambiente, Territorio e Recupero del
Costruito” che avrà luogo dal 12 al 14 giugno in Basilicata.

“Da qui – prosegue – nasce anche la necessità di sottolineare l’importanza della conoscenza

geologica del sottosuolo in contesti urbani supportando le azioni di governo del territorio e

diventando così elemento imprescindibile per le valutazioni di sicurezza delle costruzioni”.
Uno dei temi che sarà affrontato durante il convegno è “Geologia urbana e recupero del
costruito” nel quale interverrà Fabio Tortorici, Presidente della Fondazione Centro Studi del
CNG.

“Un numero cospicuo di grandi e piccoli centri urbani – afferma il geologo – è costruito su

aree potenzialmente soggette a rischi naturali, rappresentando i luoghi simbolo nel

disequilibrio dell’interazione tra uomo e ambiente. Le alluvioni di Firenze, Genova,

Giampilieri, le frane di Sarno e Agrigento, i terremoti di Messina, dell’Aquila, per citare

alcuni esempi, – spiega – non possono rientrare tra le ‘catastrofi rimosse’, dovrebbero

invece essere la base conoscitiva per un recupero e sviluppo sicuro dei nostri centri

urbani”.

“Sottovalutiamo la grave e costante minaccia dei terremoti, in una nazione in cui si verifica

un sisma distruttivo mediamente in meno di ogni 5 anni, in cui il 65 per cento delle

costruzioni è stata realizzata prima del 1974 (anno in cui entrarono in vigore le prime
norme antisismiche), in cui circa 5 milioni di edifici ricadono in aree classificate ad alto ed

elevato rischio sismico ed in cui meno del 30 per cento degli edifici scolastici è stato

sottoposto a verifiche di vulnerabilità sismica. E aggiungiamo che manca ancora un

adeguato piano di prevenzione sismica”, denuncia Tortorici.

http://www.irpinia24.it/wp/blog/2019/06/07/convegno-itinerante-geo_matera2019-ambiente-territorio-e-recupero-del-costruito-2/
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“Una tre giorni in cui si vuole evidenziare l’importanza della cultura geologica negli aspetti

quotidiani e reali della vita della popolazione sul territorio. E sarà l’occasione per

sottolineare il binomio fondamentale e indissolubile tra il territorio e la cultura geologica”
dice Filippo Cristallo, consigliere dell’Ordine dei Geologi della Basilicata. “Gli aspetti

geologici del territorio condizionano e si correlano alle questioni antropologiche e al

complesso delle manifestazioni della vita materiale, sociale e spirituale di ogni popolo o di

ogni gruppo etnico, in relazione alle varie fasi di un processo evolutivo nei diversi periodi

storici condizionando le diverse condizioni ambientali”, aggiunge.

Al convegno sarà presente anche il nuovo Presidente della Federazione europea dei
geologi, Marko Komac: “La società contemporanea si trova di fronte a sfide impegnative,

alcune sono una conseguenza di fenomeni naturali, come terremoti, eruzioni vulcaniche e

tsunami; altre invece sono una conseguenza delle attività umane che hanno portato

all’attuale crisi climatica, come inondazioni, frane, surriscaldamento globale, innalzamento

del livello del mare e scarsità dell’approvvigionamento idrico. L’elenco è lungo, – fa sapere –
ma c’è ancora una possibile soluzione: i geologi. Soltanto noi geologi abbiamo le corrette

conoscenze per affrontare queste sfide, per questo è nostro dovere dare risposte efficaci

per gestire l’ambiente e tutelare le risorse di cui disponiamo. Solo così, possiamo mitigare o

addirittura prevenire i futuri problemi sociali”, conclude Komac.



CONVEGNO ITINERANTE:

“Un evento in Basilicata in cui si evidenzierà la centralità della geologia nei processi di
crescita e sviluppo sostenibile dei centri storici italiani prendendo come riferimento
Matera definita ‘città geosito’. La conoscenza geologica del territorio si integra con
risorse come energia, idrogeologia, recupero del costruito e sicurezza del territorio, in
tal modo la geologia diventa imprescindibile nei processi di costruzione delle smart
city”. Questo il commento di Raffaele Nardone, consigliere del Consiglio Nazionale
dei Geologi in vista del convegno itinerante “Geo_Matera_2019: Ambiente, Territorio e
Recupero del Costruito” che avrà luogo dal 12 al 14 giugno in Basilicata. “Da qui –
prosegue - nasce anche la necessità di sottolineare l’importanza della conoscenza
geologica del sottosuolo in contesti urbani supportando le azioni di governo del
territorio e diventando così elemento imprescindibile per le valutazioni di sicurezza
delle costruzioni”.  

Uno dei temi che sarà affrontato durante il convegno è “Geologia urbana e recupero
del costruito” nel quale interverrà Fabio Tortorici, Presidente della Fondazione Centro
Studi del CNG. “Un numero cospicuo di grandi e piccoli centri urbani - afferma il
geologo - è costruito su aree potenzialmente soggette a rischi naturali,
rappresentando i luoghi simbolo nel disequilibrio dell’interazione tra uomo e ambiente.
Le alluvioni di Firenze, Genova, Giampilieri, le frane di Sarno e Agrigento, i terremoti
di Messina, dell’Aquila, per citare alcuni esempi, - spiega - non possono rientrare tra le
‘catastrofi rimosse’, dovrebbero invece essere la base conoscitiva per un recupero e
sviluppo sicuro dei nostri centri urbani. Sottovalutiamo la grave e costante minaccia
dei terremoti, in una nazione in cui si verifica un sisma distruttivo mediamente in
meno di ogni 5 anni, in cui il 65 per cento delle costruzioni è stata realizzata prima del
1974 (anno in cui entrarono in vigore le prime norme antisismiche), in cui circa 5
milioni di edifici ricadono in aree classificate ad alto ed elevato rischio sismico ed in cui
meno del 30 per cento degli edifici scolastici è stato sottoposto a verifiche di
vulnerabilità sismica. E aggiungiamo che manca ancora un adeguato piano di
prevenzione sismica” denuncia Tortorici.

“Una tre giorni in cui si vuole evidenziare l’importanza della cultura geologica negli
aspetti quotidiani e reali della vita della popolazione sul territorio. E sarà l’occasione
per sottolineare il binomio fondamentale e indissolubile tra il territorio e la cultura
geologica” dice Filippo Cristallo, consigliere dell’Ordine dei Geologi della Basilicata.
“Gli aspetti geologici del territorio condizionano e si correlano alle questioni
antropologiche e al complesso delle manifestazioni della vita materiale, sociale e
spirituale di ogni popolo o di ogni gruppo etnico, in relazione alle varie fasi di un
processo evolutivo nei diversi periodi storici condizionando le diverse condizioni
ambientali” aggiunge.

Al convegno sarà presente anche il nuovo Presidente della Federazione europea dei
geologi, Marko Komac: “La società contemporanea si trova di fronte a sfide
impegnative, alcune sono una conseguenza di fenomeni naturali, come terremoti,
eruzioni vulcaniche e tsunami; altre invece sono una conseguenza delle attività umane
che hanno portato all'attuale crisi climatica, come inondazioni, frane, surriscaldamento
globale, innalzamento del livello del mare e scarsità dell'approvvigionamento idrico.
L'elenco è lungo, - fa sapere - ma c’è ancora una possibile soluzione: i geologi.
Soltanto noi geologi abbiamo le corrette conoscenze per affrontare queste sfide, per
questo è nostro dovere dare risposte efficaci per gestire l'ambiente e tutelare le
risorse di cui disponiamo. Solo così, possiamo mitigare o addirittura prevenire i futuri
problemi sociali” conclude Komac. 
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Geo_MATERA2019: Ambiente, Territorio e Recupero del Costruito

12-13-14 Giugno 2019 – BASILICATA

“Un evento in Basilicata in cui si evidenzierà la centralità della geologia nei processi di crescita e sviluppo
sostenibile dei centri storici italiani prendendo come riferimento Matera definita ‘città geosito’. La conoscenza
geologica del territorio si integra con risorse come energia, idrogeologia, recupero del costruito e sicurezza
del territorio, in tal modo la geologia diventa imprescindibile nei processi di costruzione delle smart city”.
Questo il commento di Raffaele Nardone, consigliere del Consiglio Nazionale dei Geologi in vista del
convegno itinerante “Geo_Matera_2019: Ambiente, Territorio e Recupero del Costruito” che avrà luogo dal 12
al 14 giugno in Basilicata. “Da qui – prosegue – nasce anche la necessità di sottolineare l’importanza della
conoscenza geologica del sottosuolo in contesti urbani supportando le azioni di governo del territorio e
diventando così elemento imprescindibile per le valutazioni di sicurezza delle costruzioni”.

Uno dei temi che sarà affrontato durante il convegno è “Geologia urbana e recupero del costruito” nel quale
interverrà Fabio Tortorici, Presidente della Fondazione Centro Studi del CNG. “Un numero cospicuo di grandi
e piccoli centri urbani – afferma il geologo – è costruito su aree potenzialmente soggette a rischi naturali,
rappresentando i luoghi simbolo nel disequilibrio dell’interazione tra uomo e ambiente. Le alluvioni di
Firenze, Genova, Giampilieri, le frane di Sarno e Agrigento, i terremoti di Messina, dell’Aquila, per citare alcuni
esempi, – spiega – non possono rientrare tra le ‘catastrofi rimosse’, dovrebbero invece essere la base
conoscitiva per un recupero e sviluppo sicuro dei nostri centri urbani. Sottovalutiamo la grave e costante
minaccia dei terremoti, in una nazione in cui si verifica un sisma distruttivo mediamente in meno di ogni 5
anni, in cui il 65 per cento delle costruzioni è stata realizzata prima del 1974 (anno in cui entrarono in vigore
le prime norme antisismiche), in cui circa 5 milioni di edifici ricadono in aree classificate ad alto ed elevato
rischio sismico ed in cui meno del 30 per cento degli edifici scolastici è stato sottoposto a verifiche di
vulnerabilità sismica. E aggiungiamo che manca ancora un adeguato piano di prevenzione sismica” denuncia
Tortorici.

“Una tre giorni in cui si vuole evidenziare l’importanza della cultura geologica negli aspetti quotidiani e reali
della vita della popolazione sul territorio. E sarà l’occasione per sottolineare il binomio fondamentale e
indissolubile tra il territorio e la cultura geologica” dice Filippo Cristallo, consigliere dell’Ordine dei Geologi
della Basilicata. “Gli aspetti geologici del territorio condizionano e si correlano alle questioni antropologiche e
al complesso delle manifestazioni della vita materiale, sociale e spirituale di ogni popolo o di ogni gruppo
etnico, in relazione alle varie fasi di un processo evolutivo nei diversi periodi storici condizionando le diverse
condizioni ambientali” aggiunge.

Al convegno sarà presente anche il nuovo Presidente della Federazione europea dei geologi, Marko Komac:
“La società contemporanea si trova di fronte a sfide impegnative, alcune sono una conseguenza di fenomeni
naturali, come terremoti, eruzioni vulcaniche e tsunami; altre invece sono una conseguenza delle attività
umane che hanno portato all’attuale crisi climatica, come inondazioni, frane, surriscaldamento globale,
innalzamento del livello del mare e scarsità dell’approvvigionamento idrico. L’elenco è lungo, – fa sapere – ma
c’è ancora una possibile soluzione: i geologi. Soltanto noi geologi abbiamo le corrette conoscenze per
affrontare queste sfide, per questo è nostro dovere dare risposte efficaci per gestire l’ambiente e tutelare le
risorse di cui disponiamo. Solo così, possiamo mitigare o addirittura prevenire i futuri problemi sociali”
conclude Komac.

Matera, 7 giugno 2019
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Geo_Matera_2019: Ambiente, Territorio e 
Recupero del Costruito

Dal 12 al 14 giugno 2019 si svolgerà in Basilicata il Convegno Itinerante Geo_Matera_2019: Ambiente,
Territorio e Recupero del Costruito, distribuito su tre aree geografiche della Regione Basilicata.

•12 Giugno 2019: IDROGEOLOGIA E ACQUE MINERALI con inizio dei lavori presso il Castello
Federiciano di Melfi;

•13 Giugno 2019: SISMICITÀ E AMBIENTE con inizio dei lavori presso l’Università degli Studi della
Basilicata;

•14 Giugno 2019: GEOLOGIA URBANA E RECUPERO DEL COSTRUITO con inizio dei lavori
presso la Casa Cava di Matera e visita alla Citta dei Sassi, capitale della Cultura Europea 2019.

Il Convegno è patrocinato dalla Fondazione Matera 2019 ed è organizzato dal Consiglio Nazionale dei
Geologi e da tutti gli Ordini Regionali dei Geologi d’Italia. La scelta degli argomenti assume un significato
simbolico per rilanciare temi come la conoscenza e la difesa del territorio intesa come un insieme di azioni
finalizzate al riconoscimento del ruolo strategico delle geologia nella predisposizione di elementi
conoscitivi e di mitigazione del rischio. L'evento intende far conoscere a fondo lo stato di salute del
territorio nazionale e tracciare la via verso un nuovo sviluppo ispirato alla sostenibilità, prendendo come
riferimento anche le esperienze fatte in altri contesti nazionali ed europei.

Appuntamenti
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Geo_MATERA2019: Ambiente, Territorio e
Recupero del Costruito. Basilicata dal 12 al 14

Giugno 2019.
Nardone, consigliere del Consiglio Nazionale dei

Geologi: ”un evento in cui si evidenzierà la
centralità della geologia nei processi di crescita
e sviluppo sostenibile dei centri storici italiani”.

“Un evento in Basilicata in cui si evidenzierà la centralità della geologia nei processi di crescita e 
sviluppo sostenibile dei centri storici italiani prendendo come riferimento Matera definita ‘città 
geosito’. La conoscenza geologica del territorio si integra con risorse come energia, idrogeologia, 
recupero del costruito e sicurezza del territorio, in tal modo la geologia diventa imprescindibile nei 
processi di costruzione delle smart city”. Questo il commento di Raffaele Nardone, consigliere del 
Consiglio Nazionale dei Geologi in vista del convegno itinerante “Geo_Matera_2019: Ambiente, 
Territorio e Recupero del Costruito” che avrà luogo dal 12 al 14 giugno in Basilicata. “Da qui –
prosegue – nasce anche la necessità di sottolineare l’importanza della conoscenza geologica del 
sottosuolo in contesti urbani supportando le azioni di governo del territorio e diventando così 
elemento imprescindibile per le valutazioni di sicurezza delle costruzioni”.

Uno dei temi che sarà affrontato durante il convegno è “Geologia urbana e recupero del costruito” 
nel quale interverrà Fabio Tortorici, Presidente della Fondazione Centro Studi del CNG. “Un 
numero cospicuo di grandi e piccoli centri urbani – afferma il geologo – è costruito su aree 
potenzialmente soggette a rischi naturali, rappresentando i luoghi simbolo nel disequilibrio 
dell’interazione tra uomo e ambiente. Le alluvioni di Firenze, Genova, Giampilieri, le frane di Sarno 
e Agrigento, i terremoti di Messina, dell’Aquila, per citare alcuni esempi, – spiega – non possono 
rientrare tra le ‘catastrofi rimosse’, dovrebbero invece essere la base conoscitiva per un recupero e 
sviluppo sicuro dei nostri centri urbani. Sottovalutiamo la grave e costante minaccia dei terremoti, 
in una nazione in cui si verifica un sisma distruttivo mediamente in meno di ogni 5 anni, in cui il 65 
per cento delle costruzioni è stata realizzata prima del 1974 (anno in cui entrarono in vigore le 
prime norme antisismiche), in cui circa 5 milioni di edifici ricadono in aree classificate ad alto ed 
elevato rischio sismico ed in cui meno del 30 per cento degli edifici scolastici è stato sottoposto a 
verifiche di vulnerabilità sismica. E aggiungiamo che manca ancora un adeguato piano di 
prevenzione sismica” denuncia Tortorici.

“Una tre giorni in cui si vuole evidenziare l’importanza della cultura geologica negli aspetti 
quotidiani e reali della vita della popolazione sul territorio. E sarà l’occasione per sottolineare il 
binomio fondamentale e indissolubile tra il territorio e la cultura geologica” dice Filippo Cristallo,

http://www.conosceregeologia.it/author/redazione/


consigliere dell’Ordine dei Geologi della Basilicata. “Gli aspetti geologici del territorio condizionano
e si correlano alle questioni antropologiche e al complesso delle manifestazioni della vita materiale,
sociale e spirituale di ogni popolo o di ogni gruppo etnico, in relazione alle varie fasi di un processo
evolutivo nei diversi periodi storici condizionando le diverse condizioni ambientali” aggiunge.

Al convegno sarà presente anche il nuovo Presidente della Federazione europea dei
geologi, Marko Komac: “La società contemporanea si trova di fronte a sfide impegnative, alcune
sono una conseguenza di fenomeni naturali, come terremoti, eruzioni vulcaniche e tsunami; altre
invece sono una conseguenza delle attività umane che hanno portato all’attuale crisi climatica,
come inondazioni, frane, surriscaldamento globale, innalzamento del livello del mare e scarsità
dell’approvvigionamento idrico. L’elenco è lungo, – fa sapere – ma c’è ancora una possibile
soluzione: i geologi. Soltanto noi geologi abbiamo le corrette conoscenze per affrontare queste
sfide, per questo è nostro dovere dare risposte efficaci per gestire l’ambiente e tutelare le risorse di
cui disponiamo. Solo così, possiamo mitigare o addirittura prevenire i futuri problemi sociali”
conclude Komac.

FONTE: COMUNICATO STAMPA CNG 7 giugno 2019
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“Geo_Matera2019: Ambiente, Territorio e Recupero del Costruito”,
convegno a Melfi, Potenza e Matera

Dal 12 al 14 giugno 2019 si svolgerà in Basilicata il convegno itinerante “Geo_Matera2019: Ambiente, Territorio e Recupero del Costruito”,
distribuito su tre aree geografiche della Basilicata.

 Il Convegno, patrocinato dalla Fondazione Matera 2019 e organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi e da tutti gli Ordini Regionali dei Geologi
d’Italia, affronterà diverse tematiche professionali con interventi/tavola rotonda e visite specifiche in campo. In particolare, le sedi e le tematiche
affrontate riguardano:

 12 giugno: idrogeologia e acque minerali con inizio dei lavori presso il Castello Federiciano di Melfi;
 13 giugno: sismicità e ambiente con inizio dei lavori presso l’Università degli Studi della Basilicata;

 14 giugno: geologia urbana e recupero del costruito con inizio dei lavori presso la Casa Cava di Matera e visita alla città dei Sassi, capitale della
Cultura Europea 2019.

 “Un evento in Basilicata in cui si evidenzierà la centralità della geologia nei processi di crescita e sviluppo sostenibile dei centri storici italiani
prendendo come riferimento Matera definita ‘città geosito’. La conoscenza geologica del territorio si integra con risorse come energia, idrogeologia,
recupero del costruito e sicurezza del territorio, in tal modo la geologia diventa imprescindibile nei processi di costruzione delle smart city”. Questo
il commento di Raffaele Nardone, consigliere del Consiglio Nazionale dei Geologi in vista del convegno itinerante. “Da qui – prosegue – nasce anche
la necessità di sottolineare l’importanza della conoscenza geologica del sottosuolo in contesti urbani supportando le azioni di governo del territorio e
diventando cosìelemento imprescindibile per le valutazioni di sicurezza delle costruzioni”.

Uno dei temi che sarà affrontato durante il convegno è “Geologia urbana e recupero del costruito” nel quale interverrà Fabio Tortorici, Presidente
della Fondazione Centro Studi del CNG.“Un numero cospicuo di grandi e piccoli centri urbani – afferma il geologo – è costruito su aree
potenzialmente soggette a rischi naturali, rappresentando i luoghi simbolo nel disequilibrio dell’interazione tra uomo e ambiente. Le alluvioni di
Firenze, Genova, Giampilieri, le frane di Sarno e Agrigento, i terremoti di Messina, dell’Aquila, per citare alcuni esempi, – spiega – non possono
rientrare tra le ‘catastrofi rimosse’, dovrebbero invece essere la base conoscitiva per un recupero e sviluppo sicuro dei nostri centri
urbani.Sottovalutiamo la grave e costante minaccia dei terremoti, in una nazione in cui si verifica un sisma distruttivo mediamente in meno di ogni
5 anni, in cui il 65 per cento delle costruzioni è stata realizzata prima del 1974 (anno in cui entrarono in vigore le prime norme antisismiche), in cui
circa 5 milioni di edifici ricadono in aree classificate ad alto ed elevato rischio sismico ed in cui meno del 30 per cento degli edifici scolastici è stato
sottoposto a verifiche di vulnerabilità sismica. E aggiungiamo che manca ancora un adeguato piano di prevenzione sismica” denuncia Tortorici.

“Una tre giorni in cui si vuole evidenziare l’importanza della cultura geologica negli aspetti quotidiani e reali della vita della popolazione sul
territorio. E sarà l’occasione per sottolineare il binomio fondamentale e indissolubile tra il territorio e la cultura geologica” dice Filippo Cristallo,
consigliere dell’Ordine dei Geologi della Basilicata. “Gli aspetti geologici del territorio condizionano e si correlano alle questioni antropologiche e al
complesso delle manifestazioni della vita materiale, sociale e spirituale di ogni popolo o di ogni gruppo etnico, in relazione alle varie fasi di un
processo evolutivo nei diversi periodi storici condizionando le diverse condizioni ambientali” aggiunge.

 Al convegno sarà presente anche il nuovo Presidente della Federazione europea dei geologi, MarkoKomac: “La società contemporanea si trova di
fronte a sfide impegnative, alcune sono una conseguenza di fenomeni naturali, come terremoti, eruzioni vulcaniche e tsunami; altreinvece sono una
conseguenza delle attività umane che hanno portato all’attuale crisi climatica, come inondazioni, frane, surriscaldamento globale, innalzamento del
livello del mare e scarsità dell’approvvigionamento idrico. L’elenco è lungo, – fa sapere – ma c’è ancora una possibile soluzione: i geologi. Soltanto
noi geologi abbiamo le corrette conoscenze per affrontare queste sfide, per questoè nostro dovere dare risposte efficaci per gestire l’ambiente e
tutelare le risorse di cui disponiamo. Solo così, possiamo mitigare o addirittura prevenire i futuri problemi sociali” conclude Komac.

 Il convegno si pone come obiettivo primario quello di focalizzare l’attenzione pubblica e degli addetti ai lavori sul ruolo che il geologo ha assunto, nel
corso del tempo, nell’ambito di tematiche di estremo interesse scientifico ed applicativo e di grande impatto sull’opinione pubblica. L’evento Matera
2019 rappresenta un contesto multi-disciplinare importante ed attuale finalizzato al confronto e dialogo tra professionisti, ricercatori,
amministratori di enti pubblici e privati, imprese operanti nel settore delle Scienze Geologiche.

 Ampio spazio verrà dedicato all’utilizzo di metodologie e tecnologie in grado di facilitare l’approccio alle diverse problematiche ambientali,
all’analisi e modellazione di processi naturali o antropici e di mitigazione dei rischi naturali e riqualificazione urbana. La scelta degli argomenti
assume anche un significato simbolico per rilanciare temi quali conoscenza e difesa del territorio intesa come un insieme articolato di azioni
finalizzate al riconoscimento del ruolo strategico della geologia nella predisposizione di elementi conoscitivi e di mitigazione del rischio.

 L’evento intende far conoscere a fondo lo stato di salute del territorio nazionale e tracciare la via verso un nuovo sviluppo ispirato alla sostenibilità,
prendendo come riferimento anche le esperienze fatte in altri contesti nazionali ed europei, nonché sensibilizzare la collettività, gli stakeholders e gli
operatori del settore sull’importanza di Formare ed Impiegare professionisti che, per formazione culturale e tecnico-professionale, possono rendere
sostenibile l’utilizzo del territorio e il recupero dello stesso.

 La selezione dei relatori del Congresso comprende studiosi che hanno sviluppato e realizzato progetti in cui sostenibilità ambientale e innovazione
tecnologica hanno rappresentato le linee guida per raggiungere obiettivi di rilievo nell’ambito dei diversi settori della geologia.

 I geologi d’Italia, grazie al proprio contributo professionale e qualificato permetteranno all’intera categoria di mandare un messaggio importante da
Matera 2019 all’Europa intera.
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Convegno itinerante Geo_Matera 2019
Posted on Giugno 3, 2019

geo_MATERA 2019: Geologia, Ambiente e Recupero del Costruito
12-13-14 giugno 2019 – Melfi, Potenza, Matera

 Convegno itinerante a cura del Consiglio Nazionale Geologi e gli Ordini territoriali.

Dal 12 al 14 giugno 2019 si svolgerà in Basilicata il Convegno Itinerante “geo_MATERA2019: Geologia, Ambiente e Recupero
del Costruito”, distribuito su tre aree geografiche della Regione Basilicata.

Organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi e da tutti gli Ordini Regionali dei Geologi d’Italia, patrocinato dalla
FONDAZIONE MATERA 2019.

Il Convegno va ad affrontare diverse tematiche professionali con interventi/tavola rotonda e visite specifiche in campo. In
particolare, le sedi e le tematiche affrontate riguardano:

•12/06/2019: IDROGEOLOGIA E ACQUE MINERALI.  Inizio dei lavori presso il Castello Federiciano di Melfi;

•13/06/2019: SISMICITÀ E AMBIENTE. Inizio dei lavori presso l’Università degli Studi della Basilicata;

•14/06/2019: GEOLOGIA URBANA E RECUPERO DEL COSTRUITO. Inizio dei lavori presso la Casa Cava di Matera e
visita alla città dei Sassi, capitale della Cultura Europea 2019.

Il convegno si pone come obiettivo primario quello di focalizzare l’attenzione pubblica e degli addetti ai lavori sul ruolo del
geologo, nel corso del tempo, nell’ambito di tematiche di estremo interesse scientifico ed applicativo e di grande impatto
sull’opinione pubblica. L’evento Matera 2019 rappresenta un contesto multi-disciplinare importante ed attuale finalizzato al
confronto e dialogo tra professionisti, ricercatori, amministratori di enti pubblici e privati, imprese operanti nel settore delle
Scienze Geologiche.

 Ampio spazio verrà dedicato all’utilizzo di metodologie e tecnologie in grado di facilitare l’approccio alle diverse
problematiche ambientali, all’analisi e modellazione di processi naturali o antropici e di mitigazione dei rischi
naturali e riqualificazione urbana. Gli argomenti scelti intendono rilanciare temi quali conoscenza e difesa del
territorio.  Questi sono intesi come un insieme articolato di azioni finalizzate al riconoscimento del ruolo strategico della
geologia.

L’evento intende far conoscere a fondo lo stato di salute del territorio nazionale e tracciare la via verso un nuovo sviluppo
ispirato alla sostenibilità. Saranno prese come riferimento anche le esperienze fatte in altri contesti nazionali ed europei.

Tra i relatori del Congresso anche  studiosi che hanno sviluppato e realizzato progetti in cui sostenibilità ambientale e
innovazione tecnologica hanno rappresentato le linee guida per raggiungere obiettivi di rilievo nell’ambito dei diversi settori
della geologia.

La partecipazione è gratuita previa iscrizione

Modulo di iscrizione QUI

Valenza formativa: richiesti n. 7 crediti APC geologi per ogni singola giornata

Dettagli e iscrizione online  QUI

https://www.agendatecnica.it/wp/2019/geomatera-2019/
https://www.agendatecnica.it/wp/wp-content/uploads/2019/06/Geo_Matera_modulo_iscrizione.pdf
https://www.geologibasilicata.it/Comunicazione/Archivio-Notizie/Convegno-Itinerante-geo_MATERA20192


12-13-14 Giugno 2019 - BASILICATA

Matera, 4 giugno 2019. – Redazione*

Dal 12 al 14 giugno 2019 si svolgerà in Basilicata il Convegno Itinerante
Geo_Matera_2019: Ambiente, Territorio e Recupero del Costruito, distribuito
su tre aree geografiche della Regione Basilicata.

•12 Giugno 2019: IDROGEOLOGIA E ACQUE MINERALI con inizio dei
lavori presso il Castello Federiciano di Melfi;

•13 Giugno 2019: SISMICITÀ E AMBIENTE con inizio dei lavori presso
l'Università degli Studi della Basilicata;

•14 Giugno 2019: GEOLOGIA URBANA E RECUPERO DEL COSTRUITO
con inizio dei lavori presso la Casa Cava di Matera e visita alla Città dei Sassi, capitale della Cultura Europea 2019.

Il Convegno è patrocinato dalla Fondazione Matera 2019 ed è organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi e da
tutti gli Ordini Regionali dei Geologi d'Italia.

La scelta degli argomenti assume un significato simbolico per rilanciare temi come la conoscenza e la difesa del
territorio intesa come un insieme di azioni finalizzate al riconoscimento del ruolo strategico delle geologia nella
predisposizione di elementi conoscitivi e di mitigazione del rischio.

L'evento intende far conoscere a fondo lo stato di salute del territorio nazionale e tracciare la via verso un nuovo
sviluppo ispirato alla sostenibilità, prendendo come riferimento anche le esperienze fatte in altri contesti nazionali
ed europei.

* comunicato

Convegno Itinerante: Geo_MATERA2019: Ambiente, 
Territorio e Recupero del Costruito

MARTEDÌ 04 GIUGNO 2019 08:25 REDAZIONE* 

http://www.trentinolibero.it/magazine/trentino-magazine/eventi/15497-convegno-itinerante-geomatera2019-ambiente-territorio-e-recupero-del-costruito.html
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.trentinolibero.it%2Fmagazine%2Ftrentino-magazine%2Feventi%2F15497-convegno-itinerante-geomatera2019-ambiente-territorio-e-recupero-del-costruito.html%3Ftmpl%3Dcomponent%26print%3D1%26layout%3Ddefault%26page%3D&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Convegno%20Itinerante%3A%20Geo_MATERA2019%3A%20Ambiente%2C%20Territorio%20e%20Recupero%20del%20Costruito&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.trentinolibero.it%2Fmagazine%2Ftrentino-magazine%2Feventi%2F15497-convegno-itinerante-geomatera2019-ambiente-territorio-e-recupero-del-costruito.html%3Ftmpl%3Dcomponent%26print%3D1%26layout%3Ddefault%26page%3D&via=PagineRoma
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.trentinolibero.it%2Fmagazine%2Ftrentino-magazine%2Feventi%2F15497-convegno-itinerante-geomatera2019-ambiente-territorio-e-recupero-del-costruito.html&display=popup&ref=plugin&src=like&kid_directed_site=0&app_id=233610046672683
https://www.facebook.com/simona.desole.7
http://www.trentinolibero.it/images/Locandina_Matera2019.jpg
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IL �MATTINO 

Il fenomeno 
Il gemello russo 
del Vesuvio 
si sta risvegliando 
dopo millenni 
Capone a pag. 12 

Data 09-06-2019
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La terra in 
• 

Ul ta 

Il gemello del Vesuvio 
un vulcano in Russia 
replicherà il 79 d.C. 
► I vulcanologi: in qualsiasi momento ► Saranno simili risveglio e potenza
un'eruzione come quella di Plinio ma la zona vicina è pressoché disabitata 

Il CASO 

Mariagiovanna Capone 

Fino a due anni fa era conside
rato un vulcano estinto. Non 
aveva mai dato segni di attività 
fumaroliche o tremori sismici, 
sebbene sorgesse in una delle 
aree vulcaniche più attive del 
pianeta, la penisola di Kamcha
tka, nell'estremo oriente russo 
che propende verso il Giappo
ne. Ora però gli studiosi lancia
no l'allarme e sono convinti 
che da un momento all'altro il 
vulcano Bolshaya Udina po
trebbe eruttare, con una moda
lità esplosiva talmente violen
ta da paragonarla a quella del 
Vesuvio del 79 dC o l'eruzione 
del 1600 in Perù che provocò il 
raffreddamento dell'Europa e 
carestie. Il vulcano russo ripo
sa da almeno 42 mila anni, e se
condo Ivan Kulanov, geofisico 
della sezione Kamchatka del 
Servizio Geofisico unificato 
dell'Accademia russa delle 

scienze, quando accadrà una 
notevole quantità di ceneri sali
rà oltre i 40 chilometri di altitu
dine e avrà ripercussioni am
bientali, ecologiche ed econo
miche su tutto l'emisfero set
tentrionale. 

ERA CONSIDERATO ESTINTO 
Il Bolshaya Udina, appartenen
te allo stesso sistema vulcanico 
dell'attivissimo Klyuchevskaya, 
fino a poco tempo fa era consi
derato estinto. La sezione Kam
chatka del Servizio Geofisico 
russo tra il 1999 e il settembre 
2017, ha rilevato appena 100 de
boli eventi sismici sotto il vulca
no, che si trova alto 2.923 metri 
sul livello del mare. Poi, im prov
visamente, dall'autunno del 
2017 i tremori hanno comincia
to a essere sempre più frequenti 
e la loro intensità andava gra
dualmente aumentando. Nel 
febbraio 2019 è stato registrato 
un terremoto di magnitudo 4,3, 
il più forte in questa parte del si
stema vulcanico nell'intera sto
ria delle osservazioni. Tra otto-

bre 2017 e febbraio 2019 sono 
stati registrati circa 2.400 even
ti sismici. E da uno studio con 
ricercatori provenienti da Rus
sia, Egitto e Arabia Saudita sul 
vulcano, condotto lo scorso an
no tra maggio e luglio, pubblica
to sul Journal of Volcanology 

and Geothermal Research, 
emerge che «in qualsiasi mo
mento può verificarsi un'eru
zione», come ha detto il geofisi
co Koulakov. Installando quat
tro stazioni di monitoraggio si
smico mobili intorno al Bolsha
ya Udina, i ricercatori hanno re
gistrato e analizzato 559 eventi 
sismici. Un «gruppo ellittico» di 
attività sismica si era formato 
attorno al vulcano, con eventi 
sismici che si svolgono a più di 
tre miglia sotto la superficie. 
«Queste proprietà sismiche pos
sono indicare la presenza di in
trusioni di magma con un alto 
contenuto di fluidi, che può giu
stificare il cambiamento dello 
stato attuale di questo vulcano 
da estinto ad attivo» è scritto 
nello studio. La ricerca ha dimo-

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile. 
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La plastica, il pirata 
che avvelena i mari 

Il FENOMENO 

U
na tartaruga marina, nel 
Ragusano, uccisa circa 
due settimane fa dalla pla
stica ingerita. Un capodo
glio morto a Cefalù pochi 
giorni prima con chili di 

plastica nello stomaco. Così una 
femmina gravida della specie, a 
marzo in Costa Smeralda: aveva 
mangiato 22 chili di plastica. È 
un vero s.o.s quello che arriva 
dal mare. 

L'emergenza plastica è il cuo
re della Giornata Mondiale de
gli Oceani, che si celebra oggi 
con iniziative di sensibilizzazio
ne di Paese in Paese. Sono circa 
8,3 miliardi le tonnellate di pla
stica prodotte nel mondo dagli 
anni Cinquanta oggi. Appena il 
9% è stato riciclato. Oltre otto 
milioni di tonnellate vengono ri
versate negli oceani ogni anno, 
secondo United Nations Envi
ronment Programme. Per il 
Wwf, il 66% degli oceani è stato 
alterato in modo significativo 
dall'uomo. Circa un milione di 
uccelli marini e 100 mila anima
li, annualmente, sono uccisi dal
la plastica, secondo l'Environ
mental Investigation Agency. 
Sono in pericolo 690 specie ma
rine, tra queste il 27% è a rischio 
estinzione. Perfino i crostacei 
nella Fossa delle Marianne han
no ingerito plastica. E pure qui 
sono stati individuati frammen
ti di sacchetti e monouso. 

I FONDALI 

«Aver trovato plastica nello sto
maco dei capodogli che si nutro
no sui fondali è molto preoccu
pante», dice Francesca Garaven-

ta, ricercatrice Cnr-Ias, a bordo 
dell'imbarcazione che oggi ter
minerà il monitoraggio di mi
croplastiche nel Tirreno condot
to da Cnr-Ias, Greenpeace e Poli
tecnica delle Marche. «Nelle 
analisi vogliamo avvicinarci il 
più possibile per dimensioni al
le nanoplastiche, ancora più 
gravi delle micro. Ad oggi non ci 
sono sistemi di campionamento 
per i fondali, ciò che vediamo in 
superficie è realmente la punta 
dell'iceberg». 
Ricercatori !fremer hanno da 
poco annunciato l'esistenza di 
un'isola di plastica tra Corsica 

SONO IN PERICOLO 
690 SPECIE, IL 27% 
E A RISCHIO ESTINZIONE 
NEL PACIFICO È SORTA 
UN'ISOLA COMPOSTA 
DI SCATOLE E BOTTIGLIE 
ed Elba. Spinti dalle correnti del 
Mediterraneo nord-occidenta
le, i rifiuti si accumulano per 
settimane, fino a due/tre mesi, 
poi si disperdono, salvo rifor
marsi. «Sono accumuli impo
nenti - dice Garaventa, che ha 
navigato nell'area - Le manife-

FRANCESCA GARAVENTA 
RICERCATRICE DEL CNR: 
«QUELLO CHE VEDIAMO 
IN SUPERFICIE 
È SOLO LA PUNTA 
DI UN GRANDE ICEBERG» 
stazioni di sofferenza del mare 
sono sempre più ravvicinate nel 
tempo. La ricerca sta facendo 
tanto ma i tempi delle risposte 
sono lunghi». Nell'Oceano Paci
fico, si trova la più grande isola 

di plastica, Pacific Trash Vor
tex: l'estensione si stima fino a 
oltre 10 milioni di km quadrati. 
La North Atlantic Garbage Pat
ch - circa 4 milioni di km qua
drati - è nell'Atlantico setten
trionale. Al largo del Cile, la Sou-

th Pacific Garbage 
Patch. La South 
Atlantic Garbage 
Patch è tra Ameri-
ca del Sud e Sud 
Africa. L'Indian 
Ocean Garbage 
Patch, nell'Oceano 
Indiano. L' Arctic 
Garbage Patch nel 
mare di Barents. 
I DIVIETI 
Mentre politica e 
istituzioni preve
dono norme e di
vieti per la produ
zione di plastica, si 
leva forte la richie
sta ambientalista. 
A darle voce, an-

che arte, moda, de
sign. A Bristol da poco un mura
le di Jody Thomas omaggia Gre
ta Thunberg. Christian Holstad, 
alla Biennale di Venezia, ha por
tato l'opera Consider yourself as 
a guest, realizzata con rifiuti. A 
Roma, fino al 20 giugno, alla 
Galleria Sala l la mostra Ripen
sare la materia, sull'ecososteni
bilità, presentata pure a Barcel
lona, Khulna, San Diego, Berli
no. 

LE CALZE 

In città, Maria Cristina Finucci, 
nel 2018, ha esposto Help the 
Ocean, installazione con tappi 
riciclati in reti di plastica. An
che l'australiana Alison McDo
nald e l'indiano Arun Kumar la
vorano con plastica riciclata. 
Etro firma il piumino sostenibi
le ForTheOceans. Wolford, cal-

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile. 
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di Redazione - 05 Giugno 2019 - 8:29

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 il compito di

https://www.genova24.it/redazione/


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.



Mareggiate, 20% della Liguria a rischio erosione. Allarme geologi:
“Opere inutili senza pianificazione”
"Onde oceaniche? Potrà succedere ancora". La Regione vara un piano da 200 milioni

Pennelli, moli, dighe e ripascimenti. Tutto inutile se non si
mette in atto una vera pianificazione del litorale, che in
Liguria risulta a rischio per il 20%. L’allarme arriva
dall’ordine nazionale dei geologi che a Genova ha
organizzato un convegno su erosione e inondazioni della
costa. Un caso emblematico, quello delle riviere devastate
dalla mareggiata di fine ottobre, figlio di condizioni meteo
anomale che però potrebbero ripetersi, come spiegano gli
esperti.

“Le tendenze climatiche purtroppo fanno capire che potrà
succedere ancora – conferma Carlo Civelli, presidente dei
geologi liguri – e da questo bisogna prendere spunto per
una migliore gestione. Per fortuna questa volta ci sono
stati solo danni e nessuna vittima. Ma in futuro bisognerà
prevenire, non basta essere preparati nella fase di
emergenza”.

“Dal 2010 ad oggi c’è un apparente miglioramento in
Liguria per quanto riguarda i fenomeni erosivi –
spiega Marco Ferrari, geologo dell’università di Genova – il
problema però è da cercare nel riassetto costiero. Molti
tratti in passato sono stati occupati da edifici e
infrastrutture attualmente sottoposti a inondazioni e
mareggiate. È ovvio che questa situazione tenderà sempre
a peggiorare a causa dei cambiamenti climatici”.

“Il problema è che manca la pianificazione. Lungo le
coste è completamente assente. In Liguria c’è un minimo
di pianificazione solo su due piccoli tratti di 30 chilometri



ciascuno su una lunghezza di oltre 300”, accusa il
presidente nazionale dei geologi, Francesco Peduto.
“Anzitutto abbiamo un quadro normativo obsoleto a livello
nazionale, ogni regione poi dovrebbe intervenire con leggi
regionali. Oggi non esistono più le autorità di bacino e
quasi dappertutto manca un piano di settore sul rischio
erosione. Di fronte a questi rischi bisogna farlo subito”.

Gli errori commessi in passato sono sotto gli occhi di tutti:
“Si è costruito troppo vicino al mare, portando via la sabbia
al suo ciclo dinamico”. Ma anche le vecchie tecniche usate
in passato – i famosi ‘pennelli’ di massi di fronte alle
spiagge – a volte non hanno aiutato: “Le opere di difesa
spesso hanno trasferito il problema da un tratto all’altro
della costa. Dalla filosofia delle opere trasversali siamo
passati a quelle longitudinali, come barriere soffolte e
dighe sommerse”, continua Civelli.

La Regione, intanto, sta preparando un nuovo piano di
difesa della costa. “Abbiamo sempre detto che non si può
ricostruire e basta – riferisce l’assessore alla protezione
civile Giacomo Giampedrone – Stiamo ripensando a tutte
le difese a mare, ci sono ancora 200 milioni da mettere in
campo oltre ai 200 già stanziati per ripristinare normali
condizioni di vita. Bisogna spenderli bene, abbiamo già
incontrato università per chiedere un supporto nella
progettazione insieme ai comuni”.

Fabio Canessa
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Sblocca-cantieri, organi di controllo delle
Srl: restano gli obblighi per 80mila società
Nicola Cavalluzzo

Il Ddl di conversione del decreto sblocca cantieri, nella versione uscita dal Senato, mette la
parola fine alla querelle sui parametri che obbligano le Srl alla nomina dell’organo di controllo
interno. Alla fine ha prevalso la soluzione che prevede il raddoppio dei parametri attualmente
indicati nel nuovo codice della crisi di impresa: pertanto, l’obbligo di nomina del revisore ed,
eventualmente, anche dell’organo di controllo monocratico o collegiale, scatterà allorché, per
due esercizi consecutivi, verrà superato almeno uno di questi limiti:

totale dell’attivo dello stato patrimoniale, 4 milioni di euro;

ricavi delle vendite e delle prestazioni, 4 milioni di euro;

dipendenti occupati in media nell’esercizio 20 unità. Immutati gli altri parametri e quindi
occorrerà provvedere alla nomina del revisore e/o dell’organo di controllo nel caso in cui la
società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o controlli una società obbligata alla
revisione legale dei conti.

Immutata anche la regola che sancisce il venir meno dell’organo di controllo interno, che
cesserà quando per tre esercizi consecutivi non sia superato alcuno dei predetti limiti.
Quest’ultima disposizione finalmente allinea la durata in carica dell’organo di controllo con il
periodo nel quale i parametri numerici non sono superati.

Il raddoppio dei limiti viene incontro all’esigenza di evitare di imporre controlli a società di
modeste dimensioni, la cui struttura amministrativa non è in grado di predisporre in tempi così
brevi un sistema amministrativo e contabile tale da soddisfare gli obblighi di legge. Di contro,
un eccessivo innalzamento dei limiti avrebbe di fatto svuotato di interesse il nuovo codice che,
innovando rispetto al passato, punta a creare un sistema di allerta interna che possa intercettare
tempestivamente i segnali della crisi.

Anche il Cndcec si è espresso in senso favorevole al raddoppio dei limiti, ritenendo che tale
adeguamento possa nel contempo tranquillizzare le imprese di piccole dimensioni senza
stravolgere gli obiettivi del codice.

Come emerge da uno studio del Cerved, l’accoglimento di questa proposta comporta una
riduzione di circa il 50% delle società soggette all’obbligo di nomina dell’organo di controllo. Le
società coinvolte saranno poco meno di 80mila, a differenza delle circa 140mila ricomprese
nelle soglie originali identificate dalla riforma (due milioni di attivo e di ricavi; dieci dipendenti).

Con il recepimento di queste novità, tutte le Srl che hanno nominato l’organo di controllo sulla
base dei limiti dimezzati potranno effettuarne la revoca per giusta causa. L’emendamento lascia
irrisolto il dubbio sul quando procedere alla nomina dell’organo di controllo o del revisore.
Infatti, già con l’assemblea di approvazione del bilancio 2018, le Srl dovrebbero valutare



l’opportunità di provvedere senza attendere il maggior termine di nove mesi indicato nel nuovo
codice. Infatti, il termine lungo sembrerebbe applicabile solo in presenza della necessità di
adeguare lo statuto. In questo modo si consentirebbe all’organo di controllo di analizzare da
subito i processi aziendali ovvero di richiederne l’implementazione.

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



10 Giu 2019

Infrastrutture/1. Dossier Anas al Dipe: più
vicini alla gara 31 interventi per 3,2 miliardi
Massimo Frontera

Opere pubbliche nel settore idrico (anche insieme a operatori privati) , opere contro il dissesto
idrogeologico, lavori stradali. È molto corposo il dossier di interventi da sbloccare o da
accelerare, sui cui sta lavorando il Dipe, la struttura della presidenza del Consiglio che è
contigua alla cabina di regia Strategia Italia, la quale è a sua volta un mini-consiglio dei ministri
(con regioni, province e comuni) nato per accorciare il più possibile i tempi della messa a terra
degli investimenti che producono Pil e sviluppo.  

Per quanto riguarda gli appalti stradali - tutti di pertinenza di Anas - il perimetro di valore del
dossier su cui stanno lavorando i tecnici del Dipe è di 5,9 miliardi di euro, con all'interno un
"nocciolo" di 3,2 miliardi di euro ripartiti in 31 progetti stradali inclusi nel contratto di
programma. Progetti sui quali il Dipe preme per concludere le "verifiche di congruità" da parte
delle amministrazioni che hanno richiesto l'inserimento di modifiche ai progetti. A fare un
quadro di questo lavoro è il capo del Dipe, Mario Antonio Scino, intervenuto, lo scorso venerdì 7
giugno, nella tavola rotonda seguita alla presentazione della ricerca realizzata da Deloitte-Luiss
Business School sulla "Remunerazione delle opere infrastrutturali a partenariato pubblico
privato". «Abbiamo accelerato queste verifiche di ottemperanza da parte di ministero
dell'Ambiente e dei Beni Culturali, senza eludere le necessarie garanzie», ha spiegato Scino. Non
sono state fornite indicazioni di dettaglio, ma tra gli interventi dell'Anas più attesi c'è il mega-
lotto della Ionica che da solo vale 1,3 miliardi. Più fluida ancora la situazione sul altri
investimenti, interessati dall'aggiornamento del contratto di programma con l'Anas. Il lavoro da
fare, in questo caso, va nel senso di rimodulare gli interventi spostando risorse dai progetti in
fase ancora molto embrionale alle manutenzioni del patrimonio stradale esistente. Interventi
peraltro necessari dopo che l'Anas si è visto restituire 7mila chilometri di rete dalle Regioni
nell'ultima tranche di "contro-federalismo stradale". Un altro dossier è quello idrico, con
interventi che valgono complessivamente tre miliardi di euro. «Abbiamo già completato due
piani stralcio da 250 milioni l'uno», ha ricordato Scino. Il lavoro, in questo caso prosegue,
identificando i piani in fase più avanzata, rimuovendo «le criticità, burocratiche, amministrative
e normative». «In questo modo - ribadisce il capo del Dipe - abbiamo già liberato 500 milioni di
interventi cantierabili, sui tre miliardi. Contiamo di andare ogni sei mesi a liberare 250 milioni» 

Disseto idrogeologico, martedì l'ok al Ddl del governo 
Risorse significative anche sugli interventi contro il dissesto idrogeologioco. In parallelo al
lavoro del Dipe - impegnato su 20 interventi da sbloccare e attuare con decreti da portare nella
cabina di Strategia Italia - si affianca un lavoro normativo. Domani, martedì 11 giugno, è
convocato il consiglio dei ministri con all'ordine del giorno un disegno di legge organico sul
disseto idrogeologico.  

https://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2019-06-07/infrastrutture2-investimenti-privati-rendimenti-piu-bassi-italia-rispetto-ue-193837.php?uuid=ACmQ67O


Ppp, in attesa dell'ok al contratto tipo per i comuni 
In tema di Public-private partnership il capo del Dipe, Mario Antonio Scino, ha ricordato - oltre
al lavoro fatto sul Ppp (guida con le 100 domande e l'analisi contenuta nella relazione
sull'attività 2017-2018) - che è stato predisposto un contratto standard pensato per essere
utilizzato dagli enti locali. Oltre un terzo del mercato del Ppp, ha riferito Scino, ha come
protagonisti i Comuni. Il contratto attende l'ok del ministero dell'Economia. Uno dei prossimi
passi, anticipa Scino, sarà quello di creare le condizioni per aggregare la domanda di Ppp
espressa dai comuni, con lo scopo di migliorare complessivamente la sostenibilità dei piani
economico-finanziari. Questo lavoro sarà fatto insieme all'Anci, oltre che all'Istat e alla
Ragioneria.  

Cantieri incagliati? La prima causa è il fallimento delle imprese 
«La prima causa dei cantieri bloccati è il fallimento delle imprese affidatarie». Non ha dubbi
Gino Scaccia, capo di gabinetto del ministero delle Infrastrutture, che chiudendo la mattinata di
lavori alla Luiss dedicata alle Infrastrutture, ha anticipato alcuni elementi del lavoro di analisi e
di «ricognizione attenta» che il ministero ha avviato con la Ragioneria e il ministero
dell'Economia per andare alla radice dell'incapacità della spesa assegnata alle opere pubbliche.
Sono almeno cinque i motivi che fanno arenare i cantieri o ne ritardano l'apertura. Il primo è il
venire meno delle risorse, a causa del troppo tempo passato dallo stanziamento e
dall'assegnazione. «Su questo il Tesoro - ha detto Scaccia - ha individuato alcune opere che
possono essere rifinanziate perché non hanno alcun tipo di problema se non quello
dell'esaurimento della cassa». Un'altra consistente categoria di opere è bloccata per problemi
legate al contenzioso, e ai relativi tempi di soluzione della controversia. La terza categoria di
opere è bloccata per il fallimento dell'impresa aggiudicatrice. Categoria che, in attesa di
approfondimenti ancora in corso, sembra al momento essere quella prevalente. I blocchi
amministrativi rappresentano la causa comune a un'altra quota di opere ferme. La ricognizione
del Mit ha consentito di verificare che, anche dove poteva applicarsi il silenzio assenso, alcune
amministrazioni si bloccavano in attesa del provvedimento definitivo. E questo nonostante «la
giurisprudenza del Consiglio di Stato è unanime nell'affermare che il silenzio è già un
provvedimento e non c'è bisogno di aspettare l'emissione di un provvedimento formale».
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Infrastrutture/2. Investimenti privati,
rendimenti più bassi in Italia rispetto
all'Europa
Giorgio Santilli

I rendimenti del capitale privato e misto pubblico-privato investito in infrastrutture in Italia
sono generalmente inferiori - ma sostanzialmente allineati - a quelli europei nei settori del gas,
dell'energia elettrica, delle autostrade e delle ferrovie. Ancora molta strada l'Italia deve fare
invece nel settore delle cosiddette opere fredde, a basso valore finanziario e ad alto valore
sociale. Dall'allargamento anche a questi settori "sociali" del finanziamento privato di
infrastrutture - mediante tecniche che consentono di «riscaldare le opere fredde» - può scaturire
una forte ripresa degli investimenti in un Paese come l'Italia che ha un debito pubblico elevato e
crescenti vincoli di finanza pubblica. La remunerazione degli investimenti costituisce, in questo
senso, un fattore chiave per la riduzione del gap infrastrutturale rispetto all'Europa e il rilancio
del sistema economico italiano. Sono queste, a grandi linee, le conclusioni di un'analisi condotta
da Deloitte e da Luiss Business School che sarà presentata venerdì 7 giugno (e anticipata dal Sole
24 Ore). L'indagine è stata curata da Marco Vulpiani, leader del team Infrastracture&Capital
Project di Deloitte, e da Raffaele Oriani, associate dean della Luiss Business School. 

L'indagine evidenzia, a livello europeo, che il capitale investito in opere infratsrutturali a
partenariato pubblico-privato viene generalmente remunerato nei settori considerati: nel 100%
dei casi nei settori trasmissione elettrica e trasporto del gas, nel 63% dei casi nel settore
stradale/autostradale, nel 79% dei casi nel settore ferroviario. L'Italia ha generalmente livelli di
remunerazione del capitale "regolatorio" investito (RoRab) inferiori a quelli degli altri grandi
Paesi europei, con l'eccezione della Gran Bretagna. Questo vale per il gas (Italia al 5,7%,
Germania al 6,9%, Francia all'8,1%, Spagna al 5,1%, Gb al 3,8-4,4%), l'energia elettrica (Italia al
5,6%, Germania al 6,9%, Francia al 9,7%, Spagna al 6,5%, Gb al 3,6-3,7%), nelle autostrade (Italia
al 5,3%, Francia al 5,6%, Spagna al 6%, Gb al 3,9%), nelle ferrovie (Italia al 4,5%, Germania al 5,1%,
Francia al 6,2%, Spagna al 5,5%, Gb al 5,5%).Per ridare slancio alla competitività italiana - dicono
i ricercatori - è fondamentale superare la dicotomia tra opere infrastrutturali calde e fredde.
L'analisi Deloitte-Luiss Business School si sofferma su alcune tecniche per «riscaldare» le opere
fredde. «Il trend - dice la ricerca - è quello di integrare la costruzione di un'opera fredda (per
esempio un parco pubblico) alla costruzione di un'opera calda (parcheggio privato)
considerandole come unico progetto gestito da un unico operatore privato». Il «riscaldamento»
e l'integrazione possono garantire, oltre al valore sociale delle opere, anche l'equilibrio
economico-finanziario.
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La «rivincita» del cemento, più leggero e
sostenibile
Maria Chiara Voci

Ben più leggero e duttile del passato. Sostenibile e circolare. Posato faccia a vista, senza intonaci,
per risultati estetici sorprendenti. In dialogo sempre più aperto con il vetro o l’acciaio (suoi
partner di sempre), così come con il legno, di cui è un indispensabile supporto, almeno nella
porzione che riguarda il basamento di ogni casa in bioedilizia.

Le strade dell’off-site
Il cemento oggi parla di sé con un nuovo vocabolario. Punta di più sulla prefabbricazione, non
solo dei tradizionali solai (ambito in cui l’off-site è presente da anni), ma per tutte le porzioni
dell’abitazione. Ha imboccato la strada della produzione automatizzata, del controllo digitale e
della posa in cantiere per mezzo di stampanti 3D e robot. Punta sulla leggereza, grazie a
calcestruzzi a elevata resistenza o sul minore impatto sull’ambiente, con lo sviluppo di diversi
marchi che si occupato di calcestruzzi clavati e areati. Diventa anche “circolare”, prodotto con
scarti (ad esempio di plastiche e gomma di pneumatici), assume proprietà di depurazione
dell’aria; è in grado, addirittura, di produrre energia e grazie all’integrazione con il grafene
(ultimo ritrovato nel campo) aumenta le proprietà di conduzione per il riscaldamento delle case.

Fra le evoluzioni del mercato prefabbricato, e non solo, c’è infine la capacità della tecnologia di
inserire in fase di lavorazione di una struttura una serie di sensori e chip che aiuteranno negli
anni a monitorare dall’interno dentro le evoluzioni di un edificio. Una frontiera che in parte è
già realtà e che promette case e infrastrutture più sicure, e soprattutto più “prevedibili” nei
comportamenti e per questo di più facile manutenzione.

Da Expo al residenziale
Casi ad alta tecnologia hanno fatto scuola: il Palazzo Italia dell’Expo di Milano 2015 – la cui
intera superficie esterna e parte degli interni sono stati realizzati con pannelli di cemento
biodinamico i.active, cuore dell’innovazione di Italcementi – non solo è prefabbricato, ma è un
edificio capace di pulire l’ambiente intorno a sé. i.active, che ora comincia a diffondersi anche in
sviluppi residenziali come quello di NovAmpere a Milano, interagisce con la luce del Sole e dà
vita a processi di autopulizia e disinquinamento.

La recente Nuvola di Lavazza, nuovo quartier generale dell’azienda a Torino, sia nelle
fondamenta che nello sviluppo dei piani è stato realizzato con un calcestruzzo ad alta
resistenza.Nel caso dell’impronta dell’edificio, è stato il laboratorio di area di Unical a progettare
un calcestruzzo ad alta impermeabilità con sistema Drytech per ovviare alle problematiche di
una falda acquifera. Per la struttura, la leggerezza degli elementi verticali è stata realizzata con
l'utilizzo di un calcestruzzo ad alta resistenza di Buzzi Unicem.

Prefabbricazione e futuro per il cemento significano anche dialogo con altri materiali: ogni
materiale “compensa” con le proprie caratteristiche. Fra quelle del cemento la durevolezza, l’alta
resistenza al fuoco e la possibilità di lavorazioni in 3D. E allora nascono brevetti come “Aria” di



WoodBeton che assembla pareti prefabbricate miste legno-calcestruzzo, ottenendo un prodotto
con un ottimo isolamento termico e acustico, sicuro in caso di sisma e durevole nel tempo.
Oppure come ReadyMade di Moretti More, che assembla pannelli di calcestruzzo (brevettati
dall’azienda) con componenti prefabbricati in legno, che servono a dare leggerezza alla
struttura: il sistema, ad esempio, è stato impiegato per la costruzione di un villa a
Scanzorosciate (Bg).

Progettata sulle colline di Pino Torinese da Luca Maria Gandini (fra le protagoniste della
manifestazione Open House), è invece CasaY, composta da un parallelepipedo in cemento
incassato nel terreno su cui si innesta un volume proteso a sbalzo sulla vallata. Cemento e ferro
collaborano nel restituire un’atmosfera di solida semplicità.

Mercato affermato all’estero
Dalla prefabbricazione e dal matching con altri materiali, molti gli esempi dall’estero. In
Germania o Giappone, ad esempio, il mercato di segmento vale dal 10 al 40%. Svettano i
grattacieli. In Cina, a Changsha, è stata realizzata la torre prefabbricata più alta del mondo. La
tecnica è mista (cemento e acciaio): i 57 piani sono stati costruiti in tempi record, al ritmo di tre
piani al giorno per un totale di 800 appartamenti per i dipendenti dell’azienda Broad
Sustainable Building e uffici per 4mila lavoratori.

In Olanda, a Den Haag, da qualche anno svetta una torre residenziale dalla forma triangolare, in
cemento prefabbricato e di 121 metri di altezza che ricorda il più famoso Flatiron Building di
New York. L’architetto Robert Konieczny in Polonia ha dato vita a un manufatto che ricorda la
struttura di un tipico fienile polacco, enfatizzando il legame con il paesaggio circostante, e
costituisce un esempio di architettura consapevole, basata sulla conoscenza del territorio,
soggetto a frane frequenti. Per gli interni è stato scelto un Microtopping Ideal Work, soluzione
cementizia polimerica che, in soli 3 mm di spessore, consente di creare raffinate superfici
materiche e continue, senza fughe.

In Svizzera, gli architetti dello studio WEspi de Meuron Romea hanno realizzato una casa in
calcestruzzo straordinaria per la capacità di poggiare su un ripidissimo pendio: nel colori e nella
forma semplice, l’edificio cerca di inserirsi totalmente nel contesto della montagna, delle foreste
e del lago che la circonda.
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Via libera alle demolizioni e ricostruzioni
fedeli (nel rispetto delle distanze
preesistenti)
Fabrizio Luches

In sede di conversione del decreto sblocca-cantieri sono state reintrodotte le previsioni cassate
all'atto dell'adozione del provvedimento, a integrazione delle vigenti disposizioni contenute
nell'articolo 2-bis del d.p.r. 380/2001 e introdotte nel giugno 2013.  
Rimarrà invariato anche il comma 1 dell'articolo 2-bis del Tue in merito alla facoltà, già
riconosciuta alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, di prevedere - con proprie
leggi e regolamenti -, disposizioni derogatorie al d.m. 1444/68. 
Inoltre, viene confermata l'integrazione del citato articolo 2-bis del Tue che vede, nel neo
introdotto comma 1-bis, il limite applicativo per le normative locali, circoscritte alla definizione
di limiti di densità edilizia, altezza e distanza dei fabbricati negli ambiti urbani consolidati,
mentre il nuovo comma 1-ter contiene probabilmente l'unica "rivoluzione" sostanziale, cioè
l'ammissibilità ex lege di tutti gli interventi di demolizione con ricostruzione a parità di sedime e
volume (ed entro i limiti dell'altezza preesistente) nel rispetto delle distanze preesistenti. 

La querelle sulle distanze minime 
Il re-introdotto comma 1-ter all'articolo 2-bis d.p.r. 380/2001, incide enormemente sull'ambito
applicativo delle disposizioni regolamentari vigenti in materia di distanza tra fabbricati,
sancendo in termini generali che «in ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione,
quest'ultima è comunque consentita nel rispetto delle distanze preesistenti purché sia effettuata
assicurando la coincidenza dell'area di sedime e del volume dell'edificio ricostruito con quello
demolito, nei limiti dell'altezza massima di quest'ultimo». 
Facoltà concessa - sino ad oggi - esclusivamente per gli interventi ricadenti in Zone A di centro
storico e comunque senza che si potesse tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente
(ancorché legittimamente edificate) ma prive di valore storico, artistico o ambientale (cfr. art. 9,
comma 1, punto 1) d.m. 1444/68).  

Il tenore letterale del comma 1-ter art. 2-bis Tue fa propendere per l'applicabilità automatica
della disposizione legislativa statale, dato che si riferisce a tutti i casi di interventi di
"demolizione e ricostruzione", stabilendone oltretutto i limiti operativi (coincidenza di sedime e
volumi preesistenti e rispetto dell'altezza massima dell'edificio demolito). 
Pertanto l'unica precisazione consentita a livello locale sarà riconducibile alla normativa tecnica
dello strumento urbanistico comunale, e comunque nei soli casi in cui -per ragioni di tutela
storico-culturale-, lo stesso strumento urbanistico vieti (nella specifica zona territoriale o sullo
specifico edificio) l'esecuzione di interventi di demolizione totale.  
Infine, ricompare anche la norma di interpretazione autentica secondo cui le disposizioni di cui
all'articolo 9, commi secondo e terzo, del d.m. 1444/68, si interpretano nel senso che i limiti di



distanza tra i fabbricati ivi previsti si considerano riferiti esclusivamente alla zona C (cioè alle
parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali
l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità previsti per le zone B).
La nuova disposizione, quindi, prevede che le distanze minime previste per i fabbricati tra i
quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli (ad esclusione della viabilità a fondo
cieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti per cui detti limiti già non sussistevano),
siano riferite unicamente alle zone di espansione. La norma, come già evidenziato, ha natura
dichiaratamente interpretativa e pertanto suscettibile di applicazione retroattiva anche nei
procedimenti pendenti.  

La rigenerazione urbana è alle porte? 
La conversione in legge dell'articolo 5 del decreto sblocca-cantieri sicuramente pone alcune
certezze sull'ammissibilità degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, eseguiti
attraverso interventi di ristrutturazione cd. "pesante" (cioè con demolizione totale e
ricostruzione) ma a parità di sedime e volumi preesistenti e nel rispetto dell'altezza massima
dell'edificio demolito. Sicuramente la previsione agevola tutti quegli interventi di recupero non
speculativi e diretti a adeguare il contesto edilizio esistente senza incremento del carico
urbanistico, ma da un provvedimento che reca la denominazione di "sblocca-cantieri" era lecito
aspettarsi qualcosa di più. La novella poteva spingersi oltre, magari ammettendo gli interventi di
sostituzione edilizia, intesi come demolizione e ricostruzione di volumi esistenti non
assimilabile alla ristrutturazione edilizia, anche con diversa articolazione, collocazione e
destinazione d'uso, senza alcun intervento sulle opere d'urbanizzazione (cfr. in tali termini
Consiglio di Stato, sez. IV, 05/07/2017, n. 3281), seppur con la precisazione del divieto di
aggravare la situazione preesistente (sia in termini di fabbisogno di standard urbanistici, sia in
termini di riduzione delle distanze preesistenti). 

L'attuale vincolo della "coincidenza" di sedime e volumi dell'edificio ricostruito rispetto a quello
demolito risulta eccessivo e fortemente limitativo ad una efficace azione di recupero generale
dei nostri centri urbani, perlomeno relativamente alle aree periferiche di completamento,
realizzate in epoche in cui l'attenzione architettonica e la qualità abitativa venivano postergate
alle esigenze economiche. Detta limitazione infatti non agevola tutte quelle ristrutturazioni che,
per definizione potrebbero comportare quell'organismo edilizio in tutto diverso e che, seppur in
assenza di coincidenza di sedime e volume rispetto all'organismo preesistente, porterebbero ad
un netto incremento della qualità architettonica e abitativa dei centri urbani, magari
aumentando le aree verdi interstiziali e recuperando le superfici e i volumi persi in arretramento
attraverso la sopraelevazione (perlomeno nelle zone in cui tale intervento non vada ad incidere
negativamente con ragioni di tutela architettonica). Pertanto la novella può essere valutata in
termini positivi, come un ulteriore passo verso l'incentivazione degli interventi di recupero a
fronte delle nuove costruzioni, al fine del contenimento del consumo di suolo, ma non può certo
definirsi il punto di arrivo. 

L'ARTICOLO 5 DEL DL SBLOCCA CANTIERI APPROVATO DAL SENATO
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Sblocca Cantieri e Codice dei contratti: le 

modifiche ai contratti sottosoglia 

10/06/2019 

Relativamente alle modifiche introdotte al D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei 

contratti pubblici) dal Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Decreto Sblocca 

Cantieri) nel testo approvato dal Senato lo scorso 6 giugno, spiccano quelle 

relative all’articolo 36 rubricato “Contratti sotto soglia” contenute nell’articolo 1, 

comma 20, lettera h) del citato D.L. n. 32/2019 

Le disposizioni contenute nella citata lettera h) introducono più di una modifica 

al testo del comma 2 dell’art. 36, al fine di modificare le diverse modalità di 

affidamento ivi previste per i lavori “sottosoglia”, nonché le corrispondenti 

classi di importo. 

Poiché le modifiche introdotte si sovrappongono alla disciplina derogatoria 

introdotta, limitatamente all’anno 2019, dal comma 912 della legge di bilancio 

2019 (L. 145/2018), tale comma viene abrogato dal comma 24 del già citato 

articolo 1 del decreto-legge n. 32/2019 nel testo modificato dal Senato. 

Nel dettaglio, il numero 1) della lettera h) modifica la lettera b) del comma 2 

dell’art. 36 del Codice al fine di snellire la procedura, definendo per importi 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190418/Decreto-legislativo-18-aprile-2016-n-50-aggiornato-al-18-aprile-2019-18594.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190418/Decreto-Legge-18-aprile-2019-n-32-18593.html


maggiori o uguali a 40.000 euro ma inferiori a 150.000 euro l’affdìfidamento 

diretto con la previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti. 

Per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore 

a 150.000 euro viene quindi riproposta la disciplina recata dall’abrogato comma 

912 della legge di bilancio 2019. 

Detta procedura, di fatto è a stessa di quella già in vigore con il comma 912 

dell’articolo 1 della legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) che, fino al 31 dicembre 

2019, consentiva alle stazioni appaltanti, in deroga all'articolo 36, comma 2, del 

medesimo codice, di procedere all'affidamento di lavori di importo pari o 

superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento 

diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici. 

È opportuno notare che, mentre il testo attualmente vigente non cambia la 

disciplina relativa agli affidamenti di servizi e forniture, ma solamente quella 

relativa ai lavori, il nuovo testo come risultante dalle modifiche 

proposte durante l'esame al Senatoprevede che anche per i servizi e le 

forniture si passa, così come per i lavori, dalla procedura negoziata 

all’affidamento diretto. 

Notiamo, anche, che gli ultimi due periodi della lettera b), che non sono 

sostanzialmente oggetto di modifica, stabiliscono che: 

 i lavori in questione possono essere eseguiti anche in amministrazione

diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica

comunque la procedura di affidamento diretto di cui al periodo

precedente;

 l'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione

anche dei soggetti invitati.

Sempre nello stesso comma 2 dell’articolo 36, la lettera c) viene sostituita con 

due nuove lettere c) e c-bis con cui vengono regolati gli affidamenti di importo 

pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro. Nel dettaglio la 

nuova disposizione contenuta nelle due citate lettere sostituisce l'originaria 

procedura negoziata “aggravata”, che richiedeva la consultazione di 15 

operatori economici. 

In luogo di tale precedente disposizione, nelle nuove lettere c) e c-bis, le nuove 

norme approvate dal Senato introducono un’ulteriore semplificazione che 

consente di svolgere la procedura negoziata ai sensi delle disposizioni di cui 



all’art. 63 del Codice dei contratti pubblici, vale a dire senza la previa 

pubblicazione di un bando di gara. 

Viene, per ultimo riscritta lettera d) del comma 2 dell’art. 36 del Codice al fine di 

introdurre una nuova disciplina per tutti i lavori di importo pari o superiore a 1 

milione di euro e fino alla soglia di rilevanza europea (vale a dire 5.548.000 

euro). Per tali lavori viene infatti previsto che l’affidamento avvenga mediante 

ricorso alle procedure aperte (disciplinate dall’art. 60 del Codice), fatto salvo 

quanto previsto dall’articolo 97, comma 8, del Codice medesimo. 

Tali procedure aperte, in base alla riscrittura operata durante l'esame al 

Senato, si applicano per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1 

milione di euro (e fino alla citata soglia di rilevanza europea). 

Il richiamato art. 97, comma 8, del Codice dispone che, quando il criterio di 

aggiudicazione è quello del prezzo più basso e comunque per importi 

“sottosoglia”, la stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione 

automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso 

pari o superiore alla soglia di anomalia. 

La seguente tabella (con quattro colonne riportanti nella prima la procedura 

prevista dal previgente Codice dei contratti, nella seconda la procedura con le 

modifiche introdotte dall’articolo 1, comma 12 della legge di bilancio 2019, nella 

terza la procedura scaturente dal testo dell’originario decreto-legge n. 32/2019 

e nella quartala procedura scaturente dal testo del decreto-legge n. 32/2019 

con le modifiche approvate dal Senato) illustra le linee essenziali della nuova 

disciplina degli affidamenti di lavori “sottosoglia” consente di comprendere la 

portata normativa delle modifiche operate: 

10 cm 
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Regione Lazio: OK a bando pubblico per 

contratti di fiume 

10/06/2019 

La Giunta della Regione Lazio ha deliberato lo stanziamento di 300 mila euro 

per un bando pubblico finalizzato alla promozione e incentivazione per arrivare 

alla firma dei Contratti di Fiume, Lago, Foce e Costa. Il Contratto di Fiume è 

strumento di programmazione strategica utile alla tutela e gestione delle 

risorse idriche e alla valorizzazione dei territori fluviali. 

Vengono istituiti il Forum Regionale e il Tavolo Tecnico necessari a svolgere il 

coordinamento regionale per i diversi contratti e verificare la loro coerenza con 

le diverse pianificazioni, per individuare successive forme di finanziamento 

regionali, europee, per promuovere i Contratti di Fiume e per predisporre ed 

aggiornare l’Atlante degli obiettivi. 

La delibera prevede anche la “campagna #CdFLazioPlasticFree”, che sarà 

identificata con un apposito logo, al fine di eliminare i prodotti plastici utilizzati 

negli incontri, negli eventi e nell’intero processo dei Contratti di Fiume, Lago, 

Costa e Foce e di promuovere strategie di informazione e sensibilizzazione sul 

tema anche con l’inserimento nei programmi d’azione di misure, progetti ed 



azioni specifici. La Regione Lazio in questo modo concretamente lavora per 

costruire uno sviluppo sostenibile. 

“Dopo il lavoro fatto negli anni scorsi per la definizione e la diffusione di questo 

strumento- afferma il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti -

 completiamo un percorso che vuole rendere concreto un modello di governo 

del territorio che parte da ambiente e difesa dei beni comuni e arriva a 

promuoverne la valorizzazione con un percorso condiviso e partecipato. In 

attuazione della legge regionale vengono stanziati 300 mila euro, che saranno 

assegnati con bando pubblico”. 

© Riproduzione riservata 



Sblocca cantieri e Codice appalti: Ecco il testo 

approvato dal Senato 

07/06/2019 

Da martedì 11 giugno, a partire dalle 15,30, in aula della Camera dei Deputati 

inizia l'esame del disegno di legge di 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” approvato 

ieri dal Senato. 

Il decreto legge deve essere convertito in legge entro il 17 giugno 2019. 

L’articolo 1 del provvedimento contiene tutte le modifiche al codice dei 

contratti pubblici e la sospensione sperimentale dell’efficacia di disposizioni in 

materia di appalti pubblici e in materia di economia circolare. 

In settimana prossima prepareremo un testo del Codice dei contratti 

coordinato con le modifiche introdotte dal decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 

così come modificato ieri dal Senato. 



In allegato il testo a fronte su due colonne dove nella colonna sinistra è 

riportato il testo del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 e nella colonna di 

destra il testo dello stesso decreto legge con le modifiche introdotte dal Senato. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Conto Termico, da CDP uno 
strumento per velocizzare gli 
interventi 
di Alessandra Marra 
Grazie al ‘Prestito Investimenti’ gli enti locali potranno procedere più rapidamente alla 
realizzazione dei progetti di efficientamento energetico 

foto: Dmitry Kalinovsky ©123RF.com 

10/06/2019 – Cassa depositi e prestiti (CDP) ha messo a disposizione per Comuni, 
Province e Città metropolitane il ‘Prestito Investimenti Conto Termico’ (PICT), un 
nuovo strumento rivolto a con il quale CDP punta a favorire la realizzazione degli 
interventi di efficientamento energetico sul territorio, facendo leva sulle risorse 
messe a disposizione dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE). 

Conto termico PA: come velocizzare la realizzazione degli interventi

Il PICT è una nuova linea di finanziamento a lungo termine concepita per rendere

più rapida la realizzazione degli interventi che hanno ottenuto la concessione 

mailto:marra@edilportale.com?subject=Rif.%20articolo%20%27Conto%20Termico,%20da%20CDP%20uno%20strumento%20per%20velocizzare%20gli%20interventi%20%20%27&body=%0A%0A%0A%0A%0A%0A-----------------------------------------------------------------------%0ARif.%20articolo%20su%20Edilportale.com,%27Conto%20Termico,%20da%20CDP%20uno%20strumento%20per%20velocizzare%20gli%20interventi%20%20%27%0Ahttps://www.edilportale.com/news/2019/06/risparmio-energetico/conto-termico-da-cdp-uno-strumento-per-velocizzare-gli-interventi_70824_27.html


degli incentivi da parte del GSE a valere sul Conto Termico, il meccanismo 
incentivante che mette a disposizione della PA 200 milioni di euro l’anno per 
interventi di riqualificazione energetica su edifici pubblici. 
  
Il PICT fornisce, quindi, completa copertura finanziaria di questi progetti, 
velocizzando la realizzazione degli interventi di efficienza energetica. Una volta 
incassato l’incentivo del GSE, l’ente locale provvede al rimborso anticipato della 
corrispondente quota del PICT, senza alcun onere aggiuntivo. 
  
Lo strumento è disegnato al fine di offrire una soluzione innovativa che, da un 
lato, aiuti gli Enti Locali nella realizzazione dei propri progetti e, dall’altro, 
stimoli la realizzazione di progetti di transizione energetica anche nella Pubblica 
Amministrazione, coerentemente con il nuovo approccio strategico e operativo 
delineato dal Piano industriale di CDP fortemente orientato ai principi di sviluppo 
sostenibile. L’intervento, infatti, rientra nel quadro dell’Agenda 2030 e, in 
particolare, è orientato ai Sustainable Development Goals 7 (“Energia pulita e 
accessibile”) e 11 (“Città e comunità sostenibili”) che tra i target hanno anche il 
miglioramento dell’efficienza energetica e la realizzazione di un’urbanizzazione 
più sostenibile.   
 

© Riproduzione riservata 

  

 



Sblocca Cantieri, rivoluzione sia! Il testo 
approvato dal Senato e le novità per appalti, 
urbanistica, edilizia 
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  07/06/2019 

Sblocca Cantieri: la conversione in legge passa alla Camera. Tra le novità di rilievo: appalto integrato 
fino al 2020, manutenzione con progetto definitivo, subappalto con tetto al 40%, procedura negoziata 
fino a 1 milione di euro, Italia Infrastrutture Spa, distanze tra edifici e commissario condominiale

Il decreto Sblocca Cantieri passa ufficialmente alla Camera per la definitiva conversione in legge, che 
deve avvenire entro il 17 giugno pena la decadenza del DL 32/2019, ormai sulla bocca di tutti. Nel testo 
ufficiale approvato dal Senato in data 6 giugno 2019, c'è inglobato il sub-emendamento a firma 
Patuanelli che aveva calmierato e non poco l'originale emendamento all'art.1 della Lega. 

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, non è l'unica novità di interesse di un decreto che abbraccia anche 
edilizia, urbanistica, infrastrutture. 

Per quel che riguarda gli Appalti, di fatto, vengono sospese alcune parti del Codice che risultano più 
restrittive rispetto alla normativa europea. 
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Sblocca Cantieri: le novità del sub-emendamento all'art.1 che stoppa parzialmente il Codice 
Appalti

 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.

Appalti: le altre novità di rilievo dello Sblocca Cantieri

 certificati e cause di esclusione: i documenti e le certificazioni degli operatori avranno
una durata di sei mesi. Per i certificati e i documenti (tranne il Durc), già acquisiti ma scaduti
da meno di 60 giorni, per i quali sia in corso la procedura di rinnovo, la Stazione Appaltante
potrà verificare direttamente presso gli enti certificatori l’eventuale presenza di cause di
esclusione. Se gli enti non risponderanno entro 30 giorni, si riterrà confermato il contenuto dei
certificati scaduti. Non sarà possibile, diversamente da quanto previsto dal Decreto Legge e
dalle precedenti bozza del ddl di conversione, l'esclusione dalle gare per irregolarità fiscali non
accertate in via definitiva;

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



 Collegio anti-contenzioso: per prevenire le controversie nella fase di esecuzione del
contratto, si potrà nominare un collegio consultivo tecnico di assistenza entro 90 giorni
dall’apertura del cantiere. Si potranno esprimere riserve anche sugli aspetti progettuali già
verificati e sarà estesa l’applicazione dell’accordo bonario.

Distanze tra edifici
Le distanze minime tra edifici, previste dall'art.9, commi 2 e 3, del DM 1444/1968, si applicheranno 
obbligatoriamente solo alle zone C di espansione. Nelle altre zone, ogni ente potrà decidere quali 
regole seguire. 

Lo ha stabilito un emendamento approvato all'ultim'ora in Senato, che contiene anche un'altra 
importante novità: contrariamente a quanto stabilito dal decreto legge e da tutte le bozze del disegno di 
legge e che avevamo avuto modo di approfondire su Ingenio, Regioni e Province autonome non 
avranno l'obbligo di adottare una serie di deroghe al DM 1444/1968 in materia di limiti di densità 
edilizia, altezza e distanza tra fabbricati, e deroghe in materia di standard urbanistici. 

Autorizzazioni sismiche: tutti i dettagli

L'art.3 - Disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in 
zone sismiche: conferma il suo impianto con qualche modifica relativa alla modulistica. In merito alle 
regole del dpr 380/2001, si va a modificare il Testo Unico Edilizia a partire dall'introduzione del corposo 
art.94-bis, che inserisce l’obbligo di acquisire la preventiva autorizzazione sismica per la 
realizzazione di costruzioni, non più in relazione della classificazione sismica (1, 2, 3) del territorio dove 
ricadono, ma in relazione alla rilevanza dell’intervento strutturale. 

Attenzione: nel testo non si parla più di opere in conglomerato cementizio armato, normale e 
precompresso ed a struttura metallica e viene eliminato il passaggio della trasmissione della 
denuncia di inizio di attività dallo sportello unico al competente ufficio tecnico regionale. 

In definitiva, lo Sblocca Cantieri snellisce le procedure di presentazione e deposito delle pratiche 
edilizie e il contenuto minimo dei progetti previsti dal Testo Unico dell'edilizia e, appunto, classifica gli 
interventi come“rilevanti per la pubblica incolumità”, di “minore rilevanza” o “privi di rilevanza”. 

Piccoli comuni: più tempo per iniziare i lavori di messa in sicurezza di scuole e strade

I piccoli Comuni, con popolazione fino a 20 mila abitanti, avranno più tempo per effettuare i lavori di 
messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, finanziati dalla 
Legge di Bilancio 2019 per 400 milioni totali. 

Il decreto attuativo prevedeva che i lavori dovessero iniziare entro il 15 maggio 2019, pena la revoca 
delle risorse assegnate. Un emendamento approvato dal Senato ha spostato questo termine al 10 
luglio 2019. Di conseguenza, slitta dal 15 giugno al 31 luglio 2019 il termine per la revoca del 
finanziamento e dal 15 ottobre al 15 novembre 2019 il termine per l’avvio dei lavori nel Comuni 
beneficiari della riassegnazione delle risorse. 

Importante: l’emendamento “salva” gli affidamenti eventualmente effettuati, ai sensi della Legge di 
Bilancio, nel periodo in cui è in vigore il decreto legge Sblocca Cantieri. 

 IL TESTO INTEGRALE DEL DDL SBLOCCA-CANTIERI APPROVATO DAL SENATO E' 
DISPONIBILE IN FORMATO PDF 

 Allegato
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ecco il testo approvato dal Senato. Novità sui limiti di
distanza tra i fabbricati

Sblocca-cantieri: ecco il testo approvato dal Senato. Novità sui limiti di distanza tra i
fabbricati
Inserita una norma di interpretazione delle disposizioni di cui all’articolo 9, commi 2 e 3, del
decreto 2 aprile 1968, n. 1444
Riportiamo in allegato il testo del disegno di legge di conversione in legge del DL Sblocca-
cantieri, approvato ieri dall'Assemblea del Senato.

LIMITI DI DISTANZA TRA I FABBRICATI. Tra le modifiche apportate, segnaliamo in
particolare quella all'articolo 5, comma 1 dove è aggiunta la seguente lettera:

«b-bis) le disposizioni di cui all’articolo 9, commi secondo e terzo, del decreto del Ministro

dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, si interpretano nel senso che i limiti di distanza tra

i fabbricati ivi previsti si considerano riferiti esclusivamente alle zone di cui al primo

comma, numero 3), dello stesso articolo 9».

Ricordiamo che il Decreto 2 aprile 1968, n. 1444 stabilisce, all'articolo 9 – recante “Limiti di
distanza tra i fabbricati” - quanto segue:

Le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite

come segue:

1) Zone A): per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni,

le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi

edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca

recente e prive di valore storico, artistico o ambientale;

2) Nuovi edifici ricadenti in altre zone: è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta

di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti;

3) Zone C): è altresì prescritta, tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima

pari all'altezza del fabbricato più alto; la norma si applica anche quando una sola parete sia

finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a ml. 12.

Le distanze minime tra fabbricati - tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei

veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di

insediamenti) - debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:

- ml. 5,00 per lato, per strade di larghezza inferiore a ml. 7;

- ml. 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml. 7 e ml. 15;

- ml. 10,000 per lato, per strade di larghezza superiore a ml. 15.
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Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del

fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura

corrispondente all'altezza stessa. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei

precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani

particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche.

ITALIA INFRASTRUTTURE SPA. Il testo licenziato dal Senato prevede anche - Art. 5-
quinquies – l'istituzione della società “Italia Infrastrutture Spa”:

Art. 5-quinquies. – (Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture) – 1. In considerazione

della straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la celere cantierizzazione delle opere

pubbliche, è istituita, a decorrere dal 1° settembre 2019, la società per azioni denominata

“Italia Infrastrutture Spa”, con capitale sociale pari a 10 milioni di euro interamente

detenuto dal Ministero dell’economia e delle finanze, su cui il Ministero delle infrastrutture

e dei trasporti esercita il controllo di cui all’articolo 16 del testo unico di cui al decreto

legislativo 19 agosto 2016, n. 175. La società, previa stipula di una o più convenzioni con le

strutture interessate del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha per oggetto il

supporto tecnico-amministrativo alle direzioni generali in materia di programmi di spesa

che prevedano il trasferimento di fondi a regioni ed enti locali e che siano sottoposti alle

Conferenze di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le risorse destinate alle

convenzioni di cui al presente comma sono erogate alla società su un conto di tesoreria

intestato alla medesima società, appositamente istituito, con le modalità previste dalle

medesime convenzioni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta

del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e

delle finanze, è adottato lo statuto della società. Il Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, designa il consiglio di

amministrazione.



2. La società può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni e con oneri a carico della

società stessa nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, di personale

proveniente dalle pubbliche amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, e può

stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, nel rispetto della disciplina applicabile,

con esperti di elevata professionalità nelle materie oggetto d’intervento della società

medesima.

3. Per le convenzioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno

2019 e 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020.

4. All’onere derivante dal presente articolo, pari a 12 milioni di euro per l’anno 2019 e a 5

milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020, si provvede:

a) quanto a 0,5 milioni di euro per l’anno 2019 e 2 milioni di euro annui a decorrere

dall’anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa recata

dall’articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A tal fine, al terzo periodo

dell’articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: “e all’importo di

euro 9.309.900 annui a decorrere dall’anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “,

all’importo di 11,5 milioni di euro per l’anno 2019 e all’importo di 7.309.900 euro a

decorrere dall’anno 2020”;

b) quanto a 1,5 milioni di euro per l’anno 2019 e a 3 milioni di euro annui a decorrere

dall’anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di

politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.

282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 10 milioni di euro per l’anno 2019, mediante corrispondente utilizzo

dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018,

n. 145, da imputare sulla quota parte del fondo attribuita al Ministero delle infrastrutture e

dei trasporti.

Allegati dell'articolo

 Sblocca-cantieri-testo-approvato-dal-Senato-6-giugno-2019.pdf
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no gare per l’assegnazione di opere fino a 1 milione di
euro

Codice Appalti e Sblocca-cantieri: no gare per l’assegnazione di opere fino a 1 milione di
euro
Abolito l’obbligo di indicare preventivamente nell’offerta le imprese destinatarie dei
subappalti. Ritorno agli appalti integrati e ai commissari per le grandi opere, come nella
stagione della legge Obiettivo del 2001. Le critiche di Legambiente
Ieri l'Aula del Senato ha approvato il superemendamento al dl Sblocca cantieri che modifica
alcuni punti del Codice degli appalti; il testo passa ora alla Camera e deve essere approvato
entro il 17 giugno.

“È decisamente un pessimo e pericoloso compromesso tra le due forze al governo del
paese – commenta il vicepresidente di Legambiente Edoardo Zanchini -, che unisce l’idea di
una deregulation per tutti i lavori fino a un milione di euro a quella di tornare ad appalti
integrati e commissari per le grandi opere come nella fallimentare stagione della legge
Obiettivo del 2001”.

Secondo l'associazione ambientalista è particolarmente grave il fatto che il testo non
preveda gare per l’assegnazione di opere fino a un milione di euro, ma che queste vengano
assegnate in base a semplici trattative con imprese scelte dagli enti pubblici, e che venga
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meno l’obbligo di indicare preventivamente nell’offerta le imprese destinatarie dei
subappalti.

“Abolendo le gare, si cancella ogni trasparenza della procedura – prosegue Edoardo
Zanchini – lasciando ampi margini alle infiltrazioni della corruzione. Lo stesso
ragionamento vale per l’abolizione dell’indicazione preventiva delle imprese destinatarie
dei subappalti, di cui il testo allarga peraltro il campo delle possibilità. È proprio
l’indicazione preventiva delle imprese ad aver consentito in questi anni di mettere un
argine alla penetrazione di ditte legate alla criminalità organizzata; parliamo infatti di lavori
su cui spesso mettono le mani le ecomafie, come il trasporto di rifiuti e il movimento terra.

Non è di questo tipo di riforme che ha bisogno l’Italia ma di procedure che garantiscano
qualità ed efficacia delle opere nei territori, trasparenza per premiare le imprese più capaci,
sicurezza dei lavoratori”.

Vedi anche: “Sblocca-cantieri e Codice Appalti, via libera dal Senato. Ok a Italia
Infrastrutture s.p.a.” 

https://www.casaeclima.com/ar_38770__sblocca-cantieri-codice-appalti-via-libera-senato-ok-italia-infrastrutture-spa.html
https://bit.ly/2Ef2OV3
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ok a compensazioni per Ferro, Bitume ed altri

Prezzi materiali da costruzioni: ok a compensazioni per Ferro, Bitume ed altri
Ferro – acciaio tondo per cemento + 14,94%. Bitume +10,57%
In Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 126 del 31 maggio u.s. è stato pubblicato il Decreto
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 20 maggio 2019, c.d. Decreto “Caro
materiali”.

Il decreto – riassume l'Ance - ha rilevato aumenti superiore al 10% per l’anno 2018 rispetto
all’anno 2017, rilevanti ai fini della compensazione, per i materiali indicati all’Allegato 1 al
decreto e precisamente:

Ferro – acciaio tondo per cemento: + 14,94%

Rete elettrosaldata: + 13,30%

Travi laminate in acciaio di qualsiasi spessore per impieghi strutturali e per centine:
+15,40%

Acciaio armonico in trefoli, trecce e fili metallici: + 19.15%

Bitume: +10,57%

Il riconoscimento delle suddette variazioni annuali di prezzo autorizza la richiesta di
compensazioni in relazione ad appalti affidati prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice
dei contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 50/2016 ed in corso di esecuzione.
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Infatti per tali contratti, in virtù di quanto disposto all’articolo 216, comma 27 ter c.c.p.
continua ad applicarsi la disciplina delle compensazioni come prevista dal codice “De Lise”
(art.133, comma 6 del d.lgs. n. 163/2006).

Pertanto, in conformità alla previgente normativa, l’istanza di compensazione dovrà essere
presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dal data di pubblicazione del
decreto e verrà determinata applicando la metà della percentuale che eccede il 10% al
prezzo dei materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell’anno
precedente al decreto.

Con riferimento ai materiali utilizzati in lavorazioni contabilizzate nel 2018, gli aumenti
rilevati nel decreto – che autorizzano la richiesta di compensazioni – trovano applicazione
anche per i contratti in cui l’offerta sia stata presentata negli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e
2016.

Per quanto concerne, invece, i lavori contabilizzati nel 2018, ma la cui offerta sia stata
presentata anteriormente al 2012, si applicano, ai fini del calcolo della compensazione,
anche le variazioni rilevate nei precedenti decreti ministeriali, in relazione all’anno di
presentazione dell’offerta.

In particolare, occorre fare riferimento:

a quanto rilevato nell’allegato n. 1 del presente decreto e nell’allegato n. 1 del decreto
ministeriale 3 luglio 2013, qualora l’offerta sia stata presentata nel 2011;

a quanto rilevato nell’allegato n. 1 del presente decreto, nell’allegato n. 1 del decreto
ministeriale 3 luglio 2013 e nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012,
qualora l’offerta sia stata presentata nel 2010;

a quanto rilevato nell’allegato n. 1 del presente decreto, nell’allegato n. 1 del decreto
ministeriale 3 luglio 2013 e nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012,
qualora l’offerta sia stata presentata nel 2009;

a quanto rilevato nell’allegato n. 1 del presente decreto, nell’allegato n. 1 del decreto
ministeriale 3 luglio 2013, nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012 e
nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, qualora l’offerta sia stata presentata
nel 2008;

a quanto rilevato nell’allegato n. 1 del presente decreto, nell’allegato n. 1 del decreto
ministeriale 3 luglio 2013, nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012,
nell’allegato n. 1 e nell’allegato n. 2 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, qualora l’offerta
sia stata presentata nel 2007;

a quanto rilevato nell’allegato n. 1 del presente decreto, nell’allegato n. 1 del decreto
ministeriale 3 luglio 2013, nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012,
nell’allegato n. 1 e nell’allegato n. 2 del decreto ministeriale 9 aprile 2010 e nella tabella
allegata al decreto ministeriale 24 luglio 2008, qualora l’offerta sia stata presentata nel
2006;



a quanto rilevato nell’allegato n. 1 del presente decreto, nell’allegato n. 1 del decreto
ministeriale 3 luglio 2013, nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012,
nell’allegato n. 1 e nell’allegato n. 2 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, nella tabella
allegata al decreto ministeriale 24 luglio 2008 e nella tabella allegata al decreto ministeriale
2 gennaio 2008, qualora l’offerta sia stata presentata nel 2005;

a quanto rilevato nell’allegato n. 1 del presente decreto, nell’allegato n. 1 del decreto
ministeriale 3 luglio 2013, nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012,
nell’allegato n. 1 e nell’allegato n. 2 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, nella tabella
allegata al decreto ministeriale 24 luglio 2008, nella tabella allegata al decreto ministeriale 2
gennaio 2008 e nella tabella allegata al decreto ministeriale 11 ottobre 2006, qualora
l’offerta sia stata presentata nel 2004;

a quanto rilevato nell’allegato n. 1 del presente decreto, nell’allegato n. 1 del decreto
ministeriale 3 luglio 2013, nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012,
nell’allegato n. 1 e nell’allegato n. 2 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, nella tabella
allegata al decreto ministeriale 24 luglio 2008, nella tabella allegata al decreto ministeriale 2
gennaio 2008, nella tabella allegata al decreto ministeriale 11 ottobre 2006 e nella tabella
allegata al decreto ministeriale 30 giugno 2005, qualora l’offerta sia stata presentata nel
2003 o anteriormente.In allegato, il testo del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, del 31 maggio 2019. (fonte: Ance)

Leggi anche: “Materiali da costruzione, in Gazzetta il decreto sulle variazioni dei prezzi” 

https://www.casaeclima.com/ar_38717__materiali-da-costruzione-gazzetta-decreto-sulle-variazioni-dei-prezzi.html
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in consultazione nuove norme UNI

Città sostenibili e infrastrutture delle comunità intelligenti: in consultazione nuove norme
UNI
I progetti di norma sono nella fase dell’inchiesta pubblica preliminare fino al 19 giugno
Dal 6 al 19 giugno 2019, 17 progetti di norma si trovano nella fase dell’inchiesta pubblica
preliminare, fase fondamentale di trasparenza propria dell’intero processo normativo.

13 progetti, adozioni di documenti internazionali elaborati dall’ISO, interessano la
Commissione UNI/CT 038 Responsabilità sociale delle organizzazioni.

CITTÀ E COMUNITÀ SOSTENIBILI. In tema di città e comunità sostenibili la Commissione
propone 6 progetti:

UNI1606396 definisce i termini relativi allo sviluppo sostenibile nelle comunità e nelle
infrastrutture per comunità intelligenti

UNI1606397 stabilisce i requisiti per un sistema di gestione per lo sviluppo sostenibile nelle
comunità, incluse le città, utilizzando un approccio olistico per garantire coerenza con le
politiche di sviluppo sostenibile
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UNI1606398 aiuta le città a diventare più sostenibili, attraverso l'implementazione a livello
comunale di strategie, programmi, progetti, piani e servizi: fornisce linee guida per
l'attuazione pratica a livello locale della norma ISO 37101

UNI1606399 rappresenta una guida per sviluppare modelli operativi aperti, collaborativi,
incentrati sui cittadini e abilitati al digitale: la visione di un futuro sostenibile

UNI1606400 definisce un insieme di indicatori per orientare e misurare la prestazione dei
servizi urbani e la qualità di vita

UNI1606401 fornisce un inventario delle linee guida e degli approcci esistenti in materia di
sviluppo sostenibile e resilienza nelle città.

INFRASTRUTTURE DELLE COMUNITÀ INTELLIGENTI. Gli altri progetti riguardano le
infrastrutture delle comunità intelligenti:

UNI1606402 propone una revisione delle attività esistenti rilevanti per le metriche: riguarda
le infrastrutture come l'energia, l'acqua, i trasporti, i rifiuti e le tecnologie dell'informazione
e della comunicazione

UNI1606403 fornisce i principi e i requisiti per la misurazione delle prestazioni
dell'infrastruttura comunitaria

UNI1606404 delinea il concetto di base di un quadro comune per lo sviluppo e la gestione
di infrastrutture comunitarie intelligenti

UNI1606405 fornisce le basi, i requisiti e una guida per un modello di maturità per valutare
le prestazioni tecniche, i processi e l’interoperabilità delle infrastrutture comunitarie, il
contributo alla comunità e una guida per i miglioramenti futuri

UNI1606406 rappresenta una guida per pianificare, progettare, sviluppare, organizzare,
monitorare, manutenere e migliorare i sistemi e le infrastrutture di trasporto intelligenti

UNI1606407 aiuta a pianificare o organizzare il trasporto intelligente per le città compatte e
si applica alle città che devono affrontare un calo della popolazione.

I progetti rappresentano l’adozione delle norme: ISO 30414:2018, ISO 37100:2016, ISO
37101:2016, ISO 37104:2019, ISO 37106:2018, ISO 37120:2018, ISO/TR 37121:2017, ISO/TR
37150:2014, ISO/TS 37151:2015, ISO/TR 37152:2016, ISO 37153:2017, ISO 37154:2017 e ISO
37157:2018.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IN AMBITO CONDOMINIALE. Fornisce le linee guida
per la gestione del trattamento dei dati personali in ambito condominiale il progetto
UNI1606182. Un tema importante perché ha a che fare con la qualità della vita e con la
quotidianità di tutti i cittadini, tanto più se si considera che ben oltre il 90% della
popolazione in Italia vive in un condominio. La competenza è della Commissione Servizi (GL
18 "Amministratori di condominio").

ESALAZIONE DEL RADON DI UNA SERIE DI MATERIALI DA COSTRUZIONE. Interessa la
Commissione Tecnologie nucleari e radioprotezione un progetto di norma utile per
determinare il rateo di esalazione del radon di una serie di materiali da costruzione di

origine minerale. Codice progetto: UNI1606435, adotta la ISO 11665-9:2019. 
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Imprese edili, da Ance il dossier sul nuovo contratto in
materia di apprendistato

Imprese edili, da Ance il dossier sul nuovo contratto in materia di apprendistato
Fornisce una nota di sintesi delle disposizioni previste, l’elenco delle figure professionali per
le quali è possibile stipulare il contratto, il piano formativo individuale, le tabelle retributive
per operai e impiegati e un quadro della normativa di riferimento
L'Associazione nazionale dei costruttori edili (Ance) ha predisposto un dossier per le
imprese edili sul nuovo contratto in materia di apprendistato. Il documento fornisce una
nota di sintesi delle disposizioni previste, l’elenco delle figure professionali per le quali è
possibile stipulare il contratto, il piano formativo individuale, le tabelle retributive per
operai e impiegati e un quadro della normativa di riferimento.

Il dossier, disponibile in allegato, contiene:

- una nota di sintesi delle disposizioni contenute nell’articolo contrattuale;

- l’elencazione, condivisa anche con le Organizzazioni Sindacali, delle “lavorazioni artistiche
relative ai profili professionali contrattuali che integrano la figura dell’artigiano”, per le quali
è possibile stipulare contratti di apprendistato professionalizzante della durata di 48 mesi
(All.1);

- il piano formativo individuale (PFI) redatto e trasmesso, con circolare n. 8/19, lo scorso 30
maggio dal Formedil (All.2);

- le tabelle retributive nazionali mensili per operai e impiegati (All.3);
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- la normativa di riferimento (D.Lgs n. 81/2015 – artt. da 41 a 47, D.M. 12 ottobre 2015 e art.
92 del Ccnl).

Tale dossier sarà predisposto, a breve, in modalità opuscolo, per una maggiore facilità di
consultazione. 

Allegati dell'articolo

1-apprendistato_novit-contrattuali.pdf
2-All.1_-Lavorazioni-artistiche_-apprendistato.pdf
3-All.2_PFI-Apprendistato.pdf
4-All.3_-Tabelle-retributive-apprendist_-IMPIEGATI.pdf
5-All.3_-Tabelle-retributive-apprendistato_-OPERAI.pdf
6-Dlgs-n-81_2015-art.-41-47.pdf
7-DM-12-ottobre-2015.pdf
8-Art-92-apprendistato-04042019.pdf
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Sicurezza dei viadotti, il Mit prepara un vademecum per
i concessionari

Sicurezza dei viadotti, il Mit prepara un vademecum per i concessionari
Dalle verifiche effettuate dall’Uit di Roma su almeno 150 viadotti sparsi sulle autostrade del
Centro-Sud, è emersa una estrema eterogeneità nella valutazione della sicurezza da parte
delle società concessionarie. Da qui la necessità di stilare delle linee guida uniche valide per
tutti
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, tramite l’Ufficio ispettivo territoriale (Uit) di
Roma, con l'ausilio di esperti delle Università di Trento, Roma La Sapienza, Federico II
Napoli, Politecnico di Torino e Università di Chieti, sta elaborando un documento che
conterrà indicazioni omogenee e puntuali per le società concessionarie sui criteri da tenere
un considerazione nella valutazione della sicurezza dei viadotti.

La necessità di stilare questo vademecum per i concessionari autostradali nasce dalle
verifiche disposte dal Ministro Danilo Toninelli, ed effettuate dall’Uit di Roma, su almeno
150 viadotti sparsi sulle autostrade italiane del Centro-Sud. L’ufficio preposto del Mit ha
rilevato una estrema eterogeneità nella valutazione della sicurezza da parte delle società
concessionarie e ha dunque espresso la necessità di stilare delle linee guida uniche valide
per tutti.

https://www.casaeclima.com/ar_38787__sicurezza-viadotti-mit-prepara-vademecum-per-concessionari.html


Proprio per verificare quali debbano essere le pratiche che i concessionari dovranno
utilizzare per monitorare lo stato di salute dei viadotti, il Mit, sempre con l’ausilio delle
università coinvolte, avvierà a fine giugno un campo prove, come “caso studio”, in seno alla
rete gestita da Autostrade per l'Italia, portando a collasso il viadotto Alveo Vecchio, sulla
A16 Napoli-Canosa, da tempo abbandonato.

Si tratterà di prove di inestimabile interesse scientifico, uniche nel settore, che
consentiranno di studiare il comportamento reale dei viadotti in condizioni critiche di
esercizio e di collasso, e daranno la possibilità di raccogliere informazioni preziose sugli
standard di sicurezza, con particolare riferimento alle indagini sulle grandezze che
governano la resistenza e la durabilità delle strutture, da inserire nelle linee guida ai
concessionari. 

https://www.fluke.com/it-it/prodotto/termocamera/tascabile-pti120
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/


Venerdì 7 Giugno 2019

Impianti a biogas, domenica 9 giugno alle ore 18.00
chiude l'iscrizione ai Registri

Impianti a biogas, domenica 9 giugno alle ore 18.00 chiude l'iscrizione ai Registri
Le graduatorie saranno pubblicate entro il 9 luglio 2019
Il Gestore dei servizi energetici ricorda che “alle ore 18.00 di domenica 9 giugno 2019 scade,
improrogabilmente, il termine per l'iscrizione al Registro per impianti alimentati a biogas,
aperto ai sensi della Legge del 31 dicembre 2018, n. 145.

Le richieste di iscrizione dovranno pertanto essere avviate e inviate entro il predetto
termine.

Fino alla chiusura sarà possibile ricevere assistenza dal Servizio Contact Center tramite
email inviabile dalla sezione “Contatti > Scrivici" del sito web.

Le graduatorie saranno pubblicate su questo sito web entro il 9 luglio 2019”.

https://www.casaeclima.com/ar_38788__impianti-biogas-domenica-nove-giugno-chiude-iscrizione-registri.html
https://www.gse.it/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=f99e405c-c744-4eb0-896d-c3745bb166d0&TermSetId=f781db89-55e6-424e-ad7a-014c8632fa00&TermId=fa8a3022-b749-44c6-93c5-06f3a25a9981
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Venerdì 7 Giugno 2019

Lettera di FINCO all'Ispettorato Lavoro in tema di
applicazione contrattuale

Lettera di FINCO all'Ispettorato Lavoro in tema di applicazione contrattuale
Le richieste della Federazione in vista dell'imminente chiarimento da parte dell'INL sulla
circolare n. 7/2019
Il Direttore generale di Finco, Angelo Artale, ha inviato il 6 giugno una nota al Direttore
dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, Gen. Leonardo Alestra, avente ad oggetto
l'interpretazione della Circolare INL n. 07 del 6 maggio 2019.

Pregiatissimo Generale,

apprendiamo da notizie di stampa che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro da Lei diretto si

accingerebbe ad emanare una interpretazione autentica della Circolare in oggetto che

andrebbe a ribadire la primazia del contratto edile nei cantieri.

La scrivente Federazione FINCO che rappresenta l’industria delle costruzioni e le lavorazioni

specialistiche e superpecialistiche che sono presenti in cantiere tanto quanto quelle

generali (che sono riferibili più specificamente all’edilizia), da anni ha portato all’attenzione

del Ministero del Lavoro l’annosa questione del contratto applicato nel settore delle

costruzioni alle imprese che, pur operando in un cantiere, non sono edili (ma

metalmeccanici, prefabbricatori, restauratori o quant’altro).

L’applicazione del contratto (non solo sui cantieri oggetto di appalto pubblico) è questione

delicata che non può essere massificata dietro l’indicazione di un c.d. “contratto leader”

ritenuto tale solo perché applicato in maniera più estesa sul cantiere.

Lo stesso Codice degli Appalti, DLgs 50/2016, all’art. 30 c. 4 facendo riferimento al contratto

da applicarsi in un appalto pubblico, parla di CCNL in vigore per il settore e per la zona, ma

anche di contratti “il cui ambito di applicazione è strettamente connesso con l’attività

oggetto dell’appalto”.

Per questa ragione riteniamo che un “chiarimento” che vada nel senso di “conferire

maggior forza” ai contratti “leader“ (cioè a quelli degli edili), come riferisce la stampa, non

sarebbe assolutamente condivisibile.

Ferma la libertà per il datore di lavoro di applicare il contratto scelto (ovviamente

pertinente al tipo di attività svolta) quello che l’imminente chiarimento dovrebbe ribadire, a

nostro avviso, è che tutti i contratti rispondenti alle lavorazioni eseguite hanno pari

legittimità e ciò che gli ispettori debbono verificare è il loro integrale rispetto.

Non abbiamo mai condiviso la centralità del sistema bilaterale che, contrariamente ad ogni

proclamata buona intenzione, rende, di fatto, solo più oneroso il contratto a beneficio di

organizzazioni sindacali e datoriali senza che questo si traduca in un reale vantaggio per le

https://www.casaeclima.com/ar_38785__lettera-finco-ispettorato-lavoro-applicazione-contrattuale.html


aziende o per i lavoratori.

Non siamo, ovviamente, contrari alla sua applicazione laddove prevista dal contratto (edile,

nella stragrande maggioranza dei casi), ma non è accettabile il tentativo di ricondurre tutta

la contrattualistica di cantiere al “contratto unico”, come da sempre le Associazioni

dell’Edilizia auspicano, proprio per sostenere il costo di questo complesso ed oneroso

sistema.

In attesa di cortese riscontro e disponibilità ad un incontro sul tema, porgiamo i migliori

saluti

Angelo Artale

(Direttore Generale FINCO)

Allegati dell'articolo

 Finco-Nota-IspettoratoNazionaledelLavoro.pdf

https://bit.ly/2Ef2OV3
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/


BONUS CASA E MOBILI, SEMPRE NOVITÀ:
ECCO LE ULTIME
Novità per le detrazioni sull'edilizia per la casa. Vediamo di cosa si tratta nel

dettaglio.

Cantiere sempre aperto per il Bonus casa e mobili. La circolare

13 dell’Agenzia delle entrate contiene infatti una serie di

puntualizzazioni su specifiche questioni con una serie di novità.

Nel documento, che detta le regole per il visto di conformità

da parte dei Caf, c’è la conferma ufficiale dell’annullamento

dell’obbligo di comunicazione all’Enea per i lavori di

risparmio energetico (Ecobonus), ristrutturazioni e per

l’acquisto degli elettrodomestici (Bonus Mobili). E altre

novità, vediamo quali.

Bonus casa e Bonus mobili: le ultime novità

Sì alla detrazione per chi stipula un compromesso ma poi non compra

Chi stipula un compromesso ed effettua lavori nell’appartamento ma poi non compra più l’immobile ha comunque il

diritto a mantenere l’agevolazione (sia Ecobonus sia Bonus Ristrutturazioni). Questa, infatti, spetta al promissario

acquirente a fronte di un compromesso registrato, quando esegue lavori in proprio. Per questo non occorre

l’autorizzazione ai lavori da parte del proprietario in quanto è sufficiente l’immissione anticipata nel possesso.

In queste situazioni, chiarisce l’Agenzia, la detrazione non si perde anche se non si perfeziona l’acquisto. Una

precisazione questa destinata sia ai contribuenti che sottoscrivono contratti di rent to buy (affitto con impegno

all’acquisto al termine di un periodo prefissato) che poi  decidono di non effettuare il rogito, a chi ha versato un

anticipo per l’acquisto di un immobile ristrutturato da impresa o per un nuovo box.

Niente detrazione per il box auto ricavato da un immobile ristrutturato

E a proposito di box la circolare spiega che non può invece avere l’agevolazione  chi acquista da un’impresa di

ristrutturazioni. La normativa, infatti,  riconosce la detrazione solo nel caso di box di nuova costruzione,  e quindi è

esclusa se il box è ricavato al termine di una ristrutturazione, anche se questa è stata effettuata con cambio di

destinazione d’uso rispetto alla destinazione originaria dell’edifico.

Di  Lisa De Simone  - 10 giugno 2019 © RIPRODUZIONE RISERVATA

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2019/06/CIRCOLARE-entrate-13-2019.pdf
https://www.ediltecnico.it/speciale/detrazione-65-percento-ecobonus-riqualificazione-energetica/
https://www.ediltecnico.it/speciale/decreto-crescita-tutto-sulle-detrazioni-50-per-le-ristrutturazioni/
https://www.ediltecnico.it/author/lisadesimone/


Bonus casa e successione

Altri chiarimenti su Bonus casa e mobili. Il primo, si sa, passa all’erede che ha la detenzione diretta dell’immobile.

Un principio questo, chiarisce il documento, che si applica anche se il decesso avviene nello stesso anno di

effettuazione dei lavori. Secondo la circolare, infatti, per determinare chi possa fruire della quota di detrazione

relativa a un anno occorre individuare il soggetto che possedeva l’immobile al 31 dicembre di quell’anno. In virtù di

questo, si trasferisce direttamente 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.

Bonus mobili anche per chi installa solo un climatizzatore

Quanto invece al Bonus mobili legato agli interventi di ristrutturazione, può essere ottenuto non solo in caso di

interventi edilizi veri e propri, ma anche per la sola installazione di una stufa a pellet o di altri generatori di calore

alimentati a biomasse,  installazione o integrazione di un impianto di climatizzazione a pompa di calore; sostituzione

della caldaia.

Niente agevolazione, invece, per gli interventi volti all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del

compimento di atti illeciti da parte di terzi (inferriate, porte blindate, impianti d’allarme) a meno che questi non

siano realizzati tramite interventi edilizi veri e propri.

Abolita la comunicazione all’ENEA

Per il Bonus casa, infine, il documento conferma che non occorre più farsi carico anche della comunicazione

all’Enea. Ai fini della detrazione, in assenza di una specifica disposizione di legge, la mancata o tardiva trasmissione

delle informazioni sui lavori di risparmio energetico e/o sulle caratteristiche degli interventi effettuati non comporta

la perdita del diritto alla detrazione.

Leggi anche Bonus casa e Bonus mobili: quale documentazione va consegnata al CAF?

https://www.ediltecnico.it/speciale/bonus-mobili-arredi/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2019/06/CIRCOLARE-entrate-13-2019.pdf
https://www.ediltecnico.it/69176/bonus-casa-bonus-mobili-documentazione-caf/


Produrre l’energia necessaria per uscire dalla
povertà senza pesare sulla Terra
Uno studio internazionale e un progetto italiano: più trasporti pubblici e case sostenibili
[10 Giugno 2019]

Mentre nei Paesi in via di sviluppo aumenta il tenore di vita delle
persone, aumenta anche il  consumo di energia, ma la crescente
richiesta di abitazioni decenti, di trasporti ed elettricità. Un problema
che sembrerebbe irrisolvibile, ma un team di ricercatori guidato da
Narasimha Rao, che si occupa di sistemi energetici alla Yale
University, ha scoperto che è possibile aumentare l’accesso
all’energia essenziale per avere  una “vita dignitosa”, senza forti
aumenti delle emissioni. Di controllo. Come spiega Horizon, l’Eu
researche & innovation magazine, «La sua checklist per un tenore
di vita decente include una casa sicura e non affollata, pasti
nutrienti, cucine pulite, accesso all’acqua e ai servizi igienici,
elettrodomestici di base, istruzione primaria, assistenza sanitaria e
trasporti pubblici».

Mettendo insieme i dati sull’energia necessaria per soddisfare questi
bisogni energetici  essenziali in tutto il mondo, Rao  e i suoi colleghi del progetto DecentLivingEnergy puntavano a identificare i modi
in cui i Paesi in via di sviluppo possono fornire l’energia necessaria per sradicare la povertà senza accelerare i cambiamenti
climatici. Il passo essenziale è stato quello di quantificare l’energia necessaria per fornire standard di vita decenti e valutare il loro
contributo alle emissioni di gas serra.

La ricerca, realizzata dall’Internationale Institut für Angewandte Systemanalyse (Iiasa) di Vienna in India, Brasile e Sudafrica, ha
scoperto che «E’ possibile aumentare l’accesso di base all’interno degli attuali livelli nazionali di utilizzo dell’energia» e ha indicato
«Molte strategie che potrebbero migliorare la vita e ridurre le emissioni, come ad esempio un maggior trasporto  pubblico –
utilizzando preferibilmente veicoli low-emission alimentati ad energia elettrica – e migliori materiali da costruzione nelle città».

Rao è convinto che questa ricerca potrebbe aiutare i politici e i governi a fare scelte più sostenibili: «I governi devono realizzare i
trasporti pubblici: sono un bene per la società, per la salute. Usare i mezzi pubblici piuttosto che le auto private per soddisfare i
futuri bisogni di mobilità nelle città indiane potrebbe ridurre la richiesta di energia fino al 25% e ridurre significativamente
l’inquinamento atmosferico e le emissioni».

Un’altra iniziativa efficace è quella di incoraggiare un’adeguata nutrizione e non solo per quanto riguarda le calorie, e anche qui Rao
fa l’esempio dell’India come esempio: «Abbiamo imparato che sia nelle diete vegetariane sia in quelle non vegetariane ci sono
scelte di cereali e di (altri) alimenti, che richiedono meno risorse e sono più salutari».

La terza priorità per limitare le emissioni di gas serra migliorando al contempo la vita dei poveri è «Progettare edifici efficienti dal
punto di vista energetico e utilizzare materiali e metodi di costruzione più sostenibili. Risparmiano denaro, risparmiano energia e
inoltre forniscono servizi adeguati alle persone».

La ricerca di Rao e degli austriaci dell’Iiasa evidenzia che per fornire le basi per uscire dalla povertà garantendo l’accesso
all’energia a tutti non bisogna intervenire prioritariamente nelle comunità più povere, perché non è lì che si verifica la principale
crescita della richiesta di energia che invece «Aumenta quando le persone iniziano a diventare più abbienti e possono essere in
grado di permettersi una casa più grande, o di voler comprare una macchina o due».

Rao spiega ancora: «I più grandi divoratori di energia sono la mobilità e gli edifici. Ecco dove ci sono anche un sacco di consumi, in
termini di macchine per persona e di grandi case che consumano molta dell’energia utilizzata in un’economia».

Peer questo Rao punta ad estendere  la sua ricerca ad altri Paesi per «Eliminare i costi energetici degli europei che vivono in
società sempre più ricche, a cominciare dall’Austria. L’obiettivo è identificare i modi in cui le persone possono evitare di aumentare
le loro richieste di energia man mano che diventano più ricchi». Ma, come ha dimostrato Eurostat, non tutti gli europei rientrano in
questa categoria: nel 2017 in tutto il continente oltre  40 milioni di persone (l’8% della popolazione dell’Unione europea) non
potevano permettersi di mantenere le loro case al caldo in inverno.

Marina Varvesi, dell’ Agenzia per l’innovazione, lo sviluppo e la formazione (Aisfor) ha detto a Horizon che «Le cause possono
variare, ma gli effetti a catena possono essere visti nelle cattive condizioni di salute». Un insieme di bassi redditi, aumento dei costi

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2015/10/energia.jpg
https://www.decentlivingenergy.org/
https://cordis.europa.eu/project/rcn/196766/factsheet/en
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190131-1?inheritRedirect=true&redirect=%2Feurostat%2F


energetici e case inefficienti dal punto di vista energetico contribuiscono alla povertà energetica. Ed è questo insieme di problemi
che porta una famiglia a rimanere senza energia elettrica, riscaldamento o raffreddamento,a non pagare le bollette o a dover
rinunciare ad altri consumi essenziali per poter pagare l’energia per illuminare le case, riscaldarsi d’inverno e stare più freschi
l’estate oppure semplicemente cucinare.

L’Aisfor sta coordinando il progetto ASSIST per la formazione di consulenti energetici che possono offrire un aiuto pratico ai
consumatori vulnerabili, comprese le famiglie a basso reddito e le persone anziane o disabili che sopravvivono con poche entrate.
Per una persona anziana che deve affrontare l’inverno con una pensione bassa in una casa piena di spifferi con riscaldamento
inadeguato, questo potrebbe significare avere una consulenza su una stufa più efficiente, o su un supporto finanziario che può
essere disponibile, o su come evitare le tariffe elettriche più costose.

La Varvesi aggiunge: «Potrebbero persino essere in grado di aiutare i consumatori vulnerabili semplicemente dicendo loro che, a
causa delle conseguenze per la loro salute, staranno meglio se tengono il riscaldamento molto più basso, piuttosto che a tutta».

Il programma di consulenza per l’energia domestica è stato sperimentato in Italia, Belgio, Finlandia, Polonia, Regno Unito e Spagna
«con l’obiettivo di migliorare la vita di 46.500 consumatori vulnerabili». Oltre ai consigli pratici per la casa, ASSIST sta elaborando
un quadro per affrontare la povertà energetica destinato ai responsabili politici e gli amministratori e che prende in considerazione
l’energia, la salute, i servizi sociali e l’alloggio. «Questo perché un riscaldamento invernale inadeguato ha un grande impatto –
conclude la Varvesi – Saremmo molto felici se i consumatori aumentassero il loro comfort a casa attraverso sistemi più efficienti, in
modo che potessero ridurre le loro conseguenze sulla salute e quindi le spese sanitarie».

https://cordis.europa.eu/project/rcn/209995/factsheet/en


Wwf, ogni anno finiscono nel
Mediterraneo 570 mila tonnellate di
plastica
Anche l’Italia ogni anno riversa in mare 40mila tonnellate di rifiuti plastici. In questo 
caso il problema non è il materiale in sé, ma la sua mancata gestione a valle del 
consumo
[7 Giugno 2019]

Alla vigilia della Giornata mondiale degli oceani non ci sono buone
notizie per il Mare Nostrum: il nuovo report elaborato dal
Wwf documenta come ogni anno finiscano nel Mediterraneo 570
mila tonnellate di plastica, l’equivalente di 33.800 bottigliette gettate
in acqua ogni minuto. E nonostante la percezione di una crescente
“plasticofobia” nella sensibilità pubblica nei fatti l’inquinamento da
plastica sta continuando a crescere, e si prevede che entro il 2050
l’inquinamento nell’area mediterranea quadruplichi.

In questo caso il vero problema naturalmente non è il materiale in
sé, ma la sua mancata gestione a valle del consumo, quando
diventa rifiuto: «Il meccanismo di gestione della plastica è
decisamente guasto – spiega la presidente del Wwf Italia, Donatella
Bianchi – i Paesi del Mediterraneo ancora non riescono a
raccogliere tutti i propri rifiuti e sono lontani dal trattarli con una
modalità efficiente di economia circolare. Il cortocircuito sta nel fatto
che mentre il costo della plastica è estremamente basso, mentre
quello di gestione dei rifiuti e dell’inquinamento ricade quasi
totalmente sulla collettività e sulla natura. Dall’altro lato, perché
faccia passi in avanti, il sistema di riciclo dei rifiuti plastici è ancora troppo costoso. Tutti i Paesi dovrebbero rivedere la catena del
ciclo di vita della plastica, ridurre drasticamente la produzione e il consumo di plastica e investire seriamente in sistemi innovativi di
riciclo e riutilizzo, in cui la plastica non venga sprecata. L’unica rotta possibile per contrastare con efficacia l’inquinamento da
plastica dal Mediterraneo è questa».

Le imprese del Mediterraneo mettono infatti sul mercato 38 milioni di tonnellate di manufatti in plastica ogni anno, ma non coprono
tutti i costi di gestione dei rifiuti eccessivi che contribuiscono a generare; è anche per questo che solo il 72 % dei rifiuti di plastica
viene gestito attraverso un trattamento controllato dei rifiuti, con alcuni Paesi che si comportano meglio di altri. Sotto questo profilo
l’Italia galleggia in una sorta di limbo: le sue performance ambientali sono nettamente migliori rispetto a quelle registrate lungo la
sponda sud del Mediterraneo, ma ancora non all’altezza dei Paesi più avanzati in Europa.

I numeri del report Wwf parlano chiaro: il nostro Paese ogni anno produce circa 4 milioni di tonnellate di rifiuti, di cui l’80% proviene
dall’industria degli imballaggi, e riversa in mare 40mila tonnellate di rifiuti. E il mare si vendica velocemente. L’80%
dell’inquinamento marino plastico nel Mediterraneo ritorna a terra entro un decennio, inquinando le spiagge e le coste. Anche il
turismo – ben lungi dall’essere un settore economico a impatto zero – è parte del problema e al contempo ‘parte lesa’: «Il flusso
turistico incrementa del 30% la produzione di rifiuti plastici nei mesi estivi, ma spiagge e mare sporco allontanano i turisti. L’effetto
negativo della plastica in natura colpisce tutta la Blue economy: quella italiana è la terza più grande d’Europa ma l’inquinamento le
fa perdere circa 67 milioni di euro l’anno. I settori più colpiti sono proprio il turismo (30,3 milioni di euro) ma anche la pesca (8,7
milioni di euro), il commercio marittimo (28,4 milioni di euro) e bonifiche e pulizia (16,6 milioni di euro)».

Un problema non solo ambientale, dunque, ma anche economico. E molto si potrebbe fare per risolvere il problema usando
adeguatamente proprio la leva economica: «In Europa – si legge nel report Wwf – i costi operativi per il riciclo della plastica sono di
circa 924 euro per tonnellata, mentre il prezzo medio di vendita del materiale plastico secondario è di 540 euro per tonnellata.
Pertanto, il riciclo rimane ampiamente non redditizio».
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Non a caso anche le imprese italiane di settore chiedono l’introduzione di un credito d’imposta per sostenere concretamente il riciclo
dei rifiuti plastici, ma interventi sono necessari lungo tutti i passaggi della filiera produttiva e di gestione degli scarti. Come
documenta l’ultimo report elaborato da Corepla – il Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclaggio e il recupero degli Imballaggi in
plastica – nonostante le iniziative “plastic free” nel 2018 abbiamo consumato 2.292.000 tonnellate di imballaggi in plastica, più
dell’anno precedente. Il 44,5% a stato avviato poi avviato a riciclo, il 43% a recupero energetico e il 12,5% in discarica. Da questi
numeri è necessario ripartire per ridurre in primis i tonnellaggi immessi al consumo (e prevenire così la successiva produzione di
rifiuti), aumentare il riciclo e il recupero energetico – dotandosi dunque dei necessari impianti industriali sul territorio – per ridurre il
più possibile il ricorso alla discarica. E soprattutto sensibilizzare adeguatamente la cittadinanza sulle reali cause dell’inquinamento
marino da plastica: la spazzatura che sta invadendo il Mediterraneo è quella che viene impunemente gettata all’aria aperta come in
discariche abusive da cittadini, turisti ed attività economiche, non quella che viene conferita dove dovrebbe per essere avviata a
recupero di materia, di energia o a smaltimento presso impianti controllati e autorizzati a trattarla.

http://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/la-filiera-della-plastica-italiana-chiede-un-credito-dimposta-per-favorire-i-materiali-riciclati/


Assoambiente e Utilitalia concordi: «Effetti limitati e insoddisfacenti»

Economia circolare, neanche lo Sblocca
cantieri sblocca l’End of waste
L’emendamento introdotto da Lega e M5S dopo oltre un anno di stallo ha l’effetto 
paradossale di ancorare il comparto «a norme di più di venti anni fa», spiegano le 
imprese di settore
[7 Giugno 2019]

L’emendamento introdotto all’interno dello Sblocca cantieri dal
pressing Lega, e limato attraverso il confronto con il M5S,
rappresenta l’ennesima beffa per l’economia circolare italiana
impiccata da oltre un anno allo stallo End of waste, ovvero l’assenza
di quelle normative necessarie per stabilire le condizioni alle quali
un rifiuto – al termine di un processo di recupero – è trasformato
nuovamente in un normale bene economico da re-introdurre sul
mercato.

La sintesi tra le due forze di governo avrebbe dovuto rappresentare
una svolta dopo la sentenza 28 febbraio 2018 n. 1229 emessa dal
Consiglio di Stato, secondo la quale spetta allo Stato – e non alle
Regioni – individuare i casi e le condizioni in cui un rifiuto può
essere considerato “End of waste”. Lo Stato però latita, e a
risentirne sono intere filiere industriali. L’introduzione della nuova
norma all’interno dello Sblocca cantieri nasce con l’intento di risolvere il problema dando alle Regioni la competenza ad emettere le
autorizzazioni caso per caso agli impianti per il trattamento dei rifiuti, ma il risultato è stato bocciato ieri con decisione da
Assoambiente (l’Associazione che rappresenta a livello nazionale e comunitario le imprese private che gestiscono servizi
ambientali), che oggi rincara la dose insieme a Utilitalia (ovvero la Federazione che riunisce le aziende operanti nei servizi pubblici
dell’acqua, dell’ambiente, dell’energia elettrica e del gas).

Per le imprese di settore infatti l’intervento emendativo sul DL Sblocca cantieri in materia di End of waste àncora le imprese a
provvedimenti definiti anche più di venti anni fa, ignorando l’innovazione tecnologica nel frattempo raggiunta dal nostro comparto
grazie a nuovi processi produttivi a vantaggio dell’ambiente; pur chiarendo il contesto relativo alle autorizzazioni rilasciate per gli
impianti in linea con il DM 5 febbraio 1998 e simili, il testo rimanda inoltre a un successivo decreto del ministero dell’Ambiente ogni
precisazione per tutte le altre autorizzazioni.

Resta intanto da capire cosa succede per tutte le attività e filiere di riciclo che attualmente non rientrano nel vecchio decreto (tra cui
ad esempio alcune materie prime ricavate dai Raee) o che da anni stanno attendendo un decreto specifico, adeguato alle esigenze
operative e tecnologiche (ad esempio inerti da costruzione e demolizione).

«Le nostre associazioni ribadiscono l’urgenza di norme a supporto dell’End of waste, che è uno dei pilastri dell’economia circolare –
dichiarano Assoambiente e Utilitalia – Questo emendamento purtroppo produce effetti limitati e insoddisfacenti: non possono essere
norme vecchie di 20 anni il riferimento per lo sviluppo di settori innovativi e cruciali per l’industria del riciclo. Più volte si è invitato il
governo ad adottare provvedimenti pienamente coerenti con la disciplina Ue sull’EoW, ma senza esito, come anche non
proseguono al ministero i lavori dei tavoli tecnici con gli operatori del settore per il recepimento del pacchetto delle direttive europee
“Economia circolare” che dovrà avvenire entro luglio 2020».
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L’analisi di Rossella Muroni dopo il successo dell’Onda verde alle elezioni europee

L’ecologismo in politica funziona se
lotta contro l’ingiustizia climatica e
sociale
L’Italia sconta un problema culturale della classe politica, della sua classe dirigente e 
del mondo dell’informazione
[7 Giugno 2019]

Dalle urne dei Paesi membri è uscito un parlamento europeo in cui i
Democratici e socialisti e il Partito popolare insieme non hanno la
maggioranza, ma dovranno cercare nuove alleanze. Ad esempio
con i Liberali o con i Verdi. Che sono la vera novità e che hanno
avuto un’affermazione decisamente più rilevante dei sovranisti.
Proprio per questo salto in avanti dei Verdi europei – che hanno
grandi competenze, cultura politica europeista, capacità di fare
squadra e di proporre soluzioni adeguate ai temi che pongono –
credo che la prossima legislatura europea abbia le carte in regola
per affrontare con maggiore determinazione che in passato le sfide
della decarbonizzazione, della transizione verso un’economia
sostenibile e verso una società più equa e meno diseguale.

È davvero un peccato che in questo processo l’Italia sia tagliata
fuori, costretta ai margini dalle scelte isolazioniste e retrograde della
Lega. Scelte che inevitabilmente metteranno l’Italia all’angolo in Europa, accanto a paesi come l’Ungheria o la Polonia. Di fronte al
successo travolgente della Lega e all’arretramento dei Cinque Stelle – legato all’incapacità del Movimento di passare dalla fase
della protesta a quella più matura della proposta di soluzioni – in Italia non siamo ancora riusciti  a dare agli elettori un progetto che
tenga insieme le istanze economiche e sociali con quelle ambientali. Per me l’ecologismo è da sempre questo: una lotta costante e
coraggiosa contro l’ingiustizia climatica e sociale. Un legame indissolubile che non sono mai riuscita ad etichettare. Spero che ora si
faccia tesoro di questo errore per ripartire, per riorganizzare il campo e dare rappresentanza alle richieste di inclusione, di giustizia
sociale, economica e ambientale di una fascia sempre più ampia di cittadini.  Perché anche nel nostro Paese è forte la richiesta di
una società più equa, sostenibile e solidale, capace di creare e difendere il lavoro, di accogliere e integrare; che sappia redistribuire
la ricchezza e ridurre le diseguaglianze, rafforzare il welfare, migliorare la qualità ambientale e proteggere gli ideali democratici,
arginando i nuovi focolai di razzismo.

Sarebbe davvero imperdonabile il contrario: una sfida che in tante e tanti siamo pronti ad accettare e rilanciare.

Ma dobbiamo anche essere coscienti che l’Italia sconta un problema culturale della classe politica, della sua classe dirigente e del
mondo dell’informazione. L’obiettivo di chi come me ha una cultura ecologista è rendere la questione ambientale patrimonio comune
condiviso. Perché l’ambiente non conosce confini e non appartiene a questa o quella parte, ma è un bene comune. E anche perché
l’ecologia si può conciliare con l’economia.

La missione dell’Italia, infatti, non è competere al ribasso sui costi e sui diritti con le potenze economiche mondiali, ma è competere
grazie alla qualità dei suoi prodotti e servizi, alla sua capacità di innovazione, di trovare nuove soluzioni ai problemi, grazie alla
valorizzazione del capitale umano. Faccio un esempio per tutti: è l’italiana Catia Bastioli la scienziata che ha inventato il polimero in
bioplastica alternativo alle plastiche derivate dal petrolio e la Susdef calcola che se in Italia riuscissimo a dare un forte impulso allo
sviluppo sostenibile, e quindi ai settori economici collegati, potremmo generare fino a 800.000 addetti in 6 anni.

Niente di tutto questo è scritto negli atti che fin qui il Governo italiano ha approvato. Una promessa tradita che un pezzo del Paese
aspetta di veder rappresentata: penso ai comitati che difendono i territori, ai giovani dei Fridays for Future, alle tante esperienze di
presidio sociale e di associazionismo, ai tanti che puntano sull’agricoltura biologica e di qualità ma anche alle migliaia di imprese
della green economy.
Dunque non solo abbiamo le tecnologie e le capacità per rendere la nostra economia e la nostra società più giuste e sostenibili, ma
questo aiuterebbe anche a creare lavoro di qualità. Per farlo però abbiamo bisogno di buona politica. Tocca a noi, a tutti noi che ci
diciamo ecologisti, progressisti, europeisti, costruire questa alternativa. Al più presto però.
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Energia e clima, Piani nazionali insufficienti per
obiettivi Ue. Quale ruolo per la geotermia?
I principali rappresentanti dell’industria europea delle rinnovabili mostrano la necessità di maggiore impegno.
Dall’Egec raccomandazioni per Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi e Ungheria
[7 Giugno 2019]

Poco prima di arrivare all’appuntamento elettorale del 26 maggio
l’Unione europea ha completato la riforma del proprio quadro per la
politica energetica, grazie all’adozione da parte del Consiglio Ue dei
quattro restanti atti del pacchetto “Energia pulita per tutti gli
europei“, che fissa tra gli altri un obiettivo stringente per le
rinnovabili: arrivare entro il 2030 a coprire tramite queste fonti
almeno il 32% dei consumi energetici complessivi europei (partendo
dal 17,5% raggiunto a fine 2017).

Ogni Stato membro deve concorrere a quest’obiettivo, attraverso un
percorso che si sta delineando – i documenti dovranno essere pronti
entro la fine dell’anno in corso – nei cosiddetti Pnec – Piani
nazionali energia e clima, che attualmente mostrano però un livello
di ambizione decisamente inadeguato.

Oltre all’European climate foundation e ad associazioni ambientaliste come Legambiente, anche i principali rappresentanti 
dell’industria europea delle rinnovabili – come riportato in un documento unitario – ritengono che i Piani presentati alla Commissione 
Ue difettino di robustezza, chiarezza, visibilità e, appunto, ambizione; per quanto riguarda in particolare la geotermia è il Consiglio 
europeo per l’energia geotermica (Egec) ad offrire raccomandazioni chiave a Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi e
Ungheria affinché questa fonte rinnovabile possa contribuire a soddisfare la traiettoria di sviluppo sostenibile delineata dall’UE.

Nell’arco degli ultimi dieci anni nel nostro Paese la potenza geotermica installata per scopi termici (riscaldamento e raffrescamento) 
è aumentata di circa il 5% annuo, mentre quella elettrica dell’1,6%, un contesto nel quale il Piano integrato energia e clima (Pniec) 
avanzato dal Governo italiano prevede un ulteriore rallentamento: una crescita limitata sia per la produzione di energia elettrica
(+130MW, con un incremento di appena lo 0,8% sulla quota Fer) sia per la produzione di calore (+28 ktep) al 2030.

«Stime basse complementari – evidenziano da Egec – all’annunciata esclusione della geotermia dal decreto che individua incentivi 
dedicati alle tecnologie mature per la produzione di elettricità da rinnovabili (Fer1)». Eppure la geotermia in Italia garantirebbe ben 
altre potenzialità.

«Attualmente l’industria geotermica italiana è concentrata nelle risorsa ad alta entalpia della regione Toscana. Queste risorse sono 
ben sviluppate, sebbene non sfruttate al massimo delle loro potenzialità. L’Italia – precisa ancora Egec – ha anche un potenziale 
aggiuntivo per la produzione di elettricità in altre zone del paese. Il potenziale in gran parte non sviluppato per l’Italia è tuttavia 
quello della geotermia per il riscaldamento e il raffreddamento, che è molto sottoutilizzato, soprattutto fuori dalla Toscana».

Secondo le stime più cautelative fornite dall’Unione geotermica italiana (Ugi) le risorse geotermiche italiane valgono almeno 
quanto 500 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio, ed Egec sottolinea come il nostro Paese dovrebbe «stabilire obiettivi per 
l’energia geotermica che siano commisurati alle risorse che possiede, e rimanere un leader mondiale della geotermia», 
contribuendo così a decarbonizzare sia il proprio settore elettrico sia il comparto del riscaldamento e raffrescamento. Come mostra 
però l’andamento di mercato degli ultimi dieci anni, e soprattutto le ancora più ridotte prospettive delineate nel Pniec non si tratta 
affatto di progressi conseguibili automaticamente: «Per consentire lo sviluppo dell’energia geotermica – concludono – l’Italia 
dovrebbe stabilire un quadro di investimento stabile che consenta lo sviluppo di tecnologie innovative».
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Poveri (anche) di biodiversità: come
l’effetto lusso aumenta la
disuguaglianza in città
Chamberlain: «I quartieri ricchi, con i loro parchi e giardini, hanno più specie di 
uccelli e molto probabilmente una maggiore biodiversità in generale»
[7 Giugno 2019]

Aree verdi in città significano oasi in grado di assorbire la CO2,
abbattere il particolato emesse dal traffico delle automobili come
dalla climatizzazione degli edifici, ridurre la temperatura ambientale
e – non da ultimo – offrire rifugio a tesoro di biodiversità altrimenti
raro in un deserto di cemento. Benefici che sono però tutt’altro che
distribuiti omogeneamente all’interno delle città.

L’ultima dimostrazione arriva da uno studio condotto in Sudafrica da
un gruppo di scienziati dell’Università di Torino, dell’Università di
Città del Capo e dell’Università di Witwatersrand, che hanno
mostrato come nelle grandi città dello stato africano i quartieri dove
 abitano i residenti più benestanti sono anche le zone che
contengono la maggior parte delle specie di uccelli.

Questo fenomeno, che gli ecologi chiamano “Luxury effect” – ovvero
l’effetto lusso – è  stato finora esplorato principalmente nei paesi sviluppati nell’emisfero settentrionale, mentre questo studio è il
primo in cui gli scienziati hanno testato un simile modello in un Paese in via di sviluppo in Africa.

Come spiegano dall’Università di Torino l’effetto lusso implica che gli abitanti più ricchi abbiano maggiore accesso alla biodiversità,
portando alla cosiddetta ingiustizia ambientale, in cui gli indiscussi benefici dell’accesso alla biodiversità non sono disponibili per i
cittadini più poveri.

«Questo studio – spiega il suo principale autore, Dan Chamberlain dell’Università di Torino – dimostra che i quartieri ricchi, con i loro
parchi e giardini, hanno più specie di uccelli e molto probabilmente una maggiore biodiversità in generale, rispetto alle aree povere
della città o ad aree che, in generale, hanno troppo asfalto e cemento. Comprendere i fattori che guidano l’effetto lusso ci aiuterà a
progettare città sostenibili e più compatibili con la biodiversità in futuro, promuovendo così la giustizia ambientale per tutti gli abitanti
delle città».
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Il presidente della Regione Umbria lamenta che "nonostante la

Conferenza delle Regioni abbia approvato alla unanimità gli

emendamenti al decreto relativi al processo di ricostruzione, la

maggioranza in sede di conversione al Senato li ha per la gran

parte bocciati”

Per il presidente della Regione Umbria Fabio Paparelli le misure
per la ricostruzione contenute nel testo
dello sbloccacantieri approvato dal Senato, e ora all'esame della
Camera, sono "una beffa per i terremotati del centro Italia". 

"Nonostante la Conferenza delle Regioni abbia approvato alla
unanimità gli emendamenti al decreto 32/2019, così detto
‘sbloccacantieri’, e che il presidente Giuseppe Conte a Norcia il 20
maggio abbia assunto l’impegno di fare tutto il possibile per
migliorare il processo di ricostruzione, la maggioranza che sostiene il
Governo in carica, in sede di conversione al Senato li ha per la
gran parte bocciati”, ha affermato Paparelli che ha voluto esprimere
il suo profondo disappunto.

In particolare, a mancare, secondo il presidente, sono misure
fondamentali per velocizzare la ricostruzione, come l'aumento
immediato e consistente del personale dei Comuni e degli
Uffici per la ricostruzione.

“Era stato richiesto  - aggiunge - l’utilizzo flessibile dei fondi per
il personale e maggiori risorse per il potenziamento dei
Comuni e degli USR, gli Uffici speciali per la ricostruzione. Sono state
destinate risorse fino al dicembre 2020 per l’assunzione a
tempo determinato di 200 unità per i 138 Comuni del cratere e
per i quattro USR. Una misura assolutamente insufficiente e
soprattutto che non produrrà alcun beneficio nell’immediato in
quanto per renderla operativa occorre la ripartizione dei fondi con
ordinanza del Commissario e a seguire selezioni pubbliche per
l’assunzione a tempo determinato. Se tutto va bene – rileva -
saranno presenti presso gli uffici pubblici dal 1° gennaio 2020.
Nel frattempo, non avendo consentito l’utilizzo flessibile dei fondi per il
personale, gli interinali non saranno prorogati e pertanto l’unica

Sblocca cantieri, Regione Umbria: "Misure
insufficienti sulla ricostruzione post terremoto"
Lunedi 10 Giugno 2019, 09:47

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/primopiano/ok-del-senato-allo-sblocca-cantieri-novit-per-le-zone-colpite-da-terremoti


certezza è costituita dal fatto che l’USR Umbria dal prossimo mese
di agosto perderà 9 tecnici istruttori. Quando poi saranno bandite
le selezioni per l’assunzione a tempo determinato, i primi che si
candideranno saranno quelli che oggi hanno un contratto interinale o
con Fintecna ed Invitalia. Senza garanzie su un percorso transitorio,
come chiesto dalle quattro Regioni, fino alla fine del 2020, a causa
delle procedure necessarie, non avremo un reale potenziamento degli
uffici pubblici dedicati al processo di ricostruzione”.      

Dalla Direzione regionale competente per la ricostruzione post sisma si
fa notare che "non sono neppure state approvate quelle
misure senza costi a carico delle finanze pubbliche finalizzate
ad assicurare una maggiore sussidiarietà da parte dei
professionisti (asseverazioni dei progetti e delega dei controlli) che
avrebbero fortemente snellito ed accelerato il processo di
ricostruzione".

Sebbene il decreto “sbloccacantieri” preveda la parziale
assegnazione ai Comuni delle istruttorie sia per quanto
riguarda i danni lievi che quelli gravissimi (la firma dei
provvedimenti resta in capo ai Vice commissari), rileva la direzione
"essa non risolve nulla in quanto a parità di risorse si prevede un
periodo di formazione e apprendimento che comporterà
inevitabilmente ulteriori ritardi".

“A fronte di tutto ciò – dice il presidente della Regione Umbria - , e per
cercare ancora di dare un contributo positivo alla vicenda, innanzitutto
nell’interesse dei cittadini ed anche dei Comuni impegnati nella difficile
azione di gestione della ricostruzione, nella qualità di vice
commissario alla ricostruzione post sisma 2016 ho chiesto a
tutti i parlamentari eletti in Umbria la disponibilità ad
incontrarci, con l’auspicio che in sede di conversione del decreto
si possa migliorare il testo, secondo le indicazioni approvate dalla
Conferenza delle Regioni lo scorso mese, nell’interesse, lo ribadisco -
conclude il Presidente - dei cittadini terremotati”.

red/mn

(fonte: Regione Umbria)



Prevista la possibilità di costruire case "mobili" nel Centro

Italia, prorogato l'inizio della restituzione della busta paga

pesante, nuove assunzioni in vista per i Comuni colpiti dai sismi

degli ultimi anni. Il testo ora passerà alla Camera

Nell'iter di conversione del decreto sblocca-cantieri, sono state
inserite diverse novità per i territori colpiti dai terremoti, in
particolare per quanto riguarda la zona del Centro Italia. Il Senato
ieri ha approvato il disegno di legge n. 1248, cioè la conversione
in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, lo sblocca-cantieri,
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. Il
testo ora passerà alla Camera che ha tempo fino al 17
giugno per non far decadere il decreto e dare il via libera definitiva.

Per il territorio del Centro Italia, colpito dalle scosse succedutesi dal
24 agosto 2016, è ricomparsa la norma, eliminata dalla versione
finale del decreto, che, “per scongiurare fenomeni di abbandono del
territorio”, prevede un permesso di edificazione di “strutture
abitative amovibili”, ossia casette mobili, nei Comuni dove gli
“edifici” inagibili con esito "E" (l’edificio risulta inutilizzabile in ogni sua
parte) sono più del 50% del costruito.

Novità anche per Comuni e Uffici speciali per la ricostruzione.
Il Commissario straordinario può autorizzarli con proprio
provvedimento a stipulare ulteriori contratti di lavoro a tempo
determinato per gli anni2019 e 2020, fino a 200 unità
complessive di personale di tipo tecnico o amministrativo-
contabile da impiegare esclusivamente nei servizi necessari alla
ricostruzione, nel limite di spesa di 4,150 milioni di euro per l’anno
2019 e 8,300 milioni di euro per l’anno 2020.

La sospensione dei tributi, poi, viene prorogata a fine ottobre
2019, e la zona franca urbana viene estesa anche ai
professionisti, e permetterà una riduzione delle imposte per il 2019 e
2020 anche per le nuove attività d’impresa avviate entro la fine
dell’anno.

Ok del Senato allo 'Sblocca-cantieri', novità per le
zone colpite da terremoti
Venerdi 7 Giugno 2019, 16:59

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01112978.pdf
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Per il terremoto di Santo Stefano (CT), poi, è arrivato il via libera
alle assunzioni per le esigenze dei comuni colpiti. Nello
specifico, si punta a consentire 40 assunzioni a tempo
determinato nel 2019 e altrettante nel 2020 in particolare con
professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile. La spesa
massima è individuata in 830mila euro per il 2019 e 1,66 milioni nel
2020 a valere sulle risorse intestate al Commissario straordinario per la
ricostruzione della città etnea.

Martina Nasso



La scossa alle 12 e 22, evacuata una scuola a Pietrasanta. Non

si segnalano danni a cose e persone

Un terremoto di magnitudo 3.1 è stato registrato dall'Istituto
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 2 km da Forte dei
Marmi, nella provincia di Lucca. Il sisma è avvenuto alle 12:22 ad una
profondità di 8 chilometri. Gli altri comuni più vicini all'epicentro
sono Montignoso, Seravezza, Pietrasanta e Massa.  In seguito
alla scossa nella vicina Pietrasanta sono stati fatti uscire gli alunni di
una scuola.

Non ci sono state al momento segnalazioni di danni o richieste di
soccorso ai vigili del fuoco. E' quanto si spiega dal comando regionale
dei vigili ai cui centralini sono arrivate telefonate da parte dei cittadini
che chiedevano informazioni.
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Terremoto di magnitudo 3.1 a Forte dei Marmi
Venerdi 7 Giugno 2019, 16:00



Stanziata la prima parte dei fondi per il piano nazionale

dell'insegnamento della materia nelle scuole di ogni ordine e

grado

Con il ministro dell'Ambiente Sergio Costa "abbiamo definito, in
un'ottica di cittadinanza attiva, un piano nazionale per l'educazione
ambientale nelle scuole di ogni ordine e grado".

Lo afferma il ministro dell'istruzione, università e ricerca, Marco
Bussetti, in un messaggio inviato all'assemblea della federazione
Gomma e Plastica di Confindustria a Milano. "Abbiamo stanziato subito
- aggiunge - le prime risorse necessarie: 1,3 milioni di eurodestinati
alle istituzioni scolastiche".

Red/cb
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Scuola: Bussetti, 1,3 mln per piano di educazione
ambientale
Venerdi 7 Giugno 2019, 15:27



Il paradosso dei dati del Rapporto Ue-Eea: in Italia maggior

numero di siti con acque balneabili di qualità bassa ma è nona

nella top ten dei paesi con numero più alto di acque eccellenti

Prima nell'Ue per la quantità di siti con acque balneabili di bassa
qualità, ma anche in ottima posizione per quelli dove c'è un'acqua
considerata 'eccellente’.

E' questa la fotografia, solo in apparenza contraddittoria, delle
condizioni delle acque balneabili italiane che emerge dal rapporto 2018
pubblicato dalla Commissione europea e dall'Agenzia Ue per
l'ambiente (Eea). All'Italia va infatti la maglia nera Ue per il
maggior numero di siti con acque balneabili, sulla costa e
all'interno, di bassa qualità (89), davanti a Francia (54) e Spagna (50).
Secondo il rapporto, i siti balneari di scarsa qualità sono aumentati
rispetto a un anno fa in Italia (da 79 a 89) e in Spagna (da 38 a 50),
mentre per la Francia la situazione è in miglioramento (da 80 a 54).

Ma allo stesso tempo l'Italia si piazza nona nella 'top ten' dei Paesi
Ue con il numero più alto di acque eccellenti. Nel 2018, infatti,
il 90% dei bacini balneabili italiani analizzati (4.987 su 5.539)
presentavano acque di qualità eccellente. Un dato che si attesta oltre
la media Ue (85%), con la nostra penisola che fa meglio di Paesi come
Spagna (87%), Francia (78,8%) e Svezia (72,7%), ma peggio di
Germania (92,7%) o Grecia (97%). Lo scettro della classifica va a
Cipro, con il 99,1% di acque balneabili eccellenti. Complessivamente, i
bacini italiani analizzati rappresentano il 25% di tutte le acque
balneabili nell’Ue.
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Italia maglia nera Ue per acque balneabili di bassa
qualità
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Gli enti locali si sono già mossi: da Milano a Napoli, passando

per Lucca e altri piccoli Comuni. Ma il Senato ha bocciato due

mozioni che chiedevano al Governo di fare lo stesso

I Comuni italiani, da alcune settimane, stanno iniziando, uno dopo
l'altro, a dichiarare lo stato di emergenza climatica o si
stanno impegnando a farlo in tempi brevi: da Milano a Napoli,
passando per Lucca e altri piccoli enti è sempre più alta l'attenzione
sugli effetti nefasti dei cambiamenti climatici. In Senato, però è
stata bocciata la mozione che conteneva la richiesta al governo
di dichiarare "l'emergenza climatica" per l'Italia.

La domanda era contenuta in due mozioni presentate dalle
opposizioni, che avevano avuto il parere contrario del
Governo.Semaforo verde, invece, (con 145 sì, 76 no e 40 astenuti)
per la mozione della maggioranza, a firma M5s, che di
emergenza non parlae non prevede di tagliare i sussidi ai
fossili, come richiesto, invece, in quelle delle opposizioni. La
discussione è avvenuta il 5 giugno, in occasione della Giornata
mondiale dell'Ambiente. 

La mozione della maggioranza impegna l'Esecutivo "a ricorrere
all'eco-design; a favorire l'autoproduzione distribuita di energia da fonti
rinnovabili; a promuovere campagne di sensibilizzazione/informazione
rivolte ai cittadini in sinergia con gli enti locali, anche mediante
l'introduzione dell'educazione ambientale nelle scuole". Per Vilma
Moronese (M5s), presidente della commissione Ambiente del Senato,
il testo prevede "politiche serie e concrete finalizzate alla
decarbonizzazione dell'economia".

Altre tre mozioni contenevano l'allarme sugli effetti irreversibili dei
mutamenti climatici. Una di Leu chiedeva la dichiarazione dello stato
di emergenza climatica e di rivedere le imposte sull'energia e
sull'uso delle risorse ambientali nella direzione
della sostenibilità, anche quelladel Pd chiedeva di dichiarare lo
stato di emergenza climatica e ambientale e tagliare i sussidi
ai fossili, quella di Fi chiedeva interventi urgenti per non
incorrere in procedure di infrazione da parte della Ue, garantendo

Alcuni Comuni dichiarano l'emergenza climatica. Il
Senato è contrario
Venerdi 7 Giugno 2019, 11:50

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=18&id=1112793&part=doc_dc-ressten_rs


nel contempo un'autonomia finanziaria degli enti locali per
investimenti nel settore, ma senza chiedere di dichiarare lo stato
d'emergenza.

“La maggioranza ha preferito far passare un testo blando e
inadeguato, che non solo non parla di emergenza climatica ma
che non cancella nemmeno i sussidi alle fonti fossili, a prima
firma M5S, la cui stella ambientale non brilla più da tempo. E
tutto proprio nella Giornata Mondiale dell’Ambiente”. Così
commenta il voto la deputata LeU Rossella Muroni, che il 10
maggio aveva presentato alla Camera la mozione per
dichiarare l’Italia in emergenza climatica.

"Oggi, in Senato, per festeggiare come si deve la Giornata
dell’Ambiente, ricordata in tutti i meravigliosi interventi, NON è stata
dichiarata Emergenza Climatica. Anzi, sono stati respinti tutti gli
emendamenti che promuovevano date e paletti certi alla
decarbonizzazione dell'Italia, a favore dei soliti impegni
blablabla per l'ambiente", si legge sulla pagina FB del gruppo
italiano di Fridays For Future.

Intanto, una rete di associazioni e comitati ambientalisti, con
singoli cittadini, si preparano a fare causa contro lo Stato
italiano ritenendolo "colpevole di inazione" di fronte agli effetti
irreversibili dei cambiamenti climatici. Hanno lanciato una campagna
sul web "Giudizio Universale - Invertiamo il processo" in vista del
deposito in autunno degli atti.

Lo stato di emergenza climatica è stato dichiarato da quasi 600
giurisdizioni in 13 paesi del mondo; al momento, però, solo il
Regno Unito lo ha fatto a livello nazionale. Anche in Italia
le città si stanno muovendo. Ultima in ordine di tempo a deliberare
l'emergenza climatica è stata Lucca. "Adesso si dà sostanza a tale
iniziativa, avviando una diversa organizzazione dell’ente
comunale, improntata alla riduzione di gas serra, con la
valutazione di tutte le azioni che il Comune può intraprendere nei
settori di sua competenza”, hanno commentato Claudio Cantini, Teresa
Leone, Andrea Giovannelli, Jacopo Massagli, e Gabriele Olivati del
gruppo consiliare di Lucca Civica. La prima città a muoversi in questa
direzione è stata Milano, con l'approvazione di una mozione, lo
scorso 20 maggio, che impegna il sindaco "a dichiarare lo stato
di emergenza climatica e ambientale, a predisporre entro sei
mesi iniziative per la riduzione delle emissioni e per
l’introduzione di energie rinnovabili". Dopo pochi giorni, il
sindaco di Napoli Luigi De Magistris ha annunciato:

https://www.facebook.com/FridaysItalia/photos/a.396163751182851/442128333253059/?type=3&theater
https://www.produzionidalbasso.com/project/giudizio-universale-invertiamo-il-processo/


"L'Amministrazione è a lavoro per predisporre una
delibera dedicata per dichiarare lo stato di emergenza climatica, così
come è stato fatto in Gran Bretagna e in Irlanda“. Anche in Salento,
grazie alla pressione di diverse associazioni del territorio, alcuni
Comuni si sono già attivati, come Melendugno, Maglie,
Torchiarolo.
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La misura è diretta a imprese e lavoratori autonomi localizzati

nella Zona Franca Urbana istituita nei Comuni dei territori

colpiti dal sisma del 2016. Domande a partire dal 18 giugno

Disponibili 142 milioni di euro per esenzioni fiscali e
contributive a favore di imprese e lavoratori autonomi localizzati
nella zona delcratere del terremoto del Centro Italia. Con
una circolare del Ministero dello Sviluppo Economico pubblicata
ieri sono stati definiti i requisiti, le modalità e i termini di accesso alle
agevolazioni, alla luce delle modifiche introdotte con la legge di
bilancio 2019. 

Le domande di accesso alle agevolazioni potranno essere presentate
esclusivamente tramite procedura informatica
all'indirizzo http://agevolazionidgiai.invitalia.it dalle ore 12.00 del 18
giugno 2019 e fino alle ore 12.00 del 18 luglio 2019, dalle
imprese e dai lavoratori autonomi localizzati nella Zona Franca
Urbana istituita nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria,
delle Marche e dell'Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici che si
sono susseguiti dal 24 agosto 2016.
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Terremoto Centro Italia, in arrivo 142 milioni in
agevolazioni fiscali
Venerdi 7 Giugno 2019, 11:29
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Il governo stanzia fondi per la lotta all'inquinamento in Emilia-

Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto

Governo e Regioni hanno firmato un piano d'azione per migliorare
la qualità dell'aria, che potrà godere nel prossimo triennio 2019-
2021 di un investimento pari a 400 milioni di euro l'anno che andrà
così a finanziare il Programma nazionale di contenimento
dell'inquinamento atmosferico. Di questa somma, 180
milioni andranno alle regioni del bacino padano, ossia Emilia-
Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto.

“Un Piano significativo che si pone lungo una strada che avevamo già
da tempo indicato al Governo”, spiega il presidente della Regione
Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, nonché presidente
della Conferenza delle Regioni.

“Finalmente oggi 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”, conclude Bonaccini.

Red/cb
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Qualità dell'aria, in arrivo 180 mln a Regioni
bacino padano
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Giornata oceani: Costa, accelerare iter legge
#SalvaMare
In Italia 'stiamo creando un Paese #PlasticFree'

ROMA - Accelerare l'iter della legge #SalvaMare: è l'invito che nella Giornata degli
Oceani il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, rivolge oggi al Parlamento in un post sul
suo profilo Facebook. "La legge #SalvaMare - si legge nel post - sarà discussa nei
prossimi giorni in Parlamento, e invito tutto l'arco parlamentare ad accelerare l'iter, per
far sì che diventi legge al più presto. I nostri mari non possono più aspettare". Costa
rileva inoltre come sia stato introdotto un credito d'imposta per le aziende che
producono con meno imballaggi o con imballaggi ambientalmente sostenibili.
"L'obiettivo - osserva - deve essere produrre meno rifiuti, incentivare il riciclo, e anche
comprarne meno, spingendo al massimo l'economia circolare". 

Osservando che oggi negli oceani ci sono più di 150 milioni di tonnellate di plastica,
Costa rileva quanto sia urgente "cambiare paradigma, il nostro modo di vivere e di
pensare". 



L'Italia è pronta a dare "un buon esempio" e, "in attesa che la direttiva europea diventi
legge nazionale e che potremo bandire la plastica usa e getta, nel frattempo stiamo già
creando un Paese #PlasticFree: centinaia e centinaia - scrive il ministro - sono le
istituzioni, gli enti, le associazioni, le scuole, che ormai non usano più la plastica usa e
getta e questo mi rende felice". I rifiuti, conclude, "sono una risorsa per noi, non per gli
oceani". 

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

https://twitter.com/
http://twitter.com/ECOscienti
http://twitter.com/Agenzia_Ansa
http://twitter.com/salvomessina9
http://twitter.com/ECOscienti
http://www.outbrain.com/what-is/default/it
http://r1.zemanta.com/r/u1u8dws9sb28/b1_outbrainrtb/644712/9212489/MSNBW6WAUVG3V3TFNSAU6W4LRWZK5YS4XW7X63WXZCZN32G3D6TPMVG37BNVJ6Q2GHOC7JHYIUA6ABVHL23A3SHKHGWOCZRADXKTQU3AEPYXWTDMGWT7NYQMBECIYXQ6QVHMP6UV4FSDRQEITY7G2Y3D4XR7PO5YSC7WMQILCE2Q2PZKIZCRDVFGUJIYJ26AI7P52AGFPNGFJMRCP57ODWGCPYINEMJENMLZBBG3H2KPJLC4IHD33BTPWLAMJVLRVFEQGBPG6V7FQMVAKIIJ5DHSCGSAFUNWZHUQPTNBWSYKWCN4VZMTNL4SJ2WDW32OXLWVIM2QNOWWYHUT657QR67ZRDH3REP3XC4LSZJVKGPDSP46HDKQ/?obOrigUrl=true
http://r1.zemanta.com/r/u1ql92l3bmyo/b1_outbrainrtb/651151/9666852/MSNBW6WAUVG3V2DO3SIDVW4QS2ZK5YS4XW7X63WCEN2A6TGSWUWOEMPSH2XO2USFSMYN4HJ2OU46QLAM3XWYMBUHKZ4HO5CMIMTFX6GOCI56T5UTG5UKLWDMYDYSI3LQC5QR5WX5WGSL5QEITY7G2Y3D4XR7PO5YSC7WMQILCE2Q2PZKIZCRDVFGUJIYJ26AI7P52AGFPNGFIY7BDK3YR3Q7I4INEMJENMLZBBE5OZG4DEHTAR3KFPTUKFH6OOZXVFEQGBPG6V7FQMVAKIIJ5DHSCGSAFUNWZHUQPTNBWSYKWCN4VZMTNL4SJ2WDW32OXLWVIM2QNOWWYHUT657QR67ZRDH3REP3XC4LSZJVKGPDSP46HDKQ/?obOrigUrl=true
https://track.adform.net/C/?bn=27749738
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2019/06/05/allarme-per-anziani-usati-come-bancomat_79cf8f53-3187-4797-89c1-2f1ac8ce7ed5.html
https://h.lqm.io/bid_click_track/3fZmrBcwhLBz2KTPiijw3u/site/9egv8xub/ad/1288401?turl=https%3A%2F%2Fad.doubleclick.net%2Fddm%2Ftrackclk%2FN10067.1883653.LIGATUS.IT%2FB7997644.239192873%3Bdc_trk_aid%3D436505330%3Bdc_trk_cid%3D111759117%3Bdc_lat%3D%3Bdc_rdid%3D%3Btag_for_child_directed_treatment%3D%3Btfua%3D


Redazione ANSA   07 giugno 2019 16:32

Nel Mediterraneo 33mila bottiglie di plastica al
minuto
E' la stima del Wwf in occasione della Giornata degli Oceani

Ogni anno 570 mila tonnellate di plastica finiscono nelle acque del Mediterraneo, come
se 33.800 bottigliette venissero gettate in mare ogni minuto. A mettere in evidenza
l'inquinamento del Mare Nostrum è il Wwf, in un nuovo report diffuso alla vigilia della
Giornata mondiale degli oceani che ricorre domani.

Rimarcando le conseguenze negative sia sull'ambiente sia sull'economia, il rapporto
prende in esame i sistemi di gestione della plastica di tutti i Paesi del Mediterraneo, e
definisce un piano di azioni politiche e iniziative per raggiungere un'economia



sostenibile e circolare, che riduca a zero la produzione di rifiuti dal sistema di gestione
della plastica. Un focus è sull'Italia, che nella regione è il maggior produttore di
manufatti di plastica e il secondo più grande produttore di rifiuti plastici, generandone
mezzo milione di tonnellate all'anno.

Il turismo - si sottolinea - è parte del problema e ne è parte lesa: il flusso turistico in
Italia incrementa del 30% la produzione di rifiuti plastici nei mesi estivi, ma spiagge e
mare sporco allontanano i turisti. L'effetto negativo della plastica in natura colpisce
tutta la Blue Economy: quella italiana è la terza più grande d'Europa ma
l'inquinamento, secondo il Wwf, le fa perdere circa 67 milioni di euro l'anno. I settori più
colpiti sono proprio il turismo (30,3 milioni di euro) ma anche la pesca (8,7 milioni di
euro) e il commercio marittimo (28,4 milioni di euro)
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Italia maglia nera Ue per acque balneabili di bassa
qualità
Ma nel 90% dei casi la qualità è eccellente. Rapporto Ue-Eea

BRUXELLES - Prima nell'Ue per la quantità di siti con acque balneabili di bassa
qualità, ma anche in ottima posizione per quelli dove c'è un'acqua considerata
'eccellente'. 
    E' questa la fotografia, solo in apparenza contraddittoria, delle condizioni delle
acque balneabili italiane che emerge dal rapporto 2018 pubblicato dalla Commissione
europea e dall'Agenzia Ue per l'ambiente (Eea). All'Italia va infatti la maglia nera Ue
per il maggior numero di siti con acque balneabili, sulla costa e all'interno, di bassa
qualità (89), davanti a Francia (54) e Spagna (50). Secondo il rapporto, i siti balneari di
scarsa qualità sono aumentati rispetto a un anno fa in Italia (da 79 a 89) e in Spagna
(da 38 a 50), mentre per la Francia la situazione è in miglioramento (da 80 a 54). 



Ma allo stesso tempo l'Italia si piazza nona nella 'top ten' dei Paesi Ue con il numero
più alto di acque eccellenti. Nel 2018, infatti, il 90% dei bacini balneabili italiani
analizzati (4.987 su 5.539) presentavano acque di qualità eccellente. Un dato che si
attesta oltre la media Ue (85%), con la nostra penisola che fa meglio di Paesi come
Spagna (87%), Francia (78,8%) e Svezia (72,7%), ma peggio di Germania (92,7%) o
Grecia (97%). Lo scettro della classifica va a Cipro, con il 99,1% di acque balneabili
eccellenti. Complessivamente, i bacini italiani analizzati rappresentano il 25% di tutte le
acque balneabili nell'Ue. 
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Ecco l'Atlante
mondiale della
zuppa di plastica
nel mare

Grazie a Legambiente e Plastic Soup Foundation, il libro analizza le origini e le conseguenze
di tutti gli aspetti del fenomeno attraverso le lenti di recenti studi scientifici, di immagini
impressionanti e infografiche

07 giugno 2019

ROMA -  "Ogni onda che si infrange sul bagnasciuga, ne porta con sè qualche frammento. Le straordinarie qualità di
questo materiale, da cui l'umanità è ormai dipendente, si sono rivelate disastrose per gli ecosistemi. Abbiamo creato
la plastica e ora ci stiamo annegando dentro: se finisce in acqua non si dissolve, ma si sminuzza in pezzetti sempre
più piccoli destinati a rimanere in oceani, laghi, fiumi, sulla terra e perfino nell'aria". Alla viglia della giornata mondiale
degli oceani, esce l'Atlante mondiale della zuppa di plastica, in collaborazione con Legambiente e Plastic Soup
Foundation. Un libro che analizza le origini e le conseguenze di tutti gli aspetti del devastante fenomeno attraverso le
lenti di recenti studi scientifici, di immagini impressionanti e infografiche. Per incoraggiare il lettore a riflettere, ma
soprattutto, ad agire, vengono elencate le possibili soluzioni volte a contrastare l'inquinamento ambientale da
plastiche, uno dei più gravi problemi ambientali con cui abbiamo mai dovuto confrontarci. Ne è consapevole anche
l'80% degli italiani, che teme di trovarsi di fronte a un vero e proprio disastro ambientale.

"Il marine litter - spiega Stefano Ciafani, presidente di Legambiente, nella sua prefazione - è un'emergenza
ambientale planetaria, la seconda dopo i cambiamenti climatici. L'Atlante mondiale della zuppa di plastica ne
fornisce una chiave di lettura divulgativa e approfondita, a cui la nostra associazione ha contribuito con il capitolo
sull'Italia. Ed è importante parlare del nostro paese perché sul contrasto all'inquinamento ambientale da plastica
siamo un modello a livello internazionale. Ci capita raramente, ma quando succede vale la pena rivendicarlo. Questo
primato lo viviamo anche come un risultato del lavoro di Legambiente, visto che le nostre prime campagne sul tema
risalgono alla metà degli anni Ottanta. Un lavoro integrato con una quarantennale esperienza di Citizen Science (il
contributo dei cittadini alla conoscenza dei problemi ambientali e alla loro risoluzione) che autorevoli fonti istituzionali

descrivono come la più importante a livello internazionale e che abbiamo avuto l'onore di raccontare a New York
durante la Conferenza mondiale dell'Onu sugli oceani nel giugno 2017, anche in Assemblea Generale".
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Studio: quasi
12mila morti nei 45
siti a rischio
ambientale

La ricerca dello prende in considerazione - in un lasso di tempo che va dal 2006 al 2013 -
una serie di aree monitorate nell'ambito dello studio epidemiologico Sentieri

07 giugno 2019

IN OTTO ANNI sono 11.992 le persone decedute in eccesso, per tutte le cause, rispetto alle previsioni, e 5285 quelle
che hanno perso la vita per un tumore maligno, nei 45 siti di interesse nazionale per le bonifiche, monitorati
nell'ambito dello studio epidemiologico Sentieri. La ricerca prende in considerazione una serie di aree considerate "a
rischio" da un punto di vista ambientale". Il lasso di tempo preso in considerazione è quello che va dal 2006 al 2013.
E' quanto emerge da una nota dell'Istituto superiore di sanità (Iss). L'analisi ha analizzato 45 siti di interesse per le
bonifiche, per i quali si è esaminata la mortalità, l’ospedalizzazione, e nei casi in cui il dato era disponibile, l’incidenza
oncologica e le malformazioni congenite.

In particolare sono 5.267 le morti, in eccesso rispetto all'atteso, tra gli uomini per tutte le cause (+4%), e 3.375 per
tutti i tumori maligni (+3%), mentre per le donne sono rispettivamente 6.725 (+5%) e 1.910 (+2%). Nei 22 Siti serviti
da Registri Tumori, sono stati stimati in 5 anni (periodi diversi a seconda dei registri nell'arco temporale 2006-2013)
1.220 casi di tumori maligni in eccesso nel genere maschile, 1.425 nel genere femminile. In 28 siti serviti da 22
Registri Tumori e 8 Registri Tumori infantili (periodi diversi a seconda dei registri nell'arco temporale 2006-2013) è
stato osservato un eccesso di 1.050 casi di tumori maligni in bambini, adolescenti e giovani adulti.
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Trivelle, la multinazionale Petroceltic rinuncia a tre permessi
nell’Adriatico

di Luisiana Gaita | 9 Giugno 2019

Negli ultimi anni, contro queste proposte di attività petrolifere che
riguardano 94.500 ettari di mare, erano insorti cittadini, movimenti ed
enti locali. Coordinamento No Hub del Gas: "Le lotte per l'ambiente
iniziano a dare frutti"

La resa di Petroceltic. Che si allontana sempre di più dall’obiettivo di colonizzare
l’Adriatico. La multinazionale irlandese, arrivata nel 2016 sull’orlo
del fallimento, ha presentato al Ministero dello Sviluppo Economico istanza di
rinuncia a tre permessi di ricerca (B.R270.EL, B.R271.EL. E BR272.EL) e a
un’istanza di permesso di ricerca (d 505 B.R) nelle acque davanti
ad Abruzzo e Molise. Solo i tre permessi di ricerca, tanto per farsi un’idea,
riguardano 94.500 ettari di mare. Contro queste proposte di attività petrolifere negli
ultimi anni erano insorti cittadini, movimenti ed enti locali. I primi tentativi della
società nell’off shore pugliese, molisano ed abruzzese, risalgono al 2006. Nelle
Isole Tremiti, per esempio, dopo una serie di proteste e iniziative si arrivò alla
manifestazione del 2011 a Termoli, alla quale partecipò anche Lucio Dalla.
L’ultima istanza di ricerca era frutto di diverse richieste, anche parzialmente
interferenti con il limite delle 12 miglia marine. A febbraio 2016, nove anni dopo la
prima istanza che riguardava quell’area, la Petroceltic rinunciò a cercare petrolio
al largo delle Tremiti. Le ragioni? Scarsa liquidità della multinazionale
(oggi Sunny Hill Energy), ma anche i sopraggiunti cambiamenti sia legislativi,
sia del prezzo del petrolio. Dei nove progetti petroliferi che interessavano
interamente o parzialmente il mare di fronte alle coste abruzzesi oggi ne è rimasto
soltanto uno, il progetto Elsa(BR268 RG), su cui c’è un’istanza di sospensione del
decorso temporale. Un progetto che la multinazionale non intende abbandonare,
considerando le risorse di petrolio dell’area.
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L’ULTIMA RESA – Come sottolineato dal Coordinamento No Hub del Gas, le
aree coperte dai titoli minerari per cui è stata presentata istanza di rinuncia sono
immense. “I frutti della lotta per la tutela dell’ambiente e del clima iniziano a dare
frutti – ha commentato il coordinamento – e, dopo Ombrina, un’altra azienda
di petrolieri è costretta a fare dietrofront. Purtroppo rimangono numerose istanze
e titoli minerari sia in mare che a terra”. Esulta anche il Wwf, impegnato in prima
linea contro la colonizzazione dell’Adriatico. Per due tra i quattro progetti
petroliferi in questione “il Wwf – commentaFabrizia Arduini, referente per
l’energia dell’associazione – si è impegnato anche a livello giuridico vincendo un
ricorso al Tar nel 2012, insieme a Lipu, Legambiente e Fai, costringendo l’azienda
a riavviare da capo la Valutazione di Impatto Ambientale”. E aggiunge:
“Gli abruzzesi si sono dimostrati tutt’altro che popolo mansueto, così come le
compagnie petrolifere descrivevano ai propri azionisti”.

LA PETROCELTIC IN ITALIA – E se è vero che dei progetti che
la Petroceltic aveva in Adriatico è rimasto solo Elsa, quello principale e dal quale
è partito tutto ormai più di un decennio fa, è anche vero che è difficile sapere cosa ne
sarà, considerando che già da tempo la multinazionaleha smobilitato la sua
presenza in Italia. Una delle ultime notizie che la riguardavano, in Italia, è stata
quella relativa al decreto di decadenza del permesso di ricerca Carisiofirmato
dal direttore generale del Mise, Gilberto Dialuce, alla vigilia di Natale. Tutto

iniziato, a dire il vero, nel marzo 2012 con la presentazione del primo progetto
targato Eniper trivellare un pozzo petrolifero esplorativo a poche centinaia di metri
dalle case di Carpignano Sesia (Novara). A gennaio 2018 Eni si era però tirata
indietro, rinunciando a detenere il 52,5 per cento delle quote del progetto, lasciando
tutta la competenza a Petroceltic. Il Mise ne aveva dichiarato la decadenza, ma
gli irlandesi si erano opposti. Emblematica la risposta
della Commissione idrocarburie risorse minerarie: “Petroceltic Italia non
presenta una consistenza societaria tale da garantire la realizzazione in sicurezza
dei lavori previsti, in quanto la società, che non ha attualmente personale
impiegato in Italia, ha visto nel tempo una diminuzione dei ricavi e,
conseguentemente, una diminuzione del patrimonio netto che rimane comunque
superiore ai 300mila euro minimi richiesti dal Mise”.

(immagine d’archivio)
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Ambiente, “dagli oceani dipendono anche i nostri respiri. Ma
hanno assorbito troppa CO2, preserviamoli”

di Elisabetta Ambrosi | 8 Giugno 2019

Nella giornata mondiale, Francesca Santoro della Unesco
Intergovernmental Ocean Commission spiega che il mare ha
immagazzinato il calore derivante dai gas serra, facendo da tampone. Ma
ora è necessario ridurre le emissioni. "Abbiamo raggiunto un livello in cui
l’oceano si è acidificato, con conseguenze gravi per altri organismi"

“La plastica? Certo che è un problema, ma oggi il mare soffre soprattutto di una 
serie di problematiche legate al cambiamento climatico che tutti dovrebbero 
conoscere”. Francesca Santoro, fisica, lavora per la Unesco 
Intergovernmental Ocean Commission, ed è anche un’esperta di “Ocean 
Literacy”, letteralmente “alfabetizzazione sul mare”, cioè comunicazione delle 
questioni che riguardano il mare. Nella Giornata Mondiale dell’Oceano, oggi 8 
giugno, ci ricorda l’importanza del mare per la vita. “Lo sa che un respiro su due che 
noi facciamo dipende dal mare perché i nostri oceani forniscono all’incirca la metà 
dell’ossigeno che respiriamo?” – e spiega quali sono le sofferenze degli oceani, 
anzi di quello che lei chiama l’unico grande oceano globale: “L’effetto tampone 
svolto dagli oceani, che hanno assorbito in questi decenni l’anidride carbonica in 
eccesso, sta venendo meno. Abbiamo raggiunto un livello in cui l’oceano si è
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acidificato, con conseguenze gravi sugli organismi a conchiglia che usano il
carbonato di calcio per svilupparsi, ma anche le barriere coralline”.

Il riscaldamento equivale a innalzamento – Anche Simona Masina, fisica
che dirige la “Divisione sulle previsioni Oceaniche e Data assimilation” del Centro
Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici, mette l’attenzione sulle
conseguenze dell’assorbimento della CO2da parte del mare. “Gli oceani hanno
immagazzinato gran parte dell’eccesso di calore derivante dai gas serra, in pratica
hanno funzionato da spugna, in qualche modo preservandoci”. Questa funzione
preziosa ha però prodotto un riscaldamento delle acque sul quale ormai c’è
unanimità da parte degli studiosi. “Gli oceani”, continua Masina, “si stanno
scaldando non solo nella parte superficiale, ma anche in quella profonda (la
profondità media è di 3.700 metri). Riscaldandosi, però, l’acqua aumenta di volume
ed è per questo che il livello dei mari si va innalzando di 3 millimetri all’anno di
media, in alcune zone anche fino a un centimetro”.

Se anche il mare soffre di ondate di calore – Il processo
di innalzamento delle acque aumenta anche a causa dello scioglimento
dei ghiacci continentali(Groenlandia e Antartide). “Si stima che un terzo
dell’aumento del livello del mare sia dovuto all’immissione di acqua dolce dai
ghiacciai e dalle calotte polari, scioglimento che produce a sua volta un ulteriore

effetto riscaldante, perché la superficie dei ghiacci rifletteva la radiazione solare”,
continua Masina. Gli scenari dell’Ipcc (Intergovernmentale Panel on Climate
Change) prevedono un aumento del livello del mare nel 2010 dai 30 agli 80
centimetri, “ma probabilmente si tratta di un aumento sottostimato”. Anche
il mare, come la terra, soffre poi del problema delle ondate di calore, ovvero quei
giorni in cui la temperatura delle acque è molto elevata. Secondo un articolo uscito a
marzo sulla “Natura Climate Change”, nel trentennio 1987-2016 il numero di giorni
caratterizzati dalle ondate di calore marine è aumentato del 54% rispetto al
trentennio 1925-1954, con un effetto importante sulla fauna ittica oltre che sulla
flora, in particolare quella algacea, che contribuisce all’assorbimento della CO2.
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Previsioni perfette per ridurre le emissioni – Ma di fronte a
queste drammatiche evidenze, cosa si può fare per difendere i nostri mari e le
nostre coste? “Oltre a ridurre le emissioni, servono azioni di adattamento”,
spiega Giovanni Coppini, direttore della Divisione” Ocean Predictions and
Applications” del CMCC e che realizza applicazioni basate su previsioni
oceanografiche. “Lavoro in un gruppo di ricerca che fa previsioni del mare,
utilizzando dei modelli oceanografici che traducono le leggi della fisica in equazioni
numeriche, per prevedere, appunto, quali saranno le condizioni del mare nelle
prossime ore e giorni (onde, correnti, temperature)”. L’attività è sviluppata
nell’ambito del servizio “The Copernicus Marine Environment Monitoring Service”,
responsabile delle previsioni del Mar Mediterraneo e del Mar Nero, utilizzate da
migliaia di persone in vari settori, dall’economia marittima al turismo,
dall’acquacoltura ai porti. Per l’acquacoltura, in particolare, le previsioni sono molto
importanti perché consentono lo spostamento degli allevamenti in caso di ondate
di calore in arrivo. “Il collegamento con il clima è presto fatto, se si pensa che in
questo modo carghi e traghetti, ad esempio, ottimizzano le rotte, utilizzando quelle
calcolate con i nostri sistemi, che consumano e inquinano meno. Un obiettivo
importante, visto che l’International Maritime Organization ha fissato dei

target di riduzione delle emissioni nel trasporto marino per il 2050. E poi c’è la 
funzione di allerta degli eventi estremi costieri, come le mareggiate, “che veicoliamo 
attraverso Protezione civile e le Agenzie per l’ambiente
regionale, Ispra e Guardia Costiera”.

Ricostruzione delle dune e riforestazione marina, tutte le azioni di 
adattamento – Ma le azioni di adattamento e contrasto ai cambiamenti vengono 
soprattutto dalle cosiddette “natural based solution”, che per il mare vuole dire 
soprattutto ricostruzione delle dune costiere, un’azione che aiuta a prevenire 
l’erosione costiera, dovuta anche alla costruzione di porti e allo scarso apporto
di sedimenti dai fiumi. Oppure “soluzioni ecologico-ambientali come la tutela e il 
reimpianto della Posidoniaoceanica in mare”, spiega Coppini, “una pianta che rende 
quest’ultimo più efficiente nella produzione di ossigeno e nell’assorbimento della 
anidride carbonica”.
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E la plastica? È un problema reale? “Certamente sì”, risponde l’esperto, “visto che 
la plastica è un materiale utilizzato per pochi minuti che però resta nell’ambiente. 
Una questione urgente, ad esempio, è quella dello smaltimentodelle plastiche 
usate in agricoltura per proteggere i campi, che spesso finiscono in mare o nei 
fiumi”. Anche se non esistono isole di plastica nel Mediterraneo, il fatto che sia un 
mare chiuso fa sì che la plastica interagisca più con la costa. “La legislazione”, 
continua Coppini, “ha fatto salti da gigante, pensiamo al divieto dal 2021
della plastica monouso o a regioni come la Puglia che l’hanno bandita in spiaggia, 
ma bisognerebbe fare una raccolta sistematica e costante, magari anche con 
tecnologie avanzate come i robot”.

Investire sulla ricerca oceanografica – L’ultimo aspetto su cui gli esperti
mettono l’accento è l’importanza di implementare la ricerca oceanografica. Perché
il mare, in verità, è ancora largamente inesplorato. “Sa che è stato mappato solo il
5% del fondale e che pare ci siano un milione di specie che non abbiamo ancora
scoperto?”, spiega Francesca Santoro. “Ma la ricerca costa, una nave
oceanografica può costare 30.000 euro al giorno, i satelliti aiutano, ma bisogna fare i
campionamenti e le analisi. Ci sono sono paesi, poi, che non se lo possono
permettere”. Un altro fronte su cui si sta lavorando è anche quello
della regolamentazione delle zone del mare, tutto ciò che va oltre
la giurisdizione delle singole nazioni, per evitare fenomeni
di sfruttamento come quello dei minerali marini (il cosiddetto deep sea mining).
“Il Parlamento Europeoha fatto una moratoria contro questa pratica e a New
Yorkstanno negoziando una parte della Convenzione delle Nazioni Unite sul
diritto del mare”, spiega Santoro. Infine, tutti noi possiamo fare la nostra parte:
“Informarci, informare gli altri, ridurre l’uso di plastica monouso e pure essere
consapevoli dei prodotti del mare che mangiamo: anche per il pesce esistono le
stagioni, proprio come le verdure”, conclude Santoro, E ci sono anche delle app –
come questa – che aiutano a capire come orientarsi quando si va al mercato.
Scegliendo questo prezioso alimento non solo in base alle proprie esigenze, ma
anche a quelle del mare.
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Plastica, l’allarme del Wwf: ogni anno finiscono nel
Mediterraneo 570mila tonnellate

di Luisiana Gaita | 7 Giugno 2019

Il report alla vigilia della giornata mondiale dedicata agli oceani: scarsa
efficienza e alti costi i fattori principali. E in molti paesi va peggio che in
Italia. Ed entro il 2050 è previsto che l'inquinamento quadruplichi

Ogni anno 570mila tonnellate di plastica finiscono nelle acque
del Mediterraneo, in pratica è come se 33.800 bottigliette venissero gettate in 
mare ogni minuto. Si prevede che entro il 2050 l’inquinamento da plastica nell’area 
mediterranea quadruplichi. E questo mentre discariche e inceneritori sono ancora i 
principali metodi per la gestione dello smaltimento dei rifiuti. Il
nuovo report del Wwf, lanciato alla vigilia della Giornata Mondiale degli Oceani, 
esamina i sistemi di gestione della plastica di tutti i Paesi del Mediterraneo e ne 
denuncia l’inefficienza, che provoca all’economia dell’intera area costi per centinaia 
di milioni di euro ogni anno. In Italia i rifiuti plastici marini impattano su turismo, 
pesca e tutti i settori marittimi, con un danno complessivo che si aggira attorno
ai 641 milioni di euro ogni anno in tutto il bacino mediterraneo. Nel dossier 
emergono i principali fallimenti e le responsabilità dei produttori, delle autorità 
pubbliche e dei consumatori.
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ITALIA, COLPEVOLE E VITTIMA – Se da un lato l’Italia subisce gli impatti
pesanti dovuti all’inquinamento da plastica avendo la maggiore estensione costiera
nel Mediterraneo, dall’altro contribuisce al problema essendo il maggiore produttore
di manufatti di plastica della regione mediterranea e il secondo più grande
produttore di rifiuti plastici. Il nostro Paese ogni anno riversa in natura mezzo
milione di tonnellate di rifiuti plastici e ne produce 4 milioni di tonnellate, di
cui l’80% proviene dall’industria degli imballaggi. Allo stesso modo, se per un verso
il turismo contribuisce a causare il problema, per l’altro è anche ‘parte lesa’. Il flusso
turistico, infatti, incrementa del 30% la produzione di rifiuti plastici nei mesi estivi,
ma spiagge e mare sporco allontanano i turisti. L’effetto negativo della plastica in
natura colpisce tutta la Blue Economy: quella italiana è la terza più grande d’Europa
ma l’inquinamento le fa perdere circa 67 milioni di euro l’anno. I settori più colpiti
sono proprio il turismo (30,3 milioni di euro) ma anche la pesca (8,7 milioni), il
commercio marittimo (28,4) e bonifiche e pulizia (16,6).

IL SISTEMA INEFFICIENTE – Il meccanismo di gestione della plastica è
decisamente guasto. “Il cortocircuito – spiega Donatella Bianchi, presidente
di Wwf Italia – sta nel fatto che mentre il costo della plastica è estremamente
basso, quello di gestione dei rifiuti e dell’inquinamento ricade quasi totalmente sulla
collettività e sulla natura”. Le imprese del Mediterraneo mettono sul mercato 38
milioni di tonnellate di manufatti in plastica ogni anno, ma non coprono i costi di
gestione dei rifiuti eccessivi che contribuiscono a generare. “E dato il basso costo
della plastica vergine – si sottolinea nel rapporto – le aziende non stanno investendo
abbastanza nella progettazione di nuovi prodotti che riutilizzino, riducano e
sostituiscano la plastica. I costi operativi per il riciclaggio rischiano di restare
proibitivi”. L’Italia è uno dei pochi paesi che ha implementato la catena di raccolta
differenziata di plastica, raccogliendo il 38% dei suoi rifiuti. In Grecia, Turchia e
Tunisia si stima che il 50% dei rifiuti raccolti per il riciclaggio sia contaminato e non
riciclabile e, dunque, non recuperabile. I Paesi meridionali riciclano meno del 10
per cento dei loro rifiuti.

LE COSTE PIÙ INQUINATE E I PAESI DOVE VA PEGGIO – Le attività che
si svolgono lungo le coste sono responsabili della metà della plastica riversata in
mare. La costa della Cilicia, in Turchia, è la più inquinata del Mediterraneo, ma
anche altre comunità costiere sono particolarmente colpite e in molti casi si tratta
delle principali mete turistiche come Barcellona, Tel-Aviv, Valencia, la spiaggia
di Marsiglia e Venezia e le coste prossime al Delta del Po. I governi e i comuni locali
gestiscono in maniera scorretta un allarmante 28% dei propri rifiuti. Parliamo
di 6,6 milioni di tonnellate all’anno, quasi la metà in Egitto, Turchia,



Italia, Algeria e Marocco. I rifiuti che sfuggono alla raccolta finiscono in
discariche abusive o dispersi in natura (ogni anno finiscono così circa 2,9 milioni di
tonnellate di rifiuti, specialmente in Egitto e Turchia). In Marocco, 170 discariche da
chiudere, operano ancora. E discariche e inceneritori sono ancora i principali metodi
di gestione dei rifiuti in tutta la regione del Mediterraneo. Molti Paesi, tra
cui Grecia e Croazia, devono ancora implementare un sistema di tasse per
disincentivare il conferimento in discarica dei rifiuti. A questo si aggiunge che molti
dei Paesi che hanno ancora problemi con la gestione dei loro rifiuti, ne importano
anche grandi quantità da altre aree del mondo. Dopo il 2018, ad esempio, quando la
Cina ha ridotto l’importo dei rifiuti di plastica, la Turchia è diventata uno dei dieci
maggiori importatori di rifiuti.



Ragusa, da 20 giorni perdita di petrolio nel fiume Irminio:
area di proprietà Eni. Legambiente: “Presenteremo esposto”

di Carmelo Riccotti La Rocca | 7 Giugno 2019

Nell’area di estrazione di contrada Moncillè da circa tre settimane si
registra uno sversamento che sta interessando un bacino, non si sa quanto
esteso. il dirigente dell’ufficio ambiente del Libero Consorzio rassicura:
"L'Eni ha prontamente attivato la procedura". Legambiente invece chiede
trasparenza e chiarezza: "Faremo come in Val d'Agri"

Da circa tre settimane a Ragusa si registra uno sversamento di petrolio che sta
interessando un bacino del fiume Irminio. Quanto estesa sia la perdita del
greggio non è stato ancora reso noto, ma da almeno 20 giorni l’area di estrazione
di contrada Moncillè, di proprietà dell’Eni, è presidiata giorno e notte e l’accesso
è vietato ai non autorizzati. Salvatore Buonmestieri, dirigente dell’ufficio
ambiente del Libero Consorzio di Ragusa, conferma che tutti gli enti preposti
sono a lavoro per monitorarecostantemente la situazione. Non nascondendo
la tensioneper la gravità dell’evento, il dirigente capo continua a ripetere che tutto
è sotto controllo e ognuno, per le proprie competenze, sta facendo il possibile
per limitare i danni. Legambiente invece parla di possibile disastro
ambientalee annuncia la presentazioni di un esposto in Procura “così come fatto
in Val d’Agri“.

In Prefettura si è già tenuto un vertice convocato dal viceprefetto di
Ragusa, Ferdinando Trombadore, alla presenza dei dirigenti del Libero
Consorzio, dell’Arpa, della Forestale e del Genio Civile per coordinare l’azione di
controllo dello sversamento e verificare, attraverso i rilievieffettuati dall’Agenzia
regionale per la protezione dell’ambiente, il grado di inquinamento delle acque.
“L’Eni – afferma Buonmestieri- ha prontamente attivato la procedura indicata
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dalla legge comunicando agli enti preposti lo sversamento di petrolio,
immediatamente siamo intervenuti per la messa in sicurezza dell’area interessata”.

Di possibile disastro ambientale parla Legambiente che con una nota a firma della
vicepresidente del circolo “Il Carrubo”, Nadia Tumino, chiede alle istituzioni
chiarezza e trasparenza su quanto sta accadendo in contrada Moncillè. Del caso è
stato interessato anche il presidente nazionale di Legambiente Stefano Ciafani che
annuncia la presentazione di un esposto in Procura per chiedere gli accertamenti
utilizzando la legge 68 sugli ecoreati. “Così come fatto in Val d’Agri – ha
commentato Ciafani – quando alle prime avvisaglie della perdita di quelle che Eni
ha sostenuto essere 400 tonnellate di greggio persi dai serbatoi e che poi si sono
ritrovati in falda, presentammo un esposto che poi portò all’arresto dell’allora
direttore delcentro oli, la stessa cosa faremo anche a Ragusa”.
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Alla fine il ministro Giovanni Tria ha firmato il
decreto per lo slittamento del termine dei
versamenti a causa del ritardo nella diffusione del
software ufficiale per la compilazione (e quindi
per il calcolo delle imposte dovute) delle nuove
pagelle fiscali (gli Isa, ossia indicatori sintetici di
affidabilità fiscale), che da quest’anno prendono il
posto degli studi di settore. Si tratta di un primo
(ma importantissimo) passaggio, perché il Dpcm

ora va a Palazzo Chigi per la firma del premier Giuseppe Conte. Un “cerotto”, sebbene
“fa piacere non sia arrivata, per l’ennesima volta, una proroga all’ultimo minuto”. Così il
consigliere nazionale dei commercialisti delegato alla Fiscalità Maurizio Postal
commenta la firma del ministro dell’Economia Giovanni Tria del Decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri per lo slittamento dei termini dei versamenti (per 20 giorni, dal
primo luglio, ndr), a causa del ritardo nella distribuzione dei software per i nuovi Isa
(Indici sintetici di affidabilità fiscale). “Verosimilmente, avremmo avuto la disponibilità
dello strumento negli studi tra il 20 ed il 25 giugno, e sarebbe stato inaccettabile, a
ridosso del primo luglio. Non è, comunque, sufficiente – incalza il professionista – ci
serve, come abbiamo sottolineato a Tria il 23 maggio e oggi al premier Giuseppe
Conte, uno spostamento almeno al 30 settembre”. Il Consiglio nazionale dei
commercialisti, supportato anche dalle sempre più insistenti segnalazioni provenienti
da tutti gli Ordini territoriali e dai referenti regionali della categoria per la fiscalità, ritiene
ormai non più differibile un intervento normativo che disponga, con urgenza, il carattere
meramente facoltativo dell’applicazione degli Isa e della compilazione dei relativi
modelli per il corrente anno. A portare ad un’inevitabile proroga dei versamenti delle
imposte dell’ex modello Unico (modello Redditi 2019) è stata l’introduzione degli Isa, i
nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale che sostituiscono gli studi di settore a partire
dall’anno d’imposta 2018. Il software dell’Agenzia delle Entrate che consente di
calcolare il punteggio dell’imprenditore, la pagella che indicherà il grado di affidabilità
fiscale del contribuente e che determinerà l’accesso al regime premiale, è stato
pubblicato in versione beta il 6 giugno 2019. Tuttavia è la stessa Agenzia delle Entrata
a sottolineare sul proprio portale che il risultato del calcolo degli Isa effettuato dal
software “non ha carattere di ufficialità” e non può essere ancora utilizzato per la
predisposizione della dichiarazione dei redditi 2019. Una situazione paradossale, che
ha portato alla richiesta dei commercialisti di rinviare l’adeguamento agli Isa al
prossimo anno. Prima Anc e Adc, poi il Cndcec che con il comunicato pubblicato il 6

Versamenti arriva la tregua
Proroga versamenti Unico 2019, la scadenza delle imposte sui redditi passa dal 1° al
22 luglio.

  07 Giugno 2019    Primo Piano   Luigi Pio Berliri
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giugno 2019 lamenta “l’intollerabile ritardo su una novità che impatta sulla quasi totalità
dei contribuenti esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo. I tempi sono stretti,
anche se viene dato ormai per certo che per le imposte da modello Unico (Redditi
2019) si avrà più tempo a disposizione. Una scelta necessaria se non obbligata, visto
che ad oggi è di fatto impossibile predisporre il calcolo delle imposte, operazione per la
quale gli Isa hanno un impatto rilevante. Si ricorda che la scadenza ordinaria per il
versamento delle imposte sui redditi per i titolari di partita Iva è fissata per l’anno 2019
al 1° luglio (il 30 giugno è domenica). La proroga “ufficiosa” fissa la nuova scadenza al
22 luglio. Il testo del Dpcm di proroga non è ancora stato reso disponibile, ma secondo
quanto pubblicato dal Sole24Ore di oggi, il rinvio della scadenza riguarderà anche
minimi e forfettari, seguendo lo schema già proposto negli scorsi anni. Non è infatti la
prima volta che si assiste ad una proroga dei versamenti relativi all’ex modello Unico.
Prima era il software Gerico quello in ritardo, ora è il software per il calcolo degli ISA e
l’amara constatazione è che cambiano le norme ma non l’atteggiamento dell’Agenzia
delle Entrate e la continua corsa contro il tempo per i titolari di partita IVA e per i
commercialisti loro intermediari. Il Presidente dell’Istituto Nazionale Tributaristi,
Riccardo Alemanno,  anche nella veste di Presidente dell’Osservatorio nazionale
sulla fiscalità di Confassociazioni, ha inviato una lettera al Presidente del Consiglio dei
Ministri Giuseppe Conte, ai due Vice Presidenti Luigi Di Maio e Matteo Salvini ed al
Ministro dell’Economia e delle Finanze Giovanni Tria, in cui, preso atto della
concessione della inevitabile proroga per i versamenti da dichiarazione dei redditi,
sottolinea che è più che mai necessaria, per il Paese, una semplificazione concreta e
che taluni adempimenti devono essere eliminati e non sostituiti, come avvenuto per gli
studi di settore soppiantati dagli indici sintetici di affidabilità (ISA), il cui ritardo è stata
la, giustificata, causa della proroga. La missiva, però, non è solo una lettera di rito, ma
un accorato e sentito appello alle Istituzioni, scrive il Presidente dell’ INT: “…omissis…
preso atto della proroga, al 22 luglio, della scadenza dei pagamenti derivanti dalla
dichiarazione dei redditi, a causa dei problemi relativi agli indici sintetici di affidabilità
(ISA), vorrei evidenziare come tali situazioni, in nome della  tanto auspicata
semplificazione, possano essere risolte solo con l’eliminazione di adempimenti e non
con la loro mera sostituzione come avvenuto per gli studi di settore sostituiti appunto
dagli ISA.” E ancora “Comprendo che le problematiche del Paese siano innumerevoli,
dalle clausole di salvaguardia con il rischio di aumento dell’IVA al debito pubblico che
assorbe le entrate erariali, ma dare un segnale concreto di semplificazione al mondo
imprenditoriale e professionale sarebbe veramente una svolta ed un cambio di passo
verso una sburocratizzazione che tutti auspicano ma che stenta a concretizzarsi. Certo
capisco che l’eliminazione degli ISA necessiti di una copertura finanziaria, cosa non
semplice ma non impossibile. Sarebbe infatti importante che gli adempimenti tributari
non fossero, come invece purtroppo accade,  strumenti  spesso volti a far cassa o
comunque vincolati a questa necessità, ma strumenti per la gestione di un rapporto
fisco-contribuente che, nel rispetto del dettato costituzionale, deve considerare imprese
e professionisti risorse da preservare e non da utilizzare per la quadratura dei conti.”
Alemanno  conclude con una precisa richiesta che sottolinea il disagio dei contribuenti
corretti: “Chiedo pertanto, come ho già richiesto in passato per gli studi di settore, che
gli ISA vengano cancellati o siano utilizzati solo a fini statistici per potere individuare



forme premianti per i contribuenti corretti, che ne avrebbero tutto il diritto, senza
spauracchi di sanzioni o di “correttezza” a pagamento.”
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