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Lottizzazione abusiva, la confisca di un
immobile è possibile solo in caso di
condanna
Andrea Magagnoli

La confisca di un immobile per il reato di lottizzazione abusiva può essere effettuata nel solo
caso in cui sia stata emessa una sentenza di condanna.
La corte di Cassazione con sentenza n.31628/2019 depositata il giorno 18/07/2019 ha posto il
principio per il quale diviene possibile la confisca di un immobile, edificato nel corso di un
operazione di lottizzazione abusiva nel solo caso in cui il costruttore sia stato condannato per
l'illecita modifica dell'assetto territoriale.
Il caso trae origine dalla richiesta di aumento di cubatura di due immobili alla quale conseguiva
una modifica della destinazione d'uso degli stessi, che passava da agricola ad edificatoria.
L' operazione determinava una consistente innovazione nell'assetto territoriale, che ad avviso
dei giudici di merito, configurava il reato di lottizzazione abusiva e come tale avrebbe dovuto
venire sanzionata.
La normativa, infatti è piuttosto chiara sul punto, nei casi infatti in cui venga modificato
l'assetto del territorio al di fuori delle autorizzazioni necessarie a ciò necessarie, si configura un
illecito di carattere penale.
Alla realizzazione dell'illecito conseguono diversi tipi di sanzioni ovvero di misure diretta a
punire le condotte illecite ed eliminarne gli effetti.
Alcune di esse riguardano la persona del reo mentre, un altra invece, prevista per tale tipo di
reati riguarda l' immobile realizzato nel corso dell' operazione di lottizzazione abusiva.
Le disposizioni, oggi vigenti, infatti prevedono che la costruzione abusiva debba essere fatto
oggetto di confisca
Ma di che cosa si tratta? Si tratta di un provvedimento amministrativo che priva il reo della
disponibilità dell' immobile ponendovi un vincolo.
Il provvedimento assume nel sistema la funzione di riportare l'assetto territoriale allo stesso
modo di quello antecedente alle violazioni, non avrebbe senso infatti consentire la permanenza
nel territorio di costruzioni erette in violazione della disposizioni vigenti, la cui esistenza
configurerebbe di per sè stessa un evidente lesione al bene protetto con la previsione delle
norme che sanzionano la lottizzazione abusiva.
Il problema affrontato con la sentenza riguarda proprio il provvedimento di confisca sotto
l'aspetto dei casi e delle ipotesi in cui esso possa essere eseguito.
In altre parole i giudici accentrano la loro attenzione ai casi ed ai limiti di operatività del
provvedimento di confisca .
I giudici della Corte suprema di Cassazione pongono un ben preciso limite all'esecuzione del

provvedimento: allo stesso potrà darsi corso nel solo caso in cui si sia in presenza di un espressa
affermazione della responsabilità penale per la lottizzazione.
Pertanto nel solo caso in cui i giudici si siano definitivamente pronunciati circa l' effettiva
esistenza della lottizzazione abusiva i beni che ne son stati l' oggetto potranno venire confiscati .
Negli altri casi invece in cui il procedimento penale non sia ancora giunto a conclusione, il
manufatto abusivo non potrà che restare in disponibilità del reo.
La soluzione fatta propria da parte dei giudici della Corte suprema discende dalla stessa
funzione del provvedimento di confisca che assume un evidente natura di carattere
sanzionatorio e riduttivo di diritti sia pure di carattere patrimoniale, pertanto in conformità di
quanto disposto dalla Costituzione, necessita di un espressa affermazione circa la colpa e la
presenza del reato di lottizzazione abusiva.
P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

Cause da esclusione e condanne per reati estinti:
nuove indicazioni dal Consiglio di Stato
01/08/2019

In sede di gara pubblica, l'operatore economico non è tenuto a dichiarare
l’esistenza di condanne penali afferenti a reati dichiarati estinti e ciò in quanto
si tratta di condanne che, comunque, la stazione appaltante non potrebbe
prendere in considerazione ai fini della comminatoria della esclusione dalla
gara.
Lo ha chiarito la Sezione Prima del Tribunale Amministrativo Regionale per il
Molise con la sentenza n. 259/2019 con la quale ha accolto il ricorso presentato
per l'annullamento del provvedimento di revoca del decreto di aggiudicazione
della procedura di affidamento negoziata di un servizio di fornitura. In
particolare, l'aggiudicazione era stata revocata perché secondo la stazione
appaltante l'operatore non aveva indicato dei reati che erano stati dichiarati
estinti.
Il TAR per il Molise ha chiarito che anche se il nuovo codice non riproduce la
previsione contenuta nell’art. 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che, ai fini
degli obblighi dichiarativi dei reati incidenti sulla moralità professionale,
precisava che "il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le

condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna
stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la
riabilitazione" (art. 38, comma 2, D.Lgs. n. 163/2006), è anche vero che esso non

contiene un’espressa imposizione di una dichiarazione generalizzata estesa a
questi ultimi. Al contrario, l’art 80 comma 3 del vigente Codice dei Contratti
(D.Lgs. n. 50/2016) prevede espressamente, all’ultimo periodo, che l’esclusione
dalla gara per uno dei reati previsti dal comma 1 non può essere disposta
allorquando sia intervenuta la dichiarazione della loro estinzione. L’effetto
estintivo del fatto di reato in tali evenienze priva di per sé e per espressa
disposizione normativa, la stazione appaltante del potere di apprezzarne la
relativa incidenza ai fini partecipativi.
Per questo motivo, l’operatore economico non è tenuto a dichiarare, in sede di
gara, l’esistenza di condanne penali afferenti a reati dichiarati estinti e ciò in
quanto si tratta di condanne che, comunque, la stazione appaltante - per
espressa previsione normativa - non potrebbe prendere in considerazione ai
fini della comminatoria della esclusione del concorrente dalla gara e /o, come
nel caso di specie, della revoca della aggiudicazione, ove già disposta.
Una omessa dichiarazione in tal senso non potrebbe nemmeno costituire grave
illecito professionale (art. 80 comma 5 lett. c) o omissione di informazione
dovuta ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (art. 80
comma 5 lett c ter) né tanto meno dichiarazione non veritiera (art. 80 comma 5
lett. f bis) da parte dell’operatore economico non sussistendo, per le ragioni
sopra indicate, alcun obbligo dichiarativo di tale tenore.

Conclusioni
In conclusione, l’obbligo dichiarativo, la cui omissione potrebbe porre in dubbio
l’affidabilità o l’integrità dell’operatore economico, non può essere esteso a tal
punto da ricomprendere anche i precedenti penali che siano stati
espressamente dichiarati estinti e ciò in quanto la legge stessa li qualifica come
non idonei a giustificare l’esclusione del concorrente dalla gara; non può non
rilevarsi, poi, come, nel caso di specie, la lex specialis non abbia previsto alcun
obbligo in tal senso.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Prevenzione incendi: in arrivo il Codice 2.0
01/08/2019

Il prossimo autunno si concretizzerà l’ultima rivoluzione della prevenzione
incendi, la più rilevante dai tempi del Nulla Osta Provvisorio (per chi li ha vissuti
e ne ha ricordi), in quanto riferita ad aspetti sia amministrativi che tecnici.
Da un lato, la fine del doppio binario per tutte le attività non verticalmente
normate, decretata per il 20/10/2019 dal D.M. 12/04/2019 “Modifiche al decreto

3 agosto 2015, recante l'approvazione di norme tecniche di prevenzione
incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 ”,
costringerà anche i tecnici più resistenti al cambiamento a confrontarsi con le
norme tecniche prestazionali, dall’altro, tale obbligo ha spinto il normatore a
rivedere radicalmente il Codice di prevenzione incendi per renderlo
concretamente applicabile a tutte le attività per le quali lo stesso diventerà
cogente.
In attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del nuovo testo,
ipotizzabile per ottobre, appena in tempo per imboccare il binario unico, si può
allora parlare di Codice 2.0.
Chiunque si sia cimentato con il D.M. 03/08/2015 si è infatti reso conto delle
relative difficoltà di applicazione in ordine, ad esempio, all’attribuzione del
profilo di rischio Rvita in talune situazioni, alla realizzazione del compartimento
multipiano, al concetto di corridoio cieco, alla larghezza minima ammessa per

le vie di esodo verticali (1200 mm), all’ammissibilità, ai fini dell’esodo, delle sole
rampe aventi pendenza <8%, ai requisiti richiesti per le facciate degli edifici, alla
tenuta ai fumi freddi prevista per le porte poste lungo i percorsi di esodo
protetti, alla reazione al fuoco di impianti elettrici e canalizzazioni... Difficoltà
acuite nei tentativi di applicare il Codice integrato dalle Regole Tecniche
Verticali, in particolare nel caso di attività esistenti, in quanto ci si doveva anche
scontrare con l’esigenza di dover garantire lo stesso livello di sicurezza rispetto
alle nuove realizzazioni (il Codice non concede sconti al “vecchio”).
L’idea di elaborare uno strumento normativo unico che racchiudesse in
maniera organica tutta la normativa di prevenzione incendi e che si
confrontasse con l’Europa e gli standard di sicurezza internazionali è
estremamente potente ma piuttosto complessa e richiede frequenti riscritture
in relazione agli aggiornamenti normativi, alle nuove tecnologie e prodotti,
all’evoluzione della visione della sicurezza, concetto dinamico, legato alla
cronaca, agli accadimenti, all’opinione pubblica, ai media e alla politica.
Non a caso il Codice 2.0 introduce i concetti di gestione della folla (crowd
management) e di sovraffollamento localizzato (crowd crush), enfatizza il
profilo di rischio ambientale Rambiente, e chiede esplicitamente che vengano
valutati in maniera adeguata i depositi di materiali combustibili anche ubicati
all’aperto, in spazio a cielo libero.
Il Codice 2.0 si pone dunque come obiettivo principale il superamento di tutte
le criticità emerse e segnalate in questi quattro anni di doppio binario, e si
arricchisce, nel testo, di illustrazioni ed esempi puntuali, al fine di dirimere i
numerosi dubbi interpretativi, inevitabili, vista la complessità dell’opera.
Appare inoltre evidente il tentativo di omogenizzazione e guida alle soluzioni
alternative, le più controverse, con l’indicazione, per ciascuna misura
antincendio, delle possibili modalità progettuali accettabili e l’introduzione del
concetto di sistemi e impianti a disponibilità superiore.
Il Codice 2.0, tuttavia, risulta sensibilmente più complesso rispetto al Codice
2015 (si osservino i capitoli S.4, V.1 e V.2), e necessita di una adeguata attività di
formazione e aggiornamento.
Si ritiene inoltre che sia errato approcciarsi al Codice 2.0 analizzando solo le
modifiche evidenziate rispetto al Codice 2015, in quanto tale metodo appare
estremamente riduttivo e non in grado di garantire la padronanza del
complesso strumento normativo, che va invece affrontato organicamente.

Attualmente è in corso un cambiamento epocale nella elaborazione delle
norme di prevenzione incendi, ovvero il passaggio dal tradizionale metodo
prescrittivo, dove gli obiettivi, la valutazione del rischio e le prescrizioni ritenute
idonee alla sua compensazione sono stabilite a priori dal normatore, al metodo
prestazionale in cui i requisiti che l’Opera da Costruzione deve possedere
vengono definiti in termini di prestazioni i cui livelli sono individuati, fra quelli
previsti, dal progettista, in base alla valutazione del rischio riferita all’attività in
esame.
Il nuovo corso prevede la prossima pubblicazione delle Regole Tecniche
Verticali ancora mancanti (asili nido, edifici alti, strutture sanitarie, locali di
pubblico spettacolo, stazioni ferroviarie, ecc.) e la riscrittura di quelle, come la
V.6 autorimesse, che avevano evidenziato particolari criticità nell’applicazione.
La transizione dai decreti prescrittivi a quelli prestazionali, che si sta
concretizzando con il Codice e le Regole Tecniche Verticali ad esso collegate,
non coinvolge, per il momento gli impianti di produzione di potenza termica,
elettrica o meccanica, e di processo, per i quali l’approccio normativo si
mantiene, al momento, ancora quello prescrittivo tradizionale.
Si profila dunque una svolta epocale che richiede una maggiore preparazione
sia per i progettisti che per i Funzionari Tecnici dei Vigili del Fuoco e quindi una
stagione (intesa come periodo della vita) di grande studio e applicazione.
Il Codice 2.0 e la fine del doppio binario rappresentano la linea di
demarcazione fra chi ha deciso di mettersi in gioco e chi si farà vincere
dall’attrito o dall’inerzia. A chi non se la sente di ritirarsi non resta che dotarsi di
qualche buon libro di esempi applicativi del Codice 2.0 e cimentarsi nella
progettazione prestazionale.
“L’uomo saggio aspetta il momento giusto, il pazzo lo anticipa, solo lo sciocco lo
lascia passare”.
A cura di Dott. Ing. Vasco Vanzini

Comando Prov.le VV.F. Bologna
© Riproduzione riservata
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Equo compenso, Ministro della
Giustizia al lavoro. Ma i progettisti?
di Alessandra Marra

Il ‘Nucleo di monitoraggio’ per gli avvocati è già operativo. Da Bonafede l’impegno per
i giornalisti

01/08/2019 - Il tema dell’equo compenso torna a catturare l’attenzione del
Ministero della Giustizia ma ‘dando la precedenza’ ad alcune categorie di
professionisti.
Lo scorso 24 luglio, infatti, si è svolta la prima riunione del Nucleo centrale di
monitoraggio della disciplina dell’equo compenso per gli avvocati, istituito il 2
luglio 2019. Il tema del compenso dei giornalisti, invece, è stato al centro di un
incontro che si è svolto lo stesso giorno al Ministero.
Nessuna novità, invece, per il tavolo tecnico che delineerà il percorso per garantire
l’equo compenso a tutti i professionisti, istituito lo scorso 4 luglio presso il
Ministero della Giustizia.

Equo compenso avvocati per il diritto ad una difesa di qualità
Secondo il Guardasigilli, Alfonso Bonafede, “l’impegno per il rispetto della
disciplina dell’equo compenso, prima ancora che un problema economico, è una
questione di dignità e di rispetto della professione forense” in quanto gli “avvocati
garantiscono il diritto alla difesa di qualità dell’imputato”.
Il Nucleo, infatti, sta lavorando per incidere sugli aspetti quotidiani della vita degli
avvocati in tempi celeri. Il Consiglio Nazionale Forense (CNF) ha già provveduto
a consegnare agli uffici del Ministero una raccolta di segnalazioni di casi in cui
risulta evasa la normativa in materia di equo compenso ma anche di esempi
virtuosi.
Il presidente del CNF, Andrea Mascherin, esprimendo gratitudine al ministro per
“l’apertura e la disponibilità al dialogo senza precedenti”, ha sottolineato la
rapidità con cui si è reso operativo il Nucleo, a “riprova che le istituzioni forensi,
rapportandosi con gli altri interlocutori coinvolti, sono in grado di
costruire qualcosa di buono per gli avvocati”.

Equo compenso giornalisti per la libertà di informazione
Sul fronte del compenso dei giornalisti, il dicastero guidato da Bonafede si è
impegnato, attraverso i propri uffici, a colmare il vuoto normativo sui
parametri per il compenso dell’attività giornalistica.
Per Bonafede, “la libertà d’informazione si garantisce e si riconosce, prima di
tutto, assicurando la dignità professionale ai giornalisti. Un cronista che viene
pagato anche solo 3 euro per ogni articolo, non potrà mai essere libero,
caratteristica fondante della professione per poter dare ai cittadini una piena e
corretta informazione che è la base di ogni democrazia”.
Soddisfatto il sottosegretario alla Giustizia, Jacopo Morrone: “La questione
dell’equo compenso è più che mai attuale per tutti gli Ordini vigilati e necessita
di un intervento urgente. Per i giornalisti, in particolare, emergono situazioni
lavorative davvero poco dignitose per professionisti che hanno grandi
responsabilità connesse alla loro attività, per il cui esercizio sono essenziali

equilibrio e obiettività, oltre a conoscenze approfondite e formazione continua.
Valuteremo le istanze dell’Ordine con attenzione e disponibilità, considerando in
primo luogo la necessità di valorizzare e dare certezze a questi professionisti su
parametri condivisi per quel che riguarda i compensi spettanti per il loro lavoro”.

Equo compenso progettisti, quando?
Ricordiamo che, per garantire l’equo compenso a tutti i professionisti, è statto
istituito un apposito tavolo tecnico.
Tra le richieste formulate dagli Ordini in quella sede:
- l’estensione dell’equo compenso alle pubbliche amministrazioni, all’Agenzia
delle Entrate e alle aziende medio-piccole;
- la rivisitazione dei parametri;
- l’istituzione di un osservatorio nazionale permanente per tutte le professioni;
- l’esclusione della possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere
accordi a compenso zero o irrisorio;
- l’estensione del regime delle clausole vessatorie;
- la class action dei consigli degli ordini.
Ad oggi, però, non sono state attivate ulteriori azioni, nè per i progettisti
(architetti, ingegneri, geometri ecc) né per le altre categorie professionali.
Sul tema sono stati presentati anche diversi disegni di legge; il più recente è quello
del senatore Agostino Santillo del M5S che mira alla tutela della professione
tecnica nelle attività con la committenza privata.
A livello locale, le Regioni stanno legiferando per la tutela del lavoro
professionale. Si registrano diverse leggi (approvate o in corso d’approvazione)
che vincolano il rilascio dei titoli abilitativi al pagamento delle parcelle come i
provvedimenti
di: Molise, Puglia, Lazio, Campania, Basilicata, Calabria, Abruzzo e Toscana.
© Riproduzione riservata

Efficienza energetica edifici,
all’esame del Parlamento le nuove
regole europee
di Paola Mammarella

Riduzione del 40% delle emissioni entro il 2030 e decarbonizzazione entro il 2050
ottimizzando il rapporto tra costi e benefici

Foto: glowonconcept ©123RF.com

01/08/2019 – Ridurre le emissioni di gas effetto serra del 40% entro il 2030,
rispetto al 1990, e raggiungere un sistema energetico decarbonizzato ad alta
efficienza entro il 2050. È stato approvato dal Senato il disegno di legge di
Delegazione Europea 2018 che recepisce, tra le altre norme comunitarie,
la Direttiva 2018/844/UE sulla prestazione energetica in edilizia e l’efficienza
energetica.

Prestazione energetica in edilizia, le azioni del Governo
Quello approvato dal Senato è un disegno di legge delega. L’articolo 23 contiene
infatti le linee guida che il Governo dovrà seguire per l’adozione dei decreti
legislativi che regoleranno nel dettaglio la materia.
In particolare, si legge nella norma, si dovrà assicurare l’ottimizzazione
del rapporto tra costi e benefìci, al fine di minimizzare gli oneri a carico della
collettività.

Prestazione energetica in edilizia, gli obiettivi Ue
La Direttiva aggiorna la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica
nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica. I Paesi membri

hanno l’obbligo di recepirla entro il 10 marzo 2020.
La direttiva europea mira a migliorare l’efficienza energetica degli
edificiattraverso una serie di strategie, come:
- la promozione di ristrutturazioni economicamente efficienti;
- l’introduzione di un ‘indicatore di intelligenza’ per gli edifici che, grazie
all’interazione con la rete, potrà adattare il consumo energetico alle esigenze
reali degli abitanti;
- la semplificazione delle ispezioni degli impianti di riscaldamento e di
condizionamento dell’aria;
- la promozione dell’elettromobilità mediante l’istituzione di un quadro per i
posti auto destinati ai veicoli elettrici.
Per aiutare i Paesi membri nel corretto e celere recepimento della direttiva, la
Commissione europea lo scorso maggio ha emanato una raccomandazione
focalizzata in particolare sulle norme relative alla ristrutturazione degli edifici.
A giugno, la Commissione, con un’altra raccomandazione, ha invece spiegato
come recepire la direttiva nell’ottica di massimizzare l’efficienza degli impianti e
sostenere la mobilità elettrica.
Il testo del disegno di legge passa ora alla Camera per il via libera definitivo.
© Riproduzione riservata

Norme correlate
Bozza non ancora in vigore 13/11/2019

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di
delegazione europea 2018

Direttiva CEE 30/05/2018 n.2018/844/UE

Direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva
2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica

Direttiva CEE 25/10/2012 n.2012/27/UE

Direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica, che
modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE

Direttiva CEE 19/05/2010 n.2010/31/UE

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia (Edifici
a energia quasi zero)

Denuncia di opere edilizie e di lavori in
cemento armato: le regole sul pagamento
dell'imposta di bollo
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 31/07/2019

Agenzia delle Entrate: l'imposta è nella misura di 16 euro per foglio sulle domande
presentate alla pubblica amministrazione per eseguire lavori strutturali in cemento armato

In materia di comunicazioni e denuncia di lavori edilizi, segnaliamo l'interessante risposta
n.319 del 29 luglio 2019 dell'Agenzia delle Entrate che, in risposta ad un interpello
presentato da un comune, contiene nteressanti precisazioni in merito al trattamento
fiscale delle istanze di denuncia ai fini del bollo per le comunicazioni inerenti le opere
edilizie in cemento armato.

La richiesta del comune
Il comune istante, in particolare, chiede il corretto trattamento tributario ai fini dell’imposta
di bollo sui seguenti documenti di denuncia di opere edilizie: deposito della
documentazione strutturale, deposito per interventi di sopraelevazioni, deposito
delle varianti e deposito della dichiarazione di fine lavori e collaudo.

Il parere dell'Agenzia delle Entrate
Le considerazioni del Fisco partono dalla lettura dell'art.65, comma 1 del dpr 380/2001,
dove si dispone che “Le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso
ed a struttura metallica, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore
allo sportello unico, che provvede a trasmettere tale denuncia al competente ufficio tecnico
regionale” e si precisa che occorre distinguere il trattamento tributario da applicare, ai
fini dell’imposta di bollo alle attestazioni di avvenuto deposito di opere in cemento
armato rilasciate dallo “sportello unico” ed agli allegati tecnici relativi alla denuncia
dei lavori.
Quindi:








scontano l’imposta di bollo, fin dall’origine, nella misura di 16 euro per foglio le
attestazioni di avvenuto deposito di opere in cemento armato rilasciate dallo
“sportello unico”, mentre sugli allegati tecnici relativi alla denuncia dei lavori
l’imposta è prevista solo in caso d’uso, se cioè ne sia richiesta la registrazione;
l'istanza per ottenere l’autorizzazione, da parte delle autorità competenti, a
realizzare interventi di sopraelevazione degli edifici, è soggetta all’imposta di
bollo, fin dall’origine, nella misura di 16 euro per foglio. Lo stesso tributo si
applica anche per il provvedimento di autorizzazione o di diniego
all’esecuzione dell’opera;
non c’è imposta di bollo sui documenti per la denuncia delle varianti che si
intendono apportare alle opere, se lo sportello unico ad esse dedicato si limita
esclusivamente ad acquisire la documentazione agli atti e non avvia alcun
procedimento amministrativo;
la relazione che il direttore dei lavori è tenuto a depositare a struttura ultimata
entro il termine di sessanta giorni (art.65, comma 6, dpr 380/2001), è soggetta
all’imposta di bollo nella misura di 16 euro per ogni foglio, in quanto si qualifica
come scrittura privata contenente una dichiarazione unilaterale (vedi anche
risoluzione n. 139/2009). In base all’art.2 della Tariffa allegata al dpr 642/1972,
infatti, scontano l’imposta di bollo le “Scritture private contenenti convenzioni o
dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si
accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni
e inventari destinati a far prova tra le parti che li hanno sottoscritti”. Analogamente,
conclude l’Agenzia, dovrà essere assoggettato al bollo anche il certificato di
collaudo.

Ecobonus e Sismabonus, ecco le istruzioni per sconto in
fattura del Decreto Crescita. Come esercitare l'opzione
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 01/08/2019

Eco e sisma bonus, al via lo sconto in fattura previsto dal Decreto Crescita: l'Agenzia delle Entrate lo
regolamenta con un provvedimento che illustra le modalità per esercitare l’opzione
Ecobonus e sismabonus scontati in fattura sono sulla bocca di
tutti: quello che ha previsto il decreto-legge 34/2019 (Decreto
Crescita, art.10 commi 1 e 2), modificando gli artt. 14 e 16 del DL
63/2013, sta sollevando molte polemiche (diverse le richieste di
abrogazione) ma, nel frattempo, diventa operativo a tutti gli
effetti grazie al nuovo provvedimento attuativo dell'Agenzia delle
Entrate pubblicato il 31 luglio 2019.
Facciamo chiarezza: i contribuenti beneficiari delle detrazioni
per gli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione
del rischio sismico(artt.14 e 16 del decreto-legge
63/2013) possono optare per un contributo di pari
ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto,
anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi.
L’opzione va comunicata all’Agenzia delle Entrate, a pena
d’inefficacia,
nell’area
riservata
del
sito
internet
dell’Agenzia, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle
detrazioni. La comunicazione può essere presentata anche agli uffici dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando il modulo
ad hoc.

Ammontare dello sconto
Lo sconto è pari alla detrazione spettante per gli interventi effettuati, in base alle spese sostenute entro il 31
dicembre del periodo d’imposta di riferimento. L’importo della detrazione spettante è calcolato tenendo conto delle
spese complessivamente sostenute nel periodo d’imposta, comprensive dell’importo non corrisposto al fornitore per
effetto dello sconto praticato.

Recupero dello sconto da parte del fornitore
Il fornitore che ha praticato lo sconto recupera il relativo importo sotto forma di credito d'imposta da utilizzare
esclusivamente in compensazione tramite modello F24, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in
cui è stata effettuata la comunicazione dell’opzione per lo sconto, in cinque quote annuali di pari importo.
A tal fine il fornitore deve preventivamente confermare l’esercizio dell’opzione da parte del soggetto avente
diritto alla detrazione e attestare l’effettuazione dello sconto, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area
riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Successivamente alla conferma, il modello F24 deve essere
presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione
di versamento. La quota di credito che non è utilizzata nell’anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non
può essere richiesta a rimborso.

Il fornitore che non compensa lo sconto può cedere il credito
In alternativa all’utilizzo in compensazione, il fornitore può cedere il credito d’imposta ai propri fornitori anche
indiretti di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. E’ in ogni
caso esclusa la cessione agli istituti di credito e intermediari finanziari, nonché alle amministrazioni pubbliche.
La comunicazione della cessione avviene, a cura del fornitore, con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del
sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Il cessionario del credito può utilizzarlo in compensazione tramite modello F24,
alle medesime condizioni applicabili al cedente, dopo l’accettazione della cessione, da effettuare con le medesime
funzionalità.

Ediﬁci scolastici, 65,9 milioni di euro per i controlli su
controsoﬃtti e solai
Mercoledì 31 Luglio 2019

Ediﬁci scolastici, 65,9 milioni di euro per i controlli su controsoﬃtti e solai
Inviato in Conferenza Uniﬁcata il decreto che destina 65,9 milioni a un Piano straordinario
per le veriﬁche dei solai e dei controsoﬃtti degli istituti scolastici e per i relativi interventi
urgenti
Oltre 65 milioni di euro a disposizione per la sicurezza delle scuole. Il MIUR ha fatto partire
oggi - con l’invio in Conferenza Uniﬁcata - l’iter del decreto che destina 65,9 milioni di euro a
un Piano straordinario per le veriﬁche dei solai e dei controsoﬃtti degli istituti scolastici e
per i relativi interventi urgenti che dovessero rendersi necessari.

È un investimento importante - sottolinea il Ministro Marco Bussetti -, un altro segnale di
impegno sul fronte della sicurezza delle scuole, anche attraverso azioni di prevenzione di
fenomeni di crollo di solai e controsoﬃtti. Poter analizzare lo stato degli ediﬁci con indagini
mirate consente poi di intervenire tempestivamente sulle criticità rilevate, per garantire
l’incolumità degli studenti e del personale scolastico. A diﬀerenza del passato, abbiamo
deciso di non fermarci alle sole indagini, pur fondamentali, ma di stanziare da subito anche
speciﬁche risorse per intervenire sulle situazioni più gravi di inagibilità. È un’azione
concreta che dà risposte agli enti locali e ai dirigenti scolastici, che più volte hanno
manifestato la necessità di intervenire in modo speciﬁco per prevenire fenomeni di crollo
negli ambienti di apprendimento.
Il decreto prevede l’emanazione di un avviso pubblico nazionale, cui potranno aderire tutti
gli enti locali interessati, che saranno selezionati sulla base dei seguenti criteri: vetustà degli
immobili, con particolare riferimento agli ediﬁci costruiti prima del 1970, sismicità dell’area

in cui sono situati, popolazione scolastica coinvolta, assenza di ﬁnanziamento negli ultimi
cinque anni per interventi strutturali o per indagini diagnostiche, eventuale quota di
coﬁnanziamento.

Sicurezza antincendio negli ediﬁci, da CFPA-Europe la
guida
Mercoledì 31 Luglio 2019

Sicurezza antincendio negli ediﬁci, da CFPA-Europe la guida
I sette livelli di sicurezza antincendio che devono essere considerati per proteggere cittadini
ed ediﬁci e come ciascuno di questi può essere migliorato
Negli ultimi decenni, l'Europa ha ottenuto miglioramenti sostanziali nella sicurezza
antincendio grazie al continuo adeguamento e attuazione delle strategie di sicurezza
antincendio. A seguito di approcci globali, gli incidenti mortali sono diminuiti del 65% in
Europa negli ultimi 30 anni.
Tuttavia, è necessario fare di più, poiché la sicurezza antincendio negli ediﬁci rimane un
grave problema sociale. Secondo le statistiche, si stima che, in Europa, circa 5000 persone
all'anno vengano uccise a causa di incendi.
Tutti gli attori coinvolti dovrebbero intensiﬁcare gli sforzi per trovare e attuare soluzioni
eﬃcaci.
Secondo il principio di sussidiarietà, la sicurezza antincendio è di competenza nazionale,
ma anche l'Unione europea ha un ruolo da svolgere: la maggior parte delle vittime di
ncendi si veriﬁcano in caso di incendi residenziali prevenibili.
Per raggiungere questo obiettivo, la sicurezza antincendio negli ediﬁci richiede un
approccio olistico per impedire l'avvio di qualsiasi incendio al suo contenimento ed
estinzione.
Nella Guida "The 7 layersof ﬁre safety in buildings", la Confederation of Fire Protection
Association Europe (CFPA-Europe) presenta i sette livelli di sicurezza antincendio che
devono essere considerati per proteggere cittadini ed ediﬁci e come ciascuno di questi può
essere migliorato.
In allegato la Guida

Allegati dell'articolo
EU-Fire-Safety-Guide-printable-version.pdf

da ANFIT il documento per riﬁutare lo sconto diretto in
fattura
Mercoledì 31 Luglio 2019

Ecobonus/sismabonus: da ANFIT il documento per riﬁutare lo sconto diretto in fattura
Documento da allegare al preventivo/contratto di fornitura e da far ﬁrmare al cliente
ANFIT mette a disposizione dei propri Associati un ulteriore strumento per aﬀrontare i
disagi creati dall’introduzione dell’Articolo 10 della Legge 28/06/2019, n.58, comunemente
nota come DL Crescita.
L’Associazione, dopo il volantino che chiarisce al consumatore perché la modalità
alternativa introdotta dal recente testo di legge sia inapplicabile per le Aziende, sostiene i
propri serramentisti fornendo un documento da allegare al preventivo/contratto di
fornitura e da far ﬁrmare al cliente.

Il semplice testo contenuto al suo interno chiarisce che l’Azienda non accetta lo sconto
diretto in fattura e, una volta sottoscritto, stabilisce a livello formale che il consumatore
non potrà richiedere tale dannosa soluzione in un secondo momento.
Anche in questo caso il documento è stato sviluppato in sinergia con le altre Associazioni
del settore, in modo da presentare un fronte compatto.
In attesa dei provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate, che dovranno disciplinare la
materia, per ora l’applicazione dello sconto diretto in fattura rimane non applicabile.
In allegato il documento da allegare per riﬁutare lo sconto diretto in fattura

Contratti di comodato e bonus ristrutturazioni edilizie:
chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate
Mercoledì 31 Luglio 2019

Contratti di comodato e bonus ristrutturazioni edilizie: chiarimenti dall'Agenzia delle
Entrate
Non è possibile usufruire della detrazione se il contratto di comodato non era stato
registrato nel momento in cui hanno avuto inizio i lavori di ristrutturazione, anche se si
regolarizza successivamente la registrazione dell’atto
Nell’appartamento in cui vivo da 5 anni, di proprietà dei miei genitori (non conviventi), ho

eﬀettuato interventi di ristrutturazione edilizia per i quali è prevista la detrazione Irpef del
50% della spesa. Posso usufruire dell’agevolazione se registro un contratto di comodato
d’uso gratuito in cui sarà indicata come decorrenza del comodato la data da quando
eﬀettivamente risiedo nell’immobile?
La risposta della rivista telematica dell'Agenzia delle Entrate
La detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia, oltre che al proprietario
dell’immobile, spetta anche a chi lo detiene sulla base di un contratto di locazione o di
comodato, a condizione che abbia il consenso all’esecuzione dei lavori da parte del
proprietario.
Tuttavia, è necessario che l’atto attestante la detenzione risulti regolarmente registrato al
momento di avvio dei lavori o al momento del pagamento delle spese ammesse in
detrazione, se precedente.
Pertanto, come ribadito nella circolare dell’Agenzia delle entrate n. 13/E del 31 maggio
2019, non sarà possibile usufruire della detrazione se il contratto di comodato non era
stato registrato nel momento in cui hanno avuto inizio i lavori di ristrutturazione, anche se
si regolarizza successivamente la registrazione dell’atto.

Ecobonus e sismabonus, da Forza Italia un disegno di
legge contro lo sconto in fattura
Mercoledì 31 Luglio 2019

Ecobonus e sismabonus, da Forza Italia un disegno di legge contro lo sconto in fattura
Il ddl punta al superamento della norma del Decreto crescita che penalizza gli artigiani e i
piccoli imprenditori del sistema casa
Il Gruppo dei Senatori di Forza Italia ha annunciato ieri la presentazione di un disegno di
legge, per iniziativa della senatrice Roberta Toﬀanin, che punta al superamento di quanto
previsto all’articolo 10 del Decreto crescita sul meccanismo dello sconto in fattura per i
lavori relativi a ecobonus e sismabonus.
Alla presentazione del ddl sono intervenuti i Senatori Lucio Malan, Vicepresidente Vicario
del gruppo FI-BP, Roberta Toﬀanin, Alessandra Gallone, Emilio Floris, Adriano Paroli,
Fiammetta Modena.

Il ddl – hanno sottolineato i Senatori di Forza Italia – recepisce le preoccupazioni espresse
da Confartigianato e dalle piccole imprese e punta al superamento della norma del Decreto
crescita che penalizza gli artigiani e i piccoli imprenditori del sistema casa, un settore che in
questi anni ha già subito i pesanti eﬀetti della crisi.
Confartigianato apprezza l’iniziativa parlamentare. Questo il commento espresso dal
Presidente Giorgio Merletti: “L’iniziativa dei Senatori di Forza Italia recepisce le
preoccupazioni di Confartigianato per le pesanti ripercussioni che gli artigiani e i piccoli
imprenditori subiranno a causa del meccanismo dello sconto in fattura per i lavori relativi a
ecobonus e sismabonus previsto dall’articolo 10 del Decreto Crescita”. Il Presidente di
Confartigianato ribadisce che “le imprese non possono essere chiamate a ﬁnanziare gli
interventi di riqualiﬁcazione energetica. L’articolo 10 deve essere rapidamente superato e
la migliore soluzione a questo problema – sottolinea – consiste nell’abrogazione della
norma. Seguiremo con molta attenzione le iniziative parlamentari che consentiranno di
risolvere una situazione estremamente penalizzante per gli artigiani e i piccoli
imprenditori”.

Legge di delegazione europea 2018, via libera dal
Senato. Approvato emendamento su end of waste
Mercoledì 31 Luglio 2019

Legge di delegazione europea 2018, via libera dal Senato. Approvato emendamento su end
of waste
Inserito un nuovo principio di delega che chiede al Governo di riformare la disciplina della
cessazione della qualiﬁca di riﬁuto
Ieri l'Assemblea del Senato ha approvato il ddl n. 944 di delega al Governo per il
recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge
di delegazione europea 2018, nel testo proposto dalla 14a Commissione.
Il provvedimento, che torna all'esame della Camera, “si compone ora di 26 articoli e
prevede l'attuazione di 26 direttive, oltre a prevedere l'adeguamento a 9 regolamenti e una
decisione quadro europea”, ha spiegato il relatore Simone Bossi.

LA SINTESI DEL RELATORE. L'articolo 1 reca la delega generale al Governo per dare
attuazione alle direttive contenute nell'allegato, di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del
2012, tra cui ﬁgurano i princìpi della sempliﬁcazione dei procedimenti, del coordinamento
con le discipline vigenti, del divieto di gold plating, del divieto di trattamento più
sfavorevole dei cittadini italiani rispetto a quelli degli altri Stati dell'UE e della previsione di
sanzioni penali solo per la tutela di interessi costituzionalmente protetti.
L'articolo 2 del disegno di legge prevede la consueta delega legislativa per l'adozione, entro
due anni dall'entrata in vigore della legge, delle disposizioni recanti sanzioni penali o
amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in regolamenti UE o in direttive

europee attuate in via amministrativa.
L'articolo 3, modiﬁcato in Commissione, reca i princìpi e criteri speciﬁci di delega, relativi
alla delega conferita con l'articolo 1 per l'attuazione della direttiva UE n. 1371 del 2017,
sulla protezione interessi ﬁnanziari, cosiddetta direttiva PIF, riguardante la lotta contro la
frode che lede gli interessi ﬁnanziari dell'Unione europea.
L'articolo 4 stabilisce una delega di nove mesi per l'adeguamento dell'ordinamento
nazionale alle disposizioni del regolamento UE n. 1939 del 2017 che ha istituito la procura
europea. L'articolo è stato modiﬁcato con un emendamento governativo, con cui sono stati
inseriti 5 commi volti a dettare la disciplina transitoria che regolerà la procedura per la
designazione dei tre candidati al posto di procuratore europeo.
L'articolo 5 delega il Governo all'adeguamento della normativa nazionale al regolamento
UE n. 655 del 2014, sulla procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su
conti bancari, per facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e
commerciale.
Con il nuovo articolo 6, introdotto con un emendamento governativo, si delega il Governo
a recepire le disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno
2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.
L'articolo 7 reca i princìpi e i criteri speciﬁci di delega per dare compiuta attuazione della
direttiva UE n. 828 del 2017, che è volta a favorire un più consapevole e stabile
coinvolgimento degli azionisti nel governo societario e a sempliﬁcare l'esercizio dei relativi
diritti.
L'articolo 8 reca i princìpi e i criteri direttivi per l'attuazione alla direttiva UE n. 1852 del
2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia ﬁscale nell'Unione
europea, volta a garantire l'eﬀettiva risoluzione delle controversie relative
all'interpretazione e all'applicazione delle convenzioni ﬁscali bilaterali e della Convenzione
sull'arbitrato dell'Unione.
L'articolo 9 conferisce la delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento UE n. 1129 del 2017, che stabilisce i requisiti relativi alla
redazione, all'approvazione e alle modalità di diﬀusione del prospetto da pubblicare per
l'oﬀerta pubblica o per l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato
regolamentato. Il regolamento ha abrogato la previgente normativa, al ﬁne di contenere gli
oneri per le imprese, in particolare piccole e medie, garantendo al contempo che gli
investitori siano ben informati sui prodotti in cui stanno investendo.
L'articolo 10 conferisce la delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del regolamento UE n. 1131 del 2017, sui fondi comuni monetari (FCM),
che rappresentano uno strumento di ﬁnanziamento a breve termine per gli enti ﬁnanziari,
le società e le amministrazioni pubbliche. La normativa è volta a garantire una loro
stabilizzazione e un livello di liquidità minima, inoltre raﬀorza i requisiti di trasparenza, per
garantire che l'investitore comprenda correttamente il proﬁlo di rischio e il rendimento del
suo investimento.

L'articolo 11 delega il Governo ad adeguare l'ordinamento interno, tramite anche
l'emanazione di un testo unico, al regolamento UE n. 2031 del 2016, relativo alle misure di
protezione contro gli organismi nocivi per le piante, e al regolamento UE n. 625 del 2017 sui
controlli sanitari, limitatamente alla normativa nazionale sulla sanità delle piante.
L'articolo 12 concerne il già citato regolamento UE n. 625 del 2017, il quale, oltre a
disciplinare i controlli sulla sanità delle piante, disciplina anche quelli sugli alimenti e sui
mangimi, sulla salute e benessere degli animali, nonché sui prodotti ﬁtosanitari.
Con un emendamento governativo, l'articolo 12 è stato modiﬁcato, al ﬁne di designare il
Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le aziende
sanitarie locali, nell'ambito di rispettiva competenza, quali autorità competenti deputate a
organizzare o eﬀettuare i controlli uﬃciali e le altre attività uﬃciali in speciﬁcati settori, pur
lasciando invariata la designazione del Ministero della salute quale autorità unica di
coordinamento e di contatto ai sensi del regolamento UE n. 625 del 2017. Si individua, da
un lato, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, quale autorità
deputata a organizzare o eﬀettuare i controlli uﬃciali e le altre attività uﬃciali in casi
speciﬁcati e, dall'altro, quale organo di collegamento per lo scambio di comunicazioni tra le
autorità competenti degli Stati membri.
L'articolo 13 è stato modiﬁcato unicamente per eliminare l'antinomia della doppia delega
all'attuazione della direttiva UE n. 410 del 2018, contenuta sia nell'articolo 1 (che si riferisce
all'allegato A contenente la direttiva) sia nell'articolo 13 stesso. In tal modo, il comma 1 si
riferisce alla delega di cui all'articolo 1, mentre il comma 2 delega il Governo all'attuazione
anche della decisione UE n. 1814 del 2015, nonché all'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento UE n. 2392 del 2017. I tre atti in questione sono
tutti relativi al sistema ETS di scambio di quote di emissione di gas a eﬀetto serra, di cui si
rende necessaria una riformulazione e un raﬀorzamento al ﬁne di ridurre le emissioni del
43 per cento rispetto al 2005, come previsto dal Quadro per il clima e l'energia 2030,
confermato nell'ambito dell'accordo di Parigi.
L'articolo 14 reca i princìpi e criteri direttivi speciﬁci di delega per l'attuazione della
direttiva UE n. 849 del 2018, in materia di veicoli fuori uso, riﬁuti di pile e accumulatori, e
di riﬁuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), prevedendo il
miglioramento della gestione del ciclo dei riﬁuti e, in particolare, della qualità del ﬂusso
informativo dagli Stati membri alle autorità europee. L'articolo è stato modiﬁcato
prevedendo che, nell'ambito dell'armonizzazione del sistema di gestione dei riﬁuti di pile e
accumulatori con quello di gestione dei riﬁuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
(RAEE), sia valutata anche la possibilità di realizzare un sistema unico di gestione. Inoltre, si
delega il Governo a prevedere misure che favoriscano il ritiro, su base volontaria, "uno
contro zero" dei piccolissimi riﬁuti RAEE da parte di distributori che non vendono
apparecchiature elettriche ed elettroniche, che solitamente vengono gettati nell'ambito dei
riﬁuti indiﬀerenziati.
Inﬁne, si prevede di disciplinare il ﬁne vita dei pannelli fotovoltaici incentivati immessi
sul mercato prima del 12 aprile 2014, anche prevedendo il coinvolgimento dei sistemi
individuali e collettivi di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 49 del 2014.

L'articolo 15 reca i princìpi e criteri direttivi speciﬁci di delega per l'attuazione della direttiva
UE n. 850 del 2018, dal pacchetto sull'economia circolare al sistema dei criteri di
ammissibilità in discarica dei riﬁuti. Al riguardo, la direttiva stabilisce che, entro il 2030,
non siano ammessi in discarica riﬁuti riciclabili e che, entro il 2035, sia ammesso in
discarica solo il 10 per cento del totale dei riﬁuti urbani prodotti. La delega prevede anche
l'adozione di una nuova disciplina organica in tema di utilizzazione dei fanghi. Tra i criteri
speciﬁci di delega è stato aggiunto quello inteso a deﬁnire le modalità, i criteri generali e gli
obbiettivi progressivi, anche in coordinamento con le Regioni, per il raggiungimento dei
target ﬁssati dalla direttiva UE n. 850 del 2018 in termini di percentuali massime di riﬁuti
urbani conferibili in discarica.
In Commissione, inoltre, grazie all'ampia collaborazione dei miei colleghi, è stato approvato
all'unanimità un importante emendamento relativo al complesso problema dell'end of
waste. Nello speciﬁco, viene inserito un nuovo principio di delega che chiede al Governo
di riformare la disciplina della cessazione della qualiﬁca di riﬁuto. Inoltre, si delega il
Governo a disporre che le autorizzazioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo siano fatte salve e possano essere rinnovate, eventualmente anche al ﬁne
dell'adeguamento alle migliori tecnologie disponibili, unitamente alle autorizzazioni per le
quali sia stata presentata l'istanza di rinnovo alla stessa data.
L'articolo 16 reca i princìpi e criteri speciﬁci di delega per l'attuazione della direttiva UE n.
851 del 2018, in materia di riﬁuti, e della direttiva UE n. 852 del 2018, in materia di
imballaggi e riﬁuti di imballaggio. L'articolo reca in particolare princìpi e criteri direttivi
speciﬁci, volti a favorire la riduzione del riciclaggio e il superamento del sistema di
tracciabilità dei riﬁuti (SISTRI). Tra i criteri di delega si è inteso prevedere l'incentivazione
di pratiche di compostaggio di prossimità come quello domestico e di comunità, al ﬁne di
garantire il raggiungimento dei nuovi obiettivi in materia di raccolta e di riciclo dei riﬁuti
urbani.
L'articolo 17 contiene princìpi e criteri speciﬁci di delega per l'attuazione della direttiva UE
n. 2108 del 2017, relativa alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri.
L'articolo 19 reca princìpi e criteri direttivi speciﬁci per l'attuazione della direttiva UE n.
2110 del 2017, relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di
navi "ro-ro" da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea.
L'articolo 20 reca i princìpi e criteri speciﬁci di delega, tra cui l'emanazione di un testo
unico, per il recepimento della direttiva Euratom n. 59 del 2013.
L'articolo 21 delega il Governo ad adeguare, entro dodici mesi, la normativa nazionale al
regolamento UE n. 821 del 2017, che stabilisce obblighi, per i soggetti importatori
nell'Unione, in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento di alcune
materie prime originarie di zone di conﬂitto o ad alto rischio.
Con il nuovo articolo 22, introdotto con un emendamento governativo, si delega il Governo
ad adeguare la normativa nazionale in materia di unione doganale alle disposizioni del
regolamento di esecuzione UE n. 2447 del 2015. Il regolamento consente agli Stati membri

di mantenere invariati i tassi di cambio dei contingenti tariﬀari, di agevolare chi eﬀettua
frequenti esportazioni di prodotti originari dell'Unione e di ﬁssare importi forfettari per le
spese di importazione.
L'articolo 23 reca i princìpi e criteri speciﬁci di delega per l'attuazione della direttiva UE
n. 844 del 2018 che modiﬁca la normativa sulla prestazione energetica nell'edilizia e
sull'eﬃcienza energetica. Il settore immobiliare è la fonte di circa il 36 per cento di tutte le
emissioni di CO2 nell'Unione, e la direttiva ha la ﬁnalità di ottenere riduzioni delle emissioni
di gas serra e di contribuire a raﬀorzare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico.
L'articolo stabilisce che tra i criteri di esercizio della delega, il Governo dovrà assicurare che
le norme introdotte favoriscano, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea,
l’ottimizzazione del rapporto tra costi e beneﬁci, al ﬁne di minimizzare gli oneri a carico
della collettività.
Il dossier parlamentare del 24 luglio scorso spiega che nel corso dell'esame presso la
Camera, era stato soppresso il riferimento, a tale riguardo, alla possibilità di perseguire tali
ﬁnalità 'anche mediante la sostituzione di sanzioni amministrative pecuniarie a quelle di
ordine civilistico', previsione dunque non più contenuta nella norma.
La relazione illustrativa al disegno di legge di delegazione evidenzia che, secondo le stime
della Commissione, il recepimento nell’Unione europea delle disposizioni contenute nella
direttiva comporterà un'attività edilizia supplementare collegata all'energia per un valore di
47,6 miliardi di euro entro il 2030. La riduzione della spesa energetica annuale per imprese
e famiglie dell’Unione europea corrisponderà ad un importo compreso tra 24 e 36 miliardi
di euro. Sebbene negli ultimi anni si siano ottenuti netti progressi nel miglioramento
dell'eﬃcienza del settore grazie all’applicazione delle direttive precedenti (dopo l'entrata in
vigore della direttiva del 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia si è ridotto il
consumo energetico annuo per superﬁcie e a ciò ha ulteriormente contribuito la rifusione
della direttiva nella successiva direttiva 2010/31/UE) la Commissione europea ha valutato
che l’eﬃcientamento del parco immobiliare esistente procede ad un ritmo comunque
insoddisfacente rispetto all’enorme potenziale di risparmio energetico che il settore civile
può mettere a disposizione. Di qui l’input all’intervento normativo in esame.
L'articolo 24 delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale al regolamento UE n.
1938 del 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento
di gas, in caso di carenza dello stesso causata da interruzioni nelle forniture o da una
domanda straordinariamente elevata.
Con il nuovo articolo 25 si intende delegare il Governo ad attuare la direttiva UE n. 692 del
2019, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, esercitando la
facoltà, prevista dalla direttiva stessa, di riﬁutare ai Paesi terzi che ne facciano richiesta
l'accesso alle sezioni italiane dei gasdotti di trasporto completati prima del 23 maggio 2019,
come previsto dalla direttiva stessa.
L'articolo 26, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, stabilisce i princìpi
e criteri speciﬁci di delega, per il recepimento della direttiva UE n. 159 del 2017 di
attuazione dell'accordo relativo alla Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007

dell'Organizzazione internazionale del lavoro, ai ﬁni di un miglioramento delle condizioni di
vita e di lavoro a bordo delle navi e dei pescherecci adibiti alla pesca.
Inﬁne, alle ventiquattro direttive contenute nell'allegato A, di cui il Governo è delegato a
dare attuazione ai sensi dell'articolo 1, sono state aggiunte la direttiva UE n. 2002 del 2018
sull'eﬃcienza energetica e la direttiva UE n. 692 del 2019 relativa al mercato interno del
gas naturale.
Leggi anche: “Direttiva UE 2018/844 eﬃcienza ediﬁci: novità nella Legge di delegazione
europea 2018 all'esame del Senato”

Teleriscaldamento a biomassa per prevenire il rischio
idrogeologico: incontro FIPER/FINCO
Mercoledì 31 Luglio 2019

Teleriscaldamento a biomassa per prevenire il rischio idrogeologico: incontro FIPER/FINCO
- MEF
Fiper ha sottolineato che il teleriscaldamento a biomassa rappresenta un importante driver
di sviluppo economico in aree sì marginali, ove tuttavia hanno inizio generalmente i gravi
eventi catastroﬁci le cui ricadute coinvolgono l’intero territorio nazionale
Si è svolto il 29 luglio presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze un importante
incontro tra il consigliere economico prof. Lucio Scandizzo, l’uﬃcio di Gabinetto del
Ministro Tria e la delegazione Finco composta dal dott. Angelo Artale (direttore Finco),
Vanessa Gallo (segretario generale FIPER) dal dott. Loris di Francesco (Assistes), dalla
dott.ssa Laura Michelini (presidente Anﬁt) e dal dott. Simone Terzulli (segretario regionale
Lazio/Umbria AICAP).
FIPER ha portato all’attenzione del prof. Scandizzo la proposta di applicare l’IVA agevolata al
5% ai clienti allacciati alle reti di teleriscaldamento a biomassa per favorire lo sviluppo e
consolidamento della ﬁliera legno e promuovere l’estensione e l’avvio di nuove reti di
Teleriscaldamento eﬃciente alimentato a fonti rinnovabili in aree marginali, come previsto
dal decreto legislativo n.102/2014 sulla promozione dell’eﬃcienza energetica.
Il MEF ha segnalato che nel Piano Nazionale per il Dissesto Idrogeologico sono stati allocati
10 miliardi di Euro per interventi legati alla prevenzione di rischi idrogeologici, alluvioni e
incendi.
In quest’ambito, lo sviluppo di reti di teleriscaldamento a biomassa sarebbe oltretutto
funzionale a garantire la manutenzione ordinaria del patrimonio boschivo e quindi
prevenire il rischio di frane, incendi e dissesti idrogeologici con impiego dei residui legnosi
di scarto non altrimenti utilizzabili. La policy della gestione del Piano è attribuita
congiuntamente al Ministero delle Politiche Agricole Forestali Alimentari e del Turismo e al
Ministero della Tutela dell’Ambiente, del Territorio e del Mare.

Fiper ha sottolineato nel corso dell’incontro che il teleriscaldamento a biomassa
rappresenta un importante driver di sviluppo economico in aree sì marginali, ove tuttavia
hanno inizio generalmente i gravi eventi catastroﬁci le cui ricadute coinvolgono l’intero
territorio nazionale.
La Federazione ha ribadito l’urgenza di intervenire per trasformare, ad esempio, la
tempesta Vaia, veriﬁcatesi lo scorso ottobre, in un’importante opportunità per riavviare la
ﬁliera bosco-legno-energia in Regione Veneto, invece di esportare la biomassa in Cina o in
Austria.
Il prof. Scandizzo ha sottolineato a riguardo che il Dicastero è impegnato congiuntamente
con il Ministero dell’Ambiente a razionalizzare i sussidi/incentivi attribuiti attualmente alle
fonti fossili e favorire lo sviluppo delle fonti rinnovabili.
Appuntamento quindi a settembre con il Ministero dell’Ambiente e il Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo per presentare la proposta nell’ambito
degli interventi di prevenzione al rischio idrogeologico.

SCONTO ECOBONUS E SISMABONUS
OPERATIVO: COME SI FA, SPIEGATO
CHIARO
Un Provvedimento del 31 luglio dell'Agenzia delle Entrate rende operativo lo
sconto al posto della detrazione: ecco come si fa
Di Lisa De Simone - 1 agosto 2019
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Questa volta l’Agenzia delle entrate è stata puntuale: grazie al
provvedimento del 31 luglio diventa operativa la norma prevista
dal Decreto Crescita che consente di “scambiare” ecobonus e
sismabonus con un sconto immediato. Certo il venditore o la
ditta che esegue i lavori devono essere d’accordo, ma con il
nuovo sistema previsto è più facile per loro gestire le somme
cedute dai clienti.

Sconto ecobonus e sismabonus:
ecco come funziona
Sconto in cassa
Secondo quanto prevede il testo del Decreto, i contribuenti che hanno diritto alle detrazione per gli interventi di
efficienza energetica e per quelli di consolidamento degli immobili, possono optare, al posto del loro utilizzo, per un
contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore. Lo sconto
viene riconosciuto al momento del pagamento, pagamento che deve essere effettuato con il bonifico dedicato. Il
provvedimento chiarisce infatti che l’importo della detrazione spettante è calcolato tenendo conto delle spese
complessivamente sostenute, comprensive dell’importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto
praticato. In pratica il venditore/fornitore emette la fattura con il prezzo pieno, Iva compresa, ma il bonifico sarà
ridotto dell’importo corrispondente alla detrazione.
Così, per esempio, per una fattura di 4.000 euro più Iva per l’installazione di nuovi infissi per tutta la casa (totale
4.400 euro) il bonifico dovrà essere di 2.200 euro.

Sconto ecobonus e sismabonus: la cessione del credito
Al fornitore lo sconto viene rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in
compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ma a partire dal mese successivo a quello nel quale è stata
effettuata l’operazione. In pratica il bonus diventa immediatamente spendibile. Inoltre, 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.
Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

La comunicazione alle Entrate
Per consentire l’uso del credito chi ha ottenuto lo sconto dovrà inviare la comunicazione alle Entrate di rinuncia
al bonus fiscale. Sono già a disposizione i modelli che possono essere inviati direttamente on line dal sito
dell’Agenzia, oppure via pec. Sicuramente chi decide di praticare lo sconto metterà a disposizione anche questi
modelli e fornirà l’assistenza per l’invio, come accade peraltro già oggi per le pratiche relative sia all’ecobonus che
al sismabonus.

Per il sottosegretario Crippa la Cnapi sarà pubblicata entro l’inizio del 2020

L’Italia non ha ancora idea di come
gestire 78mila metri cubi di rifiuti
nucleari

Oltre 30mila metri cubi sono sparsi in 7 regioni, una larga parte è finita
(temporaneamente) all’estero e ne produciamo di nuovi ogni giorno. Nessuno ha il
coraggio di dire dove finiranno
[31 Luglio 2019]

di
Luca Aterini
Tutti produciamo rifiuti, qualcosa che non vogliamo più avere tra le
mani, ma più è alto il grado d’allarme e fastidio meno ne vogliamo
sapere: i rifiuti radioattivi rappresentano dunque a buon ragione
l’apice di questo paradigma, che in Italia accomuna una larga fetta
dei cittadini come – soprattutto – della politica che li rappresenta,
timorosa di perdere consenso. Negli ospedali, nelle industrie, nei
laboratori di ricerca e nei vecchi impianti nucleari in via di
smantellamento si producono ogni giorno rifiuti radioattivi, che non
sappiamo però dove mettere. «La debolezza della politica è tutta qui
– commenta la deputata LeU ed ex presidente di Legambiente,
Rossella Muroni – nessuno vuole scegliere su cose difficili, si
insegue il consenso e si evitano le decisioni scomode». Le audizioni
in corso in questi giorni nella commissione parlamentare Ecomafie,
guidata da Stefano Vignaroli, sembrano darle ragione.
Il direttore dell’Ispettorato per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (Isin) Maurizio Pernice è stato audito oggi, ricordando che
l’Isin ha realizzato un inventario nazionale dei rifiuti radioattivi: gli ultimi dati risalgono al 31 dicembre 2017, e testimoniano la
presenza di 30.497 m3 sparsi in 7 regioni. Si tratta solo di una piccola parte rispetto al quantitativo iniziale, per la gran parte in
attesa di rientrare in Italia dopo essere stato spedito temporaneamente all’estero. Dovranno finire tutti in un unico deposito
nazionale per essere custoditi con maggiore sicurezza: un progetto da 1,5 miliardi di euro, ma nessuno ha ancora idea di dove sarà
realizzato. Si tratta infatti di spiegare all’opinione pubblica che nel deposito saranno stoccati circa 78mila metri cubi di rifiuti
radioattivi a bassa e media attività – la cui radioattività decade a valori trascurabili nell’arco di 300 anni – 50mila dei quali
rappresentano le pesante eredità degli impianti nucleari italiani in via di smantellamento, e altri 28mila arrivano dalla ricerca, dalla
medicina nucleare (dalle lastre in su) e dall’industria. Sul totale di 78mila metri cubi circa 33mila sono già stati prodotti, mentre i
restanti si stima verranno prodotti nei prossimi 50 anni.
L’attività di gestione e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi in Italia è affidata alla Sogin, con costi individuati in 7,2 miliardi di euro,
ovvero 400 milioni in più rispetto ai 6,8 miliardi stimati all’inizio. Di certo c’è che dal 2001 al 2018 il programma di smantellamento è
stato realizzato per circa un terzo delle attività ma è già costato 3,8 miliardi di euro, pari a poco più del 50% del budget. Vanno
aggiunti inoltre gli 1,5 miliardi previsti per la realizzazione del deposito nazionale, ma qui come già detto il problema principale non
sono i soldi, ma il dove.
Nella Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee (Cnapi) a ospitare il deposito sono stati individuati 100 possibili siti ormai
dal gennaio 2015, ma da allora è sempre rimasta chiusa in un cassetto. E non ne uscirà a breve. Il sottosegretario Davide Crippa,
audito ieri nella commissione Ecomafie, ha riferito che si prevede di concludere l’iter necessario alla pubblicazione della Carta entro
la fine del 2019 e l’inizio del 2020; una speranza più che una certezza, visti i pregressi.
Non a caso Crippa spiegato che a gennaio scorso si è concordato di apportare una modifica allo schema di Programma nazionale
per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi – non ancora approvato – per garantire che lo smaltimento in
sicurezza dei rifiuti radioattivi italiani possa avvenire parzialmente all’estero. Ma chi vorrà prenderli, e a quali costi per il contribuente

italiano? Ad oggi sono state trasportate in Francia circa 222 tonnellate provenienti dalle ex centrali nucleari italiane, e altre 13
tonnellate sono in attesa dello stesso destino dal deposito Avogadro. L’esecuzione di questi ultimi trasporti è subordinata però da
parte francese a precise garanzie del Governo italiano di ripresa in carico dei rifiuti: secondo gli accordi vigenti la scadenza è
prevista nel 2025, ma per allora è praticamente impossibile che il nostro deposito nazionale possa essere pronto.
Tutto, pur di non gestire i propri rifiuti. Tanto che ad oggi sono tre le procedure di infrazione europee in corso: Crippa ha spiegato
che la legge europea 2018 colma alcune lacune normative ed è il presupposto per chiudere la procedura 2018/2021. Nessuna
novità invece sul fronte delle procedure 2016/2027 per la mancata trasmissione del Programma nazionale alla Commissione
europea e 2018/2044 per la mancata attuazione della direttiva 2013/59/Euratom.

Rifiuti, ecco come cambierà l’Accordo
quadro Anci Conai secondo il ministro
Costa

Si tratta dello strumento nato per garantire la copertura dei maggiori oneri sostenuti
per fare la raccolta differenziata degli imballaggi: il nuovo Accordo è previsto entro
fine anno
[31 Luglio 2019]

Il nuovo Accordo quadro Anci Conai, che rappresenta lo strumento
nato per garantire ai Comuni, attraverso il sistema dei Consorzi di
filiera, la copertura dei maggiori oneri sostenuti per fare le raccolte
differenziate dei rifiuti di imballaggi (perché fare la raccolta
differenziata costa) sarà «sottoscritto entro fine anno per superare le
attuali criticità». L’annuncio del ministro Sergio Costa arriva dopo
che nei giorni scorsi l’Accordo in vigore a partire dal 2014 è stato
ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2019.
«Oggi è in via di definizione il nuovo Accordo – ha affermato Costa –
nel quale verranno rafforzati i principi basilari e introdotti ulteriori
criteri, anche stimolati dal mio dicastero, quali la valorizzazione di
modalità di gestione locali particolarmente efficaci ed efficienti, per
individuare modelli replicabili sull’intero territorio nazionale, una
maggiore attenzione ai concetti di trasparenza e di tracciabilità dei
flussi di rifiuti di imballaggio, anche verificando il bilancio di materia in ingresso ed in uscita dagli impianti».
Per quanto riguarda le criticità nell’attuale sistema di gestione dei rifiuti, in riferimento alla macro-area del centrosud il ministro ha
sottolineato che queste riguardano in particolare «le attività di raccolta differenziata nelle grandi città metropolitane, ma siano in
parte dovute anche alla sfiducia dei cittadini in merito al sistema della raccolta differenziata, che necessita di una più incisiva
informazione sulle modalità di funzionamento. Occorre inoltre superare le difficoltà legate alla chiusura delle frontiere adottata dal
mercato cinese, che ha causato un blocco dell’esportazione dei rifiuti di imballaggio» e dunque gravi difficoltà per la gestione di
questi rifiuti nel mercato italiano, dove non sono presenti sufficienti impianti industriali per (nell’ordine) avviarli a riciclo, a recupero
energetico o smaltimento.
Nonostante i rifiuti da imballaggio rappresentino solo il 7,7% di tutte le 168,5 milioni di tonnellate di rifiuti prodotte in un anno (2017)
nel nostro Paese, la loro gestione è di ampio interesse pubblico in quanto protagonista (insieme all’organico, un altro 7% circa) della
raccolta differenziata portata avanti ogni giorno dai cittadini: nel 2017 delle 13.065 tonnellate di imballaggi immesse al
consumo 8.819 sono state avviate a riciclo, 1.377 valorizzate energeticamente e 2.869 smaltite.
Si tratta di passaggi che mirano a gestire in modo ambientalmente virtuoso i nostri rifiuti, oltre a recuperare energia e soprattutto
materiali preziosi – nel 2017 è stato evitato il consumo di circa 3,8 milioni di tonnellate di materia prima e l’immissione di 3,7 milioni
di tonnellate di CO2eq –, ma hanno un costo non indifferente. Per ogni imballaggio immesso nel mercato il produttore versa al
Conai il contributo Cac, complessivamente pari a 524 milioni di euro nel 2017 (ai quali si aggiungono 288 milioni di euro dalla
vendita dei materiali e 36 mln da altri ricavi), che dovrebbero essere destinato a coprire i costi di raccolta sostenuti dai Comuni e
dunque dai cittadini. Ma di fatto secondo l’indagine condotta dall’AgCom nel 2014 «il finanziamento da parte dei produttori
(attraverso il sistema Conai) dei costi della raccolta differenziata non supera il 20% del totale, laddove invece, dovrebbe essere per
intero a loro carico».
«Ritengo basilare che il Conai si adoperi, in linea con le intenzioni del legislatore europeo, affinché i maggiori oneri sostengano gli
interi costi della raccolta – osserva al proposito Costa – e di conseguenza l’Anci si impegni in maniera uniforme sul territorio
nazionale ad incrementare gli standard qualitativi della stessa. Si potrebbe così ipotizzare, a fronte di maggiori corrispettivi
riconosciuti dal sistema consortile ai Comuni, una diminuzione della tariffa rifiuti (Tari), al fine di attenuare la pressione fiscale
dell’ente locale sui cittadini». Un’operazione a dire il vero assai difficile dato che l’incremento della raccolta differenziata

specialmente porta a porta, richiedendo servizi più complessi, comporta anche costi crescenti: del resto tenere pulita casa propria
costa, e lo stesso la propria città.
Secondo il ministro Costa l’Accordo Anci Conai rappresenta in ogni caso «uno strumento indispensabile nel quale devono essere
previste specifiche misure volte al progressivo riequilibrio tra le diverse aree del territorio, che includa maggiori investimenti
soprattutto nelle aree del Mezzogiorno e in quelle Regioni dove si manifestano rilevanti difficoltà dovute sia ad una raccolta
insufficiente ovvero di scarsa qualità sia all’assenza di adeguate infrastrutture relative alla selezione e al riciclaggio. Auspico, inoltre,
una nuova visione del concetto dei cosiddetti ‘maggiori oneri’ in linea con la nuova legislazione europea che diversifichi la portata
economica per le varie filiere e premi quei Comuni convenzionati che decideranno di intraprendere azioni sempre più virtuose
finalizzate ad intercettare i materiali divenuti rifiuti».
Tra le novità, anticipano dal ministero dell’Ambiente, il nuovo Accordo quadro dovrebbe inoltre includere un operatore affacciatosi
da poco sul mercato, il consorzio Coripet, che si occupa della gestione autonoma e diretta di rifiuti primari derivanti da contenitori in
Pet per liquidi alimentari: una frazione molto pregiata degli imballaggi in plastica.
L. A.

Energia dal mare: nuovi modelli ENEA
per previsioni hi-res di onde e maree
nel Mediterraneo
In Italia aree marine e costiere ad alto potenziale energetico: Sardegna occidentale,
Stretto di Messina, Civitavecchia, Golfo di Napoli, di Genova e di la Spezia, mar
Ligure e isole di Pantelleria, Lampedusa ed Elba
[31 Luglio 2019]

Ora è possibile stimare la produzione di energia dal mare grazie alle
previsioni ad alta risoluzione di onde e correnti di marea nel
Mediterraneo. Si tratta di due innovativi modelli messi a punto
dall’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo
sviluppo economico sostenibile (Enea): Mito –
Massachusetts Institute of Technology Operativo, che si basa su un
modello sviluppato dal MIT di Boston e che, spiegano all’ Enea, «è
in grado di fornire previsioni su temperatura, salinità e velocità
delle correnti marine con un dettaglio spaziale che va da 2 km fino a
poche centinaia di metri come nel caso degli stretti di Gibilterra, dei
Dardanelli e del Bosforo» e di Waves, il sistema di
previsione delle onde che «garantisce una risoluzione fino a 800
metri in aree marine e costiere ad alto potenziale energetico
(Sardegna occidentale, Stretto di Messina, Civitavecchia, Golfo di
Napoli, di Genova e di la Spezia, mar Ligure e isole di Pantelleria, Lampedusa ed Elba). Entrambi i modelli utilizzano il super
computer i “CRESCO6” di Enea da 1,4 milioni di miliardi di operazioni matematiche al secondo.
Gianmaria Sannino, responsabile del laboratorio Enea di modellistica climatica e impatti, spiega su ENEAinform@ che «Nel
Mediterraneo le aree con il più alto potenziale di energia dalle onde sono le coste occidentali della Sardegna e della Corsica, ma
anche il Canale di Sicilia e le aree costiere di Algeria e Tunisia, dove il flusso medio di energia oscilla tra i 10 e i 13 kW/m. Oltre alle
onde nel nostro modello ora abbiamo introdotto una novità: abbiamo incluso le maree locali e quelle trasmesse dall’Atlantico
attraverso lo Stretto di Gibilterra. Questo ci permetterà di conoscere più in dettaglio lo stato del mare e della sua circolazione per
migliorare le nostre previsioni sulla produzione di energia e per misurare l’impatto su alcuni settori economici come quello del
turismo, dei trasporti e del commercio marittimo, In Italia l’energia dalle maree può essere “estratta” principalmente nello Stretto di
Messina. Insieme allo Stretto di Gibilterra quest’area condivide il primato di sito più promettente del Mediterraneo: infatti, grazie allo
sfruttamento delle sue correnti che raggiungono velocità superiore a 2 metri al secondo, la produzione di energia potrebbe arrivare
a 125 GW/h l’anno, una quantità sufficiente a soddisfare il fabbisogno energetico di città come la stessa Messina».
Secondo l’Enea, «Nel nostro Paese cresce l’attenzione per lo sfruttamento dell’energia dal mare, in particolare dalle onde visto che
l’estrazione di energia dalle maree è circoscritta ad una sola area geografica e la tecnologia ha un maggiore livello di maturità. Si
moltiplicano le iniziative in questo settore, ma le più significative a livello pubblico riguardano la Ricerca di Sistema Elettrico e la
recente istituzione del Cluster Tecnologico Nazionale Blue Italian Growth (BIG) che vede nello sviluppo delle energie rinnovabili
marine un volano per la crescita economica e per il rilancio della filiera cantieristica del nostro Paese. Enea, insieme al Politecnico
di Torino, è responsabile presso il Consiglio Tecnico Scientifico del Cluster-BIG delle attività inerenti alle energie rinnovabili marine.
Attualmente in Europa sono installati poche decine di MW di impianti sperimentali per la produzione di energia dal mare. Entro il
2050 il 10% del fabbisogno energetico dell’Unione europea sarà coperto da questa nuova fonte di energia grazie a una produzione
di 100GW che permetterà di fornire energia elettrica a 76milioni di famiglie e di evitare l’immissione in atmosfera di 276 milioni di
tonnellate di CO2 l’anno. Per raggiungere questo obiettivo, il SET Plan – il programma Ue per il settore energetico – ha fissato
al 2025 lo sviluppo di tecnologie commerciali per lo sfruttamento delle correnti e al 2030 quelle per le onde con una previsione di
abbattimento dei costi del kWh (20 ct€/kWh nel 2025, 15 ct€/kWh nel 2030 e 10 ct€/kWh nel 2035).
Per accelerare questo piano di sviluppo tecnologico, la Commissione europea ha finanziato con 1 milione di euro il progetto
“OceanSet” che vedrà la collaborazione di 8 partner Ue – Sustainable Energy Authority of Ireland (Irlanda); Wave Energy Scotland
e The University of Edinburgh (Scozia); Direção Geral de Energia e Geologia (Portogallo); France Energies Marines (Francia);

Ocean Energy Europe (Belgio); Ente Vasco de la Energía (Spagna) – tra cui Enea. che presenteranno questa nuova iniziativa allo
“Ocean Energy Europe Conference & Exhibition” di Dublino dal 30 settembre al 1° ottobre.
Sannino, che rappresenta l’Italia nel progetto OceanSET ed è responsabile del settore “energia dal mare” nel SET Plan, conclude:
«In Europa ci sono Paesi come la Scozia e l’Irlanda – quest’ultima è coordinatore di OceanSET – all’avanguardia nello sfruttamento
dell’energia dal mare. Con questa nuova iniziativa faremo il punto sulle tecnologie e sui meccanismi di finanziamento attivi in ogni
Stato per promuovere una conoscenza condivisa su questa nuova fonte di energia pulita, su cui l’Europa potrebbe guadagnare la
leadership a livello mondiale con un giro d’affari potenziale di oltre 50 miliardi di euro l’anno e la creazione di 400mila nuovi posti di
lavoro. Nel Mediterraneo è l’Italia il Paese più all’avanguardia sul fronte tecnologico. Diversi dispositivi sono oggi in fase di
sperimentazione avanzata; la maggior parte di questi prototipi sono stati progettati per sfruttare appieno il ‘giacimento’ energetico
del Mediterraneo, dove le onde sono di piccola altezza e alta frequenza, e per rispettare il suo delicato ecosistema marino».

Ponte Morandi, prorogato lo stato di emergenza
Mercoledi 31 Luglio 2019, 12:35

E' arrivato ieri l'ok del governo alla proroga dei commissari e
dei lavoratori assunti per far fronte all'emergenza. La decisione
sarà adottata in un prossimo Consiglio dei ministri
“All'esito della riunione, di concerto con il presidente Toti e il sindaco
Bucci, abbiamo convenuto di prorogare di un anno lo stato di
emergenza e le strutture commissariali. La decisione sarà adottata in
un prossimo Consiglio dei ministri”. Lo scrive il premier Giuseppe
Conte, su Facebook, facendo il punto sulla riunione di ieri a Palazzo
Chigi sul ponte Morandi.
“Posso garantire che il Governo continuerà a prestare costante
attenzione e massima sollecitudine a Genova anche nei prossimi mesi”,
aggiunge il premier. “Il monitoraggio dell'andamento dei lavori sarà
continuo, con l'obiettivo di inaugurare il nuovo Ponte secondo la road
map già prestabilita. È un impegno che abbiamo preso con la città, con
l'intera comunità genovese e che intendiamo rispettare. Altrettanto
costante - prosegue Conte - continuerà a essere l'interlocuzione tra il
Governo e i commissari, al fine di continuare ad assicurare il massimo
supporto alla popolazione e ai familiari delle vittime”.
“La richiesta, accolta dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, è
stata portata dai due Commissari all’attenzione del Premier per poter
permettere alle due Strutture Commissariali di concludere il lavoro
svolto in quasi un anno di attività, rispondendo alle aspettative del
territorio, degli operatori economici e della popolazione colpita” si
legge in una nota della Regione Liguria.
Alla riunione con il premier, ieri, martedì 30 luglio, erano presenti il
vicepremier Luigi Di Maio, il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli,
il governatore ligure Giovanni Toti, il sindaco di Genova Marco
Bucci, il responsabile Trasporti della Lega Edoardo Rixi,

il

capogruppo leghista Riccardo Molinari e il sottosegretario Simone
Valente.
“Abbiamo condiviso con il Presidente del Consiglio la necessità
di

rimodulare

alcuni

dei

criteri

per

l’accesso

al

risarcimento delle attività produttive e alcune delle scadenze –
spiega il presidente Toti - Sarà nostra cura, di concerto con la Camera
di commercio, inviare una proposta a Palazzo Chigi perché queste
modifiche possano essere recepite nella prossima legge di stabilità, a
parità di risorse, utilizzando quindi i residui della Cassa integrazione e

della Zona Franca Urbana. Per quanto riguarda i familiari delle vittime
– aggiunge Toti-, Palazzo Chigi ha dato la disponibilità a valutare
l’istituzione di un fondo per l’anticipo delle spese legali, per
permettere loro di costituirsi parte civile nei procedimenti”.
C’è stata inoltre un'apertura da parte del Governo a una modifica
dell’ordinanza

di

Protezione

civile

relativa

al

Commissario

all’Emergenza, per poter riconoscere e coprire economicamente il costo
delle spese funerarie delle vittime che non hanno avuto il funerale
solenne a Genova, come richiesto dalle stesse famiglie. “La revisione
delle attività per la demolizione e ricostruzione del ponte è stata
positiva – spiega il sindaco Bucci -, il progetto va avanti nei tempi
assegnati. La parte finanziaria è stata rivista con il Presidente del
Consiglio e i ministri interessati. Siamo in una buona situazione: i
pagamenti da Aspi continuano come da programma, prevediamo di
chiudere la costruzione senza problemi finanziari”.
“Resta il tema dei detriti: abbiamo chiesto al ministero dell’Ambiente
di analizzare una proposta operativa per poterli utilizzare per il
ribaltamento a mare di Fincantieri – prosegue Bucci - Abbiamo
ovviamente pronte anche altre soluzioni, però questa è quella su cui
puntiamo e vogliamo arrivare fino in fondo. Abbiamo analizzato anche i
problemi legati al piano urbano di mobilità sostenibile e alla possibilità
di

poter

avere

i

finanziamenti

per

cominciare

i

lavori

della

metropolitana di superficie, chiedendo un interessamento da parte del
ministro per poter arrivare a una soluzione”.
Durante l’incontro è stato fatto il punto sulla demolizione e sui tempi
della ricostruzione, sui molteplici fronti a cui stanno ancora lavorando
le due strutture commissariali e su alcune piccole correzioni possibili
alla Legge Genova, soprattutto in merito alle risorse che potrebbero
essere recuperate e ridistribuite. Inoltre la proroga è stata chiesta
anche per le circa 300 assunzioni, effettuate per il superamento
dell’emergenza, che altrimenti scadrebbero nel gennaio del 2020.
Il

Commissario

delegato

Toti

ha

infine

consegnato

a

Conte

una relazione dettagliata di tutte le misure messe in atto durante
questi mesi, riguardanti principalmente l’emergenza abitativa derivante
dall’immediata evacuazione delle abitazioni in zona rossa, la viabilità, i
trasporti, le imprese e l’occupazione e la gestione dei rifiuti, per
permettere alla città di Genova e alla Liguria di tornare alla normalità.
Red/cb
(Fonte: Il Secolo XIX, Regione Liguria)

Crisi climatica, i ghiacciai italiani stanno morendo
Mercoledi 31 Luglio 2019, 12:43

Una ricerca rileva che i ghiacciai del Parco Nazionale dello
Stelvio stanno diventando sempre più "neri", quindi più
vulnerabili alla crisi climatica. E un altro studio lancia l'allarme:
il ghiacciaio del'Adamello scomparirà entro fine secolo
Ghiacciai sempre più neri nel Parco Nazionale dello Stelvio, dunque
più sensibili al cambiamento climatico. Un gruppo di ricercatori
del Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali (Esp)
dell'Università degli Studi di Milano ha rilevato questa caratteristica nei
ghiacciai del gruppo dell'Ortles-Cevedale, analizzando 40 anni di dati
dei satelliti Landsat.
Il colore nero, per un ghiacciaio, diminuisce sensibilmente la capacità
del ghiaccio stesso di riflettere la radiazione solare, chiamata

albedo'. Insomma, una superficie chiara, come la neve fresca, ha un
valore di albedo particolarmente elevato e pertanto riflette la
'

maggior partedella radiazione solare incidente; una superficie scura,
come una roccia, ha un valore di albedo molto più basso e pertanto
solo una minima parte della radiazione solare viene riflessa. Il
cambiamento, avvenuto dalgli anni '80 fino a oggi, è dovuto
all’accumulo di detriti e all’inquinamento.

New evidence of glacier darkening in the OrtlesCevedale group from Landsat observations pubblicata su Global
La ricerca

and Planetary Change, è stata coordinata da Davide Fugazza,
ricercatore della Statale, che ha osservato i dati attraverso un
algoritmo. A partire dalle immagini satellitari, permette di ottenere un
valore

di

albedo

tramite

specifiche

correzioni

per

gli

effetti

dell'atmosfera e della topografia.
Tra

le

principali

cause

dell'annerimento

l’aumento della

c’è

copertura detritica, proveniente dalle pareti rocciose circostanti il
ghiacciaio, che si riversa sul ghiacciaio a seguito dell’aumento delle
temperature, provocando maggiore instabilità dei versanti. L’aumento
delle

temperature

causa

anche

la

fusione

precoce

della

neve caduta in inverno, con una maggiore esposizione del
ghiaccio durante l’estate.
Un importante contributo all’annerimento viene però anche da polveri
trasportate

attraverso

l’atmosfera,

siano

esse

di

origine naturale(principalmente deserti) o antropica (particolato fine
proveniente dalla combustione dei motori diesel e dalle attività
industriali della pianura padana e dagli incendi boschivi, il cosiddetto
black carbon) oltre che dall’azione dei microrganismi come alghe e
batteri.
Lo studio sull'annerimento, mai valutato fin'ora su ghiacciai dell'arco
alpino in un periodo così ampio, arriva negli stessi giorni della
preoccupante dichiarazione di Roberto Ranzi, Professore Ordinario di
Costruzioni idrauliche e marittime e Idrologia all’Università degli Studi
di Brescia, che ha annunciato come "il Ghiacciaio dell’Adamello, il
più

grande

ghiacciaio

italiano

(quindici

chilometri

quadrati

di

superficie), scomparirà entro la fine del secolo", per effetto della
crisi climatica. A portare a questa conclusione sono stati i modelli
matematici, i rilievi glaciologici e le proiezioni dei modelli climatici
globali sviluppate dai ricercatori dell'Università di Brescia.
Da questo allarme è nata

CFC – Climbing For Climate, un'iniziativa

durante la quale rettori, prorettori e delegati delle Università Italiane
sono saliti a piedi a tremila metri di quota sul ghiacciaio simbolo
dei danni climatici che sta subendo il nostro pianeta. L’obiettivo è stato
quello di sottoscrivere la

Carta dell’Adamello,

promossa da

Università degli Studi di Brescia, Rete delle Università Sostenibili (RUS),
Club

Alpino

L'evento

(CAI)

e

Comitato

Glaciologico

Italiano

(CGI).

Climbing for Climate è stato organizzato dal Centro di ricerca

e documentazione per l'Agenda dello Sviluppo sostenibile 2030
dell'Università di Brescia.
red/gp
(Fonte: Ansa, AdnKronos, L'Adige.it)

Brasile: studio, deforestazione Amazzonia fa tardare
piogge
Conseguenze sul settore agricolo del Paese
Redazione ANSA ROMA 30 luglio 2019 12:17

ROMA - La deforestazione dal 50% al 60% di un'area di boschi provoca un ritardo
delle le precipitazioni di almeno una settimana, con importanti conseguenze per
l'agricoltura. È quanto sostiene uno studio realizzato da ricercatori dello stato brasiliano
di Minas Gerais, raccogliendo dati da quasi quattro decenni per verificare la relazione
tra deforestazione e ciclo della pioggia nel sud dell'Amazzonia.
Lo studio evidenzia che la differenza di una settimana nel ciclo della pioggia potrebbe
significare una maggiore produttività o la perdita di un intero raccolto per gli agricoltori
dell'Amazzonia meridionale.
Secondo quanto riferito dal portale Uol, la ricerca analizza gli effetti diretti di
deforestazione e pioggia sulla produzione di alcuni dei principali prodotti agroalimentari
brasiliani. Lo studio, che è durato cinque anni, è stato pubblicato sul Journal of
www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/natura/2019/07/30/brasile-studio-deforestazione-amazzonia-fa-tardare-piogge_c3c7913b-02b9-463a-a703-…
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Brasile: studio, deforestazione Amazzonia fa tardare piogge - Natura - ANSA.it

Geophysical Research dopo essere stato selezionato da esperti di altri paesi. Anche
Nature Climate Change, una delle principali riviste scientifiche al mondo nel settore, ha
pubblicato la ricerca.
Nell'Amazzonia meridionale, è abituale che le piogge inizino più tardi per motivi di
posizione geografica. Secondo lo studio, con il taglio indiscriminato della vegetazione,
la situazione diventa più critica. La deforestazione fino al 60% dell'area studiata
avrebbe rappresentato un ritardo fino a sette giorni per l'inizio della pioggia, causando
un effetto a cascata. "Non è solo una settimana di ritardo. Questo ritardo si aggiunge al
deficit che questa regione ha già sull'inizio delle piogge", ha spiegato il ricercatore
Argemiro Teixeira Filho.
Le informazioni utilizzate nella ricerca dell'Università Federale di Viosa, nel Minas
Gerais, coprono il periodo tra il 1974, l'anno più lontano con dati accurati sulle
precipitazioni, e il 2012, l'ultimo con le informazioni del Censimento agricolo disponibili
all'inizio della ricerca, partita nel 2015. Insieme a questi dati, sono state analizzate le
informazioni dell'istituto di statistica Ibge sulla deforestazione.
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

Clima, il cuore
fragile dello
Stelvio: ghiacciai
sempre più sciolti
e scuri

Ricerca della Statale di Milano che ha analizzato 40 anni di dati satellitari sulle
riserve glaciali
di GIACOMO TALIGNANI
31 luglio 2019

SONO più neri, sciolti e inquinati. I ghiacciai dello Stelvio stanno soffrendo a causa del cambiamento
climatico, la copertura detritica e la presenza di particolato e altri inquinanti anche ad alta quota. Se
poco tempo fa uno studio di ricercatori italiani ci raccontava addirittura la presenza di microplastiche sui
ghiacciai, oggi una nuova ricerca dell'Università Statale di Milano analizza invece lo stato di salute di
queste imponenti e fondamentali risorse d'acqua attraverso lo studio dell'albedo, la capacità di
riflessione delle superfici.
Nel report scientifico "New evidence of glacier darkening in the Ortles-Cevedale group from Landsat
observations" pubblicato su Global and Planetary Change i ricercatori del dipartimento di scienze e
politiche ambientali (Esp), coordinati da Davide Fugazza, descrivono come la maggior parte dei
ghiacciai del gruppo dell’Ortles-Cevedale nel Parco Nazionale dello Stelvio stia "peggiorando" in termini
di colori: a causa delle temperature elevate non solo si sciolgono ma sono anche più scuri.

Per poterlo affermare hanno analizzato circa quarant'anni di dati dei satelliti Landsat e, grazie a un
algoritmo, ricavato i valori di albedo. "Lo abbiamo fatto tramite specifiche correzioni per gli effetti
dell’atmosfera e della topografia - spiegano i ricercatori - . L’albedo è un’importante proprietà della
superficie di un ghiacciaio e indica la capacità di riflettere la radiazione solare. Una superficie chiara,
come la neve fresca, ha un valore di albedo particolarmente elevato e pertanto riflette la maggior parte
della radiazione solare incidente. Una superficie scura, come una roccia, ha un valore di albedo molto
più basso e pertanto solo una minima parte della radiazione solare viene riflessa. Un albedo minore
implica quindi un maggior assorbimento di radiazione solare da parte del ghiaccio e una maggiore
fusione, con importanti ricadute sullo stato di salute del ghiacciaio".
Grazie all'analisi dei dati satellitari e alle osservazioni della stazione meteorologica permanente della
Statale installata nel 2005 sul ghiacciaio dei Forni gli studiosi sostengono che "per la maggior parte dei
ghiacciai studiati si è verificato un sensibile decremento dell’albedo. In altre parole, un annerimento del
ghiacciaio".
I motivi dell'annerimento sono da ricercare in più fattori. Incide soprattutto il cambiamento climatico e
l'innalzamento delle temperature che provocano maggiore instabilità nei versanti e favoriscono
l'aumento della copertura detritica che arriva dalle pareti rocciose intorno al ghiacciaio. Con il caldo si
verifica inoltre una "fusione precoce della neve caduta in inverno e una maggiore esposizione del
ghiaccio durante l’estate". A tutto ciò va poi aggiunto il contributo negativo da parte delle polveri
trasportate attraverso l’atmosfera", siano esse di origine naturale come i deserti, o antropica come il
particolato fine proveniente dalla combustione dei motori diesel e dalle attività industriali della pianura
padana oppure dagli incendi boschivi, il cosiddetto black carbon". Infine, va considerata anche l'azione
di microrganismi come alghe e batteri.
Secondo Fugazza, che ha coordinato la ricerca, "si tratta del primo studio in cui l’entità dell’annerimento
viene valutata su ghiacciai dell’arco alpino in un periodo di tempo così ampio. Conoscere l’intensità di
questo fenomeno permette di stimare la fusione del ghiaccio in maniera più accurata, valutare gli effetti
dell’annerimento sul regresso dei ghiacciai e sviluppare modelli previsionali per ottenere indicazioni
sulla sensibilità dei ghiacciai ai cambiamenti climatici".

Artico, in fiamme oltre 3,2 milioni di ettari di foresta
tra Siberia e Yakuzia. Greenpeace: “Disastro
ambientale”

I forti venti e le temperature sopra i 30 gradi facilitano il diffondersi delle fiamme. Il fumo
ha raggiunto alcuni centri abitati vicini agli Urali e gli ambientalisti temono che possa
accelerare lo scioglimento dei ghiacci nell’Artide

di F. Q. | 31 LUGLIO 2019

Le zone più fredde del pianeta sono colpite dagli incendi. Oltre 3,2 milioni di
ettari di foresta stanno bruciando in Russia: le regioni più colpite sono quelle
di Krasnoyarsk e Irkutsk, in Siberia, e la Yakuzia, nell’estremo nord-est. Alcuni
incendi hanno riguardato una superficie grande quasi quanto 100mila campi
da calcio o l’intera Lanzarote. In Alberta, in Canada, un incendio è stato
superiore a 300mila piazzole.
I forti venti e le temperature sopra i 30 gradi facilitano il diffondersi delle
fiamme. Il fumo ha raggiunto alcuni centri abitati vicini agli Urali e gli
ambientalisti temono che possa accelerare lo scioglimento dei ghiacci
nell’Artide. “La situazione con incendi boschivi nella parte orientale del paese ha

da tempo cessato di essere un problema locale delle regioni della Siberia e
dell’Estremo Oriente ed è diventata un disastro ambientale in tutto il paese”,
afferma Greenpeace Russia.
The #wildfires in Siberia are a real #ClimateEmergency https://t.co/Pa1CbHs705

— Copernicus EU (@CopernicusEU) July 31, 2019
Le zone colpite – Secondo l’associazione ambientalista, l’area coperta da
incendi boschivi in questa stagione ha già superato gli 11 milioni di ettari e
ogni giorno aumenta di centinaia di migliaia di ettari. I vigili del fuoco non
intervengono in molti incendi perché si sviluppano in zone remote, le cosiddette
“aree di controllo“, dove spegnere le fiamme risulta troppo costoso e
pericoloso: sono il 90% delle aree in fiamme e vengono tenute sotto osservazione
solo dai satelliti. Nelle zone di controllo non dovrebbero esserci insediamenti, ma
gli incendi incontrollabili si stanno avvicinando sempre più ai villaggi abitati.
L’allarme di Greenpeace – “Il cambiamento climatico porta alle
conseguenze più inaspettate e spiacevoli quando
stiamo annegando e bruciando allo stesso tempo. Per evitare scenari
catastrofici, è necessario ridurre le emissioni di gas serra: fermare la
combustione di petrolio, carbone, gas, prevenire gli incendi, ripristinare le
foreste, cambiare le abitudini delle persone legate allo spreco di risorse del
pianeta”, afferma Vladimir Chuprov, capo del programma energetico di
Greenpeace in Russia. E lancia l’allarme: “La prossima inondazione nella
regione di Irkutsk – prosegue – è molto probabilmente associata a un calore
anomalo nel territorio di Krasnoyarsk, nel nord della regione di Irkutsk e in
altre aree della Siberiaorientale e occidentale, dove ora scoppiano incendi
boschivi. La causa del caldo è il cosiddetto anticiclone bloccante, enormi masse
di aria calda, che “bloccano” il territorio per la penetrazione di aria più fredda e
più umida. Di conseguenza, le precipitazioni che avrebbero dovuto cadere nel
Territorio di Krasnoyarsk arrivano come piogge anomale alla periferia di
questo anticiclone bloccante “.
Hundreds of #wildfires have broken out in #Siberia, some of which can be seen in
this 28 July @CopernicusEU #Sentinel3 image. Almost 3 million hectares of land
are estimated to have been affected, according to Russia’s Federal Forestry
Agency. Read more: https://t.co/7ojjCRaqrc pic.twitter.com/6wnw6Cq8wk

— ESA EarthObservation (@ESA_EO) July 30, 2019

Il rischio di inquinamento a livello mondiale – L’emergenza va oltre la
Russia: secondo l’Organizzazione meteorologica mondiale, oltre alla
minaccia diretta della combustione, gli incendi scatenano nell’atmosfera
anche inquinanti nocivi tra cui gas tossici come monossido di carbonio, ossidi
di azoto e composti organici non metanici. Particelle e gas derivanti dalla
combustione della biomassa possono essere trasportati su lunghe distanze,
influenzando la qualità dell’aria anche in regioni lontane. Dall’inizio di giugno ci
sono stati più di 100 incendi di lunga durata nel circolo polare artico,
che hanno emesso nell’atmosfera 50 megatonnellate di biossido di carbonio,
l’equivalente emissioni annue totali della Svezia. Un numero più alto di quanto
sia stato rilasciato dagli incendi dell’Artico nello stesso mese tra il 2010 e il 2018
messi insieme.
Il cambiamento climatico – Gli incendi, inoltre, rilasciano anidride
carbonica nell’atmosfera, contribuendo così al riscaldamento globale. Ad
esempio, ricorda l’Organizzazione meteorologica mondiale, i megafire del 2014
in Canada hanno bruciato più di 7 milioni di acri di foresta, rilasciando
nell’atmosfera più di 103 milioni di tonnellate di carbonio, la metà di quanto tutte
le piante e gli alberi in Canada assorbano in genere in un intero anno. La parte
settentrionale del mondo si sta così riscaldando più velocemente del resto del
pianeta. Il calore sta asciugando le foreste e le sta rendendo più suscettibili al
fuoco.

Fibra ottica, sull’Etna la prima sperimentazione per il monitoraggio
di un vulcano attivo tramite tecnologia DAS
01 AGOSTO 2019

Un team di ricercatori dell’Osservatorio Etneo dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV - OE) e del
GeoForschungsZentrum (GFZ, Germania) ha completato l’installazione sull’Etna di un cavo in fibra ottica della
lunghezza di 1,5 km. Obiettivo dell’esperimento, testare la tecnologia DAS (Distributed Acoustic Sensing), che utilizza
la fibra ottica come sensore sismico distribuito, per monitorare l’attività del vulcano più grande d’Europa.
Si tratta del primo progetto che utilizza questa tecnologia su un vulcano attivo fornendo dati a una risoluzione spaziale
senza precedenti. Il cavo in fibra ottica installato sull’Etna è interrogato da un riflettometro ottico (Silixa iDAS) installato
presso l’Osservatorio di Pizzi Deneri; le misurazioni DAS sono validate da una serie di 30 sismometri a banda larga e 3
array di sensori infrasonici messi a disposizione dal pool di strumenti geofisici del GFZ di Potsdam (GIPP).
La strumentazione, installata a una quota di 2.800 metri, circa 550 metri sotto la cima dell’Etna, resterà in acquisizione
fino alla fine di settembre 2019, e permetterà di rilevare, localizzare e quantificare la deformazione generata da segnali
sismo-acustici lungo il cavo consentendo la caratterizzazione strutturale del sottosuolo e dei processi dinamici in atto e
il monitoraggio dell’attività sismica e vulcanica.
Subito dopo l’installazione, avvenuta all’inizio del mese di luglio, l’Etna ha ripreso la sua attività con esplosioni
stromboliane ed emissioni di cenere dai crateri sommitali, offrendo ai ricercatori un’opportunità unica per testare per la
prima volta l’efficacia del monitoraggio dell’attività eruttiva attraverso un cavo in fibra ottica.
Link all’esperimento

Foto – Il gruppo di lavoro sull’esperimento con fibre ottiche sull’Etna dell’Osservatorio Etneo dell’INGV (INGV – OE) e del
GeoForschungsZentrum (GFZ)

