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Bussetti in Artico 
«Prosegue l'impegno» 
Risorse per gli studi sul riscaldamento globale 

Il ministro Bussetti 
«Abbiamo voluto dare un se

ROMA - Visita in Artico del mini- gnale forte con la nostra presenza 
stro dell'Istruzione, dell'Universi- - spiega Bussetti - e sottolineare 
tà e della Ricerca, Marco Bussetti, l'importanza della ricerca in que
che in questi giorni si è recato ste aree. Abbiamo confermato il
presso la stazione di ricerca 'Diri- nostro impegno con la scorsa leg
gibile Italià, situata a Ny-Àlesund ge di bilancio, costituendo il Pro
(lsole Svalbard), nel Circolo Pola- gramma di ricerche in Artico per 
re Artico. La stazione è gestita dal il 2018-2020, che prevede lo stan
Consiglio Nazionale delle Ricer- ziamento di un milione di euro 
che (Cnr). Bussetti, insieme al l'anno. Il nostro obiettivo è poten
presidente del Cnr, Massimo In- ziarequantopiùpossibile la ricer
guscio, ha incontrato i ricercatori ca in Antartide e nell'Artico. È ne
e visitato anche le altre infrastrut- cessario dare continuità a questi 
ture scientifiche italiane gestite programmi e aumentare le risor
dal Consiglio Nazionale delle Ri- se. Come anche mantenere e so
cerche (Climate Change Tower stenere le infrastrutture di ricer
CCT, Stazione di Gruvebadet). È la ca, favorire sempre di più la colla
prima volta che un Ministro borazione con gli altri Paesi per 
dell'Istruzione, dell'Università e stimolare la crescita di una nuova 
della Ricerca italiano si reca pres- generazione di ricercatori». 
so la base artica. 

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile. 
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Norvegia Il ministro dell'Istruzione in visita alla stazione del Cnr 

Bussetti al circolo polare 
«Italia in prima linea» 

• Visita in Artico del ministro
dell'Istruzione, dell'università e
della ricerca, Marco Bussetti, che
in questi giorni si è recato presso la
stazione di ricerca "Dirigibile Ita
lia", situata a Ny-Alesund (Isole
Svalbard), in Norvegia, nel Circolo
polare artico. La stazione è gestita
dal Consiglio Nazionale delle Ricer
che (Cnr). Bussetti, insieme al pre
sidente del Cnr, Massimo Ingu
scio, ha incontrato i ricercatori e
visitato anche le altre infrastruttu
re scientifiche italiane gestite dal
Consiglio Nazionale delle Ricer
che (Climate Change Tower Cct,
Stazione di Gruvebadet).

È la prima volta che un ministro 
dell'Istruzione, dell'università e 
della ricerca italiano si reca alla 
base artica. 

«Abbiamo voluto dare un segna
le forte con la nostra presenza - ha 
spiegato il ministro Bussetti - e sot
tolineare l'importanza della ricer
ca in queste aree. Abbiamo confer
mato il nostro impegno con la scor
sa legge di bilancio, costituendo il 
Programma di ricerche in Artico 
per il 2018-2020, che prevede lo 
stanziamento di un milione di eu
ro l'anno». Per Bussetti è inoltre 
«fondamentale promuovere un 
maggiore coordinamento dei pro
grammi di ricerca artica e antartica 
e procedere a una fusione dei due 
in un'unica entità nazionale per la 
ricerca polare»: un programma di 
sinergie che punta al «rafforzamen
to della cooperazione scientifica in
ternazionale» e nell'ambito del 
quale è stato appena lanciato il 
nuovo istituto di scienze polari del 
Cnr. «L'Italia è presente in Artico 

da oltre vent'anni: un impegno, cui 
si aggiunge quello per l'Antartide, 
che il nostro Governo ha rafforzato 
ottimizzando le risorse destinate 
alle attività di ricerca polare», sotto
linea il ministro Bussetti. «Con il 
Piano di Ricerca inArtico è stato 
inoltre costituito il Comitato scien
tifico per l'Artico (Csa), al fine di 
implementare la strategia italiana 
in quest'area. A queste importanti 
risorse economiche si aggiunge il 
finanziamento di 23 milioni di eu
ro assegnato al Programma Nazio
nale di Ricerca in Antartide». 

Ma perché è strategica la ricerca 
proprio lì, nelle isole Svalbard? 

«Il riscaldamento in Artico è mag
giore di quello globale e nei fiordi 
più veloce che nel resto dell'Artico, 
per questo il lavoro di ricerca scien
tifica artica e polare italiana e del 
Cnr è strategico ed essenziale per 
comprendere e cercare di mitigare 
il riscaldamento globale e più in 
generale per la protezione della ter
ra e il futuro dell'umanità», ha spie
gato il presidente del Cnr, Massi
mo Inguscio. «In sintesi - ha ag
giunto - l'Artico si scalda più rapi
damente di ogni altra regione del 
pianeta, con conseguenze negati
ve anche alle medie latitudini, in
cluso gli effetti sul Mediterraneo. 
Entrambe le regioni polari sono 
cruciali per la stabilità climatica e 
ambientali del pianeta. Siamo mol
to lieti che il Cnr abbia costituito 
due nuovi istituti di Scienze polare 
e quello di Bioeconomia che ci per
mettono di essere partner strategi
ci con i colleghi norvegesi che ope
rano in questo campo a livello mon
diale e, al tempo stesso, di attrarre i 
migliori ricercatori italiani e stra
nieri da tutto il mondo come alcu-

ni dei nostri ricercatori che stanno 
studiando in questa area geografi
ca e abbiamo incontrato durante 
questa missione». 

Non solo l'aumento delle tempe
rature medie dell'aria nel Kongsf
jorden, che dal 2010 non gela più 
in inverno, ma si assiste anche 
all'aumento del flusso di radiazio
ne infrarosso e a una riduzione del
la copertura di ghiacci di circa il 3% 
per decade, che provoca un au
mento di temperatura delle acque 
oceaniche. La "atlantificazione" 
del fiordo, con un incremento del
la salinità di O. 7 unità per decade e 
della temperatura dell'acqua inter
media ( 4.3 oC/ decade) e di fondo 
(1.6 oC/decade), ha ripercussioni 
su copertura di ghiaccio, alghe, ca
tena trofica e sull'intero ecosiste
ma. L'accelerazione dello sciogli
mento del permafrost in Artico, 
inoltre, libera gas serra e intensifi
ca il riscaldamento globale: alla fi
ne del 2100, il rilascio dei gas serra 
da parte del permafrost potrà rag
giungere il 25% del corrispondente 
rilascio legato all'uso dei combusti
bili fossili. 

A conclusione delle commemo
razioni del novantennale 
dell'impresa comandata dal gene
rale Umberto Nobile a bordo del 
"Dirigibile Italia", che sorvolò il Po
lo Nord e si concluse tragicamente 
il 25 maggio 1928, Bussetti e Ingu
scio hanno anche apposto una tar
ga commemorativa presso il pilo
ne di attracco dal quale il dirigibile 
partì per le sue missioni, in memo
ria degli esploratori e ricercatori 
che hanno speso le loro vite per il 
progresso culturale, scientifico e 
tecnologico. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA 
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POMARICO - Il sopral
luogo delle scorse setti
mane del capo della Pro
tezione civile, Borrelli, a l 
la  zona rossa di Pomari
co, aveva segnato l'inizio 
della "fase due". Ora 
l'amministrazione co
munale fa sapere che il 
li vello di cri tic i tà è pas
sato a ver-

1 

Nessuna allerta nel centro abitato. Il prossimo step sarà la rimozione delle macerie 

Frana di Pomarico, il livello 
di criticità passa a verde 

de con l'ap
plicazione 
delle nuo
ve soglie di 
criticità, 
corrispon
dente ad 
una fase di 
nessuna al 
lerta. Con 
questi dati 
inizia. la. fa
se dei son
daggi sul 
fronte fra
na mentre 
la. fa.se dei 
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"saggi" da. 
parte del 
Cnrègià in 
fase avan-
zata. Il prossimo step sa
rà la rimozione macerie. 
Si va. dunque a. passo spe
dito verso la normalità. 
Come aveva spiegato lo 
stesso Borrelli, entro ot
tobre si conta di rimet
tere in sicurezza. la. zona.. 
Intanto è stato appura
to che il terreno è fermo, 
non ci sono più lievi spo-

" ' ' 

La frana che ha devastato il centro storico 

sta.menti registra.ti in Centro per la. Protezione getto prevede l'utilizzo di 
passato. Presupposto civile dell'Università de- "radar interferometrici 
fonda.mentale per poter gli Studi di Firenze "per da terra. a satellite" per 
inizia.re ad intervenire. la realizzazione delle at- il controllo e per "la va
Sul fronte degli interven- tività di analisi e di mo- lutazione della frana di 
ti che spettano alla Re- nitoraggio dell'area". Lo Pomarico" e per la rea
gione si è in attesa del- schema d'intesa. è stato lizzazione "di un sistema 
la. firma. di un accordo di pubblicato nell'ultimo di allerta.mento con i re
collaborazione tra il Com- numero speciale del Bol- la ti vi li velli di cri tic i tà". 
missario delegato della. lettino ufficiale della. Re- Considerati "i costi per 
Regione Basilicata ed il gione Basilicata. Il pro- spese di ricerca. e di svi-

........ , ...... _,_ -. ' 
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luppo imputa.bili a.l Cen
tro per la Protezione ci
vile dell'Università degli 
Studi di Firenze per lo 
svolgimento delle attivi
tà previste dall'accor
do" il Commissario dele
gato della Regione Basi
licata. "provvederà al 
rimborso delle spese so
stenute a fronte della 

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile. 

presentazione di apposi
ta rendicontazione, fino 
a. un importo di 162.880 
euro". Il Consiglio dei 
ministri - dopo la frana. 
nel centro abitato di Po
ma.rico che aveva. provo
cato il crollo di alcuni edi
fici - aveva. dichiarato a. 
febbraio lo "stato di

emergen
za" per la. 
durata. di 
12 mesi (fi
no al mese 
di febbraio 
del 2020) 
stanziando 
per gli in
terventi 
una cifra. 
pari a. 700 
mila euro a. 
valere sul 
Fondo per 
le emer-
genze na
zionali.Per 
fronteggia
re 'Temer
genza. deri
vante dagli 

eventi ca.la.mitosi" era. 
stato nominato Commis
sario delegato il dirigen
te dell'Ufficio Protezione 
civile della Regione Ba
silicata., chiamato ora. a 
stipula.re l'accordo di 
collaborazione per il si
stema. di monitoraggio 
a. ttra. verso i radar in ter
f erometrici. 



Ucaso 

la Repubblica 

Affari&Fimmza 

Data 01-07-2019
Pagina 44

Foglio 1 / 2 

.. �·-· .. ··· ···-··------ ------------------------------ - --

"Catastrofi, tanti non si proteggono" 
LUIGI DELL'OLIO, MILANO 

Massimo Monacelli (Generali): "C'è ignoranza. Rischi 

sottovalutati. E si pensa che lo Stato risarcirà i danni" 

zioni ad hoc. 
S !amo intorno al 40% dell� In questa direzione va letta la imprese e a non oltre il scelta della compagnia di lanciare 2-3% dei pri�ti» .. Massi- «Italia Intatta Tour», viaggio di die-mo Monacelli, c_h1ef pro- ci tappe con la presenza del geolo
�erty_& �as�alt� officer �b Ge��ra: go Mario Tozzi, per coinvolgere e li Italia, md1ca m questi ordm1 di sensibilizzare famiglie, giovani e grandezza il numero di italiani meno giovani su un tema di rilievo che sono assicurati dall'eventuali- come la conservazione e la protetà di subire danni in seguito a cata- zione dell'ambiente nel quale si vistrofi. Nell'uno e nell'altro caso, ve sia per una maggiore qualità di c'è un'enonne differenza tra i ri- vita, sia per una memoria storica schi percepiti e quelli reali, con tut- da tramandare. to ciò che ne può derivare quando Detto dei rischi, resta comun-si verificano i sinistri. que il fatto che molti sono frenati ERRATEPERCUIONI dal tiro di d rtar «Nel caso dei privati, da nostre in- . ore . ove: soppo e co:
dagini è emerso che quasi un italia- sti ec�e�ivi. Quali sono �;1nque 1 
no su due è convinto che esista un prezzi d1 queste soluziom. <<Per le 
obbligo di risarcimento a carico i�preseèimpossibil�fa�e una�e
dello Stato nel caso la propria abi- dia dato che e�trano rn gi.oco din�
tazione vada distrutta in seguito a mic?e molto �verse tra una real� 
un incendio O a un terremoto e e i altra», nsponde Monacelb, 
ben quattro su cinque ignorano di '.<mentre per le a�itaz�oni i::nvate
essere esposti a rischi catastrofa• m medìa il costo s1 aggira su_110 eu
li», spiega n manager. «Per quel ro�lmese».llcostoftnaledipende
che concerne il comparto busi· p01, oltre c�e. dalle coperture

.' 
an·

ness, invece, se è vero che la quota che dai se�ZI accessori <;>fferti dal· 
di assicurati non è trascurabile, va la compa@:la. Così, per c1�e qual
detto che molti si limitano a sotto· che esempio, Generali Italia propo
scrivere una polizza senza consìde· ne una PO!izza paraf!letrica pe� il 
rare l'importanza di partire dalle set:1;o�ea�C?lo, cheS1bas.a�sull a
strategie di prevenzione». Dun· �al1s1 dei ��ti metereolo�c1 ril�va
que, il punto di partenza deve esse· ti, oggettivi e 1;ra_sPru:enti., «Cosi f�
re la presa di coscienza dei perico- c�ndo, a pochi g10rrn dall evento 1l 
li che si corrono perpoì adottare le �he�t� può. sapere con e�atte_zz::i 
strategie più adeguate. Nella con- I entità.del 1;1mborso che gb sara 1:·

sapevolezza, ad esempio, che le con?8cmto m tempo reale», sottoli
conseguenze di un evento atmo- nea ilmanager. 

,o, , ffCNOLOGIADKISIVA sxenco estrefl!? posson<? causare La tecnologica è decisiva anche non solo d�ill?mediati, ma �e!· nel caso si adotti Geoanalytics per t�re a risch!o la npresa del�e attm• una casa sempre protetta anche tà che yemv�o svolte pnma del dai grandi eventi catastrofali. «Gra-
:�i��g.��81· zie ai big data, l'algoritmo che ab· 
Considerazioni che spingono Mo- biamo messo a punto consente di 
nacelli a sottolineare l'importanza conoscere in anticipo il livello di ri· 
di partire dalla «sensibilizzazione schio catastrofale della zona dove 
sul tema». Che, per un gruppo assi· si vive». Per le imprese viene poi at
curativo come quello del Leone, si- tivato il servizio di disaster recove· 
gnifica «incontrare persone e im- ry, èhe prevede un pronto inter
prese, cercare di comprendere vento 24 ore al giorno 
quali sono le minacce alle quali so- IIIIERCATO E RUOLOSO<:IAL& 
no esposti», per poi studiare solu- Non solo prodotti. Il Fondo Prote-

zione Solidale di Generali Italia ha 
scelto di sostenere il progetto del
la Fondazione Andrea Bocelli per 
aiutare i bambini di Muccia (in pro
vincia di Macerata) ricostruendo 
la scuola di istruzione primaria e 

la scuola dell'infanzia "E. De Ami· 
cis", distrutte dal terremoto che 
nel 2016 scosse il Centro Italia. A 
questo scopo sono stati destinati i 
primi 3OOmila euro raccolti grazie 
alle donazioni della compagnia e 
degli agenti per ogni polizza casa 
abbinata a eventi catastrofali. 

Massimo Monacelli 

chief property & casualty officer di 

Generali Italia, società attiva nello 

studio di prodotti mirati per la 

copertura assicurativa dalle catastrofi 

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile. 



COBBIEBE DELLA SEBA 

di Giovanni Caprara 

iamo impegnati << in un  rilancio
delle ricerche
polari perché co

stituiscono un perno fonda
mentale delle indagini sul 
cambiamento climatico, oggi 
con il vantaggio di una strate
gia politica che garantisce un 
futuro», spiega il presidente 
del Cnr Massimo Inguscio. È 
alla stazione artica Dirigibile 
Italia a Ny-Alesund, nelle Iso
le Svalbard dove si è appena 
conclusa la visita del ministro 
Marco Bussetti, primo re
sponsabile dell'Istruzione a 
spingersi fin lassù per incon
trare i nostri ricercatori. La 
base è nata nel 1997 nell'ambi
to di un villaggio internazio
nale di ricerca, il centro abita
to permanente più a nord del 
pianeta, e il suo ruolo è diven-

tato sempre più importante 
per il problema climatico, 
poiché le zone polari si sono 
dimostrate le più vulnerabili 
del pianeta. 

Nell'Artico infatti la tempe
ratura cresce a ritmi superiori 
al resto del pianeta e proprio 
la stazione italiana registra 
dati allarmanti. Le acque del 
fiordo su cui si affaccia si so-

no «atlantizzate», cioè sono 
più simili a quelle dell'oceano 
Atlantico, diventando più sa
line. La temperatura è cre
sciuta di 1,5 gradi nell'ultimo 
decennio e dal 2010 il fiordo 
non gela più in inverno. Dal 
1979 l'estensione dei ghiacci 
nell'area diminuisce del 3% 
ogni dieci anni e lo sciogli
mento del permafrost, il suo
lo ghiacciato, libera metano e 
anidride carbonica contri
buendo al riscaldamento del 
clima. «Qui, però, non solo 
possiamo misurare la febbre 
del pianeta: passiamo dalla 
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Polo Nord 

•.s.òLE.SVALBAR,o-O· . RUSSIA 
GROENLANDIA ... 

\$LANDA . (��ANDIA 
NOIWEGtA} J

SVEZIA 

La stazione del Cnr alle Svalbard 
'

dove il n1are dal 2010 non gela più 
Il ministro Bussetti: «Da qui 
risposte al problema climatico» 
Inguscio: ricerche polari cruciali 

diagnosi alla sperimentazio
ne delle terapie per trovare ri
sposte», aggiunge Inguscio. 

L'anno scorso è stato avvia
to il Piano nazionale ricerca 
Artico coordinato dal Cnr ed è 
nato a Venezia l'Istituto scien
ze polari. In parallelo è in pie
no svolgimento il piano ricer
ca Antartica (sostenuto da 23 
milioni di euro) coordinato 
sempre dal Cnr con il suppor
to logistico dell'Enea. 

«Ricordando i go anni dalla 
spedizione di Umberto Nobile 
al Polo, che fu anche una mis
sione scientifica - aggiunge 
il ministro Marco Bussetti -
oggi il lavoro dei nostri ricer
catori è importante per trova
re risposte al problema clima
tico al quale siamo sensibili e 
che da un anno affrontiamo 
con iniziative concrete. Non a 
caso sono qui, perché ritengo 
utile promuovere la collabo
razione internazionale su 
nuovi programmi». 

La progressiva riduzione 
dei ghiacci artici ha portato 
all'apertura dei passaggi a 
nord-est e nord-ovest, favo
rendo con le nuove rotte rin
novate prospettive economi
che. A queste si aggiunge la 
possibilità di utilizzare risorse 
n�turali finora inaccessibili. 
«E vero - nota il ministro -
che emergono nuove oppor
tunità per l'economia, ma bi
sogna stare attenti all'impatto 
che possono generare simili 
attività. La situazione è com
plessa ed è necessario garan
tire un corretto equilibrio am
bientale. Tra l'altro il nuovo 
supercomputer per il quale 
abbiamo investito 120 milioni 
di euro e che, convincendo 
Spagna e Finlandia, verrà in
stallato a Bologna, sarà uno 
strumento prezioso per inda
gare le difficili problematiche 
del cambiamento climatico, 
partendo dalle ricerche con
dotte nella stazione del Cnr al
le Svalbard». 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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PLASTICA IN MARE, 
l' APPELLO DI GREENPEACE 

G
reenpeace, insieme al Cnr-Ias di Genova
e l'Università politecnica delle Marche, 

sta percorrendo il Mar Tirreno centrale per 
monitorare lo stato di inquinamento dei 
mari. 
Durante la sua navigazione Greenpeace ha 
incontrato vari rifiuti di plastica nel 
Santuario dei cetacei ed ha così dichiarato, 
come riportato dall'agenzia Ansa: 
«Una vera e propria zuppa di plastica, 
insieme con materiale organico di vario 
tipo, è quello che abbiamo trovato oggi nel 
Mar Tirreno, nella zona tra Elba - Corsica -
Capraia all'interno del Santuario dei 
Cetacei». 
Lo ha affermato ieri Giuseppe Ungherese, 
responsabile Campagna inquinamento di 
Greenpeace Italia, aggiungendo che 
«bottiglie, contenitori in polistirolo 
utilizzati nel settore della pesca, flaconi, 
buste e bicchieri di plastica, per lo più 
imballaggi che vengono usati per pochi 
minuti ma restano in mare per decenni, 
hanno accompagnato la nostra 
navigazione». 
«Quello che abbiamo documentato - ha 
aggiunto Ungherese - dimostra come la 
plastica sia ovunque, anche in aree che sulla 
carta dovrebbero essere protette, come il 
santuario Pelagos. In questo tratto di mare, 
per una convergenza di correnti, si crea un 
hotspot di plastica che si estende in uno 
spazio di alto valore naturalistico per la 
presenza di numerose specie di cetacei». 
«Abbiamo effettuato dei campionamenti 
con i ricercatori a bordo - ha aggiunto 
Ungherese - per verificare anche la presenza 
di microplastiche: i risultati saranno noti 
nei prossimi mesi. Con una petizione 
sottoscritta da più di tre milioni di persone 
in tutto il mondo, Greenpeace chiede ai 
grandi marchi di ridurre drasticamente la 
produzione di plastica, a partire dall'usa e 
getta». «Solo così - conclude - possiamo 
davvero intervenire sul problema e salvare i 
nostri mari e le speòe che lo popolano». 
Intanto la Regione ha reso noti i risultati 
sulla buona salute del mare della Toscana 
diffusi da Arpat ed è stato lo stesso 
presidente della Regione, Enrico Rossi, ad 
annunciare una collaborazione tra la 
Toscana e la Corsica per tenere pulito lo 
specchio di mare condiviso, quello 
appunto del Santuario dei cetacei, tra l'Elba 
e l'isola francese. «Chiediamo comportanti 
più virtuosi ai cittadini e alle aziende 
pubbliche e soprattutto vogliamo 
impegnarci con il presidente della Corsica, 
Gilles Simeoni, con il quale ci siamo sentiti 
per telefono per chiedere ai rispettivi Stati 
nazionali e all'Europa quegli strumenti che 
ci consentano di recuperare le isole flottanti 
di rifiuti in plastica che si formano nel mare 
e che nascono e si disgregano a seconda 
delle correnti marine. Vogliamo che si 
intervenga con le azioni più adeguate». 
Nei mesi scorsi proprio all'Elba sono state 
attivate molte iniziative per la messa al 
bando della plastica monouso, fra le quali 
la principale è l'ordinanza emessa dalla 
maggior parte dei comuni per rendere 
l'isola sempre più «plastic free». 
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LA BASE ITALIANA. Bussetti in visita alla cittadella alle isole Svalbard 

Il . .  t . Art. lDllllS ro va m 1co 
«Un vanto per l'Italia» 
Al Polo Nord per la celebrazione 
dei 90 anni di «Dirigibile Italia» 

Enrica Battifoglia 
ROMA 

Arriva dallacittadclla della ri
cerca nel cuore dell'Artico 
l'affomrnzione di quanto sia 
importante potenziare la ri
cerca polare italiana: «Abbia
mo cominciato con la scorsa 
legge di bilancio, costituendo 
il Programma di ricerche in 
Artico per il 2018-2020, che 
prevede lo stanziamento di 
un milione all'anno)), ha det
to all'ANSA il ministro per l'I

stn1zione, Università e la Ri
cerca, Marco Bussetti, in visi
ta nella base italiana «Dirigi
bile Italia», gestita dal Consi
glio Nazionale delle Ricerche 
(Cnr). L'occasione è la cele
brazione dei 90 anni della 
:011'edizione di Umberto Nobi
le con il Dirigibile Italia. «Il
nostro obiettivo è potenziare 
quanto più possibile la ricer
ca in Antartide e ncll'Arti
cm>, ha detto il ministro da 
Nv Alesund, nelle isole Sval
b�rd, dove lo accompagna il 
presidente del Cnr, Massimo 
Inguscio. «Pensiamo - ha 
proseguito il ministro - sia ne
cessario dare continuità ai 
programmi e annientare 
quanto più possibile le risor
se. Come anche n1antenere e 
sostenere le infrastmtture di 

Un ghiacciaio dell'Artico ANSA 

ricerca, favorire sempre cli 
più la collaborazione con al
tri Paesi, garantire un'ade
guata formazione per stimo
lare la crescita professionale 
di una nuova generazione di 
ricercatori». Per Bussetti è 
«fondan1entale promuovere 
un maggiore coordinan1ento 
dei programmi di ricerca arti
ca e antartica nazionali e pro
cedere a una fusione dei due 
in un'unica entità nazionale 
per la ricerca polare»: un pro
gran1ma cli sinergie che pun
ta al «rafforzamento della 
cooperazione scientifica in
temazionalc» e nell'ambito 
del quale il Cnr ha appena 
lanciato il nuovo Istituto di 

Scienze Polari. Que:.t'ultimo 
è, per il ministro, «un primo 
importante passo di una stra
tegia basata su un Progran1-
ma Polare Nazionale che mi
ri a ridurre la frammentarie
tà della ricerca, a ottimizzare 
l'erogazione dei finanziamen
ti, l'attribuzione di fondi e la 
gestione delle infrastrnttu
re». 

L'Artico costituisce una sfi
da «troppo importante» per 
l'Italia: «abbiamo un capita
le umano qualificato eh� può 
consentici cli vincere. E no
stro dovere sostenerlo. Non 
faremo mancare ìl nostro im
pegno», ha detto ai ricercato
ri, definendoli «un vanto per 
il Paese» perché «svolgono 
un'attività fondamentale, cli 
rilievo internazionale, di stu
dio per la salvaguardia del 
Pianeta». 

La visita segna l'interesse 
del Governo per un'area che 
è «al centro della scena geo
politica» e nella quale «l'Ita
lia è determinata a investire 
sempre cli più e in maniera 
strategica». C'è un forte inte
resse per la ricerca, ma quel
lo economico non è da meno, 
«se consideriamo - ha prose
guito Bussetti - che ci sono 
numerose industrie che cofi
nanziano i progetti. Il nostro 
obiettivo è potenziare quan
to più possibile la ricerca in 
Antartico e Artico». Si tratta 
di «una sfida troppo impor
tante».• 
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GRANDE CALDO 

Ghiaccioli di cibo negli zoo 
L'ondata di canicola: 5 vittime tra Italia e Spagna Primi blackout 

di Sandro Orlando 

a depressione atlantica 
che sta richiamando 
l'aria calda del Sahara 
verso Nord continua a 

sferzare l'Europa. Ieri nella 
Camargue, a Gallargues-le
Montueux, il termometro si è 
fermato a 45,9 gradi, la tem
peratura più alta mai registra
ta in Francia. Appelli a rinvia
re gli spostamenti sono stati 
diffusi soprattutto nella re
gione del Midi, la più colpita 
dalla canicola. In Spagna e lta-

lia intanto l'afa soffocante ha 
fatto nuove vittime: a Vallado
lid (Madrid) è deceduto un So 
enne, a Cordova (Andalusia) 
un ragazzo che lavorava nei 
campi. Stroncati dal caldo an
che un operaio di 60 anni vici
no a Rimini e un turista di 78 
anni sulla spiaggia di Riccio
ne, mentre un pensionato di 
79 anni è stato trovato morto 
nel suo orto nell'entroterra di 
Chiavari. 

Le città della nostra peniso
la con il rischio più alto ieri 
erano 16, soprattutto nel Cen
tronord. Per il ministero della 
Salute sono da bollino rosso 

le località con una temperatu
ra prevista di almeno 28 gradi 
alle 8 e 35 gradi alle 14, e un 
percepito sopra ai 38 gradi: 
oggi il numero di città con la 
massima allerta scenderà a 6. 

Disagi si sono registrati in 
tutto il Paese. Primi blackout 
elettrici a Milano, Torino e 
Parma. Nel Bioparco di Roma, 
come in altri zoo europei, so
no stati distribuiti ghiaccioli 
di frutta agli animali. Il termo
metro ha toccato i 41 gradi a 
Monti (Sassari), i 40,4 a Or
bassano (Torino). Sul monte 
Bianco, a 4. 750 metri di quo-

ta, c'erano 7 gradi (proiettan
do lo zero termico oltre i 6 mi
la metri). «I dati finora indica
no che questo giugno è stato il 
terzo più caldo della storia, 
dopo quelli del 2003 e del 
2017, con una temperatura 
media di +2, 7 gradi rispetto al 
periodo 1971-2000», osserva 
Michele Brunetti del Cnr-Isac. 
«Il grande caldo del 2003 ha 
fatto più di 70 mila vittime in 
Europa - conclude Bernardo 
Gozzini, dell'Istituto di Bio
meteorologia di Firenze - se 
l'estate continua così rischia
mo di vedere nuovi record». 
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RISORSE La terra vista da un satellite 

Ecco lo stato di salute 
del nostro pianeta 
Le immagini catturate in Italia, Perù e Iraq da Prisma 

Il Trasparenza delle acque, stato di salute delle 
colture, siccità e rischio incendio, inquinamento at
mosferico: l'Agenzia spaziale italiana (Asi) presen
ta nuove immagini provenienti dal satellite Pri
sma, in grado di far luce sullo stato di salute del 
nostro Pianeta e di contribuire al raggiungimento 
degli obiettivi di sviluppo sostenibile (Sdg) delle 
Nazioni Unite. Grazie al sensore iperspettrale, pri
mo del suo tipo mai lanciato in Europa e realizza
to da Leonardo, Prisma ha catturato immagini in 
Italia, Perù e Iraq. Gestita dal Centro Spaziale del 
Fucino, questa fase permette il collaudo del satel
lite e della sua strumentazione attraverso test in 
orbita, fino a rendere il sistema pienamente ope
rativo e i suoi dati disponibili alla comunità scien
tifica. Le immagini sono quindi state ricevute dal 
Centro Spaziale di Matera, dove un team specia
lizzato di Asi, Leonardo, Planetek, Telespazio/e
Geos e Ohb Italia le ha processate con il supporto 
di scienziati di Irea/ Cm e Università degli studi di 
Milano, Bicocca. Lanciato in orbita il 22 marzo, 
Prisma è il primo sistema di osservazione della 
Terra europeo dotato di un sensore ottico iper
spettrale innovativo, in grado di effettuare dallo 
spazio un'analisi chimico-fisica delle aree sotto os
servazione. La prima immagine ritrae il Trasime
no, quarto lago italiano per estensione, un bacino 
naturale di 128 km2. Le sue risorse idriche sono 
fondamentali per il turismo, l'agricoltura e la pesca. 
In meno di 2 secondi, Prisma ha misurato la tor
bidità in ogni punto del lago, rilevando le acque 
più limpide e le colonie di alghe. In Perù, Prism_a
ha rilevato il contenuto di acqua nelle colture, di
stinguendo i campi ben irrigati da quelli affetti da 
siccità. tagricoltura sostenibile è una grande sfida 
per l'umanità: puntando su 'fame zero' e 'produ
zione e consumo sostenibili; come indicato dagli 
Sdg delle Nazioni Unite, Prisma consente un mo
nitoraggio della scarsità d'acqua nella vegetazione, 
offrendo nuovi strumenti all'agricoltura di precisio-

ne. Non solo: il monitoraggio dell'acqua da parte 
di Prisma, applicato alle foreste, può fornire un se
gnale precursore del rischio incendio. Ogni anno 
si verificano circa 65.000 incendi in Europa, l'85% 
dei quali avviene nell'area del Mediterraneo. La 
terza immagine mostra, infatti, un esempio in cui 
la tecnologia più avanzata può essere utilizzata 
per salvare vite umane e animali, proteggere la 
biodiversità e il suolo dai rischi idrogeologici cau
sati dai fuochi. A Castel Fusano (Roma), un'area 
naturalistica messa a rischio da frequenti incen
di, Prisma ha condotto due analisi: lo stato della 
vegetazione, valutando il contenuto di clorofilla 
nelle piante, e il contenuto d'acqua nelle varie par
ti del parco, individuando le aree più secche e 
quindi maggiormente a rischio. Anche gli incen
di di gas connessi all'estrazione petrolifera a Bas
sora (Iraq) sono stati ripresi da Prisma Oltre alla ca
pacità di determinare con precisione l'estensione 
dell'incendio, la tecnologia iperspettrale permet
te di riconoscere le sostanze chimiche generate 
dalla combustione: anidride carbonica ( CO2) e al
tri idrocarburi hanno la loro impronta digitale iper
spettrale e Prisma riesce a misurarla caratterizzan
do l'inquinamento atmosferico. 
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Si può iniziare con la rimozione delle macerie, aiuti dalla Diocesi alle famiglie 

Dopo 5 m si la frana è ferma 
Rassicurante !

)

ultimo bollettino diramato dai tecnici dell
J

università di Firenze 

di 

POMARICO - L'università 
di Firenze conferma: la fra
na è ferma. A cinque mesi 
esatti dal crollo del 29 gen
naio scorso, successivo al 
movimento franoso del 27, 
due giorni prima l'evento 
disastroso per decine di fa
miglie di Pomarico, che in
teressò corso Vittorio Ema
nuele, rampa san Rocco e 
zone limitrofe, il soggetto 
impegnato dalla Protezio
ne civi.le nazionale ha com
pilato un rassicurante 
"Bollettino di monitorag
gio della frana"; con ag
giornamento al 27 giugno 
alle ore 12. 

Il documento è di prima
ria importanza, perché cu
rato appunto dal Centro 
per la Protezione civile 
dell'università di Firenze. 
Con tanto di mappa degli 

La frana di Pomarico 

spostamenti cumulati ne
gli intervalli di tempo di 7 
giorni e 3 minuti tra le 
11.46 (ora locale) del 20 
giugno 2019 e le 11.50 del 
27 giugno 2019. La tabella 
evidenzia una situazione di 
"non criticità" per la frana 
pomaricana. Un bollino 
verde. Perché rispetto agli 
spostamenti della massa 
franosa abbiamo: <2.0 mm 
al giorno per l'abitato, <3.0 
mm al giorno per le palifi
cate, <100 mm al giorno 
per il corpo di frana, <2.00 
mm al giorno per il fianco 
destro della frana, <3.0 
mm al giorno per il fianco 
sinistro della stessa. Dun
que nessuna allerta da evi
denziare. Il lavoro svolto è 
da considerare quale ele-
mento ulteriore, nonché 
ovviamente necessario e di 
primaria importanza per 
l'intero programma di con
siderazione e attenzione 
specifica alla frana di corso 

Vittorio Emanuele, alla gnato, per mano del prete 
raccolta dei dati completa- della Parrocchia san Mi
ta e garantita, soltanto chele Arcangelo, il contri
qualche giorno fa, dai ri- buto economico alle fami
cercatori del Cnr (Centro glie beneficiare dei soste
nazionale delle ricerche) di gni per i nuclei colpiti dalle 
Tito. Giovani professionisti conseguenze della frana, 
che, tra le altre cose, aveva- raccolto grazie alle attività 
no partecipato al significa- delle varie parrocchie della 
tivo appuntamento che è provincia. materana che 
stata la seconda visita po- hanno realizzato eventi so
ma.ricana del direttore na- lidali di questo tipo. Ma la 
zionale della Protezione ci- linea della solidarietà non 
vile, Angelo Borrelli. Il ca- accenna a fermarsi; si pen
po della Protezione civile si, per fare solamente un 
era tornato per dimostrare nuovo esempio, che eventi 
ancora una volta la vici- di beneficenza a tema 'fra
nanza simbolica e concreta, na di Pomarico' si stanno 
nei fatti della sua persona e mettendo in piedi anche 
dello Stato alla comunità fuori regione e, perfino, 
pomaricana. Adesso si de- fuori dall'Italia. Il prossi
ve necessariamente andare mo aggiornamento atteso, 
verso la fase della rimozio- a questo punto, potrebbe 
ne delle macerie. Prima di esser quello relativo al dato 
immaginare il futuro della assoluto della cifra fino a 
zona rossa .. E del centro sto- ora raggiunta dal conto 
rico per interno. Negli ulti- corrente dedicato, sempre 
missimi giorni, la Diocesi allo stesso scopo, dal Co
Matera-Irsina ha conse- mune di Pomarico. 
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Sblocca-cantieri, commissari e regolamento
appalti: i sei mesi «caldi» dell'attuazione
Massimo Frontera

Commissari straordinari e regolamento del codice appalti dominano le scadenze dei prossimi 4-
6 mesi fissate dal decreto-sblocca cantieri, in vigore dal 18 giugno. L'entrata in vigore - in
prossimità per periodo estivo - non si concilia troppo con la serrata serie di scadenze attuative
indicate dal provvedimento, convertito in legge. Scadenze che si concentrano prevalentemente
nei 30-60-180 giorni successivi all'entrata in vigore della legge di conversione.

I commissari di governo
Il primo dossier è quello dei Commissari straordinari per accelerare le opere che sono incagliate
o che vanno a rilento o che presentano vari problemi non conciliabili con norme e procedure
ordinarie. Ad aprire la partita è il commissario straordinario per la gestione dell'emergenza
Gran Sasso, il cui decreto di nomina (Dpcm su proposta del Mit) è atteso entro domani, 2 luglio.
Dopo l'incontro interlocutorio del 20 giugno scorso tra il ministro delle Infrastrutture Danilo
Toninelli e il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, si attende l'ufficializzazione del
nome. Il cuore del provvedimento di nomina non è però il nome quanto le deroghe alle
procedure ordinarie, insieme eventualmente alle risorse, che saranno concesse al commissario.
Con un decreto del ministero dell'Interno - sempre entro il 2 luglio prossimo - devono essere
indicate le «speciali misure amministrative di semplificazione per il rilascio della
documentazione antimafia, anche in deroga alle relative norme».
Lo stesso discorso vale per gli altri commissari straordinari, i cui decreti di nomina sono attesi
entro il 18 luglio prossimo. Tra questi c'è il Commissario alla viabilità della regione Sicilia. «La
regione - ha anticipato il 26 giugno scorso il presidente della Sicilia Nello Musumeci nel corso
del Forum organizzato da Radiocor Sole 24 Ore - ha proposto il responsabile delle Opere
pubbliche in Sicilia Gianluca Ievolella». «Ma ancora più importanti del nome – ha aggiunto
Musumeci - sono altri due fattori: le deroghe alle vigenti procedure sugli appalti per accelerare
gli interventi, e poi le risorse su cui poter contare. Noi abbiamo bisogno di 5-600 milioni di euro,
che non abbiamo nel nostro bilancio».
Sempre entro il 18 luglio 2019, sono attesi i decreti di nomina per la gestione del Mose di
Venezia. Per l'emergenza della Laguna di Venezia, peraltro, lo Sblocca-cantieri ha previsto
anche una anticipazione al biennio 2018-2019 dei 265 milioni di risorse originariamente
distribuite sull'arco del più ampio periodo 2018-2024. Il riparto dovrà essere effettuato con
Dpcm su proposta del Mit (senza data di scadenza).
Da Venezia alla Lioni-Grottaminarda, in Campania. Entro il 18 luglio prossimo, dovrà essere
costituito - con decreto Mit-Mise - l'apposito «Comitato di vigilanza per l'attuazione degli
interventi». La struttura che di fatto dovrà definire il completamento dell'opera attraverso
l'individuazione dei lotti funzionali.
Dalla Campania a Genova. Sempre entro il 18 luglio prossimo dovrà essere nominato il
Commissario unico per il completamento del Terzo Valico, del porto storico e del nodo



ferroviario di Genova. 
C'è invece più tempo per attuare una misura che riguarda l'emergenza legata al completamento
delle opere di depurazione e bonifica necessarie per disinnescare due procedure di infrazione
contro l'Italia aperte dalla Commissione Ue in tema di gestione del ciclo idrico. Entro il 17 agosto
prossimo, è previsto il subentro del nuovo commissario unico a tutti i commissari finora
nominati. 
Per tutte le altre situazioni emergenziali che riguardano le infrastrutture, lo Sblocca-cantieri
fissa due scadenze. Entro il 16 dicembre prossimo (180 giorni dall'entrata in vigore della legge
di conversione) sono attesi i Dpcm per individuare «gli interventi infrastrutturali ritenuti
prioritari», su indicazione del Mit, sentito il ministero dell'Economia (previo parere delle
commissioni parlamentari) con relativa nomina dei commissari straordinari. Entro il 31
dicembre 2020, il presidente del Consiglio potrà individuare «ulteriori interventi prioritari per
i quali disporre la nomina di Commissari straordinari». 

Il regolamento attuativo del codice appalti
A parte il lavoro la partita dei Commissari, il ministero delle Infrastrutture dovrà, entro la fine
dell'anno - stando alle scadenze fissate dallo Sblocca-cantieri - portare a termine la stesura del
nuovo regolamento attuativo del codice appalti. Lavoro che include sia l'attuazione delle norme
modificate dall' Sblocca-cantieri, sia, più in generale, il superamento della effimera stagione
della "soft law". Non si tratta di poca cosa. Ma, soprattutto, il tempo non è moltissimo (vista
anche la prossima pausa estiva). Lo Sblocca-cantieri fin, dalla stesura originaria del Dl, ha dato
180 giorni di tempo per produrre il regolamento. Tale termine è rimasto, anche se il comma che
riportava tale termine è stato poi riscritto, con modifiche approvate in sede di conversione.
Pertanto, come confermano anche al Mit, il termine di 180 giorni decorre dalla data di entrata in
vigore della conversione in legge, e cade quindi il 16 dicembre prossimo. In ogni caso, data la
complessità del lavoro da fare, è assai probabile che la scadenza non sarà rispettata. Anche se, al
Mit ricordano che il tavolo per la stesura del regolamento è stato già avviato con le
amministrazioni interessate (centrali, territoriali e locali) con - per la prima volta - anche le
associazioni di operatori portatori di interesse in qualità di auditori. 
Oltre al sistematico smantellamento delle linee guida Anac previsto dallo Sblocca-cantieri (che
resteranno comunque in vita fino all'entrata in vigore della nuova disciplina attuativa), il
regolamento, tra le altre cose, dovrà definire: a) nomina, ruolo e compiti del responsabile del
procedimento; b) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto; c) sistema di
qualificazione e requisiti sia degli esecutori di lavori, sia dei contraenti generali; d) procedure di
affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle
soglie Ue; e) direzione dei lavori e dell'esecuzione; f) esecuzione dei contratti di lavori, servizi e
forniture, contabilità, sospensione e penali; g) collaudo e verifica di conformità; h) affidamenti
dei servizi di architettura ed ingegneria e relativi requisiti degli operatori economici; i) lavori
riguardanti i beni culturali. 

Italia Infrastrutture Spa
Con la fine delle vacanze agostane dovrebbe arrivare anche Italia Infrastrutture Spa, la società
che dovrebbe essere costituita a partire dal 1 settembre 2019. La società avrà un capitale di 10
milioni (del Mef) e sarà sottoposta al controllo del ministero delle Infrastrutture. Dovrà
supportare sotto l'aspetto tecnico-amministrativo le direzioni
generali in materia di programmi di spesa che prevedano il trasferimento di fondi a regioni ed
enti locali. L'attuazione prevede un Dpcm (proposta Mit, concerto Mef) per adottare lo statuto e
un decreto Mit concerto Mef per nominare i vertici.
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Appalti, al via da oggi il Portale unico del Mit
sulle gare di lavori, servizi e forniture
M.Fr.

Il "Portale unico per la pubblicità delle gare e dei programmi di lavori, beni e servizi" promosso
dal ministero delle Infrastrutture - pienamente operativo da oggi, lunedì 1 luglio - promette di
essere l'aggregatore unico di «tutte le gare di appalto in corso in Italia, sia a livello nazionale che
regionale». Il portale, spiega un comunicato del Mit, «è l'esito del progetto di cooperazione
applicativa per la realizzazione del Sistema a rete Mit/Regioni e Provincie autonome, ed è stato
realizzato grazie alla collaborazione tra la Direzione generale per la regolazione e i contratti
pubblici del Mit, gli Osservatori regionali e provinciali dei contratti pubblici e Itaca». 

IL PUNTO DI ACCESSO PER LA RICERCA DEI BANDI DEL MIT 

La piattaforma, stando sempre a quanto assicura il Mit, dovrebbe semplificare «gli obblighi
informativi a carico delle stazioni appaltanti e migliorare sia la trasparenza che la diffusione dei
dati e delle informazioni relative a bandi, avvisi ed esiti di gara e alla programmazione di lavori,
beni e servizi». Il tutto, ovviamente, «a portata di clic». L'entrata a regime del Portale è l'ultima
tappa di un processo avviato nel corso del 2018, con un lavoro che è andato avanti sia sotto il
profilo dell'innovazione tecnologica, sia soprattutto, sotto il profilo del dialogo interistituzionale
con le regioni e gli enti locali. L'architettura della piattaforma, in larga parte già operativa, va
molto al di là della consultazione dei bandi di gara. Il progetto è stato infatti concepito come uno
strumento di erogazione di servizi alle amministrazioni locali, per esempio per il «supporto
giuridico» (rivolto a «tutte le amministrazioni pubbliche accreditate») con pareri (non
vincolanti) che vengono asseverati dall'Unità operativa di coordinamento del Mit e che sono
conservati in archivio e consultabili on line. 
L'architettura della piattaforma include inoltre l'accesso e la consultazione dell'elenco delle
opere incompiute e tutti i programmi triennali e annuali delle amministrazioni regionali e locali.
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Decreto Crescita: Pubblicato sulla Gazzetta 

ufficiale il testo definitivo 

01/07/2019 

Sul supplemento ordinario n. 26/L alla Gazzetta ufficiale n. 151 del 29 giugno 

2019 è stata pubblicata la legge 28 giugno 2019, n. 58 recante “Conversione in 

legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure 

urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” 

unitamente al testo coordinato del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 

34 (cosiddetto “Decreto Crescita”). 

Il decreto composto dai seguenti Capi: 

 Capo I - Misure fiscali per la crescita economica (artt. 1-16)

 Capo II - Misure per il rilancio degli investimenti privati (artt. 17-30)

 Capo III - Tutela del Made in Italy (artt. 31-32)

 Capo IV - Ulteriori misure per la crescita (artt. 33-50)

e, quindi, costituito originariamente da 50 articoli, nel testo finale pubblicato 

sulla Gazzetta ufficiale consta di ben 118 articoli. 



In allegato sia il testo della legge 28 giugno 2019, n. 58 di conversione che il 

testo del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 coordinato con la legge di 

conversione. 

Riportiamo di seguito le principali misure previste per il rilancio dell'edilizia. 

Articolo 7 - Incentivi per la valorizzazione edilizia e disposizioni in materia di 

vigilanza assicurativa 

L’articolo 7, modificato durante l'esame presso la Camera dei deputati, reca un 

regime di tassazione agevolata per incentivare gli interventi su vecchi edifici, 

allo scopo di conseguire classi energetiche elevate e nel rispetto delle norme 

antisismiche. Esso consiste nell’applicazione in misura fissa dell'imposta di 

registro e delle imposte ipotecaria e catastale sui trasferimenti di detti beni. 

In particolare, il comma 1, primo periodo dell’articolo 7 dispone in via 

temporanea (sino al 31 dicembre 2021) l’applicazione dell'imposta di registro e 

delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di duecento euro 

ciascuna, per i trasferimenti di interi fabbricati a favore di imprese di 

costruzione o di ristrutturazione immobiliare che entro i successivi dieci anni 

provvedono: 

 alla demolizione e ricostruzione degli stessi, anche con variazione

volumetrica rispetto al fabbricato preesistente ove le norme urbanistiche

vigenti consentano tale variazione oppure, per effetto delle modifiche

apportate dalla Camera, agli interventi di manutenzione straordinaria, di

restauro e di risanamento conservativo, nonché agli interventi di

ristrutturazione edilizia, come definiti dal TU edilizia (D.P.R. n. 380 del

2001, articolo 3, comma 1, lettere da b) a d));

 all'alienazione degli stessi.

Per accedere alla tassazione agevolata, i predetti interventi devono essere 

conformi alla normativa antisismica e permettere il conseguimento della classe 

energetica A, B o NZEB - Near Zero Energy Building. 

La norma, al fine di favorire trasferimenti di fabbricati da sottoporre ad 

interventi di recupero, introduce un incentivo fiscale rispetto all’attuale regime: 

l’importo complessivo e fisso del trasferimento è di 600 euro in luogo 

dell’applicazione dell’imposta di registro dei trasferimenti immobiliari pari al 9% 

del valore dell’immobile dichiarato, più ipotecarie e catastali complessivamente 

pari a 100 euro. 



Articolo 7-bis - Esenzione TASI per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa 

costruttrice alla vendita 

L’articolo 7-bis esenta dal pagamento del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) i 

fabbricati costruiti e destinati alla vendita a decorrere dal 1° gennaio 2022. In 

particolare il comma 1 dispone che sono esentati dal pagamento della TASI i 

fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 

permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Il comma 2 

stabilisce che agli oneri derivanti dall'attuazione dell’articolo in esame, pari a 15 

milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede con le maggiori 

entrate derivanti dal presente decreto. 

Articolo 7-ter - Estensione interventi agevolativi Fondo di garanzia imprese in 

difficoltà settore edile 

L’articolo 7-ter consente, per le piccole e medie imprese del settore edile, 

specifiche condizioni di accesso alla Sezione speciale del Fondo di garanzia per 

le piccole e medie imprese istituita dall’articolo 1 del D.L. 135/2018. Tale 

Sezione speciale è stata istituita, dalla citata norma, per le PMI che siano titolari 

di crediti certificati nei confronti delle pubbliche Amministrazioni e siano in 

difficoltà nella restituzione di finanziamenti già contratti con banche e 

intermediari finanziari. La norma novella in più punti l’articolo 1 del D.L. n. 

135/2018. 

Articolo 8 - Sisma bonus 

L’articolo 8 estende le detrazioni previste per gli interventi di rafforzamento 

antisismico realizzati mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici 

anche all'acquirente delle unità immobiliari ricomprese nelle zone classificate a 

rischio sismico 2 e 3. Si ricorda che in luogo della detrazione, i beneficiari 

possono optare per la cessione del credito alle imprese che hanno effettuato 

gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, esclusi gli istituti di credito e 

intermediari finanziari. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari 

importo e viene concessa per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 

dicembre 2021. 

Articolo 10 - Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di 

efficienza energetica e rischio sismico 

L’articolo 10 introduce la possibilità per il soggetto che sostiene le spese per gli 

interventi di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 

(rispettivamente, interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio 



sismico) di ricevere, in luogo dell'utilizzo della detrazione, un contributo 

anticipato dal fornitore che ha effettuato l'intervento, sotto forma di sconto sul 

corrispettivo spettante. Tale contributo è recuperato dal fornitore sotto forma 

di credito d'imposta, di pari ammontare, da utilizzare in compensazione, in 

cinque quote annuali di pari importo, senza l'applicazione dei limiti di 

compensabilità. 

Il comma 1 inserisce il nuovo comma 3.1 all'articolo 14 del decreto-legge 4 

giugno 2013, n. 63, in materia di detrazioni fiscali per interventi di efficienza 

energetica, che dispone la possibilità per il soggetto che sostiene le spese per 

interventi di efficienza energetica di ricevere un contributo anticipato dal 

fornitore che ha effettuato l'intervento sotto forma di sconto sul corrispettivo 

spettante. 

Articolo 19 - Rifinanziamento del Fondo di garanzia per la prima casa 

L’articolo 19 dispone un rifinanziamento di 100 milioni di euro per l’anno 2019 

(a carico delle risorse previste dall’art. 50) del Fondo di garanzia per la prima 

casa. Viene altresì ridotta, dal 10 all’8%, la percentuale minima del 

finanziamento da accantonare a copertura del rischio. 

Articolo 25 - Dismissioni immobiliari enti territoriali 

L’articolo 25 interviene sulle disposizioni della legge di bilancio per il 2019 

(legge n. 145/2018) che hanno introdotto un Programma di dismissioni 

immobiliari. L’obiettivo delle modifiche è l’estensione agli enti territoriali del 

perimetro dei soggetti che possono contribuire al piano di cessione di immobili 

pubblici (comma 1) e l’allineamento della normativa alla giurisprudenza 

costituzionale secondo la quale gli introiti delle vendite immobiliari da parte 

degli enti territoriali non possono essere destinati per legge al fondo 

ammortamento titoli di Stato (comma 2). 

Articolo 26 - Agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la 

riconversione dei processi produttivi nell'ambito dell'economia circolare 

L'articolo 26 dispone la concessione di finanziamenti agevolati e contributi 

diretti alle imprese e ai centri di ricerca a sostegno di progetti di ricerca e 

sviluppo finalizzati ad un uso più efficiente e sostenibile delle risorse 

nell'ambito dell'economia circolare (comma 1). Possono beneficiare delle 

agevolazioni le imprese ed i centri di ricerca che soddisfano una serie di 

caratteristiche indicate (comma 2). Tali soggetti possono presentare progetti 

anche congiuntamente tra loro o con organismi di ricerca. 



Articolo 30 - Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e 

sviluppo territoriale sostenibile 

L’articolo 30 prevede l’assegnazione, con decreto del MISE e a valere sul Fondo 

Sviluppo e Coesione, di contributi in favore dei comuni, per la realizzazione di 

progetti di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile, nel 

limite massimo di 500 milioni di euro per l’anno 2019 comunque commisurati 

alla popolazione dei comuni beneficiari. 

I contributi in questione sono corrisposti dal MEF, su richiesta del MISE, sulla 

base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, secondo i dati 

pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). I comuni beneficiari del 

contributo sono tenuti a iniziare l’esecuzione delle opere pubbliche entro il 31 

ottobre 2019, a pena di decadenza automatica dall’assegnazione del contributo 

stesso. I comuni beneficiari verificano la realizzazione finanziaria, fisica e 

procedurale delle opere pubbliche attraverso un sistema di monitoraggio. 

Quanto al procedimento di erogazione del contributo, esso viene disposto: per 

il 50 per cento, previa richiesta da parte del MISE sulla base dell’attestazione 

dell’ente beneficiario dell’avvenuto inizio dell’esecuzione dei lavori entro il 31 

ottobre 2019; per il saldo del restante 50 per cento, su autorizzazione del MISE 

anche sulla base dei dati inseriti nel sistema di monitoraggio dall’ente 

beneficiario, in ordine al collaudo e alla regolare esecuzione dei lavori. 

Più in dettaglio, la norma assegna: 

 ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti, un

contributo pari a 50.000 euro;

 ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti, un

contributo pari a 70.000 euro;

 ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti, un

contributo pari a 90.000 euro;

 ai comuni con popolazione compresa tra 20.00l e 50.000 abitanti, un

contributo pari a 130.000 euro;

 ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti, un

contributo pari a 170.000 euro;

 ai comuni con popolazione superiore compresa tra 100.001 e 250.000

abitanti, un contributo pari a 210.000 euro;

 ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, un contributo

pari a 250.000 euro.



Sono anche specificate le misure alle quali i contributi sono destinati. In 

particolare, si tratta di opere pubbliche in materia di: 

 efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti

all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico

degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica (come

specificato nel corso dell’esame presso Camera dei deputati), nonché

all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti

rinnovabili;

 sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di

mobilità sostenibile, nonché interventi per l’adeguamento e la messa in

sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per

l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Articolo 30-bis - Norme in materia di edilizia scolastica 

L’articolo 30-bis, molto criticato dai professionisti del settore, consente agli enti 

locali, beneficiari di finanziamenti statali per la messa in sicurezza degli edifici 

pubblici adibiti ad uso scolastico, relativi al triennio 2019-2021 e nell'ambito 

della programmazione triennale nazionale (articolo 10 del D.L. 104/2013), di 

avvalersi di Consip S.p.A. per gli acquisti di beni e servizi e di Invitalia S.p.A. per 

l’affidamento dei lavori di realizzazione. Qualora le due centrali di committenza 

non pubblichino gli atti di gara entro 90 giorni dalla presentazione dei progetti 

definitivi da parte degli enti locali, è consentito agli stessi enti locali di avvalersi 

di una specifica procedura negoziata, con la consultazione di almeno quindici 

operatori economici, ove esistenti, per l’affidamento di lavori sotto-soglia 

comunitaria. È previsto altresì l’obbligo per gli edifici scolastici pubblici, oggetto 

di interventi di messa in sicurezza, a valere su finanziamenti e contributi statali, 

di mantenere la destinazione ad uso scolastico per almeno cinque anni 

dall'avvenuta ultimazione dei lavori. 

Articolo 47 - Alte professionalità esclusivamente tecniche per opere pubbliche, 

gare e contratti e disposizioni per la tutela dei crediti delle imprese sub-

affidatarie, sub-appaltatrici e sub- fornitrici 

L’articolo 47, comma 1 autorizza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 

ad assumere, a partire dal 1° dicembre 2019, 100 unità di personale, con 

contratto a tempo indeterminato, di alta specializzazione ed elevata 

professionalità, per efficientare e velocizzare lo svolgimento dei compiti dei 

Provveditorati interregionali alle opere pubbliche. Più nel dettaglio, la suddetta 



autorizzazione (ed il contestuale incremento della dotazione organica) riguarda 

l’assunzione, come specificato nella Relazione illustrativa, del seguente 

personale (da inquadrare nel livello iniziale dell'Area III del comparto delle 

funzioni centrali): 

 80 unità di elevata professionalità tecnica, da individuare tra architetti,

ingegneri, geologi e, come specificato nel corso dell’esame in

Commissione, dottori agronomi e dottori forestali;

 20 giuristi, esperti di gare e contratti pubblici.

 20 giuristi, esperti di gare e contratti pubblici.

Viene demandata ad apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei 

trasporti (di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, da 

adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento 

in esame) la definizione degli specifici requisiti di cui il personale deve essere in 

possesso. 

Articolo 48 - Modifiche ai criteri di ammissione di progetti di efficienza 

energetica alla disciplina incentivante 

I commi da 1-bis a 1-quater dell’articolo 48 incidono sulle modalità con le quali i 

progetti di efficienza energetica che prevedono l'impiego di fonti rinnovabili per 

usi non elettrici sono ammessi al meccanismo dei certificati bianchi, ai sensi del 

D.M. 11 gennaio 2017.
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Abusi edilizi, alienazione dell'immobile e 

responsabilità: nuovi chiarimenti dal Consiglio di 

Stato 

01/07/2019 

Il responsabile dell’abuso edilizio è sempre tenuto a risponderne e a nulla vale 

la circostanza dell’avvenuta alienazione dell’immobile in cui il suddetto abuso è 

stato realizzato ai fini della configurazione di questo tipo di responsabilità. 

Lo ha chiarito la Sezione Sesta del Consiglio di Stato con la sentenza 20 giugno 

2019, n. 4251 con la quale ha rigettato il ricorso presentato contro una 

precedente decisione di primo grado che a sua volta aveva rigettato il ricorso 

presentato per l'annullamento dell'ordinanza di esecuzione delle opere 

necessarie per conformare l'intervento eseguito su un'immobile di proprietà di 

un terzo ma i cui abusi erano stati realizzati dalla ricorrente che ai tempi 

dell'abuso era anche proprietaria. 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190620/Sentenza-Consiglio-di-Stato-20-giugno-2019-n-4251-18717.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190620/Sentenza-Consiglio-di-Stato-20-giugno-2019-n-4251-18717.html


I fatti 
Il giudice di prime cure ricostruiva la vicenda, notando come la questione fosse 

sorta dal momento in cui il Comune aveva ingiunto alla originaria ricorrente e 

alla controinteressata nel giudizio, nella qualità di avente causa dalla prima, di 

realizzare opere idonee a conformare urbanisticamente un immobile 

attualmente di proprietà della seconda. L’intervento edilizio dal quale nasce la 

controversia consisteva nella ristrutturazione di un negozio/magazzino con 

cambio d’uso (da destinazione commerciale a residenziale). L’intervento, 

eseguito dalla ricorrente (circostanza pacifica) su un immobile di sua proprietà 

in seguito trasferito alla controinteressata, era stato oggetto di una denuncia di 

inizio attività presentata dalla stessa originaria ricorrente il 22 gennaio 2009; 

nel corso di tale anno l’intervento era stato ultimato, come comunicato al 

Comune, precisamente nel mese di settembre, e solo successivamente, il 27 

novembre 2009, era stato alienato alla controinteressata. 

Dopo un sopralluogo effettuato dall’Ufficio tecnico e dalla Polizia municipale nel 

maggio del 2011, il Comune avviava innanzitutto un procedimento volto a 

verificare le condizioni igienico-sanitarie dell’immobile, che si concludeva - 

dietro parere dell’ASL competente che ne affermava l’antigienicità e il 

pregiudizio per l’abitabilità - con l’ordine di sgombero dello stesso in quanto 

inabitabile. Un altro procedimento, di natura sanzionatoria, si concludeva con 

l’emanazione del provvedimento impugnato, che imponeva il ripristino e 

ordinava la realizzazione di diversi interventi, e ciò sia a carico della precedente 

proprietaria, sia a carico dell’attuale, la prima delle quali insorgeva davanti al 

TAR. 

La decisione del Consiglio di Stato 
I giudici di Palazzo Spada hanno innanzitutto rimarcato la perplessità che pone 

l’introduzione di un elemento di discrimine tra l’attività conformativa e quella 

ripristinatoria dell’amministrazione, entrambe in tema di demolizione dei 

manufatti edilizi abusivi, trattandosi invece di due entità che, quand’anche 

ritenute concettualmente diverse, vengono invece in rilievo giuridicamente in 

un unico provvedimento, ossia l’ordine di demolizione, e senza alcuna diversità 

disciplinare. 

Inoltre, sebbene in giurisprudenza possano rinvenirsi affermazioni, più o meno 

incidentali, sulla natura sanzionatoria dell’ordine di demolizione, è del pari vero 

che l'ordine di demolizione - avendo natura ripristinatoria - prescinde dalla 



valutazione dei requisiti soggettivi del trasgressore, applicandosi anche a carico 

di chi non abbia commesso la violazione. 

Pertanto, il responsabile dell’abuso edilizio è sempre tenuto a risponderne, a 

nulla valendo la circostanza dell’avvenuta alienazione dell’immobile in cui il 

suddetto abuso è stato realizzato ai fini della configurazione di questo tipo di 

responsabilità. Infatti, nel caso di specie, non è la passata titolarità del diritto di 

proprietà sul bene a venire in rilievo, ma la circostanza che l’appellante sia 

l’esecutrice e la committente delle opere abusive. Il Consiglio di Stato ha, 

quindi, ribadito la legittimità dell’operato del Comune che, all’interno 

dell’ordinanza impugnata e di cui si controverte, ha indicato la precedente 

proprietaria e ricorrente quale soggetto responsabile dell’abuso e, per questo 

motivo, obbligato a rimuoverlo. 
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MIT: Da oggi in rete il Portale unico sulle gare di 

lavori, servizi e forniture 

01/07/2019 

Da oggi 1 luglio 2019 è, pienamente, operativo il Portale unico per la pubblicità 

delle gare e dei programmi di lavori, beni e servizi del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, grazie al quale, con un solo clic, sarà possibile 

avere una panoramica di tutte le gare di appalto in corso in Italia, sia a livello 

nazionale che regionale. 

Il portale è l’esito del progetto di cooperazione applicativa per la realizzazione 

del Sistema a rete Mit/Regioni e Provincie autonome, ed è stato realizzato 

grazie alla collaborazione tra la Direzione generale per la regolazione e i 

contratti pubblici del Mit, gli Osservatori regionali e provinciali dei contratti 

pubblici ed Itaca. 

Il portale rende possibile, con la consultazione di una unica piattaforma a livello 

nazionale, semplificare gli obblighi informativi a carico delle stazioni appaltanti 

e migliorare sia la trasparenza che la diffusione dei dati e delle 

informazioni relative a bandi, avvisi ed esiti di gara e alla programmazione di 

lavori, beni e servizi. Una grande novità di trasparenza non solo per gli 

operatori del settore ma anche per i singoli cittadini. Il tutto a portata di clic. 



Per poter procedere alla pubblicazione di bandi/avvisi ed esiti di gara, alla 

pubblicazione della programmazione lavori, beni e servizi e all’inserimento dei 

dati relativi alle opere pubbliche incompiute è necessario che le stazioni 

appaltanti effettuino la registrazione al sito, selezionando l’ambito di 

competenza, secondo le modalità indicate nella pertinente sezione della home 

page “Accesso per le Amministrazioni”. 

La consultazione dei dati relativi a bandi/avvisi ed esiti di gara e alla 

programmazione di lavori, beni e servizi pubblicati nel Servizio contratti 

pubblici è accessibile liberamente ad ogni soggetto interessato, senza necessità 

di registrazione, accedendo, rispettivamente, alle sezioni della home page 

“Consultazione bandi, avvisi, esiti e atti di gara” e “Consultazione 

programmazione lavori, beni e servizi”. 

La procedura di consultazione delle informazioni pubblicate è guidata da un 

motore di ricerca che consente di interrogare la banca dati con diversi criteri 

combinabili tra loro. 

Nella sezione della home page “Supporto giuridico” le stazioni appaltanti, previa 

registrazione, possono formulare quesiti secondo le modalità ivi indicate. Nella 

stessa sezione sono consultabili i pareri ivi pubblicati, asseverati dalla UOC. 

Nella sezione “Anagrafe opere incompiute” è possibile consultare liberamente 

gli elenchi anagrafe di ambito statale/sovraregionale e regionale pubblicati. 

Nella Sezione “Documentazione tecnica a supporto“ sono consultabili e 

scaricabili: 

- il manuale d’uso dell’applicativo per la pubblicazione di atti, avvisi, bandi ed

esiti nonché il manuale d'uso dell’applicativo per la programmazione;

- gli aggiornamenti delle schede di monitoraggio di atti, avvisi, bandi ed esiti;

- gli aggiornamenti delle schede per la programmazione di lavori, beni e servizi

di cui agli Allegati I e II al DM 14/2018, nonché i fac-simile di stampa di dette

schede

- le indicazioni per la modellazione dei dati nonché le specifiche tecniche per la

cooperazione applicativa con i sistemi informatizzati delle regioni e province

autonome

- i manuali d'uso dell’applicazione SIMOI

Organizzazione del Servizio 
Il Servizio è erogato integralmente online attraverso il portale 

www.serviziocontrattipubblici.it. L’organizzazione del Servizio è articolata in 

ambito nazionale e regionale, in coerenza con le disposizioni dell’art. 29, 

comma 4, del Codice dei contratti. 

https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/access_administrations.page
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La piattaforma nazionale SCP e i sistemi informatizzati regionali interconnessi 

tra loro, tramite cooperazione applicativa, costituiscono un sistema a rete che 

consente agli operatori del settore (stazioni appaltanti ed operatori economici) 

di poter utilizzare i servizi erogati accedendo liberamente dai punti di contatto 

(nodo centrale e nodi regionali) della rete stessa. 

La gestione del Servizio Contratti Pubblici è organizzata e garantita attraverso 

un’attività costante esercitata dal personale del Ministero delle infrastrutture e 

dei trasporti e delle Regioni e Province autonome. 

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti consente alle stazioni appaltanti 

di ambito statale e sovraregionale di assolvere agli obblighi informativi e di 

pubblicità disposti dal Codice dei contratti direttamene tramite il portale 

www.serviziocontrattipubblici.it, mentre le Regioni e le Provincie autonome 

forniscono servizi analoghi per i contratti e gli investimenti pubblici di 

competenza regionale o di enti territoriali, tramite i propri sistemi 

informatizzati regionali e le proprie piattaforme telematiche, garantendo 

l’interscambio delle informazioni e l’interoperabilità tramite cooperazione 

applicativa con SCP. Nei casi in cui la singola Regione o Provincia autonoma non 

si sia dotata di un proprio sistema informatizzato interconnesso con SCP le 

stazioni appaltanti del territorio di pertinenza delle stesse si avvalgono del 

Servizio Contratti Pubblici del Ministero. 

Alla pagina “Accesso per le amministrazioni” il link posto in corrispondenza al 

nome della Regione e della Provincia autonoma indirizza la stazione appaltante 

direttamente al nodo attivo per il territorio di competenza. 

Tutte le informazioni raccolte dalla rete dei nodi attivi confluiscono in tempo 

reale, attraverso un sistema di cooperazione applicativa, in un data base che è 

consultabile con i motori di ricerca del servizio SCP ai link: “Consultazione atti, 

avvisi, bandi ed esiti” ; “ Consultazione programmazioni”; "Anagrafe opere 

incompiute" . 

Le informazioni raccolte sono inoltre rese disponibili col servizio “ Open Data”. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 

© Riproduzione riservata 
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Decreto Crescita: Fondo salva opere a tutela del 

subappalto 

01/07/2019 

Con il voto di fiducia da parte di Camera e Senato, è terminata la lunga fase di 

conversione in legge del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 recante "Misure 

urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di 

crisi" (c.d. Decreto Crescita), la cui legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58 è 

stata pubblicata sul S.O. n. 26/L alla Gazzetta ufficiale n. 151 del 29 giugno 

2019. 

Tra le misure più importanti introdotte durante il processo di conversione, 

segnaliamo l'art. 47, commi da 1-bis a 1-septies, con i quali sono introdotte 

delle norme in aiuto alle imprese sub-appaltatrici e sub-fornitrici che non 

vengono pagate dal General contractor in crisi. Norma voluta, in particolare, 

per sbloccare i cantieri fermi (come quelli di Cmc o Astaldi). 

In particolare, è prevista l'istituzione di un fondo denominato appunto "Fondo 

salva-opere" alimentato dal versamento di un contributo pari allo 0,5% del 

valore del ribasso offerto dall’aggiudicatario delle gare di appalti pubblici di 

lavori, nel caso di importo a base d’appalto pari o superiore a euro 200.000, e di 

servizi e forniture, nel caso di importo a base d’appalto pari o superiore a euro 

100.000. Il predetto contributo rientra tra gli importi a disposizione della 

stazione appaltante nel quadro economico predisposto dalla stessa al termine 

di aggiudicazione definitiva. 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190430/Decreto-Legge-30-aprile-2019-n-34-18606.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190628/Legge-28-giugno-2019-n-58-18718.html


Le risorse del Fondo sono destinate a soddisfare, nella misura massima del 

70%, i crediti insoddisfatti dei sub-appaltatori, dei sub-affidatari e dei sub-

fornitori nei confronti dell’appaltatore ovvero, nel caso di affidamento a 

contraente generale, dei suoi affidatari di lavori, quando questi sono 

assoggettati a procedura concorsuale, nei limiti della dotazione del Fondo. Le 

amministrazioni aggiudicatrici o il contraente generale, entro trenta giorni dalla 

data dell’aggiudicazione definitiva, provvedono al versamento del contributo 

all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo. 

I sub-appaltatori, i sub-affidatari e i sub-fornitori, al fine di ottenere il 

pagamento da parte del Fondo salva-opere dei crediti maturati prima della 

data di apertura della procedura concorsuale e alla stessa data insoddisfatti, 

devono trasmettere all’amministrazione aggiudicatrice ovvero al contraente 

generale la documentazione comprovante l’esistenza del credito e il suo 

ammontare. L’amministrazione aggiudicatrice ovvero il contraente generale, 

svolte le opportune verifiche, certifica l’esistenza e l’ammontare del credito. 

Con una dotazione di 45,5 milioni di euro, 12 per il 2019 e 33,5 per il 2020, il 

Fondo andrà a ristorare i crediti verso le aziende interessate da crisi avviate 

dopo il primo gennaio 2018, come ad esempio le imprese siciliane interessate 

dalla crisi di Cmc e quelle impegnate nella costruzione del Quadrilatero 

Umbria/Marche, interessate dalla crisi di Astaldi. 

Grazie alle risorse già stanziate, quando il Fondo sarà operativo, già prima della 

pausa estiva, potranno essere presentate le domande di pagamento che 

saranno istruite nel modo più efficiente e celere possibile, sulla base della 

documentazione fornita dai creditori o in base alle verifiche svolte presso il 

contraente generale. 

È rimessa ad un decreto del Ministero delle infrastrutture la disciplina delle 

modalità di funzionamento e di erogazione delle somme da parte del Fondo. 

Per i crediti insoddisfatti maturati in relazione a procedure concorsuali avviate 

tra il 1° gennaio 2018 e la data di entrata in vigore della legge di conversione, 

sono stanziati 12 milioni di euro per l'anno 2019 e 33,5 milioni di euro per 

l'anno 2020. Le disposizioni sul Fondo salva-opere non si applicano agli appalti 

aggiudicati da enti locali e regioni. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 

© Riproduzione riservata 



Codice dei contratti, Sblocca Cantieri e i 

Regolamenti che verranno 

28/06/2019 

I Regolamenti del Codice dei contratti che verranno. Si, parlo non del 

Regolamento ma dei regolamenti in quanto mentre sino a quando (entro il 14 

ottobre 2019) non sarà predisposto ed emanato quello previsto al comma 27-

octies dell’articolo 216 del Codice dei contratti, abbiamo soltanto un residuo del 

DPR n. 207/2010 e tutti i provvedimenti cosiddetti di soft law emanati dai 

Ministeri, dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dall’ANAC, nel giro di pochi 

mesi potremmo trovarci ad avere un primo regolamento confezionato in 

attuazione del citato articolo 216, comma 27-octies del Codice dei contratti ed 

un secondo che dovrebbe essere predisposto a seguito di un ennesimo nuovo 

Codice dei contratti che il Governo dovrebbe approvare in riferimento 

al disegno di legge delega S.1162 recante “Delega al Governo per la 

semplificazione, la razionalizzazione, il riordino, il coordinamento e 

l'integrazione della normativa in materia di contratti pubblici” approvato dal 

Consiglio dei Ministri nella seduta n. 48 del 28 febbraio 2019 ed incardinato al 

Senato sin dal 15 aprile 2019 senza che sia mai stato trattato dalla 8ª 

Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni). 

https://www.lavoripubblici.it/documenti2019/lvpb2/ddl-1162.pdf


Ma ritorniamo a quello che è stato definito dal citato comma 27-

octies “Regolamento unico” per far notare come, sino a quando non sarà 

emanato (e ipotizziamo che difficilmente lo sarà), ci troveremo di fronte 

all’attuale scenario di soft law con l’unica novità che con le modifiche introdotte 

dallo sblocca cantieri sono stati cancellati i seguenti provvedimenti: 

 DM Infrastrutture e dei trasporti con cui sono disciplinate le modalità di

iscrizione all’albo e di nomina dei collaudatori di infrastrutture, nonché i

compensi da corrispondere di cui al previgente art. 196, comma 4;

 Provvedimento per determinare le classifiche di qualificazione dei

contraenti generali di cui al previgente art. 197, coma 3.

Tralasciando il modo paradossale con cui nasce la norma (inserita all’interno 

del Titolo III rubricato “Disposizioni transitorie, di coordinamento e abrogazioni” 

e non come argomento principale), il nuovo “Regolamento unico” avrà il 

compito di abrogare i provvedimenti relativi: 

 ai requisiti degli operatori economici per l’affidamento dei servizi di

architettura ed ingegneria (art. 24, co.2 Codice dei contratti e D.M. 2

dicembre 2016, n. 263);

 alla nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento (art. 31,

co. 5 Codice dei contratti e linee guida ANAC n. 3);

 alla modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e

migliorare la qualità delle procedure “sottosoglia”, delle indagini di

mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli

operatori economici (art. 36, co. 7 Codice dei contratti e linee guida ANAC

n. 4);

 alle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole

contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e requisiti di

specializzazione richiesti per la loro esecuzione (art. 89, co. 11 Codice dei

contratti e D.M. 10 novembre 2016, n. 248);

 al controllo tecnico, contabile e amministrativo e verifica di conformità

(art. 111, commi 1 e 2, Codice dei contratti e D.M. 7 marzo 2018, n. 49);

 ai lavori concernenti i beni culturali (artt. 146, comma 4, 147, commi 1 e 2,

e 150, comma 2 Codice dei contratti e D.M. 22 agosto 2017, n. 154).

Con l’eventuale entrata in vigore del più volte citato “Regolamento unico”, la 

situazione diventerà molto più complessa dell’attuale perché al “Regolamento 

unico” continueranno a restare affiancati tutti gli altri provvedimenti 



attualmente emanati con esclusione di quelli specificatamente indicati nel 

citato comma 27-octies e precedentemente elencati. Nel dettaglio resteranno 

in vigore i seguenti provvedimenti: 

1. decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione

internazionale 2 novembre 2017, n. 192 (G.U. n. 294 del 20/12/2017) di

cui all’articolo 1, comma 7 del Codice dei contratti;

2. decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio2016,

n. 14 (G.U. n. 57 del 9/3/2018) di cui all’articolo 21, comma 8 del Codice

dei contratti;

3. decreto Presidente Consiglio Ministri 10/05/2018, n. 76 relativo al

"Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie

dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico" (G.U. n. 145 del

25/6/2018) di cui all’articolo 22, comma 2 del Codice dei contratti;

4. decreto Ministero infrastrutture e dei trasporti n. 560 dell'1/12/2017

pubblicato sul sito del Mit il 12/01/2018, di cui all’articolo 23, comma 13

del Codice dei contratti;

5. decreti del Ministero del lavoro relativi all'indicazione del costo del lavoro

determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico

più vicino a quello preso in considerazione previsti all’articolo 23, comma

16 del Codice dei contratti;

6. decreto Ministero Giustizia 17 giugno 2016 (G.U. n. 174 del 27/7/2016) di

cui all’articolo 24, comma 8 del Codice dei contratti;

7. decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare

relativo ai criteri ambientali minimi (CAM) previsti all’articolo 34, commi 1

e 3 del Codice dei contratti;

8. circolare Agenzia per l'Italia digitale (Agid) n. 3 del 6 dicembre 2016. È

stato accumulato un ritardo di oltre 4 mesi di cui all’articolo 58, comma

10 del Codice dei contratti;

9. decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016

(G.U. n. 20 del 25/1/2017) di cui all’articolo 73, comma 4 del Codice dei

contratti;

10. decreto Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 12 febbraio

2018 (G.U. n. 88 del 16/4/2018) di cui all’articolo 77, comma 10 del Codice

dei contratti;

11. delibera Anac con i criteri di professionalità dei commissari di gara

propedeutico all'istituzione dell'albo nazionale di cui all’articolo 78,

comma 1 del Codice dei contratti;



12. linee guida ANAC n. 6 relative ai mezzi di prova da considerare

adeguati per la dimostrazione delle circostanze ed alle carenze

nell’esecuzione di un procedente contratto di appalto che sono

significative di cui all’articolo 80, comma 13 del Codice dei contratti;

13. decreto Ministero Sviluppo economico 9 gennaio2018, n. 31  (S.O.

n. 16 G.U. n. 83 del 10/4/2018) di cui all’articolo 103, comma 9 del Codice

dei contratti;

14. decreto del Ministero dello Sviluppo economico 7giugno 2017, n.

122 (G.U. n. 186 del 10//8/2017) di cui all’articolo 144, comma 5 del

Codice dei contratti;

15. linee guida ANAC n. 11 del  4/07/2018 (G.U. n. 178 del 2//8/2018) di

cui all’articolo 177, commi 1 e 3 del Codice dei contratti;

16. linee guida ANAC n. 9 del 28/3/2018 (G.U. n. 92 del 20/4//2018) di

cui all’articolo 181, comma 4  del Codice dei contratti;

17. linee guida ANAC n. 7 del 20/09/2017 (G.U. n. 236 del 9/10/2017) di

cui all’articolo 192, comma 1 del Codice dei contratti;

18. decreto Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 7 dicembre

2017 (G.U. n. 12 del 16/1/2018) di cui all’articolo 196, comma 1 del Codice

dei contratti;

19. decreto Ministero Interno 21 marzo 2017 (G.U. n. 81 del 6/4/2017)

di cui all’articolo 203, comma 1 del Codice dei contratti;

20. delibera ANAC 1 febbraio 2019, n. 48 di cui all’articolo 209, comma

13 del Codice dei contratti;

21. decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio

2018 (G.U. n. 88 del 16/4/2018) di cui all’articolo 209, comma 16 del

Codice dei contratti;

22. delibera Anac 9 gennaio 2019, n. 10 (G.U. n. 22 del 26/01/2019) di

cui all’articolo 211 del Codice dei contratti;

23. decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 2016

(G.U. n. 293 del 31/08/2016) di cui all’articolo 212, comma 5 del Codice dei

contratti;

24. delibera ANAC 1 marzo 2018, n. 264 (G.U. n. 8 del 6/04/2018) di cui

all’articolo 213, comma 8 del Codice dei contratti;

25. delibera ANAC 6 giugno 2018 (G.U. n. 148 del 28/06/2018) di cui

all’articolo 213, comma 10 del Codice dei contratti;pubblicata sulla G.U. n.

148 del 28/06/2018,



oltre, eventualmente agli altri provvedimento previsti all’interno dell’articolato 

del Codice dei contratti e non ancora emanati. 

Se poi dovesse vedere la luce un nuovo Codice dei contratti, così come previsto 

dall’articolo 1, comma 1 del disegno di legge delega S.1162, avremo un 

Regolamento vecchio (quello previsto al comma 27-octies dell’articolo 216 del 

vigente codice dei contratti) che resterà in vigore sino a quando non sarà 

emanato il secondo Regolamento in riferimento a quanto disposto dall’attuale 

comma 7 dell’articolo 1 del testo attuale del disegno di legge delega. 

Insomma un vero gioco ad incastro che renderà ancora più iperstatica e 

difficilmente leggibile la normativa sulle opere pubbliche. 

A cura di Arch. Paolo Oreto 

© Riproduzione riservata 
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Fattura elettronica, a regime le 
nuove regole 
di Paola Mammarella 

Finito il periodo transitorio, emissione entro 12 giorni e sanzioni senza sconti per i 
ritardatari 

Foto: barmalini©123RF.com 

01/07/2019 – La fattura elettronica entra a pieno regime. Da oggi dovrà essere 
emessa entro 12 giorni dal momento dell’effettuazione dell’operazione di 
cessione del bene o di prestazione del servizio. In caso di ritardi scatteranno 
inoltre una serie di sanzioni. 

Fattura elettronica, emissione entro 12 giorni 
Il 1° luglio rappresenta l’entrata a regime della fatturazione elettronica, dopo un 
periodo transitorio di sei mesi. Il decreto “Fiscale” (DL 119/2018, convertito 
nella Legge 136/2018) aveva stabilito un termine di 10 giorni per l’emissione 
della fattura, ma i termini sono stati poi allungati a 12 giorni dalla Legge per la 
“Crescita”. 
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In realtà il disegno di legge per la semplificazione fiscale prevede un termine di 
15 giorni per l’emissione della fattura elettronica. Si tratta di una norma ancora in 
fase di discussione. Il testo è stato infatti approvato a maggio dalla Camera e poi 
trasmesso al Senato, dove è ancora fermo. Ciò non toglie che lo scenario possa 
ancora cambiare e che i termini per l’emissione della fattura siano rivisti ancora. 

Fattura elettronica, quando utilizzarla 
Nei giorni scorsi, l’Agenzia delle Entrate ha emanato una circolare che ha 
schematizzato gli obblighi dei contribuenti in merito alla fatturazione elettronica. 

L’Agenzia ha spiegato che, se la fattura non è emessa contestualmente alla 
prestazione, ma nei 12 giorni successivi, è comunque necessario indicare 
entrambe le date in fattura, cioè quella della prestazione e quella dell’emissione. 

Il Fisco ha ribadito che la fattura elettronica non è obbligatoria per i 
professionisti rientranti nel regime dei minimi o nel regime forfettario. Se la 
fatturazione avviene tra due soggetti rientranti entrambi nel regime forfetario e il 
cedente/prestatore vuole procedere alla fatturazione elettronica via Sdi, senza 
preventivo accordo della controparte, potrà farlo, ma dovrà consegnarle una 
copia analogica. 

Fattura elettronica, le sanzioni 
Chi non si atterrà ai termini previsti sarà punito con una serie di sanzioni che 
potranno oscillare tra 250 euro, se la violazione non ha inciso sulla corretta 
liquidazione del tributo, e 2mila euro. 

Fino a ieri, chi ha emesso fattura entro i termini di liquidazione dell’imposta è 
stato invece esente da multe o ha beneficiato di una decurtazione fino all’80%. 

Per aggiornamenti in tempo reale su questo argomento segui la nostra redazione 
anche su Facebook, Twitter© Riproduzione riservata 

Norme correlate

Legge dello Stato 17/12/2018 n.136 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in 
materia fiscale e finanziaria (Decreto Fiscale) 

Decreto Legge 23/10/2018 n.119 
Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria (Decreto Fiscale) 
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Ecobonus, spetta a chi demolisce e 
ricostruisce con diversa volumetria? 
di Alessandra Marra 

Risponde l’Agenzia delle Entrate. La situazione cambia in caso di interventi su beni 

vincolati 

Foto: gasparij ©123RF.com 

01/07/2019 – In caso di demolizione e ricostruzione con diversa volumetria, è 

possibile beneficiare del bonus previsto per la riqualificazione energetica 

dell’immobile? 

A spiegarlo l’Agenzia delle Entrate nella Risposta 210/2019 che distingue tra 

volumetria maggiore o inferiore rispetto alla situazione preesistente.  

mailto:marra@edilportale.com?subject=Rif.%20articolo%20%27Ecobonus,%20spetta%20a%20chi%20demolisce%20e%20ricostruisce%20con%20diversa%20volumetria?%27&body=%0A%0A%0A%0A%0A%0A-----------------------------------------------------------------------%0ARif.%20articolo%20su%20Edilportale.com,%27Ecobonus,%20spetta%20a%20chi%20demolisce%20e%20ricostruisce%20con%20diversa%20volumetria?%27%0Ahttps://www.edilportale.com/news/2019/07/risparmio-energetico/ecobonus-spetta-a-chi-demolisce-e-ricostruisce-con-diversa-volumetria_71230_27.html
https://www.edilportale.com/normativa/risposta/2019/210/agenzia-delle-entrate-fruizione-delle-agevolazioni-per-riqualificazione-energetica-degli-edifici-e-per-interventi-di-recupero-del-patrimonio-edilizio-in-caso-di-demolizione-e-ricostruzione-dell-immobile_17430.html


Ecobonus in caso di ricostruzione con volumetria inferiore 

L’Agenzia ha evidenziato che nell’ipotesi di ristrutturazione edilizia, realizzata 

mediante demolizione e successiva ricostruzione, che abbia come risultato un 

edificio con sagoma diversa e volumetria inferiore rispetto all’immobile 

preesistente, il contribuente potrà beneficiare della detrazione delle spese 

sostenute per la riqualificazione energetica, a condizione che siano pienamente 

rispettati i limiti di efficienza e trasmittanza energetica stabiliti dalla normativa di 

riferimento. 

Nella Risposta, infatti, è riportato il parere del Consiglio Superiore dei Lavori 

Pubblici (C.S.L.P.) secondo cui “la volumetria dell’edificio preesistente costituisce 

attualmente l’unico parametro edilizio ed urbanistico che non può essere 

travalicato affinché l’intervento di demolizione e ricostruzione rientri nella 

fattispecie della ristrutturazione edilizia (…). In quest’ottica (…) la volumetria 

preesistente rappresenta lo standard massimo di edificabilità, cioè il limite 

massimo di volume edificabile, quando si tratta di interventi di ristrutturazione 

edilizia consistenti nella demolizione e ricostruzione, per i quali la norma non 

consente aumenti complessivi della cubatura preesistente”. 

Di conseguenza, “interventi di demolizione e ricostruzione che non sfruttino 

l’intera volumetria preesistente, ma ne ricostruiscano soltanto una quota parte 

(…) appaiono rientrare a pieno titolo nella fattispecie della ristrutturazione 

edilizia, come definita a termini di legge, risultando pienamente in linea con le (…) 

finalità”. 

Demolizione e ricostruzione in caso di vincolo 

Le Entrate, però, specificano che è possibile realizzare l’intervento in 

questione solo se l’immobile non è sottoposto ai vincoli previsti dal Dlgs 

42/2004, i quali precludono l’agevolazione fiscale in esame. 

Infatti, per gli immobili sottoposti ai vincoli del “Codice beni culturali e 

paesaggio”, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di 

ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione 

https://www.edilportale.com/normativa/decreto-legislativo/2004/42/codice-dei-beni-culturali-e-del-paesaggio-ai-sensi-dell-articolo-10-della-legge-6-luglio-2002-n.-137.-(suppl.-ordinario-n.-28)_7949.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-legislativo/2004/42/codice-dei-beni-culturali-e-del-paesaggio-ai-sensi-dell-articolo-10-della-legge-6-luglio-2002-n.-137.-(suppl.-ordinario-n.-28)_7949.html


edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell’edificio. Quindi, un 

cambio di volumetria, seppur inferiore, non potrebbe definirsi di “ristrutturazione 

edilizia” non essendo rispettato il requisito della “medesima sagoma dell’edificio 

preesistente”. 

© Riproduzione riservata 

Norme correlate

Risposta 27/06/2019 n.210 
Agenzia delle Entrate - Fruizione delle agevolazioni per riqualificazione energetica degli edifici e per interventi di 
recupero del patrimonio edilizio in caso di demolizione e ricostruzione dell’immobile con volumetria inferiore rispetto a 
quello preesistente 

https://www.edilportale.com/normativa/risposta/2019/210/agenzia-delle-entrate-fruizione-delle-agevolazioni-per-riqualificazione-energetica-degli-edifici-e-per-interventi-di-recupero-del-patrimonio-edilizio-in-caso-di-demolizione-e-ricostruzione-dell-immobile_17430.html
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Pubblicità delle gare, al via il Portale 
unico nazionale 
di Rossella Calabrese 

In un unico sito tutte le gare di appalto in corso in Italia, a livello nazionale e 

regionale 

Foto: Lev Kropotov © 123rf.com 

01/07/2019 - È operativo da oggi 1° luglio il Portale unico per la pubblicità delle 

gare e dei programmi di lavori, beni e servizi del Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti (MIT). Lo fa sapere il Ministero con un comunicato. 

Grazie al nuovo portale - prosegue la nota -, “con un solo clic, sarà possibile avere 

una panoramica di tutte le gare di appalto in corso in Italia, sia a livello nazionale 

che regionale”. 

Con la consultazione di un’unica piattaforma a livello nazionale, il portale ha 

mailto:calabrese@edilportale.com?subject=Rif.%20articolo%20%27Pubblicit%C3%A0%20delle%20gare,%20al%20via%20il%20Portale%20unico%20nazionale%27&body=%0A%0A%0A%0A%0A%0A-----------------------------------------------------------------------%0ARif.%20articolo%20su%20Edilportale.com,%27Pubblicit%C3%A0%20delle%20gare,%20al%20via%20il%20Portale%20unico%20nazionale%27%0Ahttps://www.edilportale.com/news/2019/07/lavori-pubblici/pubblicit%C3%A0-delle-gare-al-via-il-portale-unico-nazionale_71221_11.html


l’obiettivo di semplificare gli obblighi informativi a carico delle stazioni 

appaltanti e di migliorare sia la trasparenza che la diffusione dei dati e delle 

informazioni relative a bandi, avvisi ed esiti di gara e alla programmazione di 

lavori, beni e servizi. 

La nuova piattaforma è il risultato della cooperazione applicativa tra la 

piattaforma informatica del Servizio Contratti Pubblici (SCP) e i sistemi 

informatizzati regionali che, nel corso del 2018, sono stati integrati per creare 

il Sistema a rete MIT (SCP) - Regioni /Province autonome. L’innovazione 

tecnologica è stata realizzata grazie alla collaborazione tra la Direzione generale 

per la regolazione e i contratti pubblici del MIT, gli Osservatori regionali e 

provinciali dei contratti pubblici ed Itaca. 

Il Sistema a rete SCP consentirà di: 

- semplificare l’attività delle stazioni appaltanti relativamente agli obblighi

informativi previsti dal Codice dei contratti pubblici;

- facilitare l’accesso ai dati relativi ai bandi, avvisi ed esiti di gara, nonché alla

programmazione di lavori, beni e servizi delle amministrazioni, assicurandone la

massima trasparenza;

- rendere più efficaci gli strumenti di analisi e di valutazione delle politiche

pubbliche sugli investimenti.

A decorrere da oggi 1 luglio 2019, gli obblighi di pubblicità di cui al comma 2 

dell’articolo 29 ed al comma 7 dell’articolo 21 del Codice dei contratti pubblici 

saranno assolti utilizzando le nuove modalità rese disponibili dal Sistema a rete 

MIT (SCP) -Regioni/Province autonome. 

Il Sistema a rete MIT (SCP) - Sistemi regionali garantirà: 

- la pubblicità di avvisi, bandi ed esiti di contratti pubblici di lavori, servizi e

forniture (articoli 29 e 73 del Codice dei contratti pubblici e DM 2 dicembre

2016);

- la pubblicità dei programmi biennali di acquisti di beni e servizi e dei

programmi triennali dei lavori pubblici, nonché dei relativi aggiornamenti

annuali (articolo 21 del Codice dei contratti pubblici e DM 16 gennaio 2018, n.



14); 

- la rilevazione e la pubblicazione dell’elenco anagrafe delle opere

incompiute (DM 13 marzo 2013, n. 42).

Il Servizio Contratti Pubblici continuerà a garantire il Servizio di supporto tecnico 

giuridico a tutte le stazioni appaltanti di ambito nazionale e territoriale sulla 

corretta applicazione della disciplina dei contratti pubblici, al fine di favorire 

uniformità di indirizzi ed evitare molteplicità di soluzioni operative (articolo 214, 

comma 10, del Codice dei contratti pubblici). 

Gli Osservatori regionali/provinciali dei contratti pubblici provvederanno alla 

emanazione di analoghi comunicati alle stazioni appaltanti che operano sui propri 

territori. 

© Riproduzione riservata



Abusi edilizi: la sanatoria parziale non esiste! 
O tutto o niente 
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  28/06/2019 

Cassazione: il reato di cui all'art. 44 del dpr 380/2001 si configura ugualmente se la contestazione non 
é coperta da un titolo di sanatoria completo 

Il provvedimento di sanatoria edilizia rilasciato da un comune ma limitato alle sole opere di restauro 
ed alle sistemazioni interne con espressa esclusione delle opere per incremento di volume oltre 
la linea naturale del terreno, che peraltro avrebbero dovuto essere oggetto di ripristino, previo 
deposito di SCIA, è inammissibile. Lo ha specificato la Corte di Cassazione nella sentenza 
26285/2019 dello scorso 14 giugno. 

No alla sanatoria edilizia parziale

Di fatto, i giudici supremi affermano che una sanatoria edilizia parziale non può estinguere il reato di cui 
all'art.44del Testo Unico dell'Edilizia, non solo perché fuoriuscivano dall'attestazione di doppia 
conformità proprio quegli interventi che, riguardando l'abbassamento del piano di calpestio ed il 
conseguente aumento della volumetria dell'immobile, costituivano l'oggetto della imputazione, 
ma ancor prima perché trattavasi di concessione in sanatoria relativa soltanto a parte degli 
interventi abusivi realizzati e subordinata, per gli altri, all'esecuzione di opere, in palese 
contrasto gli elementi essenziali dell'accertamento di conformità, i quali presuppongono la già 
avvenuta esecuzione delle opere e la loro integrale conformità alla disciplina urbanistica. 

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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Si parte dal concetto che l'opera edilizia deve essere considerata in senso unitario, in tutto il suo 
complesso, e non si possono scindere e considerare separati i singoli componenti di un manufatto 
edilizio. 

In definitiva, è inammissibile una sorta di "sanatoria parziale", dovendo l'atto abilitativo postumo 
contemplare gli interventi eseguiti nella loro integrità. Nel caso di specie, l'abuso edilizio consisteva 
nell'aver da un lato abbassato il piano interno di calpestio del bene, con conseguente aumento 
dell’altezza del piano terra e dunque della stessa volumetria interna e, dall’altro, mutato la sua 
destinazione d’uso da rurale a residenziale. 

Questi interventi, eseguiti su un unico fabbricato in un contesto unitario, sono da considerare nella loro 
globalità e non possoni essere sanati o assentiti in via meramente parziale, per cui non vale il titolo 
conseguito come autorizzazione in sanatoria ai sensi dell'art. 36 dpr 380/2001. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-06;380~art36!vig=


Record per eolico e solare. Raggiunto il 
15,7% di produzione di energia elettrica 
 ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile  28/06/2019 

Al primo trimestre 2019, + 24% l'energia prodotta da eolico e solare e -3% di 
consumi di energia

Forte balzo in avanti della produzione di energia elettrica 
da eolico e solare che segna un +24% nel primo trimestre dell’anno rispetto allo stesso periodo del 
2018; in forte calo l’idroelettrico (-12%) e segno negativo anche per i consumi di energia (-3%) e le 
emissioni di anidride carbonica (-3%). 

È lo scenario delineato dall’Analisi trimestrale del sistema energetico italiano curata dall’ENEA che 
evidenzia come nel primo trimestre 2019 le fonti rinnovabili non programmabili abbiano raggiunto il 
15,2% della generazione elettrica, sfiorando il massimo storico del 15,4% del II trimestre 2016. 
Complessivamente, nel primo trimestre dell’anno i consumi di energia da fonti rinnovabili sono cresciuti 
del 5% e risultano in sensibile crescita anche i consumi di gas nella generazione elettrica (+10%) 
mentre le importazioni di energia elettrica sono crollate del 23%. “Sul calo dei consumi e delle emissioni 
hanno inciso le temperature miti dell’inverno che hanno limitato l’utilizzo del riscaldamento; inoltre è 
diminuito l’utilizzo di prodotti petroliferi nei trasporti e più ancora nella petrolchimica e nella generazione 
elettrica”, sottolinea Francesco Gracceva, l’esperto ENEA che coordina l’analisi. 

In evidenza anche il forte calo dei prezzi del gas naturale sui mercati internazionali (-20% rispetto 
al trimestre precedente), con stime di un’ulteriore discesa del 20% nel II trimestre fino a un prezzo 
vicino ai minimi decennali del 2016. “Il dato rilevante di questa fase del mercato globale è il forte 
disaccoppiamento fra i prezzi del gas e quelli del petrolio attualmente sotto tensione per gli eventi 
geopolitici. L’eventuale intensificarsi di elementi di crisi potrebbe ripercuotersi anche sui prezzi del gas”, 
spiega l’esperto. 

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


La diminuzione dei prezzi del gas nel primo trimestre ha comportato vantaggi significativi per le 
imprese che hanno beneficiato in questo periodo di una riduzione dei prezzi dell’elettricità compresa 
tra il 3% e il 5% nelle diverse classi; nel II trimestre si stima una flessione ancora più marcata (11-15%) 
in grado di ricondurre i prezzi al di sotto dei valori di inizio 2018. “Tuttavia i prezzi dell’elettricità per 
le imprese italiane – ad eccezione di quelle energivore – restano ben oltre la media dei principali Paesi 
Ue, nonostante il dimezzamento negli ultimi cinque anni del differenziale per le imprese con consumi 
più bassi”, osserva Gracceva. “All’opposto, si è fortemente ristretto fino quasi ad azzerarsi il 
differenziale positivo fra i prezzi pagati dalla media delle famiglie italiane e quelli della media delle 
famiglie UE, sceso dal 15% del 2011 all’attuale 2% sulla spinta degli oneri di sistema”, aggiunge 
l’esperto. 

Torna in positivo l’indice ISPRED

La diminuzione dei prezzi per le imprese e il lieve miglioramento degli indicatori di decarbonizzazione e 
di sicurezza energetica hanno riportato in positivo l’indice sintetico ENEAISPRED che misura la 
transizione energetica sulla base dell’andamento dei prezzi, delle emissioni di gas serra e della 
sicurezza del sistema energetico. Dopo un lungo trend negativo, nel primo trimestre 2019 l’indice ha 
segnato un +7% rispetto al stesso periodo 2018, ma non mancano segnali di crescenti criticità sul 
fronte sicurezza per il forte incremento nel sistema elettrico delle fonti intermittenti. “Il duplice calo di 
consumi ed emissioni, anche se contenuto, segna una positiva inversione di tendenza per il 
raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione, ma la distanza fra le emissioni stimate a inizio 
2019 e quelle per centrare il target al 2030 resta vicina ai massimi dell’ultimo decennio” conclude 
Gracceva. 

L’Analisi completa è disponibile sul sito enea.it 

http://www.enea.it/


Energia: ecco il decreto con le agevolazioni alle 
rinnovabili! Incentivi per eolico, fotovoltaico, 
idroelettrico 
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  28/06/2019 

Energie rinnovabili: disponibile lo schema del nuovo decreto Fer 1, che agevola i piccoli impianti ed è 
attualmente al vaglio della Conferenza Unificata in attesa dell'ultima firma da parte dei ministeri 
competenti 

Il nuovo decreto Fer 1, arrivato sul rettilineo finale, è disponibile in allegato: questo testo, che reca 
"schema di decreto ministeriale di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti 
rinnovabili - art.24 del d.lgs. 88/2011" è attualmente al vaglio della Conferenza Unificata e, una volta 
firmato dai ministeri competenti (Sviluppo economico e Ambiente), sarà 'spedito' alla Corte dei Conti 
per i controlli di copertura e quindi pubblicato in Gazzetta Ufficiale. E' possibile scaricarlo nel file 
allegato all'articolo. 

Una volta in vigore il decreto, il Gse pubblicherà le istruzioni operative per l'accesso agli incentivi 
con apposito modello per le richieste di partecipazione alle agevolazioni, documentazione e 
verifica dei requisiti degli impianti e i criteri di priorità nell'accesso agli incentivi. 

Le varie agevolazioni del Decreto Fer 2

Il provvedimento dispone svariate agevolazioni alle energie rinnovabili fino a 1 MW, privilegiando i 
piccoli impianti. Saranno agevolati: 

 gli impianti di nuova costruzione o integralmente ricostruiti e riattivati, di potenza inferiore
a un megawatt (MW);

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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 gli impianti potenziati, ma al massimo di un MW e gli impianti oggetto di rifacimento,
comunque di potenza inferiore al MW.

Le agevolazioni saranno riservate ai nuovi impianti: 

 eolici;
 fotovoltaici e con moduli fotovoltaici al posto delle coperture degli edifici;
 idroelettrici;
 a gas residuati da processi di lavorazione;
 gli impianti rifatti, ma solo se di tipo eolico, idroelettrico o a gas.

Accesso agli incentivi tramite gare

Per accedere alle agevolazioni si dovrà partecipare alle procedure pubbliche di selezione dei progetti, 
che serviranno per l'iscrizione degli impianti in appositi registri, entro contingenti di potenza ben definiti. 
Gli impianti parteciperanno poi ad aste al ribasso per ottenere le agevolazioni, che saranno erogate 
entro precise soglie di potenza ammesse ad incentivo, dettate dal decreto. 

Requisiti

I lavori, in base alla comunicazione di inizio lavori trasmessa all'amministrazione competente, devono 
essere avviati dopo l'inserimento in posizione utile nelle graduatorie di agevolazione. Per tutti i tipi 
di impianto sono richiesti titoli abilitativi alla costruzione e all'esercizio dell'impianto e il preventivo di 
connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva. 

Per i soli impianti fotovoltaici devono ricorrere due requisiti aggiuntivi: 

 devono essere di nuova costruzione e realizzati interamente con componenti nuovi;
 devono rispettare i divieti di accesso agli incentivi statali per gli impianti in aree

agricole (art. 65 del decreto legge 65/2012);

NB - per gli impianti idroelettrici vanno rispettate le caratteristiche costruttive disposte dalla legge (art. 
4, comma 3, lettera b, del decreto 23 giugno 2016), da dimostrare mediante attestazione rilasciata 
dall'ente che ha rilasciato la concessione di derivazione, quando questa non sia stata già resa esplicita 
nel titolo concessorio o nel relativo disciplinare. 

I bandi: caratteristiche tecniche e tempistiche

Alle procedure possono partecipare anche gli aggregati - costituiti da più impianti appartenenti alla 
stessa tipologia di energia prodotta o a un'altra inserita nel medesimo gruppo di 
incentivazione - di potenza unitaria non inferiore a 20 kW, purché la potenza complessiva 
dell'aggregato non superi 1 MW. 

Lo stesso vale per le procedure d'asta, ma qui la potenza unitaria dovrà essere compresa tra 20 e 
500 kW, mentre quella complessiva dell'aggregato, dovrà essere uguale o superiore a 1 MW. 

Riguardo le tempistiche, per le istanze di agevolazione ci saranno 30 giorni di tempo che decorreranno 
dalla data di pubblicazione del bando. 

PER MAGGIORI DETTAGLI, SI CONSIGLIA DI SCARICARE IL DECRETO INTEGRALE 
DISPONIBILE IN FORMATO PDF 

 Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=decreto-fer-1---energie-rinnovabili.pdf


Venerdì 28 Giugno 2019

tutte le novità per la casa e il settore immobiliare

Legge Crescita: tutte le novità per la casa e il settore immobiliare
La mini-guida di Confedilizia
Il “decreto crescita”, come convertito in legge, contiene diverse disposizioni riguardanti la
casa e il settore immobiliare. Confedilizia le ha riassunte in questa mini-guida.

Canoni di locazione non percepiti

I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati dal 2020, se
non percepiti, non concorreranno a formare il reddito se la mancata percezione sarà
“comprovata dall’intimazione di sfratto per morosità o dall’ingiunzione di pagamento”.
Attualmente, per avere diritto a non versare l’Irpef occorre attendere la conclusione del
procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore ed è
riconosciuto un credito di imposta per il periodo precedente.

Si tratta, a giudizio di Confedilizia, di un miglioramento, anche se la misura è limitata ai
nuovi contratti. Permane, inoltre, la grave assenza di un’analoga norma per le locazioni non
abitative.

Deducibilità dell’Imu

Viene incrementata progressivamente la percentuale deducibile dal reddito d’impresa e dal
reddito professionale dell’Imu dovuta sugli immobili strumentali, nei seguenti termini:

https://www.casaeclima.com/ar_38985__legge-crescita-tutte-novita-per-casa-settore-immobiliare.html


– 50% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018

– 60% per i periodi d’imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2019 e al 31
dicembre 2020

– 70% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021

– 100% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022

L’auspicio di Confedilizia è che la possibilità di dedurre l’imposta patrimoniale da quella sul
reddito venga assunta come regola generale e sia quindi al più presto disposta – almeno
parzialmente – per tutti gli immobili e per tutti i contribuenti.

Codice identificativo per strutture ricettive e affitti brevi

Viene istituita, presso il Ministero dell’agricoltura e del turismo, una banca dati delle
strutture ricettive e degli “immobili destinati alle locazioni brevi”, che dovranno dotarsi di
un “codice identificativo” da utilizzarsi in ogni “comunicazione inerente all’offerta e alla
promozione dei servizi all’utenza”.

Dato che in Italia non esiste la categoria degli “immobili destinati alle locazioni brevi”, la
norma – per come è formulata – impone teoricamente un nuovo adempimento a carico di
circa 32 milioni di abitazioni, ma è auspicabile che il Governo provveda ad aggiustare il tiro
attraverso il previsto decreto attuativo.

Si tratta dell’ennesimo adempimento in materia di locazioni brevi, che si aggiunge ai
numerosi altri previsti da Regioni e Comuni e che conferma – a giudizio di Confedilizia –
l’eccessiva pressione normativa su un settore che, oltre a essere volano di sviluppo,
rappresenta una modalità con la quale molte famiglie riescono a sostenere gli oneri della
patrimoniale Imu-Tasi da 21 miliardi di euro l’anno.

Durata dei contratti di locazione agevolati

Viene disposto che, in mancanza della comunicazione di rinuncia al rinnovo del contratto di
locazione agevolato (3 anni + 2), da inviarsi almeno 6 mesi prima della scadenza del
biennio, il contratto sia “rinnovato tacitamente, a ciascuna scadenza, per un ulteriore
biennio”.

Eliminazione della sanzione per mancate comunicazioni sulla cedolare secca

Viene abrogata la sanzione prevista per il caso di mancata comunicazione relativa alla
proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata
esercitata l’opzione per l’applicazione della cedolare secca.

Dichiarazione Imu-Tasi entro il 31 dicembre e in casi limitati

Il termine per la presentazione della dichiarazione Imu-Tasi viene spostato dal 30 giugno al
31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.
Contestualmente, vengono limitati i casi in cui tale obbligo sussiste, eliminandosi quello
degli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta di primo grado e quello degli
immobili locati “a canone concordato”.



Rifinanziamento del Fondo di garanzia per la prima casa

Vengono assegnati 100 milioni di euro al “Fondo di garanzia per la prima casa”, istituito con
la legge di stabilità per il 2014 per la concessione di garanzie, a prima richiesta, su mutui
ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari. Contestualmente, viene ridotta dal 10 all’8% la
percentuale minima del finanziamento da accantonare a copertura del rischio.

“Sconto” per interventi di efficienza energetica e riduzione rischio sismico

Per gli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, il contribuente
che ha diritto alle detrazioni potrà optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un
contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal
fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito
d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in 5 quote annuali di pari
importo. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito
d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori
cessioni da parte di questi ultimi.

Inoltre, i beneficiari della detrazione per alcuni interventi di risparmio energetico (per es.
installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia) potranno
optare per la cessione del corrispondente credito in favore dei fornitori dei beni e servizi
necessari alla realizzazione degli interventi. Il soggetto che ha realizzato gli interventi avrà a
sua volta facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con
esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi e di cessione ad
istituti di credito e a intermediari finanziari.

Incentivi per la valorizzazione edilizia

Sino al 31 dicembre 2021, si applicheranno l’imposta di registro e le imposte ipotecaria e
catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna per i trasferimenti di interi fabbricati a
favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, che, entro i successivi 10
anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi, anche con variazione
volumetrica rispetto al fabbricato preesistente, ove consentita, o eseguano, sui medesimi
fabbricati, interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo,
ristrutturazione edilizia. Il tutto, conformemente alla normativa antisismica e con il
conseguimento della classe energetica NZEB, A o B, e a condizione che le imprese
procedano alla successiva alienazione degli immobili.

Sismabonus per acquisti di unità immobiliari

Le detrazioni previste per gli interventi di riduzione del rischio sismico realizzati mediante
demolizione e ricostruzione di interi edifici vengono estese agli acquirenti (entro 18 mesi
dalla data di conclusione dei lavori) delle unità immobiliari ricomprese nelle zone
classificate a rischio sismico 2 e 3. La detrazione è pari al 75% o all’85% (a seconda della
riduzione del rischio sismico) del prezzo di acquisto dell’unità immobiliare per un importo
di spesa massimo di 96.000 euro.

Dal 2022, esenzione Tasi per gli immobili delle imprese di costruzione



A decorrere dal 1° gennaio 2022, saranno esenti dalla Tasi i fabbricati costruiti e destinati 
dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni 
caso locati.

https://www.casaeclima.com/ar_38978__decreto-crescita-legge-ecobonus-scontato-fattura-estensione-sismabonus-tutte-misure.html
https://www.spimgenova.it/mercato-ortofrutticolo-di-genova/
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Ecobonus, spese di rifacimento del tetto condominiale
e cessione del credito: chiarimenti

Ecobonus, spese di rifacimento del tetto condominiale e cessione del credito: chiarimenti
Agenzia delle Entrate: dà accesso alla detrazione fiscale il tetto condominiale rifatto a spese
di uno solo dei proprietari
Con la Risposta n. 213 del 27 giugno 2019, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che il
contribuente che ha eseguito dei lavori di rifacimento del tetto a copertura dell’edificio,
nonché della mansarda di sua proprietà, ha diritto a fruire della detrazione per la
riqualificazione energetica per il totale delle spese sostenute, anche eccedenti rispetto a
quelle a lui imputabili in base ai millesimi di proprietà, comunque entro il limite massimo di
60mila euro (articolo 1, comma 345, legge n. 296/2006).

Per i lavori delle aree comuni, infatti, il condomino può sfruttare interamente il limite di
detrazione previsto dalla norma citata per la propria unità immobiliare, ma non può
avvalersi dei limiti attribuibili ad altre unità immobiliari dello stesso condominio.

Riguardo alla seconda questione posta dall’istante relativa alla possibilità di cedere il
credito per la quota pari al 35% del pagamento complessivo dei lavori, l’Agenzia ritiene,
anche sulla base del provvedimento direttoriale del 28 agosto 2017 (“il condomino può
cedere l’intera detrazione calcolata o sulla base della spesa approvata dalla delibera
assembleare per l’esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile, o sulla base delle
spese sostenute nel periodo d’imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione del
credito d’imposta ai fornitori, per la quota a lui imputabile”) che se un’apposita convenzione
stipulata in forma scritta tra tutti i condomini attribuisce all’istante la possibilità di
sostenere le spese di rifacimento del tetto, lo stesso possa cedere la detrazione sulla spesa

https://www.casaeclima.com/ar_38992__ecobonus-spese-rifacimento-tetto-condominiale-cessione-credito-chiarimenti.html


sostenuta. Ciò posto, sarà lo stesso condominio a dover porre in essere gli adempimenti 
relativi agli interventi effettuati sulle parti comuni condominiali in tema di detrazioni per il 
risparmio energetico. (fonte: FiscoOggi)

In allegato la Risposta n. 213/2019

Allegati dell'articolo

 Rispostan.213del2019.pdf

https://www.casaeclima.com/ar_38991__demolizione-ricostruzione-volumetria-inferiore-rispetto-preesistente-ok-ecobonus.html
https://www.spimgenova.it/mercato-ortofrutticolo-di-genova/
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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presentata la bozza di revisione della regola tecnica
verticale sulle autorimesse

Prevenzione incendi: presentata la bozza di revisione della regola tecnica verticale sulle
autorimesse
Presentata nella seduta del Comitato Centrale Tecnico Scientifico (CCTS) del 18 giugno
Nella seduta del Comitato Centrale Tecnico Scientifico (CCTS) del 18 giugno 2019 è stata
presentata la bozza di revisione della regola tecnica verticale sulle autorimesse - Codice di
prvenzione incendi (DM 03/08/2015).

Questa regola tecnica verticale si applica ad autorimesse di superficie lorda utile superiore
a 300 m2.

Il Consiglio nazionale degli Ingegneri invita gli Ordini – CLICCA QUI - a formulare e
trasmettere eventuali nuove osservazioni tecniche. La documentazione dovrà pervenire
alla segreteria del Cni (in formato excel) entro il 15 luglio 2019.

In allegato la bozza

Allegati dell'articolo

 Bozza-revisione-regola-autorimesse-antincendio.pdf
 Cni-circolare-n.403-28-giugno-2019.pdf

https://www.casaeclima.com/ar_38999__prevenzione-incendi-presentata-bozza-revisione-regola-tecnica-verticale-autorimesse.html
http://cni-online.it/Home/Details/16816
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Energia, da ARERA parere favorevole al decreto sul
Capacity Market

Energia, da ARERA parere favorevole al decreto sul Capacity Market
Soddisfatto il MiSE: “Garantita la gestione in sicurezza della transizione alla
decarbonizzazione”
ARERA ha dato parere favorevole al decreto ministeriale inviato dal Ministero dello
Sviluppo Economico sul Capacity Market. Grazie alla modifica della disciplina del mercato
della capacità avallata dalla Commissione Europea sarà possibile fin da subito integrare nel
sistema nuovi stringenti requisiti ambientali per le emissioni in capo agli operatori, con
l’obiettivo di anticipare l’attuazione delle nuove norme europee volte alla
decarbonizzazione adottate nell’ambito del “Clean Energy Package for all Europeans”.

L’introduzione del mercato della capacità – sottolinea il Sottosegretario al Ministero dello
Sviluppo economico, Davide Crippa - si inserisce in modo complementare nel quadro più
ampio di interventi finalizzati a rendere i mercati dell’energia elettrica più efficienti, aperti
alla partecipazione di tutte le risorse, con particolare attenzione all’integrazione della
generazione da fonti rinnovabili, dei sistemi di accumulo e della gestione della domanda, e
sempre più integrati a livello europeo. Fornirà un contributo fondamentale per gestire in
sicurezza la transizione ad un sistema energetico decarbonizzato, in linea con il PNIEC, con
benefici attesi anche in termini di minori tensioni sui prezzi all’ingrosso e di minor rischio di
interruzioni del carico.

https://www.casaeclima.com/ar_39001__energia-arera-parere-favorevole-decreto-capacity-market.html


Era fondamentale l’approvazione del decreto sul Capacity Market entro il 4 luglio, data di
entrata in vigore il Regolamento Europeo sul mercato interno. Una volta adottato il
decreto, sarà possibile effettuare le prime aste entro il 2019 e far rientrare le stesse nella
cosiddetta clausola di salvaguardia che fa salvi i contratti di capacità stipulati entro il 2019.

QUADRO GENERALE

Il settore elettrico è interessato da qualche anno da rischi crescenti di inadeguatezza e di
interruzione della erogazione del servizio elettrico in vaste aree del Paese, in particolare
nell’area Nord e Centro Nord. Negli ultimi anni si è registrata una consistente riduzione
della capacità programmabile disponibile per il sistema elettrico. Dal 2012 a oggi ci sono
state dismissioni per circa 20 GW con una drammatica riduzione delle risorse necessarie a
Terna per gestire in sicurezza il sistema anche in condizioni meteo estreme, oltre al
concomitante basso contributo dell’import dai Paesi vicini. In più, la chiusura al 2025 degli
impianti a carbone per altri 7 GW prevista dal PNIEC, comporterà un’ulteriore contrazione
delle risorse programmabili utili al sistema e un deterioramento delle condizioni di
adeguatezza.

All’adeguatezza del sistema elettrico partecipano tutte le tipologie di risorse in funzione
della maggiore o minore programmabilità della generazione. La generazione da fonti
rinnovabili può dare un apporto importante ma la non programmabilità e soprattutto la
non disponibilità con continuità della risorsa naturale, come ad esempio l’irradiazione
solare nelle ore serali, è tuttora un limite importante.

Gli impianti di generazione programmabile sono destinati a svolgere un ruolo
prevalentemente nell’ambito dei servizi di rete, ovvero nella regolazione di frequenza e di
tensione, con un numero ridotto di ore di funzionamento, mentre la copertura dei consumi



finali sarà assicurata sempre più dalla generazione da fonti rinnovabili (il 55% al 2030 in
base al Piano nazionale integrato energia e Clima).

A COSA SERVE IL CAPACITY MARKET?

L’impatto sul mercato della massiccia penetrazione della generazione da fonti rinnovabili
negli ultimi anni, se da un lato ha avuto l’effetto positivo di ridurre il prezzo all’ingrosso,
dall’altro ha determinato condizioni per gli impianti di generazione programmabile
(principalmente termoelettrici) via via meno remunerative, tali da metterne in discussione
le ragioni di mantenimento in servizio. Ecco perché il capacity market rappresenta uno
strumento necessario a garantire il passaggio in sicurezza ad un sistema elettrico carbon-
free.

In accordo con il Piano Nazionale per l’Energia e il Clima, lo sviluppo di sistemi di accumulo
sia distribuiti sia di larga scala,potrà fornire un contributo utile. Nel breve periodo, a fronte
dell’espansione della generazione da fonti rinnovabili, resta imprescindibile il ruolo
fondamentale della capacità di generazione programmabile.

TAVOLO DI CONSULTAZIONE

A settembre partirà il tavolo di consultazione che porterà all’adozione delle misure
necessarie a traghettare il sistema dal 2024 in poi. Quindi, il meccanismo rimarrà in vigore
per il 2022 e il 2023, in accordo con il gestore della rete elettrica e con l’Autorità di
Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Senza l’adozione del Capacity Market, non sarà
possibile raggiungere l’obiettivo di dismissione della capacità a carbone al 2025 né quello
della crescita ulteriore della generazione da fonti rinnovabili (+12 GW al 2025) assicurando
al contempo l’adeguatezza del sistema e la sicurezza delle forniture.

Anche altri Paesi UE (Francia, UK, Irlanda, Polonia, Belgio, Grecia) hanno adottato
meccanismi analoghi per assicurare l’adeguatezza del sistema e una transizione energetica
efficace, e la Commissione Europea ha riconosciuto la validità del meccanismo ri-notificato
dall’Italia, che vi ha introdotto, unica in Europa, i nuovi limiti di emissione che non
consentiranno agli impianti a carbone e a quelli a gas meno efficienti di parteciparvi.

BENEFICIO ECONOMICO

Il beneficio economico netto atteso per il sistema con il capacity market è stimabile in circa
1,6 miliardi di euro/anno, sulla base di simulazioni effettuate per l’anno 2022, che indicano
un costo in termini di erogazione del premio per i partecipanti a questo meccanismo pari a
1,75 miliardi di euro a fronte di minori costi sui mercati per 3,35 miliardi di euro, sulla base
delle simulazioni effettuate per l’anno 2022, così determinabile:

- riduzione dei prezzi sul mercato dell’energia per 1,4 miliardi di euro;

- eliminazione dell’attuale meccanismo del capacity payment per risparmi di 200 milioni di
euro;

- restituzione del corrispettivo variabile per effetto dei contratti di opzione che saranno
conclusi dagli operatori per complessivi 340 milioni di euro;



- riduzione delle ore attese con interruzioni programmate di carico che dovranno essere
attivate per far fronte a problematiche di adeguatezza dei sistema ed evitare blackout
generalizzati. Poiché in queste ore il prezzo di mercato si dovrà chiudere a 3000 euro/Mwh,
questo comporta una riduzione ulteriore dei prezzi sul mercato per 1,3 miliardi di euro;

- risparmio associato alla riduzione del valore dell’energia non fornita di circa 110 milioni di
euro.

Pertanto, anche senza considerare l’effetto di calmierazione dei prezzi sul mercato
dell’energia, il Capacity Market determina un beneficio netto di circa 200 milioni all’anno.
Quindi, per gli italiani il bilancio è assolutamente positivo.

LE BOLLETTE

La mancata implementazione del capacity market avrebbe un impatto economico in
termini di aumento della bolletta dovuto ai costi delle situazioni di inadeguatezza e ad una
minore concorrenza sul mercato. Resterebbero sul mercato impianti tradizionali spesso
obsoleti inquinanti e poco efficienti che verrebbero utilizzati da Terna a prezzi più elevati di
quelli attesi in presenza di mercato della capacità.

Inoltre, senza il meccanismo del Capacity Market, avremmo:

- minori benefici ambientali in termini di minore riduzione delle emissioni di CO2 e di altri
inquinanti;

- aumento del numero di ore a rischio di disalimentazione del carico con i connessi costi
correlati alla energia non fornita.

https://bit.ly/2HTezmh
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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chiarimenti sulla fruizione della detrazione fiscale

Ristrutturazioni edilizie in condominio: chiarimenti sulla fruizione della detrazione fiscale
La risposta dell'Agenzia delle Entrate a un istante che ha eseguito lavori di ripristino del
lastrico solare ammalorato che causava infiltrazioni d'acqua piovana nella sottostante unità
di sua proprietà, facendosi carico dell'intera spesa
Riportiamo il testo della Risposta n. 219/2019 dell'Agenzia delle Entrate, pubblicata oggi 28
giugno.

QUESITO

L’istante rappresenta di essere proprietario di un immobile facente parte di una bifamiliare
(a due piani) e di avere l’uso esclusivo del lastrico solare posto a copertura dell’intero
fabbricato.

Nel 2016 ha eseguito lavori di ripristino del lastrico solare ammalorato che causava
infiltrazioni d'acqua piovana nella sottostante unità di sua proprietà, facendosi carico
dell'intera spesa, come si evince da fattura e bonifico allegati all’istanza.

Precisa che il pagamento dell'intero importo è stato eseguito da lui mediante bonifico
bancario per ristrutturazioni ai fini del bonus per agevolazioni fiscali.

In corso di compilazione del modello 730, ha avuto pareri discordanti circa la possibilità di
applicare il recupero fiscale all'intera spesa sostenuta e, nell’incertezza, ha indicato ai fini
dell'agevolazione, il 50% dell'importo del bonifico anche se il titolare dell'altra proprietà,
facente parte della bifamiliare, non ha ritenuto partecipare alla spesa e ne ha rilasciato
dichiarazione firmata.

https://www.casaeclima.com/ar_39000__ristrutturazioni-edilizie-condominio-chiarimenti-fruizione-detrazione-fiscale.html


SOLUZIONE PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L’istante, avendo pagato l’intero ammontare dei lavori, ritiene di poter fruire della prevista
detrazione fiscale sull’intera somma presentando una dichiarazione integrativa del proprio
modello 730.

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

L’art. 16-bis, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui
redditi (TUIR), disciplina la detrazione spettante, ai fini IRPEF, per le spese sostenute per gli
interventi di recupero del patrimonio edilizio.

In particolare, la lettera a), del citato art. 16-bis del TUIR considera agevolabili gli interventi
previsti dall’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d) del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico dell’edilizia), effettuati sulle parti comuni di
edifici residenziali di cui all’art. 1117 del codice civile. Trattasi, rispettivamente, degli
interventi di manutenzione ordinaria (lett. a), di manutenzione straordinaria (lett. b), di
restauro e di risanamento conservativo (lett. c), e di ristrutturazione edilizia (lett. d).

Il regime del condominio negli edifici si instaura, per legge, nel fabbricato nel quale
esistono più piani o porzioni di piano, che appartengono in proprietà esclusiva a persone
diverse, ai quali è legato un certo numero di cose, impianti e servizi comuni.

Ne consegue che, in un edificio composto da più unità immobiliari appartenenti in
proprietà esclusiva a persone diverse (quindi anche solo due), la disciplina delle cose, degli
impianti e dei servizi di uso comune, legati ai piani o alle porzioni di piano dalla relazione di
accessorietà, sia per quanto riguarda la disposizione sia per ciò che concerne la gestione, è
regolata dalle norme sul condominio.

Per la ripartizione delle spese relative alle parti comuni alle unità immobiliari l’art. 1123 del
codice civile prevede che “Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle
parti comuni dell’edificio per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le



innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura 
proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.”.

In particolare, per quanto concerne la determinazione della spesa ammissibile alla 
detrazione per i lavori riguardanti il lastrico solare l'art. 1126 del codice civile stabilisce che 
"Quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, 
quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle 
riparazioni o ricostruzioni del lastrico: gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini 
dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore 
del piano o della porzione di piano di ciascuno.".

Tale criterio di ripartizione si ritiene possa essere superato nel caso in esame in cui, in 
conformità al citato art. 1123 del codice civile, l’altro condomino dell’unità bifamiliare, con 
dichiarazione scritta, ha permesso l’esecuzione dei lavori e il sostenimento delle relative 
spese da parte dell’istante, in deroga al criterio legale di ripartizione delle spese 
condominiali.

Pertanto, il contribuente, nel presupposto che siano rispettate le condizioni richieste dalla 
normativa che disciplina gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, con riguardo alla 
parte comune condominiale, avrà diritto a fruire della detrazione in esame per il totale 
delle spese sostenute, anche eccedenti rispetto a quelle a lui imputabili in base alla quota 
condominiale, comunque entro il limite massimo attualmente previsto di euro 96.000.

In altri termini, per i lavori condominiali il condomino istante può sfruttare interamente il 
limite di spesa previsto per la propria unità immobiliare, ma non può avvalersi dei limiti 
attribuibili all’altra unità immobiliare facente parte del medesimo condominio.

Per completezza si fa presente che, come chiarito con la circolare n. 7 del 2018 (pag. 221), 
per beneficiare della detrazione per i lavori eseguiti sulle parti comuni, non è più 
necessario acquisire il codice fiscale del condominio nelle ipotesi in cui i condòmini, non 
avendo l’obbligo di nominare un amministratore, non vi abbiano provveduto, a condizione 
che non vi sia stato pregiudizio al rispetto, da parte delle banche e di Poste Italiane SPA, 
dell’obbligo di operare la prescritta ritenuta all’atto dell’accredito del pagamento.

In assenza del codice fiscale del condominio, i contribuenti, per beneficiare della detrazione 
per gli interventi edilizi realizzati su parti comuni di un condominio minimo per la quota di 
spettanza, possono inserire nei modelli di dichiarazione le spese sostenute utilizzando il 
codice fiscale del condòmino che ha effettuato il relativo bonifico. Ogni condòmino che ha 
eseguito il bonifico per la propria quota di competenza dovrà riportare in dichiarazione il 
proprio codice fiscale.

Naturalmente, il contribuente è tenuto, in sede di controllo, a dimostrare che gli interventi 
sono stati effettuati su parti comuni dell’edificio e, se si avvale dell’assistenza fiscale, ad 
esibire ai CAF o agli intermediari abilitati, oltre alla documentazione ordinariamente 
richiesta per comprovare il diritto all’agevolazione, un’autocertificazione che attesti la 
natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del 
condominio.

Allegati dell'articolo

 Rispostan.219del2019.pdf
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DECRETO CRESCITA, FATTURA
ELETTRONICA: PIÙ TEMPO PER
L’EMISSIONE
Da oggi 1° luglio in poi si può aspettare fino a 12 giorni per spedire la fattura

elettronica. Via anche al servizio di consultazione e acquisizione on line delle

fatture elettroniche

Più tempo a disposizione per l’emissione delle fatture

elettroniche. Grazie al Decreto Crescita appena convertito in

legge, infatti, a partire da oggi 1° luglio sale da 10 a 12 giorni il

tempo limite per l’emissione dei documenti per essere in regola.

Scattano però anche le sanzioni per chi non rispetta i termini

previsti. Sempre da oggi, poi, si può aderire al servizio delle

Entrate per la consultazione delle fatture.

Fattura elettronica, 2 giorni in più per l’emissione

Cosa deve fare chi decide di posticipare?

Da ora in poi è possibile attendere fino a 12 giorni per spedire la fattura elettronica. Il Decreto Crescita,

infatti, amplia di due giorni il termine previsto dalla Legge di Bilancio. Si potrà scegliere, quindi, se emettere il

documento in formato elettronico il giorno stesso della prestazione o della cessione dei beni, oppure con tutta calma.

Chi decide di posticipare l’emissione dovrà però indicare sulla fattura la data in cui è stata effettuata la prestazione

di servizi ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, in tutti i casi in cui, appunto,

quest’ultima è diversa da quella data di emissione della fattura. Quindi la data della fattura deve corrispondere a

quella delle sua emissione e in più va indicata la data di effettuazione della prestazione o della vendita. Un’opzione

che potrà essere utile sopratutto a chi emette poche fatture al mese e che si serve di un intermediario. In questo modo

ci si potrà organizzare per un invio unitario di più documenti.

Stop alla moratoria sulle sanzioni
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Sempre oggi, però finisce il periodo di moratoria sulle sanzioni per chi non rispetta il termine previsto. La Legge di

Bilancio, infatti aveva previsto la disapplicazione, per il primo semestre del periodo d’imposta 2019, delle sanzioni

previste l’emissione di fattura elettronica oltre termine, purché essa fosse emessa nei termini per far concorrere

l’imposta alla liquidazione di periodo (mensile o trimestrale).

La Legge di Bilancio aveva inoltre previsto la riduzione delle sanzioni per le fatture tardive che partecipano a

successive liquidazioni. Se quest’ultimo termine non viene rispettato ora è dovuta una sanzione tra il 90 e il 180%

dell’Iva relativa all’imponibile. La moratoria opera per altre tre mesi, ossia fino al 30 settembre, per i contribuenti

che pagano l’IVA mensilmente.

Via alla consultazione delle fatture on line

Ma il oggi è anche il giorno a partire dal quale gli operatori IVA, loro intermediari e i consumatori finali, potranno

aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei relativi duplicati informatici. Il

servizio di consultazione consentirà di visualizzare le fatture per un periodo di due anni dalla loro emissione.



SBLOCCA CANTIERI (E OLTRE): CALCOLO
PARCELLE E PROGETTAZIONE, LE
NOVITÀ
Corrispettivi, modalità di pagamento e incompatibilità degli incarichi per

servizi di architettura e ingegneria: cosa cambia

Nell’ambito dei corrispettivi, delle modalità di pagamento e

dell’incompatibilità degli incarichi per servizi di architettura e

ingegneria, anche nello Sblocca Cantieri entrato da poco in

vigore, ci sono state recenti integrazioni normative o

pronunciamenti giurisprudenziali che costituiscono interessanti

novità e un utile elemento di puntualizzazione di questi aspetti

dell’attività professionale. Vediamole.

Sblocca Cantieri e
progettazione: cos’è cambiato?

A proposito dei quadri economici

All’articolo 23 del codice il nuovo comma 5, modificato dal comma 20, lettera “a”, punti 2, 3 e 4 dello Sblocca

Cantieri (Legge 55/2019) prevede che il progetto di fattibilità tecnica ed economica individui, tra più soluzioni,

quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefìci per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze

da soddisfare e prestazioni da fornire.

Per i lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 35 anche ai fini della programmazione

di cui all’articolo 21, comma 3 del codice, nonché per l’espletamento delle procedure di dibattito pubblico e per i

concorsi di progettazione e di idee, il progetto di fattibilità deve essere preceduto dal documento di fattibilità

delle alternative progettuali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera ggggg-quater) del codice, nel rispetto dei

contenuti di cui al nuovo regolamento previsto dall’articolo 216 del codice, comma 27-octies.

Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di richiedere la redazione del documento di fattibilità delle

alternative progettuali anche per lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35 del codice. Nel

progetto di fattibilità tecnica ed economica, il progettista sviluppa, nel rispetto del quadro esigenziale, tutte le

indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonché gli elaborati grafici per

l’individuazione:
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delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare;

le relative stime economiche, secondo le modalità previste nel nuovo regolamento;

la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali.

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica deve consentire, ove necessario, l’avvio della procedura

espropriativa.



CATASTO REGIONALE APE: AL VIA IN
CALABRIA
Da Ottobre 2019 la modalità di trasmissione informatica degli attestati di

prestazione energetica degli edifici sarà l’unica possibile

Domani sarà presentata la piattaforma informatica APE

CALABRIA e saranno illustrate le procedure di accreditamento

dei soggetti certificatori e trasmissione on-line degli APE al

Catasto energetico regionale. Un evento di particolare rilievo,

considerato che a partire dal mese di Ottobre 2019 la modalità di

trasmissione informatica degli attestati di prestazione energetica

degli edifici sarà l’unica consentita e avente efficacia ai fini del

rispetto della normativa in materia di certificazione energetica

degli edifici. Quando? Domani, martedì 2 luglio 2019 alle 10,

presso la Sala Verde della Cittadella Regionale in Catanzaro.

Catasto Regionale APE in Calabria

Come funziona il sistema?

il sistema informativo APE CALABRIA, tra le altre cose, permetterà il controllo degli xml e il controllo e la

validazione degli APE inviati, l’integrazione con il SIAPE (il sistema informativo nazionale che raccoglierà tutti i

dati dei catasti energetici regionali, previsto per legge e gestito sempre da ENEA), un registro dei soggetti

certificatori con controllo sui profili e un’anagrafe degli edifici, un sistema di accesso libero all’utenza finale,

l’integrazione con la funzionalità GIS che permetterà di geolocalizzare gli edifici oggetto dell’APE e di visualizzare

la rappresentazione grafica su carta geografica della qualità della prestazione energetica grazie alla colorazione

puntuale degli edifici da verde (più efficiente) a rosso (meno efficiente).

L’evento di presentazione

L’evento, organizzato dalla Regione Calabria e dell’Enea, sarà introdotto dal Dirigente del Settore “Politiche

Energetiche” della Regione, avv. Maria Rosaria Mesiano, e proseguirà con le seguenti relazioni:

– Il catasto informatizzato degli attestati di prestazione energetica della Regione Calabria, a cura dell’ing. Mauro

Marani dell’Enea (Responsabile Servizio Efficienza Energetica nella PA Locale);

– Procedure di iscrizione, accreditamento e trasmissione degli APE, a cura dell’ing. Flavio Fontana dell’Enea

(Responsabile per la progettazione della piattaforma APE Calabria);
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Negli Usa ad aprile le energie
rinnovabili hanno battuto per la prima
volta il carbone
Ma aumentano comunque le emissioni di CO2 a causa del boom delle centrali a gas
[1 Luglio 2019]

Secondo l’ultimo rapporto dell’Energy information agency Usa (Eia),
<ad aprile negli Stati Uniti d’America è successo qualcosa di
straordinario: per la prima volta l’energia elettrica prodotta da fonti
rinnovabili ha superato quella prodotta con il carbone. Mentre
l’energia rinnovabile – comprese le energie idroelettrica, eolica,
solare, geotermica e delle biomasse – costituiva il 23% della
fornitura nazionale Usa, l’elettricità alimentata a carbone ha
contribuito solo per il 20%.

Magan Geuss su Ars Technica spiega che «Ci sono ragioni
stagionali per questo evento di aprile. La produzione di energia
eolica tende ad essere più alta in primavera e in autunno, la
produzione idroelettrica di solito raggiunge il picco mentre la neve
invernale si scioglie e le giornate che si allungano significano che
più lsa rete può essere alimentata con più energia solare. Inoltre, in
primavera le persone consumano meno elettricità, poiché non è così freddo da richiedere molto riscaldamento e non è abbastanza
caldo da richiedere di utilizzare un sacco i condizionatori d’aria. I gestori delle centrali elettriche a carbone, che si aspettano questa
domanda bassa, usano spesso la primavera e l’autunno per mette off line le loro centrali elettriche per la manutenzione
programmata regolarmente».

Ma la ragione di fondo per cui negli Usa le fonti rinnovabili hanno superato il carbone questa primavera e non nelle primavere
precedenti, è che le centrali elettriche a carbone stanno chiedendo definitivamente a un ritmo senza precedenti, mentre l’utilizzo di
energie rinnovabili continua a crescere.

Secondo l’Eia  nel 2018 sono stati aggiunti alla rete elettrica Usa 15 gigawatt di energia eolica e solare, aprendo la strada a una
situazione in cui  «Le produzione record di eolico e quasi record da solare ha contribuito all’aumento generale della generazione di
elettricità di elettricità in questa primavera».  Nell’aprile 2019, la produzione di energia eolica negli Stati Uniti ha fornito 30,2 milioni
di megawattora (MWh) di elettricità, battendo ogni precedente record.

Detto questo, l’Eua prevede però che per quest’anno è improbabile che le energie rinnovabili supereranno di nuovo il carbone  e si
aspetta che il carbone continui a fornire più elettricità delle rinnovabili nel corso del 2019 e 2020. Ma la quota del carbone continua a
diminuire: nel 2018 ha fornito solo il 27,5% dell’elettricità Usa, un calo drastico, visto che fino al 2000 il carbone rappresentava il
52% della produzione di elettricità Usa.

Nonostante le politiche di Donald Trunmp a favore dei King Coal, la scomparsa del carbone ha molti vantaggi ambientali, tra cui la
riduzione dell’inquinamento da particolato e ossidi di zolfo e una migliore salute per coloro che una volta vivevano vicino alle centrali
a carbone. Ma c’è un paradosso: negli Usa la diminuzione delle centrali a carbone non è tradotta in riduzioni delle emissioni di
anidride carbonica. Questo si spiega con il boom delle nuove centrali a gas che hanno più che compensato la chiusura delle centrali
a carbone per quanto riguarda le emissioni di CO2.  Tanto che la Geuss conclude: «Se dovremo affrontare i cambiamenti climatici in
modo rapido, il gas naturale a basso costo dovrà essere il prossimo obiettivo».
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Goletta Verde: in Emilia Romagna non
inquinati i prelievi, ma permangono
alcune criticità
Legambiente lancia la richiesta di liberare le spiagge dell’Emilia Romagna dalla 
plastica
[1 Luglio 2019]

Degli undici campionamenti effettuati da Goletta Verde lungo le
coste dell’Emilia Romagna, in nessun punto gli inquinanti analizzati,
marker specifici di problemi legati a una cattiva o assente
depurazione, hanno superato il limite previsto dalla normativa. «Un
monitoraggio – sottolineano quelli di Goletta Verde – che, dopo le
intense piogge del mese di maggio che hanno causato numerose
criticità depurative lungo tutta la costa, ha risentito dell’improvviso
cambio di temperature e delle condizioni meteorologiche avvenuto a
inizio giugno con l’arrivo dei tecnici di Legambiente». Ed è proprio il
Cigno Verde a sottolineare che «Non si possono però certo
trascurare irregolarità segnalate da bollettini ARPAE prima e dopo il
periodo in cui sono avvenute le rilevazioni e a cui sono seguiti divieti
di balneazione sul territorio regionale. Grave infatti l’episodio di
inquinamento rilevato il 24 giugno dalle misurazioni di Arpae alla
foce del Marecchia, che ha visto un superamento dei limiti fissati per le acque di balneazione. Si torna invece a parlare del Marano,
fiume problematico che ha regolarmente superato i limiti di riferimento negli ultimi otto anni, ma questa volta in termini positivi. Dal
campionamento fatto quest’anno dai tecnici di Goletta Verde infatti, il sito non risulta inquinato». Gli altri punti monitorati, le cui
acque sono state giudicate con inquinanti “entro i limiti di legge” sono: nel comune di Comacchio (presso la Foce Canale navigabile
Porto Garibaldi); nel Comune di Ravenna (Spiaggia sinistra Canale di Destra Reno, Spiaggia sinistra presso foce Lamone e Foce
fiume Uniti);  nel Comune di Cervia (Foce canale Cupa Nuovo e Spiaggia presso Canalino Milano Marittima); nel Comune di
Bellaria-Igea Marina (Spiaggia a sud foce fiume Uso); nel Comune di Rimini (Foce Marecchia); nel Comune di Riccione (Spiaggia
lato sinistro foce Rio Melo ); nel Comune di Cattolica (Torrente Ventena).

Per Lorenzo Frattini, presidente Legambiente Emilia-Romagna, si tratta di una «Situazione nel complesso positiva con il dato del
fiume Marano quest’anno non inquinato anche grazie le continue sollecitazioni della nostra associazione e che potrebbe
rappresentare un primo segnale per la futura soluzione di inquinamento cronico del sito. Rimane comunque prioritario un piano di
lavoro ‘internazionale’ che permetta una collaborazione tra Emilia Romagna e Stato di San Marino per vigilare su eventuali scarichi
abusivi. Allo stesso tempo non si può certo trascurare il dato ARPAE di Marecchia che evidenzia la necessità di lavorare ancora
sulle infrastrutture per la depurazione e per la corretta gestione delle reti fognarie. Comunque, parlando di Rimini l’associazione,
giudica molto positivi gli sforzi avviati dal Comune sull’adeguamento del proprio sistema di trattamento acque e gli investimenti
messi in campo».

Ci sono da riscontrare, inoltre, ancora criticità sulla cartellonistica informativa rivolta ai cittadini che, nonostante sia obbligatoria
ormai da anni per i comuni, non viene ancora rispettata. Indicazioni che hanno la funzione di divulgare al pubblico la classe di
qualità del mare, i dati delle ultime analisi, ecc. I tecnici di Goletta Verde hanno segnalato l’assenza  di questo cartello in tutti i punti,
mentre  nei punti non campionati dalle autorità competenti in due casi non era presente il cartello di divieto di balneazione come
previsto dalla legge.

Mattia Lolli, portavoce di Goletta Verde, evidenzia che «Nonostante i dati di quest’anno siano incoraggianti, non va dimenticato che
sono già quattro le procedure di infrazione comminate all’Italia dall’Ue con un nuovo deferimento alla Corte di Giustizia arrivato
pochi mesi fa. Soldi che avremmo potuto spendere per progetti innovativi a tutela del mare. Il nostro obiettivo è tenere
alta l’attenzione contro la mala depurazione, le trivellazioni di petrolio, il cemento illegale e il marine litter. Crediamo siano questi i
veri nemici del mare da fermare ad ogni costo, purtroppo ci sembra che l’attenzione del Governo sia diretta su tutt’altro. È ora di dire
basta ad ogni forma di alibi e intervenire in maniera decisa per porre fine a queste emergenze che causano danni all’economia, al
turismo e soprattutto all’ambiente».
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Infatti, la conferenza stampa di presentazione dei dati di Goletta Verde ha poi puntato l’attenzione su un altro pericolo per il mare e
l’ambiente: la dispersione della plastica usa e getta: «Legambiente – ha detto Frattini – continua la sua campagna per liberare
l’Emilia Romagna dall’usa e getta richiedendo alla Regione un impegno concreto attraverso un percorso che si concluda entro la
fine dell’anno. L’obiettivo è di liberare il nostro territorio dall’usa e getta, soprattutto quello in plastica, anticipando così le disposizioni
della Direttiva Europea per la riduzione della plastica che vieterà la vendita di alcuni prodotti usa e getta dal 2021.  A questo
proposito. Legambiente ritiene positiva l’ordinanza del Comune di Rimini, che per primo ha messo al bando la plastica di cannucce
e bicchieri predisponendo anche azioni di divieto del fumo in spiaggia, per prevenire l’abbandono dei mozziconi».



I risultati dell’ultima Analisi trimestrale del sistema energetico

Enea, l’Italia resta indietro sul clima: CO2 e
rinnovabili non in linea con gli obiettivi al 2030
Gracceva: «La distanza fra le emissioni stimate a inizio 2019 e quelle per centrare il target resta vicina ai massimi 
dell’ultimo decennio»
[28 Giugno 2019]

di
Luca Aterini

L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo
economico sostenibile (Enea) ha appena pubblicato l’ultima Analisi
trimestrale del sistema energetico italiano, dalla quale emerge
qualche buona notizia: nel I trimestre del 2019 sono diminuiti i
consumi di energia primaria (-3% rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente), le fonti rinnovabili sono cresciute (+5%) e le
emissioni di CO2 sono calate (-3%). Tutto bene dunque? Purtroppo
no, perché si tratta in gran parte di risultati dettati dal caso – in
primis le temperature miti dell’inverno che hanno limitato l’utilizzo
del riscaldamento – pronti a cambiare segno al mutare delle
contingenze, facendo pesare l’assenza di un’adeguata politica
industriale a sostegno della decarbonizzazione del Paese: «Il
duplice calo di consumi ed emissioni, anche se contenuto, segna
una positiva inversione di tendenza per il raggiungimento degli
obiettivi di decarbonizzazione – sottolinea Francesco Gracceva, l’esperto Enea che coordina l’analisi – ma la distanza fra le
emissioni stimate a inizio 2019 e quelle per centrare il target al 2030 resta vicina ai massimi dell’ultimo decennio».

La natura aleatoria dei progressi raggiunti in questo primo trimestre 2019 emerge dall’analisi di quasi tutte le variabili osservate. La
riduzione dei consumi di energia come già accennato proviene «in primis da fattori di natura climatica», gli stessi che hanno
influenzato l’andamento della quota di generazione elettrica da fonti rinnovabili: «Il risultato dei primi mesi del 2019 è da ricercare
nell’incremento della generazione solare ed eolica (complessivamente +24% rispetto ai primi tre mesi del 2018), tuttavia in buona
parte compensato dalla minore produzione idroelettrica (-12% la variazione tendenziale) per la siccità dei primi mesi dell’anno in
corso)». Tra l’altro, proprio perché non governato, l’ottimo risultato delle fonti rinnovabili intermittenti porta con sé «segnali di
potenziali crescenti criticità» legate alla sicurezza energetica, in linea con la richiesta al Governo delle imprese di settore di spingere
sul capacity market (ovvero al riconoscimento di un compenso agli impianti che devono essere disponibili quando le fonti
intermittenti vengono a mancare o non coprono la richiesta della rete, come accade al solare di notte o all’eolico in assenza di
vento). Infine, anche «il calo delle emissioni nei primi mesi del 2019 sembra in linea con la riduzione dei consumi di energia,
avvenuta come visto principalmente per effetto di un clima più mite rispetto allo scorso anno».

Non rimane dunque da constatare che «dopo gli anni di forte riduzione per la crisi economica fino ai livelli minimi del 2014 (anno
caratterizzato tra l’altro da temperature invernali miti e da forte idraulicità), nel corso degli ultimi quattro anni l’andamento delle
emissioni di CO2 in Italia è risultato nel complesso sostanzialmente costante», come emerge dal grafico in alto. Altre criticità
arrivano dagli «indicatori relativi allo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, invariati sul trimestre, ma in forte peggioramento
rispetto a un anno prima perché i progressi nelle installazioni continuano a non essere in linea con la traiettoria coerente con i
target».

In definitiva, torna a pesare come un macigno la mancanza di un’adeguata politica industriale. «In una ottica di più lungo periodo –
osservano dall’Enea – il ritorno alle forti riduzioni delle emissioni di CO2 registrate nel triennio 2013-2015 (quasi -3,5% in media)
pare pertanto problematico in assenza di deciso processo di disaccoppiamento tra economia ed energia (tramite forte riduzione
della domanda di energia nei settori di impiego finale), ed energia ed emissioni (accelerazione della penetrazione delle rinnovabili)».
Nel mentre in Italia il clima continua a riscaldarsi a velocità pressoché doppia rispetto alla media globale, portando in dote numerosi
eventi meteorologici estremi come l’ondata di calore che stiamo patendo in questi giorni.
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Clima: perché serve dare un prezzo al
carbonio, spiegato dagli economisti
ambientali europei
Un appello dell'EAERE sottoscrivere per spostare l’attenzione dei policy-maker sul 
carbon pricing come uno strumento chiave per raggiungere gli obiettivi dell’Accordo 
di Parigi
[28 Giugno 2019]

Gli economisti lanciano un appello per affrontare immediatamente il
tema dei cambiamenti climatici e adottare da subito la soluzione
migliore che abbiamo a disposizione: mettere un prezzo sulle
emissioni di carbonio.

In una dichiarazione concisa ma efficace, gli economisti sottolineano
che mettere un prezzo sulle attività inquinanti è la strada più
efficiente e percorribile per ridurre le emissioni di gas ad effetto
serra. Sebbene non sia l’unico strumento esistente, se
implementato correttamente il carbon pricing può portare a drastiche
riduzioni delle emissioni su larga scala. Un prezzo sul carbonio
stimola le imprese ad investire in soluzioni carbon-free e a
migliorare la propria efficienza energetica: invia dunque un segnale
importante, indirizzando gli attori economici verso un futuro low-
carbon. Incoraggia inoltre l’innovazione tecnologica, lo sviluppo
infrastrutturale su larga scala e la diffusione di beni e servizi a basso contenuto di carbonio.

Per queste ragioni, il sistema attuale di commercio di emissioni (ETS) dell’Unione Europea deve essere reso più stringente ed
esteso ad altri settori. Gli introiti provenienti dalla vendita all’asta dei permessi di emissione dovranno favorire l’innovazione
tecnologica e mitigare gli impatti negativi del prezzo del carbonio su società ed economia.

La dichiarazione è stata preparata dal Policy Outreach Committee dell’Associazione Europea degli Economisti Ambientali (EAERE)
ed è stata presentata ufficialmente dal Presidente di EAERE Carlo Carraro ieri, durante la cerimonia inaugurale della 24esima
Conferenza Annuale dell’Associazione presso l’Università di Manchester.

Il carbon pricing

A seguito della Conferenza delle Nazioni Unite sul Cambiamento Climatico (COP24) a Katowice (Polonia) lo scorso dicembre, è
emerso che i paesi stanno iniziando ad utilizzare sempre più frequentemente strumenti economici che impongono un prezzo sul
carbonio per raggiungere gli obiettivi imposti dall’Accordo di Parigi. Questa dichiarazione è un ulteriore passo in questa direzione,
ed acquisisce una rilevanza ancora maggiore in quanto viene resa pubblica in concomitanza con un altro importante appuntamento
per la policy internazionale del clima che si sta svolgendo in queste ore: la Conferenza sul Clima di UNFCCC a Bonn. La
conferenza ospita una serie di eventi, incontri e sessioni negoziali volti a creare ambizioni sempre più alte sulla mitigazione delle
emissioni di gas serra, accelerando i processi di resilienza ed assicurando che le politiche climatiche siano costruite su una solida
base scientifica.

In questo contesto, questo appello rappresenta un chiaro segnale da parte degli economisti sull’importanza di spostare l’attenzione
dei policy-maker sul carbon pricing come uno strumento chiave per raggiungere gli obiettivi dell’Accordo di Parigi, con uno sguardo
alla prossima COP a Santiago de Chile in programma per il prossimo dicembre.

Come sottoscrivere l’appello

Per sottoscrivere l’appello è sufficiente connettersi al sito di EAERE alla seguente pagina:  http://www.eaere.org/statement/

Una volta terminata la registrazione con nome, cognome, e-mail e paese di provenienza, il proprio nome comparirà tra i firmatari.

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2019/06/eaere-appello-prezzo-carbonio.png
http://cmcc.musvc1.net/e/t?q=8%3dOT4ZTb%26m%3dVX%26G%3d4VU%26H%3d3dRW3%26P6y4b%3d6MuK_FtTu_Q4_svqs_3A_FtTu_P9xRK.8b0F8.pM5_KRxn_UgNH4u0A8oO_FtTu_P9%26e%3dHILw8O.GfO%267L%3d2ZPZ


EAERE è la maggiore associazione scientifica a livello mondiale nel campo dell’economia ambientale e delle risorse naturali.
L’associazione conta attualmente all’incirca 1200 membri provenienti da più di 60 paesi in Europa e nel mondo e appartenenti a
istituti di ricerca, organizzazioni internazionali, settore pubblico e mondo delle imprese. Da quasi 20 anni lavora per favorire lo
sviluppo e l’applicazione dell’economica ambientale, climatica e delle risorse naturali come scienza in Europa.

di Associazione Europea degli Economisti Ambientali



Anzio è il primo caso in Italia. I voli saranno effettuati su

un'area di 10 km per il controllo del litorale e la raccolta dati

sulle aree a rischio idrogeologico

Nei prossimi giorni un drone sorvolerà il litorale di Anzio con l'obiettivo
di effettuare dei rilievi per monitorare l’evoluzione dell’erosione
costiera causata dalle forti mareggiate dello scorso inverno. Oltre a
fornire dati sullo stato delle spiagge, il drone potrà anche raccogliere
dati sulle aree a rischio idrogeologico e sulla presenza di amianto nelle
coperture degli edifici. Il progetto è previsto dal protocollo “Utilizzo
sperimentale di sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (SAPR) per il
monitoraggio e la tutela del territorio della Regione Lazio", che è stato
sottoscritto dal Consiglio regionale del Lazio e dalla società
specializzata romana U-Avitalia. 

I voli saranno effettuati tramite droni inoffensivi, multirotori e ad
ala fissa, dagli esperti di Aerodron, società di Parma specializzata
nell’acquisizione di informazioni per la tutela e la valorizzazione del
territorio. Naturalmente, saranno informate le autorità aeronautiche e
tutto si svolgerà in coordinamento con la torre di controllo del vicino
aeroporto militare di Pratica di Mare. Da una quota operativa tra i 70
ed i 100 metri, la sofisticata fotocamera a bordo del drone riprenderà
una serie di immagini su circa 10 km di litorale di competenza
comunale. Queste immagini saranno confrontate con altre riprese in
precedenza da velivoli per aerofotografia dotati di camere multispettrali
e con altre che potranno essere realizzate in future campagne di volo
con droni.

"Salutiamo con soddisfazione l'avvio di questo importante progetto,
fortemente voluto dal presidente della XII Commissione del Consiglio
regionale, Sergio Pirozzi per il monitoraggio della nostra costa”, ha
dichiarato il sindaco Candido De Angelis. “Siamo l'unica Città di mare
della Provincia di Roma ad aver ottenuto la Bandiera Blu e la Bandiera
Verde 2019, che confermano l'attenzione dell'Amministrazione per
politiche ambientali e territoriali. La nostra costa, in diversi tratti,
necessita di urgenti interventi di messa in sicurezza, a cominciare
dall'area della Villa di Nerone e dei tratti tra Anzio Colonia e
Marechiaro. Auspichiamo che, questo innovativo progetto di
monitoraggio, sia la base di partenza per la ripresa degli interventi

Erosione costiera: ad Anzio il monitoraggio si fa
con i droni
Venerdi 28 Giugno 2019, 16:00



a tutela della nostra costa".

“Per la prima volta in una regione italiana vengono utilizzatele più
innovative tecnologie, quali appunto i sistemi aeromobili a pilotaggio
remoto, nel monitoraggio dell’erosione costiera, del dissesto
idrogeologico e della rilevazione termica e mappatura delle coperture
in amianto in Zona Sismica 1”, ha dichiarato a sua volta il presidente
Pirozzi. “Un’innovazione importante per la prevenzione dei grandi rischi
che può essere un modello per le altre regioni”.

Queste attività di monitoraggio con droni rientrano nell’ambito
dell’indagine conoscitiva sulla  tutela del territorio e la
mappatura del rischio approvata dalla XII Commissione del
Consiglio regionale del Lazio. La società U-Avitalia si è resa disponibile
ad effettuarle a titolo gratuito, avvalendosi dell’apporto tecnico della
società Aerodron. Oltre al monitoraggio dell’erosione costiera, questi
droni consentiranno anche di acquisire dati e immagini su fenomeni
franosi e a rischio idrogeologico, oltre alla mappatura e alla
classificazione dello stato di conservazione delle coperture in amianto
degli edifici costieri. “Questa iniziativa avrà uno scopo dimostrativo, al
fine di proporre successive attività che vedano l’impiego di droni a
favore di altri Comuni della Regione”, ha sottolineato Donatello Gianni,
presidente di U-Avitalia. “I dati raccolti consentiranno alle Autorità
locali di pianificare gli interventi a tutela del territorio in modo
tempestivo e con maggiori economie”.

Red/cb
(Fonte: Comunicato stampa U-Avitalia)



"Genova entra nel suo futuro, in una nuova epoca, che supera

questa tragedia e ci riporta alla normalità", ha detto il

governatore della Liguria Giovanni Toti

Genova. Ore 9.37. Una grande esplosione e le pile 10 e 11 di
ponte Morandi che collassano a terra. Sparisce così, in pochi istanti,
il ponte di Genova, simbolo della città e, dal 14 agosto scorso,
della tragediache l'ha colpita.

Il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti ha seguito la demolizione
programmata, con l’assessore alla Protezione civile Giacomo
Giampedrone, il sindaco di Genova Marco Bucci, il ministro dell’Interno
Matteo Salvini e quello allo Sviluppo economico Luigi di Maio.

“È una giornata bellissima per la nostra città, la nostra regione, per
tutta l’Italia. Siamo di fronte a un intervento di alta ingegneria,
un’eccellenza del nostro paese. La demolizione è il risultato di
capacità tecniche straordinarie e di una straordinaria unione di
intenti dal punto di vista politico e amministrativo. Tutti hanno remato
nella stessa direzione, dal 14 agosto Governo, Regione, Comune e
istituzioni periferiche dello Stato hanno lavorato con abnegazione e
serietà, ma anche con generosità, per rispettare le promesse fatte ai
cittadini”, ha detto il governatore

“Credo che quello di oggi – aggiunge Toti -  sia un evento che
riavvicina la politica al Paese perché si è dimostrato che, quando si
vuole, le cose si possono fare. Tutti i tempi sono stati rispettati,
anche anticipando di qualche giorno, quando possibile, ad esempio con
la consegna delle case agli sfollati. Avevamo promesso viabilità
alternativa, risarcimenti alle imprese, investimenti per rendere
competitivo il nostro porto: siamo riusciti, grazie alla collaborazione e
all’impegno di tutti, a dare strade, compensare chi era stato
danneggiato e portare investimenti infrastrutturali importanti che sono
già in corso d’appalto”.

“Genova oggi è un esempio per tutti, in tutta Italia – prosegue il
Governatore – Questa giornata certifica che il cantiere del ponte sta
andando avanti come programmato, ma è anche una giornata

Ponte Morandi, demolite pile 10 e 11. Toti: "Primo
pensiero alle vittime"
Venerdi 28 Giugno 2019, 12:22

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/primopiano/demolizione-ponte-morandi-al-via-piano-di-evacuazione-per-3400-persone-


importante per il suo significato simbolico. Finalmente questo skyline
che ci ha ricordato, per tutti questi giorni, quella tragedia del 14
agosto, non c’è più, e Genova entra nel suo futuro, in una nuova
epoca, che supera questa tragedia e ci riporta alla normalità.
Credo sia stato fatto un grande lavoro, il mio ringraziamento va a tutti
coloro che hanno lavorato e stanno lavorando attorno a questo ponte,
in una giornata difficile anche a causa della temperatura, ai cittadini di
Genova e di tutta la Liguria che hanno saputo reagire con grande
tenacia a tutto quello che è successo”.

“Il 14 agosto scorso siamo arrivati qui, di fronte alle rovine fumanti del
ponte, e siamo rimasti increduli – conclude il Governatore - Non
posso dimenticare il dolore della città. In questo momento il
primo pensiero va alle 43 vittime di questa assurda tragedia e alle
loro famiglie, ma anche alla tenacia e alla capacità di tutti i servitori
dello Stato, a tutte le persone che in quei giorni si sono prodigate per i
soccorsi, a chi in questi mesi ha lavorato veramente al di là del proprio
dovere, con grande generosità, perché tutto questo fosse possibile”.

"Anche le operazioni sanitarie legate alla demolizione del
ponte Morandi si sono svolte senza criticità. Solo due persone,
temporaneamente ospitate nei centri di accoglienza allestiti dalla
Protezione civile per i residenti entro i 300 metri dalla zona
dell'esplosione, hanno avuto bisogno del trasporto in ospedale: una
bambina di 12 anni che ha avuto un malore ed è stata portata
all'ospedale pediatrico Gaslini e un signore che, avendo dimenticato i
farmaci in casa, è stato portato al Villa Scassi. Le loro condizioni sono
buone". Lo riferisce la vicepresidente e assessore alla Sanità di Regione
Ligiria Sonia Viale che, dopo la demolizione, si è recata presso uno dei
centri di accoglienza, al PalaFiumara dove ha incontrato il medico e gli
infermieri del presidio di guardia medica e i volontari delle
pubbliche assistenze Anpas, della Croce Rossa e delle
Misericordie, impegnati anche ieri per trasportate le persone fragili
negli alberghi e nelle Rsa, a seconda delle condizioni di salute di
ciascuno. "Voglio ringraziare tutto il personale sanitario e i volontari
che hanno lavorato per consentire che le operazioni odierne si
svolgessero garantendo la salute dei cittadini", ha concluso Viale.

red/mn
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A Roma il caldo aggrava l'emergenza rifiuti, mentre Coldiretti

segnala problemi alle colture. In alcune città, soprattutto nel

Nord Italia, stanno aumentando le concentrazioni di ozono

nell'aria, raggiungendo soglie rischiose per la salute

L'annunciata ondata di temperature roventi è arrivata in Italia ha già
fatto tre vittime, in Lombardia, Marche e Veneto: un senzatetto
cardiopatico a Milano, un pensionato nelle campagne di San
Benedetto del Tronto e un'altra persona a Mozzecane,
nel Veronese. Nelle prossime ore è previsto il picco per l'emergenza
caldo, con ben 16 città italiane da bollino rosso.

A Roma, unica città d'Italia ad avere il bollino rosso per tre giorni di
seguito, il caldo aggrava anche l'emergenza rifiuti. Dopo che nelle
scorse ore la Regione Lazio ha lanciato l'allarme allertando le
Aslrispetto "ai possibili effetti sulla salute pubblica" collegata al
"protrarsi della mancata raccolta dei rifiuti", oggi si è verificato in
periferia l'ennesimo rogo di rifiuti, che ha provocato fumi tossici e
distrutto cassonetti. E dopo l'allarme della Regione Lazio, l'Ama si è
concentrata nella raccolta rifiuti proprio nelle aree attorno agli
ospedali.

Ma il caldo porta anche altre emergenze. In molte città, soprattutto del
Nord, stanno lievitando le concentrazioni di ozono nell'aria,
raggiungendo dei limiti che posso creare rischi per la salute in caso
di esposizione anche di breve durata per anziani, bambini, donne
in gravidanza e persone affette da disturbi respiratori, come è
accaduto in Veneto, in Trentino-Alto Adige e in molte province
lombarde, con picchi nella provincia di Monza e in Brianza, e
nel modenese. In tal caso, i comuni invitano le persone più sensibili a
evitare le attività più faticose nelle ore di maggiore concentrazione di
inquinanti, che sono quelle comprese tra le 13 e le 19. Le
amministrazioni di tutta Italia nel frattempo corrono ai ripari, invitando
a non uscire nelle ore più calde e predisponendo piani ad hoc, con
numeri dedicati soprattutto ai soggetti più a rischio come gli anziani.
A Milano da oggi e per tutta l'estate saranno distribuite 10mila
bottiglie da mezzo litro di acqua naturale fresca, succhi di frutta e
bevande energetiche donate dal Banco Alimentare della
Lombardia dai volontari di Fondazione Progetto Arca in

Ondata di calore, emergenza nelle città e nelle
campagne
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collaborazione con l'amministrazione comunale.

Danni anche alle colture, come segnala la Coldiretti, che sottolinea
come le alte temperature abbiano provocato perdite dal 10% al
30% del raccolto in alcune aziende della pianura padana dove si
registrano i picchi di calore più elevati. Dalle angurie che
mostrano evidenti segni di scottature con sfregi bianchi sulla buccia
ai peperoni ustionati con macchie marroni che li rendono invendibili.
Con le temperature superiori ai 35 gradi anche le piante sono
a rischio stress idrico e colpi di calore che compromettono la
crescita dei frutti negli alberi, bruciano gli ortaggi e danneggiano i
cereali. Con il grande caldo – continua la Coldiretti – l'emergenza si
sposta anche nelle campagne, dove gli agricoltori sono costretti a
ricorrere all’irrigazione di soccorso per salvare le coltivazioni in
sofferenza per le alte temperature, dagli ortaggi al mais, dalla soia al
pomodori.

La Croce Rossa intanto ha attivato il numero verde gratuito 800-
065501, attivo h24 e sette giorni su sette per chiunque abbia bisogno
di sostegno, assistenza e consigli – con una particolare attenzione alle
persone sottoposte a maggiori pericoli per la salute come bambini e
anziani.

Chiamando l'800-065510, l'utente riceve risposte e soluzioni alle
emergenze grazie alla solida rete di Comitati in tutta Italia e alle
centinaia di migliaia di volontari pronti ad aiutare in un delicato periodo
dell'anno in cui è più difficile richiedere assistenza. È consultabile anche
l'APP Caldo e Salute, realizzata dal ministero della Salute in
collaborazione con  il Dipartimento di Epidemiologia del servizio
sanitario della Regione Lazio - ASL Roma 1. La APP è disponibile online
per dispositivi Android su Google Play e per iOS su App Store.
red/gp
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Il presidente Paparelli ha anche annunciato che "è stato

pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione l’avviso

pubblico con il quale vengono concessi i contributi a tutte le

imprese dell’area del sisma"

"Bisognerà che insieme si alzi la voce nei confronti di questo Governo
che da più di un anno ci riempie di parole e di promesse, ma di
fatto la ricostruzione post sisma è bloccata". Queste le parole
del presidente della Regione Umbria, Fabio Paparelli, ieri a
Norcia (PG) dove ha avuto diversi incontri nel corso dei quali si è
parlato sia della realizzazione del Polo scolastico di Norcia, sia della
possibilità di delocalizzare una struttura per anziani, "per poterli
finalmente riportare nei loro territori".

Il presidente Paparelli ha "stigmatizzato" il comportamento delle forze
politiche della maggioranza di Governo che "ė in grado di assumere in
poco tempo 4 mila navigator, mentre non si riesce ad assumere
appena 300 persone per far ripartire e velocizzare la ricostruzione".

"Il famoso decreto 'sblocca cantieri' - ha aggiunto Paparelli -, che
avrebbe dovuto contenere molte delle norme che avevamo proposto e
sulle quali lo stesso presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe
Conte, aveva dato proprio a Norcia ampie rassicurazioni, purtroppo
ha profondamente deluso le aspettative degli amministratori
regionali e locali delle quattro regioni del centro Italia interessate
alla ricostruzione, e quindi degli stessi cittadini".

Paparelli ha annunciato che presto incontrerà gli amministratori locali
delle aree terremotate, le organizzazioni sindacali e le associazione di
categoria "per lanciare una ampia e forte mobilitazione", affinché
il Governo assuma i provvedimenti annunciati e promessi, in grado di
consentire la ripresa della ricostruzione e la sua velocizzazione e
semplificazione.

Infine, nel corso degli incontri odierni a Norcia il presidente Paparelli ha
annunciato che "è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
l’avviso pubblico con il quale vengono concessi i contributi a tutte
le imprese dell’area del sisma che già a partire da subito dopo i

Terremoto Centro, governatore Umbria: "Verso
ampia mobilitazione per ricostruzione"
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primi eventi sismici del 2016, abbiano effettuato investimenti per la
ripresa delle attività produttive".

"Con questo provvedimento – ha sottolineato Paparelli –
vogliamo sostenere la ripresa e lo sviluppo del tessuto
produttivo dell’area colpita dagli eventi sismici dell’agosto e
dell’ottobre 2016 e del gennaio 2017. L’avviso pubblico definisce le
caratteristiche dei progetti agevolabili, i soggetti che possono
beneficiarne, la forma e la misura degli aiuti, le spese ammissibili, i
criteri di valutazione e le procedure di accesso, di concessione e di
erogazione degli aiuti. La dotazione finanziaria dell’avviso
ammonta complessivamente a 4 milioni e 900mila euro".

I Comuni umbri rientranti nell’area del cratere sismico sono: Arrone,
Cascia, Cerreto di Spoleto, Ferentillo, Montefranco, Monteleone di
Spoleto, Norcia, Poggiodomo, Polino, Preci, Sant’Anatolia di Narco,
Scheggino, Sellano, Vallo di Nera e Spoleto.

È prevista una riserva di Euro 1.960.000, pari al 40% delle risorse
stanziate, per i progetti di investimento proposti da imprese aventi
unità operativa nei Comuni di Norcia, Cascia, Preci e Monteleone di
Spoleto; all’interno di ognuna delle 2 graduatorie generate
dall’applicazione di tale riserva una quota massima di risorse del 10%,
pari complessivamente di Euro 490.000, è destinata ad imprese
operanti nei settori dell’agricoltura primaria, della pesca e
dell’acquacoltura.
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(fonte: Regione Umbria)



Redazione ANSA   30 giugno 2019 15:42

Parte Parchixilclima, 85 milioni a 23 parchi per
ridurre CO2
Ministero Ambiente lancia bando nazionale, 3 mln al Circeo

 Ottantacinque milioni di euro per interventi di riduzione delle emissioni di CO2 e di
adattamento ai cambiamenti climatici: è la cifra stanziata dal Ministero dell'Ambiente
per la campagna #ParchixilClima e la biodiversità destinata ai 23 Parchi nazionali
italiani. Per l'Ente Parco Nazionale del Circeo sono a disposizione circa 3 milioni di
euro. Entro il 2 agosto, si legge in una nota del ministero, anche il Parco del Circeo
valuterà e presenterà progetti che abbiano attinenza ad interventi di efficienza
energetica degli immobili propri e dei Comuni inseriti nel perimetro dell'area protetta,



impianti di piccola dimensione di produzione di energia da fonti rinnovabili,
infrastrutture e servizi di mobilità sostenibile, riforestazione e rimboschimento
sostenibile. Tutti coerenti e finalizzati alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti
climatici da parte degli Enti Parco nazionali. "Questo bando - ha dichiarato il direttore
del Parco del Circeo Paolo Cassola - rappresenta anche per il nostro Ente e il suo
territorio un segnale importante, una concreta opportunità per portare beneficio sulla
criticità legata ai cambiamenti climatici, creando una ricaduta diretta positiva sulle
comunità che abitano e frequentano il Parco del Circeo". "Non dimentichiamo - ha
aggiunto - che già con il fatto di esserci ed essere protetto questa area di 8mila ettari
permette di fissare circa 400mila tonnellate di CO2, un'azione fondamentale per la
nostra salute e quella del nostro pianeta". "Non ci faremo sfuggire quindi questa
occasione di finanziamento e gli uffici sono già al lavoro - conclude Cassola - ci stiamo
in particolare concentrando, in collaborazione con i Comuni, su una rete di piste
ciclopedonabili all'interno dell'area protetta e sulla realizzazione di interventi di
gestione forestale sostenibile, in particolare per il potenziamento dell'attività
antincendio boschivo".

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

http://www.outbrain.com/what-is/default/it
http://r1.zemanta.com/r/u1t1zvf3yuww/b1_outbrainrtb/703913/9910731/A7YPDQRBBZC57PKEQZBBOTECB5TJ4WGB6BI6BAWRH3OLEAPYOZVD5NVP5FQPHU4U2DVXR5EZFWI6FSRELFFLUS6UYH5AOCGUSZDNFZRBBNS7BUIHSLTDWPZTHHR7CWPWNYHXYKJG3YLFFQEITY7G2Y3D4XR7PO5YSC7WMQILCE2Q2PZKIZCRDVFGUJIYJ26AI7P52AGFPNGFIE4MFYUWIBJ5YEQ3YEKIFYOVH6MBFFRC2MOJNVOGC2FCDI4CNRGOCUEYHT76JCBFQZACAUPNQTIYY3YM7442VTQTBSTBCSNQLA2APD4WVWGDY4V53SJWISGHTEDKZ4IVVJQADQZCK5SIGATHDRGCJERBPBI/?obOrigUrl=true
http://r1.zemanta.com/r/u1lmq7y4dpts/b1_outbrainrtb/731412/10012735/A7YPDQRBBZC57PKEQZBBOTECB5TJ4WGB6BI6BAWRH3OLEAPYOZVD5NVP5FQPHU4U2DVXR5EZFWI6FSRELFFLUS6UYH5AOCGUSZDNFZRBBNS7BUIHSLTJTWDVNRO35TH5MEV6YAST6YBRTQEITY7G2Y3D4XR7PO5YSC7WMQILCE2Q2PZKIZCRDVFGUJIYJ26AI7P52AGFPNGFIEWOJHYBNEVMOIQ3YEKIFYOVH6MBFFRC2MOJNVOGC2FCDI4CNRGOCUEYHT76JCBFQZACAUPNQTIYY3YM7442VTQTBSTBCSNQLA2APD4WVWGDY4V53SJWISGHTEDKZ4IVVJQADQZCK5SIGATHDRGCJERBPBI/?obOrigUrl=true
https://bs.serving-sys.com/Serving/adServer.bs?cn=trd&pli=1074652494&adid=1077394580&ord=[timestamp]&obOrigUrl=true
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2019/06/22/muore-dopo-colpo-di-calore-su-ferrata_fd292180-33af-4890-9992-82d8496ea08a.html?obOrigUrl=true
https://www.corrieretech.it/outbrain_artic/?obOrigUrl=true


Redazione ANSA   29 giugno 2019 15:38

Partita la Goletta dei laghi di Legambiente
Analisi della presenza di microplastiche fino a 70 metri

È partita questa mattina la Goletta dei laghi di Legambiente, che ogni estate monitora
la salute dei bacini lacustri italiani e dei loro ecosistemi. Con questa edizione,
realizzata con il contributo di Conou e Novamont, prendono il via anche tre novità:
l'analisi della presenza di microplastiche fino a 70 metri di profondità, grazie alla
collaborazione con ENEA, la ricerca di comunità microbiche sulle microplastiche
rinvenute - la cosiddetta plastisfera, potenziale veicolo di elementi patogeni dannosi
per l'ecosistema e per l'uomo - grazie alla collaborazione con l'Istituto di Ricerca sulle
Acque del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IRSA-Cnr), e il primo monitoraggio di un
fiume alla ricerca delle microplastiche, l'Isonzo in Friuli Venezia Giulia e nel suo tratto
sloveno dove il suo nome è Soça. La Goletta dei laghi, come fa da un decennio,
rileverà le principali fonti di criticità per gli ecosistemi lacustri: gli scarichi non depurati e
inquinanti, la cementificazione delle coste, la captazione delle acque, l'incuria e
l'emergenza rifiuti, in particolare l'invasione della plastica, che non riguarda soltanto
mari e oceani, ma anche fiumi e laghi, come dimostrano i dati, presentati oggi, del
monitoraggio delle microplastiche raccolte durante la scorsa edizione.



La Goletta dei Laghi, nel 2018, ha sottoposto a indagine il lago d'Orta in Piemonte, il
Maggiore tra Lombardia e Piemonte, il lago di Como e l'Iseo in Lombardia, il lago di
Garda tra Lombardia e Veneto e il lago di Cavazzo in Friuli-Venezia Giulia, il
Trasimeno in Umbria, il lago di Bracciano e quello di Paola nel Lazio. Per quanto
riguarda le microplastiche, il lago Maggiore ha riportato la densità maggiore con oltre
100 mila particelle per chilometro quadrato, il lago d'Orta quasi 63mila, il Garda una
densità media di oltre 36 mila particelle ogni chilometro quadrato, il Lario circa 28.500
e l'Iseo 11.500. Nei laghi dell'Italia centrale, sono state rilevate quasi 9.400 particelle
per chilometro quadrato nelle acque del Trasimeno e 65.500 nel lago di Bracciano. Nei
laghi di Cavazzo e di Paola è stato prelevato solo un campione e non sono state
rilevate microparticelle di plastica. La maggiore concentrazione di microplastiche nei
laghi è stata rilevata dove c'è una possibile fonte puntuale come ad esempio scarichi.
"Sono ancora tante le criticità che rileviamo con la Goletta", ha detto il direttore
generale di Legambiente Giorgio Zampetti. "Sul fronte della depurazione soprattutto la
situazione fatica a migliorare: continuiamo a scaricare in mare, nei laghi e nei fiumi
circa il 25% delle acque di fognatura, non opportunamente depurate". (ANSA).
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Clima: un anno di
Greta, 16enne in
lotta per la Terra

Greta Thunberg 

La sua azione di protesta per contrastare i cambiamenti climatici ha fatto il giro
del mondo

30 giugno 2019

LA SCORSA estate la giovane attivista svedese Greta Thunberg ha lanciato la sua azione di protesta
per contrastare i cambiamenti climatici, mentre suo Paese veniva colpito da eccezionali ondate di
calore e incendi boschivi senza precedenti. In questi giorni è invece toccato alla Francia registrare una
temperatura record di 45,9 gradi, battendo quello precedente di 44,1 dell'agosto 2003. "Questa non è la
nuova normalità ma soltanto l'inizio della disgregazione climatica. E' l'emergenza climatica. Dobbiamo
fermare l'utilizzo di combustibili fossili" ha reagito Greta su Twitter, evidenziando le ripercussioni dirette
del riscaldamento globale sul continente europeo. Nel suo intervento di ieri all'evento annuale della
Brilliant Minds Foundation a Stoccolma, il suo discorso è stato accolto come un altro dei suoi manifesti
su cui riflettere per passare all'azione.

"Più consumi, più hai il dovere di cambiare", ha affermato la 16enne svedese, avvertendo che "intorno
all'anno 2030 ci troveremo probabilmente nella condizione di aver creato una irreversibile serie di
reazioni a catena, al di là di ogni possibile controllo umano. Il che porterà verosimilmente alla fine della
nostra civiltà così come la conosciamo". Un anno fa la 16enne Greta Tintin Eleonora Ernman Thunberg
dava il via alla sua battaglia personale per contrastare la crisi climatica, diventata quella di milioni di
ragazzi come lei ai quattro angoli del mondo. Già prima di manifestare in solitaria con il suo cartellone
davanti al Riksdag, il Parlamento svedese a Stoccolma, Greta e i genitori erano diventati vegani per
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diminuire l'impronta ecologica della loro famiglia. Sempre con loro - mamma Malena Ernman, cantante
d'opera, e il padre Svante Thunberg, attore - Greta, affetta da sindrome di Asperger e disturbo da deficit
di attenzione, ha scritto il libro "La nostra casa è in fiamme", che racconta la sua storia e il suo impegno
per la difesa dell'ambiente. Dal 20 agosto al 9 settembre 2018, ogni giorno durante l'orario scolastico è
rimasta seduta di fronte al Parlamento di Stoccolma con lo slogan "Sciopero della scuola per il clima" e
alla sua bici ha appeso una scritta-manifesto: "La crisi climatica dev'essere gestita da crisi! Il clima è la
questione più importante!".

Greta voleva che il governo svedese riducesse le emissioni di anidride carbonica come previsto
dall'accordo di Parigi sul cambiamento climatico. E' così che la Svezia si è accorta di lei e che la gente
ha cominciato ad aderire alla sua protesta in patria, e poi oltre i confini nazionali. A seguito delle elezioni
in Svezia, ha continuato a manifestare ogni venerdì, attirando l'attenzione dei media in molti altri paesi,
lanciando così il movimento studentesco internazionale 'Fridays for Future' in Finlandia, Danimarca,
Germania, Paesi Bassi, Francia, Italia e Australia.

Il 31 ottobre Greta è intervenuta alla manifestazione organizzata da 'Extinction Rebellion' a Londra e a
quella 'Rise for Climate' davanti al Parlamento Europeo, a Bruxelles.   Le sue parole durissime
pronunciate il 14 dicembre 2008 dalla tribuna della COP 24, il vertice delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici tenutosi a Katowice, in Polonia, hanno fatto il giro del mondo. "Questa è la crisi
più grave che l'umanità abbia mai subito. Noi dobbiamo anzitutto prenderne coscienza e fare qualcosa il
più in fretta possibile per fermare le emissioni e cercare di salvare quello che possiamo.

Ciò che speriamo di ottenere da questa conferenza è di comprendere che siamo di fronte a una
minaccia esistenziale" ha sottolineato Greta.  Il suo discorso è stato un 'J'accuse' ai leader mondiali, al
loro immobilismo in materia di politica climatica, e alle disparità socio-economiche globali. "Voi parlate
soltanto di un'eterna crescita dell'economia verde poichè avete troppa paura di essere impopolari. Voi
parlate soltanto di proseguire con le stesse cattive idee che ci hanno condotto a questo casino, anche
quando l'unica cosa sensata da fare sarebbe tirare il freno d'emergenza. Non siete abbastanza maturi
da dire le cose come stanno. Lasciate persino questo fardello a noi bambini. La biosfera è sacrificata
perchè alcuni possano vivere in maniera lussuosa. La sofferenza di molte persone paga il lusso di
pochi" ha costatato Greta. Mettendo i leader mondiali di fronte alle proprie responsabilità, la giovane
attivista ha analizzato il presente e si è proiettata drammaticamente nel futuro: "Voi dite di amare i vostri
figli sopra qualsiasi altra cosa, eppure state rubando il loro futuro proprio davanti ai loro stessi occhi. Voi
avete finito le scuse, e noi stiamo finendo il tempo" ha insistito Greta.

Il 25 gennaio 2019 al Forum economico mondiale di Davos è intervenuta con parole altrettanto decise e
lo stesso ha fatto ad ogni sua partecipazione a manifestazioni e incontri istituzionali, tra cui la visita alla
commissione Ambiente del Parlamento europeo, lo scorso 16 aprile. Il giorno dopo ha partecipato
all'udienza generale di papa Francesco in piazza San Pietro a Roma. Tra le manifestazioni di maggiore
successo sulla scia di Greta, c'è stato lo sciopero mondiale per il futuro del 15 marzo, in 1.700 città in
oltre 100 paesi del mondo, con un milione di studenti solo in Italia.

Tra le risposte alla manifestazione quella della Commissione europea, che ha affermato di ascoltare la
richiesta dei giovani e di stare agendo in quella direzione. Il boom dei partiti ambientalisti alle elezioni
europee dello scorso maggio, presentato da analisti come una "ondata verde", è stato direttamente
collegato all'attivismo di Greta e di altri giovani leader ambientalisti come lei, tra cui la tedesca Luisa
Neubauer, le belghe Anuna De Wever e Kyra Gantois.



Parte 
Parchixilclima, 85 
mln a 23 parchi 
per ridurre CO2

Il ministero Ambiente lancia bando nazionale, 3 mln al Circeo

30 giugno 2019

Ottantacinque milioni di euro per interventi di riduzione delle emissioni di CO2 e di adattamento ai
cambiamenti climatici: è la cifra stanziata dal Ministero dell'Ambiente per la campagna #ParchixilClima e
la biodiversità destinata ai 23 Parchi nazionali italiani. Per l'Ente Parco Nazionale del Circeo sono a
disposizione circa 3 milioni di euro.

Entro il 2 agosto, si legge in una nota del ministero, anche il Parco del Circeo valuterà e presenterà
progetti che abbiano attinenza ad interventi di efficienza energetica degli immobili propri e dei Comuni
inseriti nel perimetro dell'area protetta, impianti di piccola dimensione di produzione di energia da fonti
rinnovabili, infrastrutture e servizi di mobilità sostenibile, riforestazione e rimboschimento sostenibile.
Tutti coerenti e finalizzati alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici da parte degli Enti
Parco nazionali.

"Questo bando - ha dichiarato il direttore del Parco del Circeo Paolo Cassola - rappresenta anche per il
nostro Ente e il suo territorio un segnale importante, una concreta opportunità per portare beneficio sulla
criticità legata ai cambiamenti climatici, creando una ricaduta diretta positiva sulle comunità che abitano
e frequentano il Parco del Circeo". "Non dimentichiamo - ha aggiunto - che già con il fatto di esserci ed
essere protetto questa area di 8mila ettari permette di fissare circa 400mila tonnellate di CO2, un'azione
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fondamentale per la nostra salute e quella del nostro pianeta".

"Non ci faremo sfuggire quindi questa occasione di finanziamento e gli uffici sono già al lavoro -
conclude Cassola - ci stiamo in particolare concentrando, in collaborazione con i Comuni, su una rete di
piste ciclopedonabili all'interno dell'area protetta e sulla realizzazione di interventi di gestione forestale
sostenibile, in particolare per il potenziamento dell'attività antincendio boschivo".



Monte Rosa, da cinque giorni il 
termometro non va sottozero 
neanche nel rifugio più alto 
d'Europa
L'estate bollente ai 4554 metri della Capanna Margherita: 10 gradi
oltre la media

di VALENTINA ACORDON

La capanna Margherita sulla punta Gniffetti,
il rifugio più alto d'Europa 

30 giugno 2019

Dieci gradi alle otto di sera. Una temperatura
da sogno per chi da una settimana
boccheggia nella canicola della Pianura
Padana, il peggiore degli incubi per il fragile
ambiente alpino d’alta quota. Il grande caldo
è arrivato anche nel cuore delle Alpi, sulle
cime più alte tra quelli che un tempo si
chiamavano ghiacci eterni: ieri sera, alle otto,
la stazione meteorologica dell’Arpa Piemonte
alla Capanna Margherita, il rifugio più alto
d’Europa a 4554 metri sulla Punta Gnifetti nel
gruppo del Monte Rosa segnava +9.7 °C e in
settimana i termometri si sono più volte
mantenuti sopra lo zero praticamente per
tutto il giorno con temperature  minime di
appena -0.5 °C.

Dal 2002, da quando è attiva la stazione meteorologica, non era mai successo di avere
temperature, sia minime sia massime, così elevate, superiori di circa 10 gradi rispetto alle
medie attese in questo periodo, neppure nella terribile estate del 2003 o nelle grandi
ondate di caldo del 2005, 2012 e 2015 e non è stato un caso isolato: anche al Col Major, a
4750 metri poco sotto la cima del Monte Bianco, ieri i termometri sono saliti fino a +9.3 °C
.
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Ragusa, continua la perdita di petrolio dall’area Eni: ignote le
cause. Legambiente: “Problema sottovalutato”

di Carmelo Riccotti La Rocca | 29 Giugno 2019

Dal 30 aprile, data in cui Enimed ha dato formalmente comunicazione 
degli interventi di messa in sicurezza dell'Area pozzo Ragusa 16, l’area in 
questione è monitorata costantemente, ma la causa delle fuoriuscite è 
ancora ignota

Non si arresta la perdita di petrolio nell’Area pozzo Ragusa 16 dell’Eni che sta 
causando sversamento di greggio nel torrente Moncillè, affluente del
fiume Irminio. Dal 30 aprile, data in cui Enimed ha dato formalmente 
comunicazione degli interventi di messa in sicurezza, l’area in questione è 
monitorata costantemente, ma ancora non si riesce a trovare la causa delle 
fuoriuscite. Enimed ha delimitato un’area di circa 5 chilometri lineari effettuando 
vari sondaggi nelle acque per verificare il grado di inquinamento del sottosuolo. 
In superficie, invece, la presenza di greggio nelle acque è molto evidente. “La 
fuoriuscita di petrolio- conferma un dirigente del Libero Consorzio di Ragusa–
non è più cospicua come all’inizio, ma c’è e ancora e non si riesce a fermarla. Le 
perdite sono contenute in tre bacini ed Enimed ha messo in campo tutte le azioni 
per contrastare il fenomeno predisponendo delle barriere di contenimento a monte e 
a valle, utilizzando delle tecniche per ripulire le acque dalla presenza del petrolio e 
altre misure previste dalla normativa vigente”.

A chiedere azioni più incisive ad Eni era stata la Prefetturache il 14 giugno scorso 
ha convocato il secondo vertice tra gli attori interessati alle azioni di messa in 
sicurezza e di controllo, per fare il punto della situazione e predisporre gli interventi 
futuri. Nel corso del vertice si è parlato apertamente di un fenomeno 
complesso rilevando la necessità di incrementare il posizionamento di ulteriori
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piezometri anche lungo l’alveo da monitorare con continuità per individuare e
quantificare il liquido. In quel vertice sia l’Arpa che l’Asp hanno confermato che i
controlli delle acque rientrano nei parametri.

Un dato, quest’ultimo, che non convince affatto Legambiente.  Il presidente
nazionale Stefano Ciafani ha presentato formale esposto alla procura di
Ragusa perchè indaghi utilizzando lo strumento della legge contro gli eco-reati.
“Che ci sia una perdita di petrolio da un pozzo a terra – ha commentato Ciafani- che
è partita a fine di aprile e che ancora oggi non è sotto controllo è già un fatto molto
grave. Non stiamo parlando di una società qualsiasi che non ha le risorse
economiche e le capacità tecnologiche per poter intervenire in una sezione così
grave, ma parliamo di una delle principali multinazionali del petrolio, l’Eni, tra
l’altro a prevalente capitale pubblico. Che l’Eni gestisca quindi l’emergenza di
Ragusa con questa sottovalutazione e inadeguatezza lo riteniamo assolutamente
insopportabile. L’amministratore delegato Claudio Descalzi avrebbe già dovuto
chiedere scusa ai ragusani, ma non l’ha fatto così come non l’ha fatto in Val d’Agri”.
Per tenere alta l’attenzione su quanto sta avvenendo a Ragusa l’associazione
ambientalista ha annunciato una tappa di Goletta Verde proprio di fronte la foce
dell’Irminio il prossimo 21 luglio. “In quella occasione- afferma ancora Ciafani-
chiederemo la chiusura dei pozzi petroliferi a Ragusa, l’era del greggio è finita,
bisogna puntare sulle rinnovabili”.
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