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L'intervista Salvatore Passaro 

<< n 

tn me 

L o Strnmboli è ìn attività da(( molti anni, ma alcune sue fasi hanno una particolarità: sono intermittenti edesplosive. Avvengono ciclicamente, almeno quelle un po' più forti, con una cadenza, su base statistica, di circa una decina d'anni». Salvatore Passaro, vulcanologodel Consiglio nazionale delle Ii· cerche, ci invita a non dimenticare che lo Stromboli non è un «gigante» addonnentato. «Ma è sveglio e attivo, e soprattutto monitorato», aggiunge. 
Qual è lo scenario più spaventoso in caso di una violentaeruzione strol'nboliana? «Come quasi tutti i vulcani situati su isole, anche lo Stromboli è caratterizzato dalla presenza di fianchi molto ripidi. Questo aumenta le probabilità che un'eruzione causi collassi laterali im-
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1 I 
portanti che, a loro volta, possono generare onde anomale. Le frane più grandi del pianeta, infatti, sono avvenute su isole vulcaniche. Per capirne il meccani-smo, ovviamente su scala molto piccola, proviamo a pensare a quello che succede quando lanciamo un pugno di sabbia in una 
bacinella d'acqua». Lo Stromboli ha generato in 
passato qualche tsunami? «Certo. Lo ha fatto più volte in realtà. La più recente eruzione che ha provocato un collasso laterale notevole si è verificata nel 2002. In quell'occasione si sono generate onde di circa un metro». Che relazione c'è tra l'attività dello Stromboli e quella
dell'Etna? «Non c'è alcun collegamento. Il bacino magmatico dell'Etna, si-

1//11 

I>> 
tuato nell'astenosfera dove avviene la fusione delle sostanze che lo compongono, è situato profondità diversa da quello dello Stromboli, quindi le eruzioni dei due vulcani non sono collegate». Cosa può succedere dopo que· 
st'ultima eruzione? «Gli sviluppi sono poco prevedibili: la situazione può evolvere in un'altra eruzione o scemare». Possiamo prevedere altre eru:doni? «Non si possono prevedere, così come non si possono prevedere i terremoti. Ma a differenza dei sismi, per le eruzioni ci sono alcune parametri che possono essere considerati precursori. Que-sti "segnali di allarme" possono essere terremoti, cambiamenti dell'edificio vulcanico, variazioni nelle emissioni di gas, cambiamenti delle acque di falda e così 
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via. Per questo ì vulcani più temuti, come appunto lo Stromboli, vengono monitorati». Quali altri vulcani attivi ci sono in Italia? «Nel nostro paesi ci sono almeno una decina di vulcani attivi. C'è il Palinuro che è il più grande d'Europa. Poi c'è il Marsilì, il Vesuvio, e il complesso dì vulcani che sono i Campi Flegrei», ,, 
Ci sono vulcani in Italia che possono provocare tsunami? «Sì, il Marsili. È un enorme vulcano che giace sui fondali del Mar Tirreno, tra Calabria e Sicilia. Lo si considera un gigante addormentato, ma se un giorno dovesse "risvegliarsi", potrebbe innestare effetti tsunamigenici in ampi settori del Mar Tirreno Sud-orientale». 

V.Ar.
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GLI SVILUPPI 
SONO POCO 
PREVEDIBILI: 
NON È ESCLUSO 

Salvatore Passaro vulcanologo Cm-

CHE SI POSSA GENERARE 
UN'ALTRA ERUZIONE 
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«Eruzione più potente degli ultimi 15 anni» 
ll vulcanowgo: nel 2002 provocò anche lo tsunami. «Ora il fe111Jmeno è in diminuzione» 

Giulia Prosperetti 

<�VI è stata una forte esplosione 
con un boato e un movimento 
d'aria che hanno impressionato la 
popolazione. Ma adesso il fenome
no è in progressiva diminuzione 
di intensità. Dobbiamo vedere co
me evolverà la situazione». Marco 
Neri, primo ricercatore all'Istitu
to Nazionale di Geofisica e Vulca
nologia (Ingv) dell'Osservatorio 
Etneo di Catania, ha partecipato a 
tutte le emergenze vulcaniche 
dell'Etna e dello Stromboli, dal 
1990, in qualità di vulcanologo e 
geologo strutturale. «'Iddu' come 
lo chiamiamo in dialetto - spiega 
- , come tutti i vulcani, è un po'
volubile e quindi dobbiamo trat
tarlo con rispetto». 

Come si può classificare 
J'evento di ieri? 

«E stata un'eruzione di tipo esplo
sivo. L'attività dello Stromboli si 
può classificare in tre livelli di 
energia: quella normale; le esplo
sioni maggiori che producono lan
ci di materiale incandescente ol
tre la cinta craterica senza produr
re colonne eruttive; e, infine, co
me successo ieri, le eruzioni paros
sistiche, che causano la nebulizza
zione nell'atmosfera di alte colon
ne di cenere e lapilli che possono 
raggiungere chilometri d'altezza. 
Quella di ieri era alta almeno due 
chilometri». 

la situazione p,uò evolvere o 
attualmente s1 è stabilinata? 

«Nel momento in cui accade l'eru
zione non sappiamo mai esatta
mente come può evolvere però 
adesso probabilmente rimane so
lo qualche trabocco di lava e un'at
tività esplosiva di minore intensi
tà localizzata all'interno della 
Sciarra del Fuoco. Si tratta di una 
valle desertica, priva di case». 

Ci sono dei che posso-
no anticipare :zione? 

«Ieri un paio di minuti prima del
la sequenza sismica più importan
te si sono verificati dalla terrazza 
craterica dei trabocchi di colata. 

Questo era il segnale che il mag
ma stava salendo all'interno del 
condotto fino a quando, circa due 
minuti e mezzo dopo, è avvenuta 
l'esplosione perché probabilmen
te è arrivato anche il gas». 

Un evento del �nere quan
do si è verificato l'ultima vol
ta? 

«Nel 2002, quando l'eruzione è 
sfociata in uno tsunami, motivo 
per cui chi si tuffa in mare fa un 
errore clamoroso e, in caso di fe
nomeni di questo tipo la prescri
zione è di allontanarsi dalla costa. 
Da allora lo Stromboli è uno dei 
vulcani meglio monitorati al mon
do. La Protezione civile naziona
le e noi scienziati abbiamo impa
rato a codificarne le attività e in 
qualche modo a difenderci dagli 

Nel 1930 un evento grave 
rese L'isola disabitata 
Ma questi casi di solito 
restano confinati 

umori di questo vulcano. Non si 
tratta di situazioni così rare ma, 
fortunatamente, neanche troppo 
frequenti». 

Gli abitanti dell'isola di 
Strombo!� posso.no convivere 
con questi eventi senza corre· 
re rischi? 

«Sì, questi eventi, di solito, riman
gono confinati. Questa volta, tut
tavia, il materiale incandescente 
ha raggiunto Ginostra provocan
do degli incendi. Il rischio c'è per 
gli sventurati escursionisti che si 
dovessero trovare in prossimità 
di queste zone al momento 
dell'eruzione. Nel 1930 vi è stata 
invece un'attività eruttiva molto 
importante che ha creato, in quel 
caso sì, vero sconcerto e ha reso 
l'isola disabitata per molto tem
po». 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

In�: ◄◄Gli eventi 
piu forti dal 1985►► 

Per l'lngv le esplosioni che 
hanno scosso lo Stromboli 
«sono tra le più forti mai 
registrate dall'85, quando 
è attivo il sistema di 
monitoraggio del vulcano» 

l'11111■ia11e 

Colonne eruttive 
dopo i due botti 
Le esplosioni si sono 
verificate alle 16.46, a 
distanza di poche decine 
di secondi. La colonna 
eruttiva si è alzata per due 
chilometri sopra i crateri 

◄◄Fenomeni
imprevedibili►► 

Non è possibile prevedere 
se ci saranno delle repliche 
al fenomeno perché 
sono eventi imprevedibili, 
non esistono segnali 
precursori che li annuncino 

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile. 





L'amianto fa 
sempre più vittime 

DI ANGELICA RATTI 

U
n rapporto della sanità pubblica francese ha di
mostrato che il cancro alla pleura è in costante 
aumento da vent'anni per colpa dell'amianto no
nostante da oltre vent'anni (dal 1997) ne sia stato 

vietato l'utilizzo. Ogni anno, tra 1.600 e 4.500 casi di can
cro ai polmoni sono attribuibili all'amianto. Il mesotelioma 
pleurico, il cancro che colpisce la pleura, è una bomba ad 
orologeria perché si manifesta dopo 30-40 anni dalla prima 
esposizione all'amianto, che continua a uccidere. Le autorità 
non svolgono il loro ruolo di prevenzione. Negli ultimi anni 
questo tipo di cancro ha accelerato il ritmo, secondo il rap
porto della sanità pubblica ripreso da 
Le Figaro. Una ricerca realizzata su 
venti anni di sorveglianza sanitaria. 
In Francia, oggi, 1.100 nuovi casi di 
mesotelioma pleurico sono diagnosti
cati ogni anno contro gli 800 alla fine 
del 1990. Tra le donne, il numero di 
pazienti è addirittura raddoppiato a 
310 casi ogni anno. 

Il mesotelioma porta alla mor- Claude 
te entro un anno dalla diagnosi Desenclos 
ha detto a Le Figaro Jean-Claude 
Desenclos, direttore scientifico della sanità pubblica in 
Francia. Il rapporto evidenzia anche significative dispari
tà geografiche: le regioni settentrionali, nord-occidentali e 
sudorientali sono più colpite. !}esposizione professionale è
la più nociva. In particolare, i lavoratori dell'industria delle 
costruzioni sono molto colpiti: circa la metà degli uomini vit
time del mesotelioma pleurico ha lavorato in questo settore, 
secondo quanto ha riportato Le Figaro. Per le donne, un caso 
su tre è collegato a un'altra fonte di esposizione: l'amianto 
presente a casa o negli elettrodomestici o la vicinanza a 
fonti industriali o naturali. 

-------© Riproduzione riservata ---il 
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Stromboli, violente esplosioni: morto un
escursionista, due feriti

Ucciso dall'esplosione un uomo di Milazzo che si trovava in un sentiero della zona di Ginostra, illeso il suo
amico brasiliano. Altri due feriti. Difficoltosi i soccorsi a causa degli incendi provocati dai lapilli. Canadair in
azione per spegnere i roghi. Il sindaco Giorgianni: "Nessuna evacuazione, pochi danni. Ma aiutiamo chi
vuole andar via"

di GIOACCHINO AMATO e ROMINA MARCECA

03 luglio 2019

Pomeriggio di fuoco a Stromboli: il vulcano ha seminato paura, fuoco e morte sull'isola, con due colate laviche che scendono dalla Sciara
del fuoco dirette a mare, e causato il decesso di un turista che stava facendo un'escursione a Punta dei Corvi, un sentiero libero di
Ginostra, assieme a un amico. L'escursionista di Milazzo, Massimo Imbesi, è morto mentre il suo amico originario del Brasile (in un primo
tempo indicato come ferito) è rimasto illeso. Altri due escursionisti sarebbero rimasti feriti dalle pietre scagliate in aria dalle due esplosioni
dal cratere del vulcano. Il morto e i feriti sarebbero sul versante dello Stromboli in eruzione, a Punta dei Corvi nei pressi di Ginostra. Lo
riferisce il comandante dei vigili del fuoco di Messina, Giuseppe Biffarella. In volo due elicotteri provenienti da Salerno e da Catania. Nella
zona dove si trovavano i due escursionisti coinvolti nell'esplosione i telefoni cellulari non hanno campo e le comunicazioni radio sono
difficoltose. Tra l'altro secondo le prime informazioni i due turisti si sarebbero avventurati prima delle 17.30, orario previsto dall'ordinanza
del sindaco per le escursioni. La vittima e il ferito sono stati raggiunti dalle guide che adesso attendono l'arrivo dei carabinieri per gli
accertamenti di rito.

La notizia è stata confermata anche dalla Prefettura di Messina. Il corpo dell'escursionista, che si sarebbe avventurato nella zona
sommitale del vulcano in compagnia di un amico e senza l'ausilio di guide, sarebbe già stato localizzato. Sono in corso le operazioni di
recupero sul fianco del vulcano sopra Ginostra.

Su Stromboli la squadra dei vigili del fuoco di Lipari, trasportata dalla Capitaneria di Porto, sta raggiungendo attraverso una mulattiera
Punta dei Corvi, dove si trova il corpo dell'escursionista deceduto. Un elicottero dei pompieri decollato da Salerno è impegnato nel
salvataggio di due escursionisti che sarebbero caduti e non possono muoversi, con difficoltà operative per il gran fumo. Sull'isola è stato
inviato un secondo elicottero dal reparto volo di Catania e anche la motobarca dal nucleo di Messina

Le operazioni sono rese difficili dal fumo intenso e dagli incendi provocati dai lapilli. Il canadair, spiega il comandante dei vigili del fuoco di
Messina, Giuseppe Biffarella, non riesce a intervenire perché c'é troppo fumo e la zona è impervia. Il quadro drammatico è confermato
anche dal sindaco di Lipari Marco Giorgianni. Una colonna eruttiva alta due chilometri e che ha rilasciato sopra i crateri dello Stromboli
lapilli di varia grandezza che hanno innescato una serie di incendi. E il panico è scoppiato a Ginostra dove i residenti, assistiti dalla
protezione civile, stanno lasciando le case spontaneamente. Altri si sono barricati in casa per paura dei lapilli. Alcuni turisti si sono lanciati
anche in mare. Non ci sono feriti, fanno sapere dai vigili del fuoco. "Una tra le maggiori esplosioni registrate sullo Stromboli".

Così la definiscono gli esperti dell'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia l'esplosione registrata alle 16,46. A fuoco sono andati 
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canneti e terreni. Prima dell'esplosione, spiegano gli esperti, ci sono stati "due trabocchi lavici" che si sono riversati sulla Sciara del
fuoco.  "A partire dalle ore 14,46 e 10 secondi Utc si è verificato un parossisma che ha interessato l'area centro- meridionale della
terrazza craterica dove si aprono le bocche dello Stromboli, a circa 800 metri di quota sul mare" ha spiegato il vulcanologo dell'Ingv-
Osservatorio Etneo, Marco Neri.

La sala operativa della Protezione Civile regionale si è subito attivata dopo avere ricevuto dall'Ingv la segnalazione di una serie di violente
esplosioni sullo Stromboli. Con la caduta di materiale incandescente sono scoppiati una serie di incendi in diverse zona dell'isola. "Sono
in contatto con il capo della Protezione civile regionale, che si è subito attivata, e costantemente aggiornato della situazione sull’isola di
Stromboli". Lo dichiara, in una nota, il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci.

 "Abbiamo segnalazioni di diversi incendi causati dalla violenta esplosione del vulcano, ma non abbiamo segnalazioni di persone ferite o
coinvolte. Ma solo paura per la caduta dei lapilli C'è stata tanta paura tra chi era nelle zone più alte. Noi abbiamo già organizzato, per
quello di nostra competenza, il meccanismo dei soccorsi con dei pompieri inviati con la guardia costiera e un elicottero da Lamezia
Terme". Così il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Messina prima della notizia della morte dell'escursionista. I vigili del fuoco
insieme ad un Canadair della forestale stanno operando sull'isola per spegnere gli incendi che si sono sviluppati nella zona canneti. Sul
posto anche la Guardia Costiera di Lipari che sta supportando  le altre forze dell'ordine. La protezione civile, che sta coordinando le
operazioni, sta valutando se inviare sul posto una squadra.

"C'è stata una violentissima esplosione seguita da una pioggia di lapilli incandescenti e materiale lavico. Tutte le persone che si trovavano
al villaggio, circa un centinaio tra turisti e residenti, si sono barricate in casa e si sono lanciate in mare. La situazione è critica anche se al
momento non ci risultano feriti". Lo dice all'Ansa Gianluca Giuffrè, giornalista e proprietario di un bazar a Ginostra, la frazione di Stromboli
investita dall'esplosione. "Adesso siamo usciti dalle case - aggiunge Giuffè - anche se fuori c'è una densa nube di fumo e continua a
cadere una pioggia di cenere. L'energia elettrica è stata interrotta, forse a causa di un  guasto alla centrale. Alcuni turisti si sono precipitati
sul molo, dove sta per attraccare l'aliscafo, con l'intenzione di abbandonare l'isola".

Durante il periodo invernale i residenti a Ginostra sono circa una trentina, compreso Gianluca Giuffrè. Un numero che cresce nel periodo
estivo grazie ai numerosi turisti che affollano la frazione di Stromboli, raggiungibile solo via mare. La settimana scorsa a Ginostra si era
tenuto uno spettacolo sugli scogli davanti al minuscolo approdo, nell'ambito del Festival del Teatro Eco Logico, dedicato alle donne
pescatrici delle isole Eolie, alla presenza di un centinaio di spettatori.

Oltre settanta persone che si trovavano a Ginostra, sono state imbarcate, dopo l'esplosione del vulcano di Stromboli, con l'aliscafo della
Liberty Lines e su altri mezzi. Ma la decisione di partire o rimanere lì è a loro discrezione. Non è stato al momento avviato alcun piano di
evacuazione. "Nessun allarmismo - dice il sindaco di Lipari Marco Giorgianni - solo fumo per il grosso incendio, la situazione è sotto
controllo, stanno arrivando i Canadair per spegnere il fuoco alimentato dal vento".

"Dopo l'esplosione nel vulcano a Stromboli al momento non c'è pericolo per onde anomale o tsunami ma in via precauzionale sono state
fatte sgomberare anche le spiagge dell'isola di Salina e si raccomanda di non accedervi fino a questa sera". Lo afferma il sindaco di
Salina Domenico Arabia.

In una nota diramata in serata l'Ingv fa il punto sull'eruzione: "A partire dalle 16:46 del 3 luglio 2019, si è verificata una violenta sequenza
esplosiva parossistica che ha interessato l'area centro-meridionale della terrazza craterica dello Stromboli. Dalle immagini delle
telecamere di sorveglianza dell'Osservatorio Etneo dell'Ingv (INGV-OE) è stato possibile distinguere due eventi esplosivi principali molto
ravvicinati, rispettivamente alle 16:46:10 e alle 16:46:40". L'Ingv spiega che la sequenza è stata preceduta, alle 16:44, "da alcuni trabocchi
lavici scaturiti da tutte le bocche attive della terrazza craterica". Il personale dell'Ingv in campo ha osservato "una colonna eruttiva che si è
innalzata per oltre 2 km di altezza al di sopra della area sommitale disperdendosi in direzione sud-ovest. I prodotti generati dalla
sequenza esplosiva sono ricaduti lungo i fianchi del vulcano". L'analisi dei dati della rete sismica ha permesso di individuare, oltre alle
esplosioni maggiori," circa 20 eventi esplosivi minori". Dopo l'esaurimento della fase parossistica, spiega l'Ingv, "l'ampiezza del tremore
vulcanico è sensibilmente diminuita. L'evoluzione dei fenomeni è seguita continuamente attraverso le reti di monitoraggio e dal personale
in campo delle Sezioni dell'INGV, Osservatorio Etneo di Catania, Osservatorio Vesuviano di Napoli e di Palermo Geochimica".

https://palermo.repubblica.it/cronaca/2019/07/03/news/violente_esplosioni_dello_stromboli_turisti_in_mare-230253336/?ref=RHPPTP-BL-I230254407-C12-P1-S1.12-T1
https://palermo.repubblica.it/cronaca/2019/07/03/news/violente_esplosioni_dello_stromboli_turisti_in_mare-230253336/?ref=RHPPTP-BL-I230254407-C12-P1-S1.12-T1
https://www.repstatic.it/content/localirep/img/rep-palermo/2019/07/03/174653962-9cf6d04b-0bde-4bad-87ac-ca34d499de4f.jpg
https://palermo.repubblica.it/cronaca/2019/07/03/news/violente_esplosioni_dello_stromboli_turisti_in_mare-230253336/?ref=RHPPTP-BL-I230254407-C12-P1-S1.12-T1


Nel pomeriggio si sono succedute diverse esplosioni e dal

vulcano si è alzata un’altissima colonna di fumo

Articolo aggiornato ore: 19:45

Un escursionista è morto, e un altro sarebbe rimasto ferito in
seguito all'eruzione avvenuta a Stromboli, nelle isole Eolie,
in Sicilia. Nel pomeriggio si sono succedute diverse esplosioni e dal
vulcano si è alzata un’altissima colonna di fumo. Due trabocchi di lava
scendono dalla Sciara del fuoco, il pendio che dal cratere dello
Stromboli arriva al mare. La caduta di lapilli sta provocando degli
incendi nella zona dei canneti. Alcuni turisti si sono gettati in
mare presi dal panico.

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo,
comunica che le reti di monitoraggio hanno registrato alle ore 17:16
(15:16 UTC), una esplosione di forte intensità. A partire dalle ore
14:46:10 UTC, si è verificata un parossisma che ha interessato l'area
centro-meridionale della terrazza craterica dello Stromboli. In
particolare, sono stati distinti due eventi esplosivi
principalirispettivamente alle 14:46:10 e alle 14:46:40 UTC. La
sequenza è stata preceduta alle 14:44: UTC da trabocchi lavici da tutte
le bocche attive della terrazza craterica. Personale INGV in campo ha
osservato una colonna eruttiva che si è innalzata per almeno 2 km di
altezza al di sopra della area sommitale disperdendosi in direzione sud-
ovest. I prodotti generati dal parossisma sono ricaduti lungo i fianchi
del vulcano. Il fenomeno in questione è anche visibile sul tracciato
sismico, il quale mostra oltre alle esplosioni maggiori circa 20 eventi
esplosivi minori. Dopo la fase parossistica il segnale del tremore è in
diminuzione.

red/mn

(fonte: Messaggero)

Eruzione a Stromboli, incendi sulle pendici del
vulcano: una vittima
Mercoledi 3 Luglio 2019, 17:40



Eruzione dello Stromboli, intervista al 

vulcanologo Marco Viccaro 
 Antonio Toscano  4 Luglio 2019 

Al Prof. Marco Viccaro dell’Università di 
Catania abbiamo chiesto informazioni in 

merito alle due forti eruzioni di ieri 
pomeriggio dello Stromboli. 

Viccaro: ”Stromboli ha almeno altre due 

tipologie principali di attività eruttiva che 

possono avere un impatto più severo sulla 

popolazione e il territorio”…”Nel record storico 

recente dell’attività eruttiva di Stromboli  si 

registrano però molteplici episodi del tutto 

equiparabili”. 

All’indomani delle due forti eruzioni che hanno interessato il Vulcano Stromboli, che 
purtroppo hanno causato la morte di una persona, abbiamo intervistao il prof. Marco 
Viccaro, docente di geochimica e vulcanologia presso l’Università di Catania. 

http://www.conosceregeologia.it/author/antonio-toscano/


Il prof. Marco Viccaro. 

Questa la nostra intervista: 

1. siamo stati sempre abituati ad eruzioni di tipo stromboliano molto tranquille.
Come mai l’eruzione di ieri pomeriggio, è stata così violenta e diversa dalle altre?
l’INGV ha chiamato questa eruzione di tipo ”parossistico”, cosa vuol dire?

”La consueta attività di Stromboli è relativamente tranquilla in quanto caratterizzata da 
modeste esplosioni che avvengono ad intervalli di 5-20 minuti e che producono ricaduta 
del materiale piroclastico quasi esclusivamente sulla terrazza craterica. La frequenza di 
queste esplosioni deboli dipende principalmente dalle modalità con le quali il gas si riesce 
ad accumulare o meno nelle porzioni più superficiali dei condotti. Con cadenze decennali, 
la regolare attività Stromboliana può essere accompagnata anche da effusione di flussi 
lavici, che si riversano nella Sciara del Fuoco e raggiungo il mare. Questa attività è molto 
scenografica e alla portata di (quasi) tutti.” 

”Lo Stromboli – continua il Prof. Viccaro – ha però almeno altre due tipologie principali di 
attività eruttiva che possono avere un impatto più severo sulla popolazione e il territorio. Mi 
riferisco alle cosiddette “esplosioni maggiori“ e alle “esplosioni parossistiche”. Le “eruzioni 
maggiori” sono simili, in quanto a stile eruttivo, alle prime descritte, ma sono in grado di 
produrre colonne eruttive anche di qualche centinaio di metri con ricaduta del materiale 
piroclastico nelle zone sommitali del vulcano (ad esempio nell’area di Pizzo Sopra la 
Fossa). Le “eruzioni parossistiche” sono le manifestazioni più violente che si attestano nel 
record dell’attività eruttiva recente. Il termine “parossistico” indica proprio la gravità dei 
fenomeni eruttivi, i quali assumono in questa fase la pericolosità maggiore. Queste 
eruzioni hanno una taglia superiore rispetto alle eruzioni maggiori e sono in grado di 
originare colonne eruttive anche di 2-3 km con ricaduta cospicua di materiale piroclastico 
sull’intera isola e produzione eventuale di piccole correnti piroclastiche.” 



2. Erano decine di anni che non si verificava una eruzione del genere. Esiste il
pericolo imminente di nuove eruzioni di questo tipo?

”La frequenza di eventi come quello avvenuto ieri – 3 Luglio 2019 – è piuttosto bassa, 
fortunatamente. Le ultime eruzioni parossistiche di Stromboli, comparabili con quella di 
ieri, sono avvenute il 5 Aprile 2003 e 27 Febbraio 2007. In quelle occasioni non ci furono 
vittime e, seppur costituiscano un punto di riferimento per i vulcanologi, sono presto 
cadute nel dimenticatoio per il resto della società.” 

”Nel record storico recente dell’attività eruttiva di Stromboli – spiega il vulcanologo – si 
registrano però molteplici episodi del tutto equiparabili come, ad esempio, quelli del 11 
Settembre 1930, 22 Agosto 1941, 3 Dicembre 1943, 20 Agosto 1944 e 20 ottobre 1950.” 

3. Se in passato questo tipo di eruzioni si sono già verificate, è il caso di aggiornare
o rivedere il piano di emergenza comunale, anche alla luce del fatto che decine di
persone salgono sulla terrazza del cratere al tramonto, soprattutto in questo
periodo, da molti anni?

”La questione è molto delicata. Parlando da appassionato di vulcani e montagna devo dire 
che sono sempre stato promotore del fatto che le bellezze naturali non debbano essere 
soggette a particolari vincoli per la loro fruizione. Da vulcanologo confesso, tuttavia, che di 
fronte all’imprevedibilità di episodi come quello di ieri c’è ben poco da fare. Ad oggi infatti – 
chiarisce Viccaro – non siamo in grado di decifrare eventuali segnali precursori di certe 
fenomenologie con sufficiente preavviso e che potrebbero comportare la messa in 
sicurezza delle persone quando stazionano sulla terrazza craterica. In ogni caso, ciò che è 
parecchio carente in Italia, come al solito, è l’informazione preventiva sui possibili rischi 
associati ad alcune fenomenologie naturali, anche quelle derivanti da attività vulcanica. Le 
persone dovrebbero esser infatti molto più consapevoli dei rischi potenziali.” 

IMMAGINE IN EVIDENZA: eruzione stromboliana del 2018, di Guglielmo Manitta 
(soggetta a Copyright ©) 
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Stromboli. Evento esplosivo parossistico 
del 3 Luglio 2019

A partire dalle 16:46 del 3 luglio 2019, si è verificata
una violenta sequenza esplosiva parossistica che ha
interessato l’area centro-meridionale della terrazza
craterica dello Stromboli.  Il personale dell’INGV in
campo ha osservato una colonna eruttiva che si è

innalzata per oltre 2 km di altezza

A partire dalle 16:46 del 3 luglio 2019, si è verificata una violenta sequenza esplosiva parossistica 
che ha interessato l’area centro-meridionale della terrazza craterica dello Stromboli. Dalle immagini 
delle telecamere di sorveglianza dell’Osservatorio Etneo dell’INGV (INGV-OE) è stato possibile 
distinguere due eventi esplosivi principali molto ravvicinati, rispettivamente alle 16:46:10 e alle 
16:46:40. La sequenza è stata preceduta, alle 16:44, da alcuni trabocchi lavici scaturiti da tutte le 
bocche attive della terrazza craterica.

Il personale dell’INGV in campo ha osservato una colonna eruttiva che si è innalzata per oltre 2 km 
di altezza al di sopra della area sommitale disperdendosi in direzione sud-ovest. I prodotti generati 
dalla sequenza esplosiva sono ricaduti lungo i fianchi del vulcano. L’analisi dei dati della rete 
sismica ha permesso di individuare, oltre alle esplosioni maggiori, circa 20 eventi esplosivi minori. 
Dopo l’esaurimento della fase parossistica, l’ampiezza del tremore vulcanico è sensibilmente 
diminuita.

http://www.conosceregeologia.it/author/redazione/
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Stromboli, esplosioni dalla terrazza 
craterica

L’Osservatorio Etneo INGV ha confermato che
le reti di monitoraggio hanno registrato alle ore
17,16 ora italiana (le 15:16 Utc), un’esplosione
di forte intensità dalla terrazza craterica dello

Stromboli.
“A partire dalle ore 14:46 e 10 secondi Utc si è verificato un parossisma che ha interessato l’area 
centro-meridionale della terrazza craterica dove si aprono le bocche dello Stromboli, a circa 800 
metri di quota sul mare”ha spiegato all’Adnkronos il vulcanologo dell’Ingv-Osservatorio Etneo, 
Marco Neri.

Nel corso della forte esplosione sullo Stromboli, dall’Osservatorio Etneo dell’Ingv sono stati distinti 
due eventi esplosivi principali rispettivamente alle 14:46:10 e alle 14:46:40 Utc.

Il Vulcanomogo dell’Ingv ha riferito che “la sequenza è stata preceduta alle 14:44 Utc da trabocchi 
lavici da tutte le bocche attive della terrazza craterica”. “Ciò significa che si tratta di esplosioni più 
energetiche delle altre registrate di minore intensità” . Neri ha continuato dicendo che “Abbiamo 
osservato in campo una colonna eruttiva che si è innalzata per almeno 2 chilometri di altezza al di 
sopra dell’area sommitale del vulcano Stromboli disperdendosi poi in direzione sud-ovest”.

“I blocchi incandescenti di magma, che prima si frammentano e poi ricadono al suolo, ovvero i 
prodotti generati dal parossisma, sono ricaduti lungo i fianchi del vulcano nella Sciara del Fuoco.” Il 
fenomeno, ha continuato Neri, “è anche visibile sul tracciato sismico che mostra, oltre alle due 
esplosioni maggiori, circa 20 eventi esplosivi minori. Dopo la fase parossistica, il segnale del 
tremore è ora in diminuzione”.

“La popolazione che si trova sull’isola di Stromboli è adesso allarmata dalle esplosioni del vulcano 
ma l’evento sta diminuendo di intensità come si rileva dal sismogramma, dal tracciato sismico 
registrato da una stazione dell’Ingv di Stromboli, è evidente che il segnale diventa molto ampio in 
corrispondenza dell’inizio della sequenza esplosiva principale, rimanendo di ampiezza più grande 
del normale per alcune decine di minuti. Ciò significa che l’esplosione è stata importante ma 
adesso il fenomeno è in progressiva diminuzione di intensità, come mostra la parte finale del 
tracciato sismico”.

“In ogni caso, per precauzione, le persone sono state allontanate dalle spiagge per evitare che 
possano venire coinvolte da piccoli tsunami, onde di maremoto che potrebbero generarsi da frane 
sottomarine provocate dall’eruzione” ha concluso Neri, chiarendo che “questa è una procedura 
consolidata emanata dalla Protezione Civile Nazionale da tempo per eventi di questo tipo”.

http://www.conosceregeologia.it/author/redazione/
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Tav, partita la maxi-gara di oltre un miliardo
di euro per la Torino-Lione
Massimo Frontera

A distanza meno di una settimana dalla decisione presa dal Cda di Telt di sbloccare i bandi
pronti della Torino-Lione, approda in Gazzetta il primo maxi-bando di oltre un miliardo di euro
in territorio italiano. Come anticipato dal Cda, il bando contiene la clausola che prevede
l'interruzione delle procedura in ogni momento: «Si ricorda ai candidati - si legge al punto VI.3
del bando (versione italiana) pubblicato sulla Gazzetta europea e sul sito di Telt - che la
procedura può essere dichiarata senza seguito, in qualsiasi momento della procedura e fino alla
stipula dell'appalto, e che non dispongono di alcun diritto di firma dell'appalto né al rimborso
delle spese derivanti dalla partecipazione alla procedura. Questa facoltà di rinuncia alla
conclusione dell'appalto da parte dell'Ente Aggiudicatore può avvenire per motivi economici,
giuridici o tecnici o risultare da una scelta dei due Stati». La gara riguarda le opere di scavo nei
cantieri di Chiomonte (n.3) e di Susa (n.4). L'appalto riguarda lo scavo, con le "talpe", del tunnel
base in direzione Chiomonte-Susa e in direzione Chiomonte-Francia.

IL BANDO DI GARA DI TELT (IN LINGUA ITALIANA) 

Due lotti in gara, scavo (808 milioni) e valorizzazione terre (216 milioni) 
La gara si compone di due lotti, il primo dei quali riguarda lo scavo vero e proprio, per un valore
(indicativo) di 808,025 milioni di euro. L'altro lotto, del valore (indicativo) di 216,44 milioni,
riguarda la gestione dei materiali di scavo. Ciascun concorrente può concorrere per tutti e due i
lotti, ed eventualmente aggiudicarseli entrambi. Ciascun lotto, specifica il bando, rappresenta un
accordo quadro misto con aggiudicatario unico, di durata superiore agli otto anni «perché
include la durata prevista di esecuzione dei lavori, il periodo di preparazione effettivo dei lavori
sotterranei, gli eventuali imprevisti incontrati durante lo scavo, legati alla natura del sottosuolo,
i termini di ricezione, di revoca delle riserve e di garanzia del perfetto completamento delle
opere».

Il lotto "lavori" - del valore di oltre 808 milioni - prevede «il trasferimento delle opere esistenti
(in particolare la galleria della Maddalena 1 con i suoi impianti, nonché la totalità degli spazi e
degli impianti del cantiere di Chiomonte) e la realizzazione di tutte le opere future del tunnel di
base di una lunghezza di 9,5 km circa per canna, dal limite del cantiere operativo n.5 (CO5: scavo
del tunnel di base a partire dall'attacco della discenderia di Villarodin-Bourget/Modane) fino
all'imbocco Est del tunnel di base a Susa». L'intervento prevede l'impiego di due Tbm, ciascuna
per canna. La durata indicata nel bando è di nove anni (108 mesi). 

Il lotto "terre da scavo" - del valore di 216,44 milioni di euro - riguarda i «lavori di
valorizzazione delle terre e rocce da scavo provenienti da tutti i cantieri presenti sul territorio
italiano, e opere di riqualificazione ambientale». Il bando rende noto che con eventuali

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2019/07/04/bando.pdf


successivi appalti potranno essere affidati «progettazione e realizzazione dei lavori di bonifica
delle aree eventualmente contaminate necessarie al progetto». Anche in questo caso la durata
complessiva è di nove anni. 

Requisiti tecnico-economici
Ai partecipanti è richiesta la presentazione dei bilanci finanziari dei tre esercizi del periodo
2015-2017. Il fatturato minimo richiesto ai concorrenti è di 178 milioni di euro per il lotto lavori e
di 30 milioni per l'altro lotto. Quanto ai requisiti tecnici, per quanto riguarda il lotto n.1 (lavori), i
concorrenti devono dimostrare di aver realizzato, tra le altre cose, la progettazione esecutiva di
un'opera sotterranea unica del valore di almeno 100 milioni di euro. Chi concorre al lotto
numero 2 deve dimostrare, tra le altre cose, di aver progettato scali ferroviari, aver progettato e
realizzato impianti di trattamento dei materiali da scavo finalizzati al riutilizzo, aver valorizzato
materiali di scavo per almeno 500mila mc sul posto e, infine, gestito, stoccaggi di materiali di
oltre 200mila mc.

Per partecipare c'è tempo fino al prossimo 16 settembre (ore 14:00). Il bando chiede ai
concorrenti di restare vincolati alla propria offerta per 12 mesi.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Tav/2. Via libera del Mit alla Brescia-Padova
(dopo tre mesi di «analisi»)
Alessandro Arona

È un via libera quasi senza condizioni quello decretato dal ministero delle Infrastrutture alla
nuova ferrovia ad alta capacità Brescia-Verona-Padova, opera da 8,6 miliardi già approvata in
via definitiva dal Cipe per ampie tratte. L'analisi costi-benefici pubblicata sul sito del ministero
dà risultati come sempre controversi a seconda di scenari e letture dei numeri, ma la decisione è
politica, pronta da mesi e tenuta nei cassetti prima delle elezioni europee: via libera all'opera
senza modifiche ai progetti approvati e al contratto in essere con Cepav Due sulla Brescia-Est
Verona (1.892 milioni, firmato a inizio giugno 2018).

Dunque nelle prossime settimane, sulla Brescia Est-Verona, arriverà il via libera di Rfi al piano
degli espropri (presentato da Cepav Due ad agosto 2018 e congelato da settembre) e al progetto
esecutivo, con il conseguente avvio effettivo dei lavori da parte del general contractor (Saipem,
Pizzarotti, Icm ex Maltauro).

Analisi costi-benefici 
L'analisi, pubblicata sul sito del Mit, dà risultati - in termini economici e a trent'anni - negativi
nello scenario più pessimistico di traffico, ma positivi nello scenario ottimistico (cioè le
previsioni ufficiali di Rfi di un incremento annuo di traffico merci del 2,9%) e non utilizzando il
controverso metodo delle minore accise. In questo secondo scenario, come si vede a pagina 11
del documento di sintesi redatto dai tecnici del ministero delle Infrastrutture, il valore attuale
netto sarebbe negativo per 588 milioni di euro, ma non considerando i minori introiti da accise
per lo Stato, -633 milioni, il risultato netto diventerebbe positivo.

D'altra parte, nello scenario considerato più realistico dal gruppo di Marco Ponti, l'analisi costi-
benefici è negativa per 2,384 miliardi (sempre negativa anche senza le minori accise, -309
milioni, dunque risultato finale negativo per circa due miliardi). Il costo di scioglimento
contratti (pagina 13) oscillerebbe secondo l'analisi giuridica tra 400 e 1.300 miliardi di euro,
dunque dai numeri di Ponti si potrebbe arrivare a sostenere che tutto sommato conviene
fermare l'opera: costerebbe al massimo 1,3 miliardi di penali, a fronte di danni economici
complessivi a trent'anni di 2,4 miliardi. 

Insomma, numeri ballerini e discutibili, come sempre, ma la decisione è stata politica, ed è stata
presa da almeno tre mesi. «E' una vecchia opera ereditata dal passato - sostengono dallo staff
del Ministro Danilo Toninelli - ma che a questo punto costerebbe troppo fermare. L'opera -
proseguono - sarà però migliorata in termini di sostenibilità ed efficienza».

I miglioramenti progettuali 
Il comunicato stampa del Ministero sottolinea che "dovranno essere rispettate le oltre 300
osservazioni che fanno capo all'Osservatorio ambientale". In realtà si tratta delle prescrizioni del
Ministero dell'Ambiente del 2017, già inserite nella delibera Cipe 42/2017 sulla Brescia Est-
Verona, e in quelle della delibera 84/2017 sulla Verona-bivio Vicenza (2,7 miliardi). Prescrizioni



che sono già state recepite nel progetto esecutivo di Cepav Due sulla Brescia Est-Verona in
approvazione.

Il documento del Ministero spiega in realtà che la revisione progettuale realizzata negli anni
scorsi ha già ridotto il costo da 10 a 8,6 miliardi, e ridotto al massimo l'impatto del tracciato sui
territori. Saranno realizzate ridotte modifiche, come il cambio di trazione elettrica per
consentire il passaggio dei treni pendolari e recepite le prescrizioni ambientali del Cipe, ma
senza modifiche alle approvazioni già fatte e senza rallentare il contratto in essere. Dunque nelle
prossime settimane, sulla Brescia Est-Verona, arriverà il via libera di Rfi agli espropri e al
progetto esecutivo, e l'avvio effettivo dei lavori da parte di Cepav Due.
A questo punto torna anche all'ordine del giorno la firma del contratto con Iricav Due (Salini
impregilo-Astaldi) sulla Verona-Vicenza, e il finanziamento al Cipe delle tratte ancora prive di
risorse (servono in tutto circa 3,4 miliardi).sasa

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Intervento. Strallo o pilone? Genova, il video
del crollo non cancella i dubbi
Marco Valerio Masci (*)

Potrebbe non essere stato uno degli stralli del Ponte Morandi a cedere per primo ma uno dei
piloni. Così sembrerebbe indicare un'attenta analisi dell'ultimo filmato, con la ripresa del
momento esatto del crollo del viadotto avvenuto lo scorso 14 agosto, diffuso nei giorni scorsie
registrato dalle telecamere di sorveglianza della Ferrometal, una delle aziende che si trovavano
vicino al Ponte di Genova.

Premessa sul formato video 
L'analisi è stata effettuata sul filmato diffuso on-line. Qui è necessaria una premessa. Si
presuppone sia il filmato originale in formato 16:9, tuttavia non si esclude che originariamente il
formato potesse essere 4:3 e che l'immagine sia stata tagliata per adattarla all'ormai tipico
formato televisivo, appunto 16:9. La questione del formato viene qui posta poiché l'analisi che
segue individua come fondamentale ciò che accade all'estremità superiore della Pila 9 che, se il
filmato fosse in formato 4:3, sarebbe visibile completamente (non solo per metà) permettendo di
affermare con più certezza quanto emergerebbe dall'analisi qui proposta.

Ad oggi sono state fatte due ipotesi sul crollo, una indica criticità congenite nella progettazione,
l'altra rileva assenza di manutenzione, con questo articolo/analisi se ne delinea una terza, quella
della qualità dei materiali e dell'esecuzione dei lavori, aspetti che lo stesso Morandi indicò come
delicati.

L'analisi indicherebbe come primo movimento rivelatore quello della travatura di collegamento
dei due piloni in alto soggetta a sforzo innaturale di torsione/flessione laterale, movimento che
potrebbe essere causato dal pilone stesso che, sotto sforzo da tempo, avrebbe poi portato in
flessione lo strallo, elemento da intendere come segnale premonitore di un comportamento
anomalo esterno, individuata appunto nell'instabilità del pilone stesso. Quanto segue starebbe a
dimostrarlo nel dettaglio.

Analisi del video in 8 frame 
Nei frame 0:39-40 cedono i punti di attacco degli stralli in basso e questo avviene
contemporaneamente ad una leggera torsione della "travatura" che collega i due piloni in alto. Il
movimento della travatura rivelerebbe il coinvolgimento causale del pilone e della parte alta
dello stesso. Se cedono i punti di attacco in basso non necessariamente coinvolgono
contemporaneamente la parte alta del pilone, mentre è vero il contrario, se cede la parte alta
questa automaticamente coinvolge la parte bassa. Nell'immagine sarebbe la travatura di
connessione dei due piloni a muoversi per prima probabilmente sottoposta ad uno sforzo
anomalo per fatica portando in abbassamento i relativi due stralli e portando in torsione/taglio
il pilone che sarebbe caduto in direzione dello strallo in primo piano. Mentre gli altri due stralli
opposti, in secondo piano, non si muovono a dimostrazione che l'anomalia sia di carattere
torsionale dove il pilone in secondo piano rappresenta il punto fisso, il perno di rotazione, e
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quello in primo piano il braccio. Inoltre se avessero ceduto gli attacchi in basso degli stralli
questi si sarebbero distaccati/strappati dall'impalcato dove sono ancorati, mentre qui
rimangono solidali all'impalcato con lo strallo flesso che cade piegandosi dietro allo sforzo di
"torsione/taglio" che avviene in modo terminale sul punto di biforcazione del pilone, ovvero nel
punto più critico (frame A4-B4).

Un indicatore importante è lo strallo in primo piano che sin dall'inizio del filmato si presenta già
flesso e di molto (non minimamente e fisiologicamente come accade all'omologo opposto). Si
tratterebbe quindi di stabilire come mai lo strallo fosse flesso, se in quanto scarico (flesso sotto il
suo stesso peso) o in quanto compresso (flesso per comportamento a puntone). In entrambi i
casi la causa potrebbe ritenersi attribuibile al relativo pilone che sarebbe sotto sforzo di torsione
e a dimostrarlo ci sarebbe appunto lo spostamento della trave in alto che darebbe inizio al tutto
(8/8). Se lo strallo fosse stato flesso in quanto scarico, l'impalcato stradale avrebbe
conseguentemente lavorato solo a sbalzo portando in sforzo di torsione (per sbilanciamento) il
pilone che, infatti, flette e si torce verso lo strallo stesso. Se lo strallo fosse stato flesso per
compressione (puntone) la causa del cedimento del pilone sarebbe stata analoga in quanto
questo, sottoposto a sforzo imprevisto (si ricorda che la tipologia del ponte è senza ridondanza),
si sarebbe progressivamente spostato nel tempo esercitando una pressione a compressione non
perfettamente normale, assiale (in ragione dello sbilanciamento), sulla sezione reagente dello
strallo che avrebbe portato in flessione lo strallo stesso, come poi realmente accaduto.

Tutto ciò direbbe che sia il pilone a creare una condizione anomala dimostrata dalla flessione
pregressa dello strallo poi rivelata dal movimento della trave alta che sarebbe appunto il primo
segnale di cedimento evidente nell'immagine (e qui sarebbe importante il filmato 4:3 che se
esistesse rivelerebbe il comportamento in testa del pilone). A dimostrazione di ciò ci sarebbe
anche l'attacco in alto dello strallo, attacco che deduciamo si muova concordemente con la trave
(non potrebbe fare altrimenti) ma non si distacca dal pilone, allo stesso modo di come non cede
quello in basso che durante il cedimento iniziale rimane solidale all'impalcato e crolla con lo
strallo attaccato. Se avessero ceduto i ferri dello strallo questo si sarebbe strappato dagli attacchi
o diviso in due in ragione di una tenuta a trazione del cemento praticamente nulla. Lo strallo
appare spezzarsi a causa della pressione esercitata dal cedimento della parte sovrastante
dimostrando che quest'ultima ha ceduto prima essendo in anticipo sulla sottostante che in
quanto più massiva dovrebbe accelerare più velocemente e invece risulta indietro rispetto alla
parte sovrastante.

(*) Architetto, MVM Studio
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L'ecobonus traina l'efficienza energetica:
spesa di 3,3 miliardi per gli interventi di
riqualificazione 2018
Celestina Dominelli

Grazie all’ecobonus, il beneficio fiscale per l’efficienza energetica, le famiglie italiane hanno
investito 3,3 miliardi in interventi di riqualificazione degli edifici nel 2018. E l’asticella supera i
39 miliardi se si considerano le spese effettuate su questo versante dal 2007, l’anno in cui è stato
introdotto il meccanismo, al 2018, con un risparmio cumulato di 100 milioni di megawattora. A
tracciare un bilancio degli strumenti messi in campo per ridurre i consumi di energia, in linea
con quanto previsto, da ultimo, dal Piano nazionale integrato energia e clima (Pniec), è il
consueto Rapporto annuale sull’efficienza energetica presentato ieri a Roma dall’Enea insieme
alla fotografia aggiornata sulle detrazioni fiscali per interventi di risparmio energetico e uso
delle fonti rinnovabili negli edifici esistenti.

«L’efficienza energetica si conferma come una delle leve più efficaci per ridurre i consumi e la
spesa per l’energia di famiglie, imprese e sempre più anche della pubblica amministrazione, un
volano di crescita per una filiera industriale fortemente italiana», ha spiegato ieri il presidente
dell’Enea, Federico Testa, che ha poi ricordato il «ruolo centrale» di supporto al governo
nell’individuazione di strumenti e mecccanismi per incentivare l’efficienza energetica, tra cui la
cessione del credito.

Tornando ai numeri, solo nel 2018 l’ecobonus ha consentito un risparmio complessivo di 16
milioni di megawattora, l’equivalente del consumo medio annuo di energia elettrica e termica di
una città di 2,5 milioni di abitanti. I tre quarti delle domande di accesso alla detrazione per
interventi nelle parti comuni dei condomini hanno riguardato, si legge nel Rapporto, la
riqualificazione energetica dell’involucro dell’edificio e circa un quarto il miglioramento delle
prestazioni energetiche invernali ed estive. Nel dettaglio, le famiglie italiane hanno effettuato
nel 2018 oltre 300mila interventi di efficientamento, soprattutto per sostituire i serramenti (1,2
miliardi di spesa), coibentare solai e pareti (900 milioni) e sostituire impianti di climatizzazione
invernale (873 milioni). Circa il 77% degli investimenti (2,56 miliardi) ha poi riguardato edifici
costruiti prima degli anni ’80. Sul fronte, invece, del bonus casa, nel 2018 - primo anno di
monitoraggio - sono stati effettuati 500mila interventi con un risparmio complessivo di
700mila megawattora.

Risultati molto positivi si registrano anche per le altre tipologie di incentivi, a cominciare dal
conto termico, destinato principalmente a iniziative per l’efficienza e per le rinnovabili nella Pa:
lo strumento ha registrato infatti un balzo in avanti del 115% con 93mila richieste totali e un
incremento del 90% delle incentivazioni ottenute a 190 milioni di euro. Sempre restando agli
interventi di efficientamento nel pubblico, il programma di riqualificazione energetica della Pa
centrale (Prepac) ha raccolto 100 proposte progettuali per oltre 177 milioni di euro, mentre i
certificati bianchi per incentivare l’efficienza nelle imprese hanno comportato minori



importazioni di energia elettrica e gas per 14 milioni di megawattora con un risparmio di 400
milioni di euro sulla fattura energetica nazionale.
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Piano dighe, in arrivo il decreto di Toninelli
per ripartire altri 540 milioni
Mau.S.

Sarà un decreto del ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli «di prossima firma» a
individuare i parametri con cui saranno ripartiti i fondi da 540 milioni destinati alla
realizzazione di un ulteriore stralcio del Piano nazionale di interventi nel settore idrico (dighe).
Lo comunica il Mit, dando notizia del via libera, avvenuto oggi, all'intesa con Regioni, Comuni
(Anci) e Province (Upi) che conclude il processo di concertazione, avviato lo scorso febbraio, per
individuare i criteri di ripartizione delle risorse.

Frutto del lavoro del tavolo tecnico-politico tra Stato e Regioni, il documento prevede 13
parametri, di cui 10 quantitativi e 3 qualitativi, decisi di concerto tra ministeri, Autorità di
Distretto e l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

Il sistema di valutazione permetterà di individuare, all'interno di ciascuno dei sette distretti, un
novero di opere prioritarie finalizzate agli obiettivi del Piano nazionale, consistenti nella
mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità e nel potenziamento delle
infrastrutture idriche. Basati sia sulla domanda di risorsa idrica – che a sua volta tiene conto del
consumo di acqua ripartito tra industria (21,30%), idropotabile (22,50%) e agricoltura (56,20%) –
sia sulla domanda di infrastruttura idrica, calcolata sul numero di grandi dighe e sulla quantità
di metri cubi di acqua invasata a scopo irriguo e potabile, i criteri suddivideranno i 540 milioni
di euro tra le sette Autorità di distretto.
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Decreto Crescita e Sismabonus: sconto in fattura 
in caso di cessione del credito 
04/07/2019 

La detrazione prevista per le spese sostenute per gli interventi di adozione di 

misure antisismiche può essere utilizzata tramite uno sconto in fattura da parte 

del fornitore che ha effettuato gli interventi. 

Lo ha previsto il D.L. n. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita) convertito con 

modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 (S.O. n. 26/L alla Gazzetta 

ufficiale n. 151 del 29 giugno 2019) che con l'art. 10 comma 2 ha modificato 

l'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (convertito, con 

modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90), inserendo dopo il comma 1-

septies il comma 1-octies che prevede: 

Per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui al presente articolo, il 

soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell’utilizzo diretto 

delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul 

corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a 

quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190628/Legge-28-giugno-2019-n-58-18718.html
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esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai 

sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza 

l’applicazione dei limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 

388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 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. 

In questo modo, nel caso di realizzazione di interventi che determinino il 

passaggio ad una classe di rischio sismico inferiore, effettuati nelle zone 

classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 (prima del decreto Crescita era solo per la 

classe 1), è prevista una detrazione dall'imposta del 75%, incrementata all'85% 

nel caso di interventi da cui derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori. Il 

beneficiario della detrazione potrà richiedere all'impresa che ha effettuato gli 

interventi uno sconto pari all'ammontare della detrazione, che l'impresa potrà 

avere rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente 

in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo oppure che potrà a 

sua volta cedere ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della 

possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Ecobonus, le imprese contro lo sconto in fattura 
previsto dal Decreto Crescita 
04/07/2019 

Lo sconto in fattura al posto della detrazione fiscale prevista per gli interventi di 

efficienza energetica non piace alle piccole e medie imprese. Dopo l'Antitrust, 

che aveva contestato l'originaria versione dell'art. 10 (Modifiche alla disciplina 

degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico) 

del D.L. n. 34/2019 precedente la conversione in legge (leggi articolo), adesso 

anche piccole e medie imprese, produttori e rivenditori mettono in discussione 

la norma contenuta nel Decreto Crescita che prevede la possibilità per il 

contribuente di richiedere uno sconto in fattura pari alla detrazione fiscale 

prevista. 

L'art. 10 del Decreto Crescita (convertito con modificazioni dalla Legge 28 

giugno 2019, n. 58) al comma 1 prevede una modifica all'articolo 14 del 

decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 

agosto 2013, n. 90), inserendo dopo il comma 3 un nuovo comma che prevede 

la possibilità per il soggetto beneficiario della detrazione fiscale di optare, in 

luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, ad 
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uno sconto sul corrispettivo dovuto anticipato dal fornitore che ha effettuato gli 

interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta da 

utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari 

importo. È anche prevista la possibilità per il fornitore che ha effettuato gli 

interventi 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 o di 

cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. 

In buona sostanza, un rivenditore di infissi che vende una finestra a taglio 

termico ad esempio a 1.000 euro (da lui acquistata almeno 500 euro), se il 

cliente lo chiede, dovrà effettuare uno sconto del 50%, incassando 500 euro e 

pagare una ritenuta dell'8%. Gli rimarranno in tasca, cioè, 420 euro. Le 500 

euro di sconto potrà a sua volta girarle ai suoi fornitori di beni o servizi. 

Riportiamo di seguito la lettera che Ennio Braicovich, Direttore editoriale di 

Nuova Finestra, invierà a Deputati e Senatori per mostrare le difficoltà 

operative di questa nuova previsione. 

Gentile Onorevole, 

il 27 giugno il Parlamento ha convertito in legge il DL Crescita. Per il mondo 

degli operatori dell’edilizia che operano sul fronte dell’efficientamento 

energetico degli edifici e della sostenibilità ambientale l’articolo 10 (Modifiche 

alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio 

sismico) assume grande rilievo per l’introduzione dell’ecobonus scontato 

direttamente in fattura. 

E’ del 1° luglio l’autorevole pronunciamento AS 1592 dell’AGCOM-Autorità 

Garante della Concorrenza e del Mercato contro l’articolo 10. Per come è stato 

formulato, dice l’AGCOM, esso favorisce i grandi operatori e le multiutilities, 

distorce la concorrenza, colpisce tantissimi piccoli operatori e danneggia i 

consumatori. 

Qui Le vorremmo sottoporre due casi che mostrano come il provvedimento, 

pur partito con le migliori intenzioni, sia inattuabile e si riveli un disastro 

economico per le aziende del settore, produttori e rivenditori, che vendono 

principalmente finestre, porte d’ingresso, schermi oscuranti e schermature 

solari. Per buona parte delle loro vendite viene richiesto l’ecobonus, 

attualmente nella misura del 50%. 

CASO A/IL PRODUTTORE 



Prendiamo il caso di un produttore di porte e finestre. Supponiamo che oggi 

egli venda un infisso a 1000 euro, posa compresa. Oggi il cliente finale ha diritto 

di richiedere l’ecobonus scontato direttamente in fattura (500€). Quindi 

pagherà 500 anziché 1000. 

Come prevede l’articolo 10, egli porrà i 500 euro dell’ecobonus in detrazione 

come credito di imposta nei cinque anni successivi alla vendita: quindi 100 euro 

nel 2020, 100 nel 2021 e così via. Sono sempre soldi suoi ma non utilizzabili. 

Gli rimangono 500 Euro. Immediatamente, però, all’atto del bonifico del cliente 

finale necessario per l’ecobonus, gli viene applicata per legge la ritenuta dell’8%, 

obbligatoria per ecobonus e bonus casa, che egli ricupererà l’anno successivo 

(80 euro). 

Gli rimangono “in tasca” 420 Euro. 

Con questi 420 euro egli dovrà pagare i fornitori. Mediamente tra il 30-40% del 

prezzo di vendita. Ipotizziamo una via mediana: 35% 

Gli rimangono in cassa 70 Euro. 

A questo punto come minimo dovrà conteggiare le spese generali (affitti, 

telefono, energia elettrica, assicurazioni, automezzi, personale…) che si 

aggirano mediamente tra il 20 e il 30%. Ipotizziamo una via mediana: 25% pari 

a 250 euro. 

A questo punto il nostro operatore è già sotto di 180 euro. E può chiudere se 

vive, come tanti, di porte e di finestre, schermature solari, pergole. 

CASO B/IL RIVENDITORE 

Non dissimile è il caso di un rivenditore di porte e finestre. Egli acquista, in 

genere, a 500-600 e rivende, con i suoi ricarichi, a 1000, posa inclusa. Per 

semplicità facciamo 500. 

Quando venderà, immediatamente si vedrà sottrarre 500 come ecobonus 

scontato in fattura. Anche lui avrà la ritenuta d’acconto dell’8%. Avrà a 

disposizione 420 euro ma dovrà pur pagare il suo fornitore (500). Anche lui 

andrà irrimediabilmente sotto. E non avrà più liquidità disponibile per gestire 

l’azienda. 

Conclusioni 

Come vede, caro Onorevole, qui non possiamo parlare più di profitto ma solo 

di chiusura delle aziende. 



Migliaia di aziende chiuderanno se l’ecobonus scontato in fattura prenderà 

piede. 

La ulteriore cessione del credito ai fornitori del serramentista, introdotta 

all’ultimo minuto, è una vera chimera perché, in generale, nessun fornitore si 

accollerà né il credito né gli oneri finanziari e i relativi rischi dell’operazione 

perché, in generale, nessuno di essi ha una tale capacità di assorbire il credito 

di imposta che gli verrebbe riversato dai propri clienti. 

Come vediamo, l’idea, per quanto bella e suggestiva, di un ecobonus scontato 

direttamente in fattura si rivela impraticabile nella formulazione attuale. 

Oggi l’articolo 10 è legge. Tuttavia dietro l’angolo c’è la Legge di Bilancio 2020 e 

questa può essere una buona occasione per porre rimedio. 

Per il futuro… 

Rimane il problema di fondo di come accelerare la transizione energetica del 

paese che è una grande occasione di lavoro, di benessere, di risparmio 

energetico e di lotta ai cambiamenti climatici. Qualcosa è stato fatto. Molto 

resta da fare. Per farlo meglio sarebbe opportuno che la politica parlasse di più 

con industria, artigianato e consumatori. Così non è stato in questo caso. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Contenzioso tributario: dall'Agenzia delle Entrate 
la guida con le novità sul processo tributario 
telematico 
04/07/2019 

Tutte le novità sul processo tributario telematico in tasca nella nuova guida 

predisposta dall'Agenzia delle Entrate dal titolo "Contenzioso tributario" che 

entra nel dettaglio dalle notifiche di ricorsi e appelli via Pec al deposito degli atti 

processuali tramite l’applicativo PTT. 

La nuova guida dell'Agenzia delle Entrate è suddivisa nei seguenti capitoli: 

1. IL RICORSO TRIBUTARIO

Avvio del processo tributario

Assistenza tecnica

Sospensione dell’atto impugnato

Sospensione della sentenza

2. ESITO DEL RICORSO E APPLICAZIONE DELLA SENTENZA

Discussione del ricorso e sentenza

Pagamento del tributo in pendenza di giudizio

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190703/Guida-Agenzia-delle-Entrate-Contenzioso-tributario--18720.html


3. LA PROSECUZIONE DELLA LITE

Il ricorso in appello

Il ricorso in Cassazione

4. IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

La costituzione in giudizio telematica

Comunicazione, notifiche e depositi telematici

5. PER SAPERNE DI PIÙ: NORMATIVA E PRASSI

Il primo capitolo descrive le novità introdotte negli ultimi anni alla normativa 

sul contenzioso tributario: 

 dal 1° gennaio 2016 per le controversie di valore non superiore a 20.000

euro il ricorso produce anche gli effetti del reclamo e può contenere

anche una dettagliata proposta di mediazione, cioè di rideterminazione

degli importi dovuti;

 per gli atti notificati a partire dal 1° gennaio 2018, l’ambito di applicazione

del reclamo è stato ampliato alle controversie di valore non superiore a

50.000 euro (decreto legge n. 50/2017).

Tra le altre principali novità, la guida ricorda: 

 l’estensione dell’istituto del reclamo e della mediazione a tutti gli enti

impositori, agli agenti e ai concessionari privati della riscossione (soggetti

iscritti nell’albo di cui all’art. 53 del decreto legislativo n. 446/1997)

nonché alle controversie in materia catastale;

 l’introduzione della conciliazione giudiziale anche dopo il primo grado;

 la possibilità di conciliare anche le controversie per le quali è obbligatoria

la procedura del reclamo e della mediazione

 le modifiche al regime delle spese di lite (è espressamente previsto il

risarcimento del danno per lite temeraria nei confronti della parte

soccombente)

 l’aumento a 3.000 euro del valore della controversia che consente al

contribuente di stare in giudizio senza assistenza tecnica

 l’inserimento tra i difensori abilitati dei dipendenti dei Centri di assistenza

fiscale, anche se soltanto per le controversie dei propri assistiti originate

da adempimenti per i quali il Caf ha prestato loro assistenza

 l’esecutività delle sentenze favorevoli al contribuente



 l’introduzione del cosiddetto ricorso “per saltum”, cioè la possibilità di

impugnare una sentenza emessa da una Commissione tributaria

provinciale, previo accordo delle parti in giudizio, proponendo ricorso

direttamente in Cassazione.

In allegato la guida completa. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Documenti Allegati 

 Guida Agenzia delle Entrate "Contenzioso tributario" 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190703/Guida-Agenzia-delle-Entrate-Contenzioso-tributario--18720.html


Regione Liguria: 3 milioni di euro per 
prevenzione delle calamità naturali 
04/07/2019 

Regione Liguria ha destinato tre milioni di euro, tramite la misura 5.1 del 

Programma di Sviluppo rurale, a cinque progetti di prevenzione di calamità 

naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici. I fondi andranno a 

Associazione Agricoltori Acquetico (quasi 110mila euro), Comune di Sestri 

Levante (oltre 225mila euro), Comune di Mendatica (oltre 244mila euro), 

Comune di Tiglieto (oltre 168mila euro) e Comune di Albenga (2milioni e 

259mila euro). 

“Abbiamo chiuso le istruttorie e approvato la graduatoria della misura 5.1 del 

Programma di Sviluppo Rurale - spiega l’assessore all’Agricoltura Stefano Mai -

 Dopo l’analisi dei progetti che ci sono stati presentati, abbiamo assegnato 3 

milioni a cinque differenti progetti. Saranno realizzati interventi strutturali di 

grande rilevanza, come ad esempio la messa in sicurezza di corsi d’acqua. 

Questi fondi si vanno a sommare ai 360mila euro che si è aggiudicato il 

consorzio di bonifica del Canale Lunense attraverso il primo bando della misura 

5.1”. 



“Si tratta di finanziamenti che inseriscono un ulteriore tassello nel grande piano 

di messa in sicurezza del territorio della Liguria, che stiamo portando avanti fin 

dal nostro insediamento - commenta l’assessore alla Protezione civile Giacomo 

Giampedrone - L’attenzione a questa materia in un territorio fragile e delicato 

come il nostro è fondamentale. In particolare, l’attenzione ai fiumi è strategica, 

non solo verso quelli più grandi e impattanti come il Magra e il Bisagno, ma 

anche nei confronti di quelli minori, non meno importanti”. 
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Lazio green: nuove azioni per la svolta verde 
04/07/2019 

Presentate le nuove azioni per la svolta verde nel Lazio, provvedimenti e misure 

che fanno parte di una strategia ampia per la sostenibilità ambientale. 

Ecco le sei azioni presentate: 

1. Acquisti verdi. Sono in corso le nuove gare per la ristorazione

ospedaliera. Ogni giorno il servizio sanitario del Lazio eroga circa 25 mila

pasti che, con le tradizionali forniture, utilizzavano piatti di plastica

monouso. La sostituzione di questa plastica con piatti di ceramica

permetterà di non consumare più le attuali 250 tonnellate annue di

plastica monouso;

2. Asfalto green per zero buche e zero impatto ambientale. Nel mese di

luglio si avvia la gara per il rifacimento della via Nettunense (dal km0 al

Km 37) utilizzando esclusivamente “asfalto green” derivante da riciclo di

materiali. Nel prossimo triennio l’obiettivo è realizzare in questo modo

oltre 6 milioni di metri quadrati di strade green;



3. Paline di ricarica per automobili elettriche, attraverso un programma di

distribuzione di paline per la ricarica. Inoltre è stato avviato un

programma di punti di ricarica (circa 2.500 entro il 2022) in aree di

particolare interesse naturalistico e paesaggistico, per promuovere forme

e cultura di turismo ecosostenibile;

4. Mare plastic free. Grazie al protocollo di intesa con Corepla e Arpa,

prosegue la raccolta di plastica effettuata durante le operazioni di pesca.

L’obiettivo è pulire il mare raccogliendo in un anno almeno 60 tonnellate

di plastica;

5. Raccoglitori di plastica e sigarette sulle spiagge. È in corso il bando per

dotare tutti i comuni costieri di raccoglitori di plastica sulle spiagge del

litorale e verrà lanciato analogo bando per raccoglitori di sigarette;

6. Campagna per scuole, bambini e ragazzi. La Regione Lazio offrirà, per

l’anno scolastico 2019-2020, il più importante programma di animazione

studentesca e scolastica sui temi dell’ambiente, investendo 2 milioni di

euro per un portafoglio di eventi.

“È un processo che va avanti con dei segnali molto forti per fare della nostra 

Regione una delle più green del Paese - ha affermato il presidente della 

Regione Lazio, Nicola Zingaretti - Questo è il modo di cambiare: creare lavoro e 

riaccendere i motori di uno sviluppo possibile in Italia. Oggi c’è un passo in 

avanti molto importante verso l'idea di un modello di sostenibilità di una 

grande Regione come il Lazio”. 

Per tutte le info su Lazio Green clicca qui 
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Equo compenso, insediato il tavolo 
con tutte le professioni 
di Rossella Calabrese 
Al Ministero della Giustizia partono i lavori con Ordini e Collegi per rivedere la 
normativa 

Foto: www.facebook.com/JacopoMorroneOfficial 

04/07/2019 - Si è insediato ieri presso il Ministero della Giustizia il tavolo tecnico 
che delineerà il percorso per garantire l’equo compenso a tutti i professionisti. 

“Il dialogo con le professioni è imprescindibile per il contributo economico e 
sociale assicurato allo sviluppo della collettività - ha detto il ministro della 
Giustizia, Alfonso Bonafede -. I professionisti devono sentire lo Stato vicino. È 
un messaggio di concretezza e di operatività dell’azione del ministero”. Il 
Guardasigilli ha chiarito che la questione “non è solo economica ma chiama in 
causa la dignità e il rispetto del lavoro dei professionisti a sostegno dei cittadini 
e della società. Intendiamo imprimere un’accelerazione rispetto al passato per 

mailto:calabrese@edilportale.com?subject=Rif.%20articolo%20%27Equo%20compenso,%20insediato%20il%20tavolo%20con%20tutte%20le%20professioni%27&body=%0A%0A%0A%0A%0A%0A-----------------------------------------------------------------------%0ARif.%20articolo%20su%20Edilportale.com,%27Equo%20compenso,%20insediato%20il%20tavolo%20con%20tutte%20le%20professioni%27%0Ahttps://www.edilportale.com/news/2019/07/professione/equo-compenso-insediato-il-tavolo-con-tutte-le-professioni_71329_33.html
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garantire l’effettività della normativa in materia”. 

Il sottosegretario alla Giustizia, Jacopo Morrone, ha sottolineato l’importanza del 
lavoro svolto dal tavolo con tutte le professioni vigilate dal Ministero: “Occorre 
unità e compattezza da parte degli ordini per valorizzare le professioni. Da parte 
nostra stiamo lavorando per il compenso minimo garantito”. 

Tra le richieste formulate dagli Ordini ci sono: 
- 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 (due
giorni fa è stato istituito per gli avvocati);
- 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.

Equo compenso, le iniziative in corso 
Il processo di modifica della normativa nazionale sull’equo compenso procede su 
due binari: quello dell’interlocuzione tra il Governo e i rappresentanti di Ordini e 
Collegi professionali, e quello parlamentare. 

Il Protocollo d’intesa firmato dal Ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, 
e dal presidente del Consiglio Nazionale Forense Andrea Mascherin, ha istituito 
due giorni fa il ‘Nucleo Centrale di monitoraggio della disciplina dell’equo 
compenso per la professione forense’. “Notizia per gli avvocati - ha commentato 
Bonafede - ma anche per tutti i liberi professionisti”. 

In aprile, il vicepremier M5S e Ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro e 
Politiche Sociali, Luigi Di Maio, prometteva alle associazioni dei 
professionisti che avrebbe “esaminato quanto prima la norma dell’equo 
compenso, partendo dall’aggiornamento dei parametri giudiziali fino a un 
compenso dignitoso per tutti i professionisti”. A quella riunione non sono seguiti 

https://www.edilportale.com/news/2019/07/professione/equo-compenso-nasce-il-nucleo-di-monitoraggio-(ma-solo-per-gli-avvocati)_71310_33.html
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nuovi incontri tra le associazioni firmatarie e il Ministro del Lavoro. 

Il senatore M5S, Agostino Santillo ha pubblicato nella sezione Lex Parlamento 
della Piattaforma Rousseau, per essere sottoposto a proposte di modifiche e 
integrazioni da parte degli iscritti e poi presentato in Senato, un disegno di 
legge finalizzato a tutelare la professione tecnica nelle attività con la committenza 
privata, allargando il perimetro di applicazione dell’equo compenso. 

In Parlamento giacciono almeno tre disegni di legge sul tema: il ddl 620 in 
materia di equo compenso e di responsabilità professionale nell'esercizio delle 
professioni regolamentate, presentato alla Camera nel maggio 2018 dalla deputata 
FI-BP Claudia Porchietto, il cui testo non è stato ancora diffuso; il ddl 326 che 
propone la reintroduzione delle tariffe, presentato dal senatore FdI Stefano 
Bertacco, il cui esame non è ancora iniziato; il ddl 1216 in materia di equità del 
compenso e responsabilità professionale delle professioni regolamentate, 
presentato dalla senatrice Roberta Toffanin (FI-BP), assegnato ma non ancora 
esaminato. 
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Ecobonus, Enea: ‘con le misure per i 
condomìni sarà possibile il salto di 
qualità’ 
di Rossella Calabrese 

Report su efficienza energetica e detrazioni fiscali: nel 2018 investimenti per 3,3 miliardi 
di euro, 39 miliardi dal 2007 ad oggi 

04/07/2019 - Dal 2007 ad oggi si registrano oltre 39 miliardi di euro di 

investimenti per interventi di riqualificazione energetica, 3,3 miliardi solo nel 

2018, con un risparmio cumulato di circa 100 milioni di Megawattora (MWh). 

È questo, in estrema sintesi, il bilancio al 2018 di 12 anni di ecobonus, il 

meccanismo per incentivare l’efficienza energetica negli usi finali introdotto nel 

2007, che emerge dall’8° Rapporto annuale sull’efficienza energetica dell’ENEA 

presentato ieri a Roma insieme al Rapporto annuale sulle detrazioni fiscali per 
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interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti di energia rinnovabili negli 

edifici esistenti. 

  

 “L’efficienza energetica si conferma come una delle leve più efficaci per ridurre 

i consumi e la spesa per l’energia di famiglie, imprese e sempre più anche della 

PA, un volano di crescita per una filiera industriale fortemente italiana”, ha 

dichiarato il presidente dell’ENEA, Federico Testa. 

  

ENEA: ‘si punti su ecobonus condomìni con cessione del credito’ 
“Come Agenzia Nazionale per l’efficienza energetica, l’ENEA è impegnata nel 

promuovere la diffusione di best practice e l’utilizzo di strumenti come le diagnosi 

energetiche nelle imprese e l’ecobonus condomìni con la cessione del credito” - 

ha aggiunto Testa. “Il numero crescente di grandi e piccoli player, da Eni a Enel a 

Snam alle utilities, che offrono servizi incentrati sull’utilizzo dell’ecobonus 

condomìni, dimostra la bontà della nostra intuizione di due anni fa che il 

Parlamento ha poi saputo recepire”. 

  

Nel 2018, i tre quarti delle domande di ecobonus per interventi nelle parti 

comuni dei condomìni hanno riguardato la riqualificazione energetica 

dell’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie 

disperdente lorda (detrazione del 70%) e circa un quarto il miglioramento delle 

prestazioni energetiche invernali ed estive (detrazione del 75%). Sono inoltre 

stati avviati i primi interventi per accrescere la sicurezza sismica che prevedono 

detrazioni dell’80% o dell’85% a seconda della riduzione della classe di rischio. 

  

“Accelerare la riqualificazione degli edifici consentirebbe di compiere un salto di 

qualità, con ricadute tecnologiche, ambientali, economiche e occupazionali di 

grande rilievo e di avvicinare l’obiettivo di risparmio energetico al 2020 indicato 

dal Piano d’Azione Nazionale per l’Efficienza Energetica e dalla Strategia 

Energetica Nazionale” ha sottolineato Testa. 

  

Al 2018 l’obiettivo è stato centrato al 67%: a livello settoriale, il residenziale ha 

già superato il target indicato, l’industria è oltre la metà del percorso (54%), 



mentre debbono recuperare terreno i trasporti (41,6%) e il terziario, PA 

compresa (25,6%). 

SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE ALL'ECOBONUS 

Ecobonus, i dati del 2018 
Dai dati sull’ecobonus 2018, emerge che lo scorso anno le famiglie italiane hanno 

effettuato oltre 300 mila interventi di efficienza energetica, prevalentemente per 

sostituire i serramenti (1,2 miliardi di spesa), per coibentare solai e pareti (circa 

1 miliardo) e per installare caldaie a condensazione e pompe di calore per il 

riscaldamento invernale (circa 800 milioni). 

Circa il 77% degli investimenti (2,56 miliardi di euro su oltre 3,3) riguarda edifici 

costruiti prima degli anni ‘80. In particolare, circa il 35% delle risorse (oltre 1,1 

miliardi di euro) è stato destinato all’edilizia anni ‘60. Il 36% degli investimenti 

(oltre 1,2 miliardi di euro) ha riguardato una costruzione isolata (ad esempio una 

villetta mono o plurifamiliare), mentre più del 50% delle risorse (pari a oltre 1,7 

miliardi di euro) ha interessato interventi su edifici in linea e condomìni con più 

di tre piani fuori terra. 

Sempre nel 2018, primo anno di monitoraggio del bonus casa (detrazione al 50%) 

sono stati effettuati 500 mila interventi con un risparmio complessivo di 700 mila 

MWh. 

Ecobonus, Conto Termico, PREPAC, Certificati Bianchi 
Nel solo 2018, l’ecobonus ha consentito un risparmio complessivo di 16 milioni di 

MWh, pari al consumo medio annuo di energia elettrica e termica delle famiglie 

di una città di 2,5 milioni di abitanti. 

Risultati molto positivi si riscontrano anche per altre tipologie di incentivi: sempre 

nel 2018, il Conto Termico, destinato principalmente a iniziative per l’efficienza e 

per le rinnovabili nella PA, ha registrato un balzo in avanti del 115% con 93 mila 

richieste totali e un incremento del 90% delle incentivazioni ottenute a 190 

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


milioni di euro. 

SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL CONTO TERMICO 

Il Programma di Riqualificazione Energetica della PA Centrale PREPAC ha raccolto 

100 proposte progettuali per oltre 177 milioni di euro e i cosiddetti Certificati 

Bianchi per incentivare l’efficienza nelle imprese hanno comportato minori 

importazioni di energia elettrica e gas naturale per 14 milioni di MWh, con un 

risparmio di 400 milioni di euro sulla fattura energetica nazionale. 
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Agevolazioni prima casa, valgono 
per immobili ereditati? 
di Alessandra Marra 
L’Agenzia delle Entrate spiega i requisiti da rispettare per usufruire di imposte ipotecarie 
e catastali ridotte 

Foto: Yuliya Tsyhun ©123RF.com 

04/07/2019 – Le agevolazioni prima casa valgono anche per gli immobili ricevuti 
eredità? 

L’Agenzia delle Entrate risponde alla domanda tramite la posta di FiscoOggi. 

Agevolazioni prima casa e abitazione ereditata 
L’Agenzia ha spiegato che le agevolazioni prima casa, che consistono nel 
pagamento delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa (200 euro per 
ciascuna imposta, indipendentemente dal valore dell’immobile caduto in 
successione) valgono quando il beneficiario (o, nel caso di immobile trasferito a 
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più beneficiari, almeno uno di essi) ha i requisiti previsti in materia di acquisto 
della “prima abitazione”. 

In particolare, per avere l’agevolazione è necessario che chi eredita l’immobile: 
- non sia titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà,
usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune 
dove si trova l’immobile ereditato; 
- non sia titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio
nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su 
altra casa di abitazione acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle 
agevolazioni per l’acquisto della prima casa. 

Agevolazioni prima casa: quando non valgono 
L’Agenzia ha ricordato che l’agevolazione non sussiste se l’immobile non si trova 
nel Comune in cui l’erede ha la propria residenza o in cui intende stabilirla entro 
18 mesi. 

Infine, non si ha diritto ad alcun beneficio se l'abitazione rientra nelle categorie 
catastali considerate ‘di lusso’ ovvero: A/1, A/8, A/9 (abitazioni di tipo signorile, 
ville, castelli). 
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Dighe, quante novità: nuovo Piano Invasi e assegnazione 
prima parte in Gazzetta Ufficiale. Tutte le opere 
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  04/07/2019  

MIT: via libera all’intesa con Regioni, Anci e Upi che conclude il processo di concertazione, 
avviato lo scorso febbraio, per individuare gli indicatori di valutazione delle azioni e i criteri di 
ripartizione delle risorse ai fini della predisposizione degli ulteriori stralci del Piano nazionale degli 
interventi nel settore idrico 

Piano Invasi: la prima parte 
Novità di rilievo nel settore idrico e delle dighe. Partiamo dalla 
recente pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, del DPCM del 17 
aprile 2019 relativo all'Adozione del primo stralcio del Piano 
nazionale degli interventi nel settore idrico - sezione 
"Invasi". 
Questo decreto punta a velocizzare la programmazione e la 
realizzazione degli interventi per la mitigazione dei danni 
connessi al fenomeno della siccità e promuovere il 
potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche. In 
totale parliamo di 260 milioni di investimento, con 57 interventi 
previsti, di cui 30 a valere sui 200 milioni previsti dalla Legge di 
Bilancio 2018 (prima lista completa degli interventi sezione idrico 
- sezione Invasi) e 27 a valere sui 60 milioni stanziati
dalla Manovra 2019 (seconda lista completa degli interventi).
Il Mit deve quindi stipulare delle convenzioni con i soggetti
attuatori, dando priorità ai progetti immediatamente cantierabili,
come ad esempio:

 l'Ato 5 di Ascoli Piceno, nelle Marche, per un importo di 27 milioni;
i 20 milioni destinati ai lavori di adeguamento dello sbarramento antisale alla foce dell'Adige con
bacinizzazione del fiume per il contenimento dell'acqua dolce a monte in Veneto;
le opere di adduzione primaria dal serbatoio sul fiume Chiascio in Umbria (17,2 milioni di euro);

 Cassa di espansione Baganza (Parma), cofinanziata per 6 milioni di euro su 61 di costo totale, proteggerà la
città dalle inondazioni dell’omonimo torrente

 una nuova diga in Molise destinata a contenere le piene è prevista in Molise, finanziata con 30 milioni di euro
 la diga di Lentini in Sicilia, per cui vengono finanziati 1,8 milioni di euro per i lavori di sistemazione del

paramento di valle che contribuiscono alla sicurezza complessiva, anche dall’erosione delle piogge

Altri interventi hanno, invece, la funzione di alimentare territori importanti dal punto di vista agricolo o densamente 
abitati e, quindi, con un rilevante fabbisogno in termini di acqua potabile. 

Piano Invasi - parte II: altri 540 milioni in arrivo! 
Con un ulteriore decreto del MIT di prossima firma, verrà adottato un documento contenente appunto gli indicatori di 
valutazione e criteri di ripartizione delle risorse finanziarie pari a 540 milioni di euro (secondo step Piano Invasi, altre 
dighe, altri progetti, altre possibilità). 
Il sistema di valutazione permetterà di individuare, all’interno di ciascuno dei sette distretti, un novero di opere 
prioritarie finalizzate agli obiettivi del Piano nazionale, consistenti nella mitigazione dei danni connessi al 
fenomeno della siccità e nel potenziamento delle infrastrutture idriche. Inoltre, gli indicatori saranno anche in grado di 
misurare la coerenza con la pianificazione di bacino e assicurare la sinergia tra misure dirette agli invasi e azioni di 
miglioramento della rete idropotabile. 
I criteri di ripartizione delle risorse sono stati invece elaborati con lo scopo di assicurare a ciascun distretto, 
diversamente caratterizzato da fabbisogni idrici e quantità di opere in esercizio, risorse finanziarie con cui promuovere 
la realizzazione di interventi strategici nel settore dell’acqua. 
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Basati sia sulla domanda di risorsa idrica – che a sua volta tiene conto del consumo di acqua ripartito tra industria 
(21,30%), idropotabile (22,50%) e agricoltura (56,20%) – sia sulla domanda di infrastruttura idrica, calcolata sul 
numero di grandi dighe e sulla quantità di metri cubi di acqua invasata a scopo irriguo e potabile, i criteri 
suddivideranno i 540 milioni di euro tra le sette Autorità di distretto. 



ENEA: 39 miliardi investiti in ECOBONUS 
per un risparmio di 100 milioni MWh 
 Redazione INGENIO -  03/07/2019  

Roma, 3 luglio 2017: ENEA ha presentato alla Camera 
il bilancio di 12 anni di ecobonus, il meccanismo per incentivare l’efficienza energetica negli usi finali 
introdotto nel 2007: gli oltre 39 miliardi di investimenti per interventi di riqualificazione energetica hanno 
consentito un risparmio cumulato di circa 100 milioni di Megawattora (MWh). 

Nel solo 2018, l’ecobonus ha consentito un risparmio complessivo di 16 milioni di MWh, pari al 
consumo medio annuo di energia elettrica e termica delle famiglie di una città di 2,5 milioni di abitanti. 

I dati sono contenuti nei due Rapporti che ENEA cura annualmente sull’efficienza energetica e sulle 
detrazioni fiscali per interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti di energia rinnovabili negli edifici 
esistenti. 

3,3 miliardi di ECO BONUS per la riqualificazione 
energetica nel 2018 
Roma, 3 luglio 2019 – Oltre 39 miliardi di investimenti per interventi di riqualificazione energetica, di cui 
3,3 miliardi solo nel 2018, con un risparmio cumulato di circa 100 milioni di Megawattora (MWh). 

È questo in estrema sintesi il bilancio al 2018 di 12 anni di ecobonus, il meccanismo per incentivare 
l’efficienza energetica negli usi finali introdotto nel 2007. 
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Il dato emerge dall’8° Rapporto annuale sull’efficienza energetica dell’ENEA presentato oggi a 
Roma insieme al Rapporto annuale sulle detrazioni fiscali per interventi di risparmio energetico e 
utilizzo di fonti di energia rinnovabili negli edifici esistenti. 

Nel solo 2018, l’ecobonus ha consentito un risparmio complessivo di 16 milioni di MWh, pari al 
consumo medio annuo di energia elettrica e termica delle famiglie di una città di 2,5 milioni di abitanti. 

Risultati molto positivi si riscontrano anche per altre tipologie di incentivi:  sempre nel 2018, il conto 
termico, destinato principalmente a iniziative per l’efficienza e per le rinnovabili nella PA, ha registrato 
un balzo in avanti del 115% con 93 mila richieste totali e un incremento del 90% delle incentivazioni 
ottenute a 190 milioni di euro; il Programma di Riqualificazione Energetica della PA Centrale PREPAC 
ha raccolto 100 proposte progettuali per oltre 177 milioni di euro e i cosiddetti certificati bianchi per 
incentivare l’efficienza nelle imprese hanno comportato minori importazioni di energia elettrica e gas 
naturale per 14 milioni di MWh, con un risparmio di 400 milioni di euro sulla fattura energetica 
nazionale. 

“L’efficienza energetica si conferma come una delle leve più efficaci per ridurre i consumi e la spesa per 
l’energia di famiglie, imprese e sempre più anche della PA, un volano di crescita per una filiera 
industriale fortemente italiana”, ha dichiarato il presidente dell'ENEA Federico Testa. “Come Agenzia 
Nazionale per l’efficienza energetica l’ENEA è impegnata nel promuovere la diffusione di best practice 
e l’utilizzo di strumenti come le diagnosi energetiche nelle imprese e l’ecobonus condomìni con la 
cessione del credito. Il numero crescente di grandi e piccoli player, da Eni a Enel a Snam alle utilities, 
che offrono servizi incentrati sull’utilizzo dell’ecobonus condomini, dimostra la bontà della nostra 
intuizione di due anni fa che il Parlamento ha poi saputo recepire”, ha aggiunto Testa. 

Ecobonus: soprattutto per l'involucro degli edifici 
Nel 2018, i tre quarti delle domande di ecobonus per interventi nelle parti comuni dei condomìni 
hanno riguardato la riqualificazione energetica dell’involucro dell’edificio con un’incidenza 
superiore al 25% della superficie disperdente lorda (detrazione del 70%) e circa un quarto il 
miglioramento delle prestazioni energetiche invernali ed estive (detrazione del 75%). 
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Sono inoltre stati avviati i primi interventi per accrescere la sicurezza sismica che prevedono detrazioni 
dell’80% o dell’85% a seconda della riduzione della classe di rischio. 

“Accelerare la riqualificazione degli edifici consentirebbe di compiere per un salto di qualità, con 
ricadute tecnologiche, ambientali, economiche e occupazionali di grande rilievo e di avvicinare 
l’obiettivo di risparmio energetico al 2020 indicato dal Piano d’Azione Nazionale per l’Efficienza 
Energetica e dalla Strategia Energetica Nazionale” ha sottolineato Testa. 

Al 2018 l’obiettivo è stato centrato al 67%: a livello settoriale, il residenziale ha già superato il target 
indicato, l’industria è oltre la metà del percorso (54%), mentre debbono recuperare terreno i trasporti 
(41,6%) e il terziario, PA compresa (25,6%). 

L’ecobonus 2018 nel dettaglio: oltre 300mila interventi 
Dai dati sull’ecobonus 2018, emerge che lo scorso anno le famiglie italiane hanno effettuato oltre 300 
mila interventi di efficienza energetica, prevalentemente per sostituire i serramenti (1,2 miliardi di 
spesa), per coibentare solai e pareti (circa 1 miliardo) e per installare caldaie a condensazione e pompe 
di calore per il riscaldamento invernale (circa 800 milioni). 

Circa il 77% degli investimenti (2,56 miliardi di euro su oltre 3,3) riguarda edifici costruiti prima degli 
anni ‘80. In particolare, circa il 35% delle risorse (oltre 1,1 miliardi di euro) è stato destinato all’edilizia 
anni ‘60. 

Il 36% degli investimenti (oltre 1,2 miliardi di euro) ha riguardato una costruzione isolata (ad esempio 
una villetta mono o plurifamiliare), mentre più del 50% delle risorse (pari a oltre 1,7 miliardi di euro) ha 
interessato interventi su edifici in linea e condomìni con più di tre piani fuori terra. 

Sempre nel 2018, primo anno di monitoraggio del bonus casa (detrazione al 50%) sono stati effettuati 
500 mila interventi con un risparmio complessivo di 700 mila MWh. 



Fatture elettroniche emesse e ricevute: il 
servizio speciale dell'Agenzia delle Entrate 
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  03/07/2019  

Consultazione delle proprie e-fatture emesse e ricevute: è ora possibile aderire al servizio dell’Agenzia. 
Scopri come 

È online, sul portale Fatture e corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate, la funzionalità che consente 
agli operatori Iva di aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle proprie fatture 
elettroniche reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate. Stessa opportunità anche per i 
consumatori finali, che possono sottoscrivere l’adesione al servizio all’interno dell’area riservata 
dove è disponibile anche la dichiarazione precompilata. 

Sia gli operatori Iva sia i consumatori finali (questi ultimi solo per le e-fatture ricevute) hanno tempo 
fino al prossimo 31 ottobre per aderire al servizio e accedere così al proprio archivio di e-fatture 
trasmesse fin dal 1° gennaio 2019, data di entrata in vigore dell’obbligo generalizzato. Dopo il 31 
ottobre 2019, in caso di mancata adesione, le fatture elettroniche non saranno più consultabili ed entro 
il 30 dicembre 2019 l’Agenzia provvederà a cancellare i file xml, in linea con le soluzioni individuate con 
il Garante privacy (Provvedimento del 21 dicembre 2018). 

Archivio fatture elettroniche: ecco come aderire 
Come previsto dal Provvedimento del 30 aprile 2018 e successive modifiche, l’Agenzia delle Entrate 
mette a disposizione un servizio gratuito che consente agli operatori Iva e ai loro intermediari delegati di 
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visionare ed effettuare il download delle fatture elettroniche, o dei loro duplicati informatici, 
emesse e ricevute. 

Stesso servizio anche per i consumatori finali, che potranno così visualizzare in qualsiasi momento le 
proprie e-fatture ricevute. Per attivare il servizio è necessario sottoscrivere l’apposito accordo con 
l’Agenzia delle Entrate: gli operatori Iva possono effettuare la sottoscrizione utilizzando la funzionalità 
disponibile all’interno del portale Fatture e corrispettivi, anche tramite un intermediario delegato; 
quest’ultimo ha a disposizione anche un servizio di adesione “massiva” nel caso in cui debba operare 
per diversi clienti. I consumatori finali possono esprimere la propria adesione nell’area riservata 
già in uso per la dichiarazione precompilata senza però possibilità di delegare un intermediario. 

Fatture elettroniche: quali vedere e scaricare 
Se l’ok viene comunicato entro il 31 ottobre 2019, a partire dal giorno successivo all’adesione 
saranno consultabili tutte le e-fatture emesse e ricevute fin dal 1° gennaio 2019. 

Per i soli consumatori finali, le e-fatture ricevute saranno visualizzabili dal 1° novembre. Si può 
scegliere di aderire al servizio anche in un secondo momento: tuttavia, se l’ok viene dato dopo il 31 
ottobre, saranno consultabili solo le fatture emesse e ricevute dal giorno successivo all’adesione. 
Sempre possibile recedere dal servizio. In questo caso, le e-fatture emesse e ricevute non saranno più 
consultabili dal giorno successivo al recesso. 



Ristrutturazione, sostituzione o nuova 
costruzione? Le istruzioni per l'uso del Consiglio 
di Stato 
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  03/07/2019  

In una recente sentenza di Palazzo Spada, alcuni importanti chiarimenti sulla distinzione che 
intercorre tra sostituzione, ristrutturazione e nuova costruzione 

Un intervento di demolizione e successiva ricostruzionepuò essere qualificato come 
di ristrutturazione edilizia solo laddove vi sia una certa continuità tra la nuova opera e quella 
precedente alla demolizione. 

E' questo, uno dei chiarimenti contenuti nell'importante sentenza 3208/2019 del Consiglio di Stato, 
che mette alcuni paletti in materia di distinzione tra sostituzione, ristrutturazione e nuova 
costruzione in edilizia. 

Nel caso di specie, il ricorso contro una sentenza del Tar Milano concernente il diniego di condono 
edilizio e la conseguente ordinanza di ingiunzione alla demolizione, viene respinto dai giudici del 
Consiglio di Stato in quanto: 

 le opere edilizie realizzate, contrariamente a quanto descritto nella domanda di condono, non
risultano qualificabili in termini di ampliamento essendo stato interamente demolito il
manufatto preesistente; di questo infatti, all’esito dei lavori, è residuato soltanto un modesto
lacerto del muro perimetrale privo di consistenza architettonica e strutturale;

 non si tratta quindi di una demolizione soltanto parziale, come afferma l’appellante, bensì di
una demolizione che ha interessato la struttura preesistente nella sua interezza così da
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impedire la configurabilità dell’intervento di ampliamento descritto nella domanda di 
sanatoria. 

 non ha nessuna rilevanza il fatto che una parte dei mattoni sia stata “riciclata” ai fini della
nuova edificazione attraverso il loro posizionamento all’interno dei muri perimetrali, in quanto
tale preesistenza non solo non ha autonoma dignità strutturale, valendo soltanto come massa di
inerti riutilizzati, ma è privo di ogni impatto estetico;

 l'intervento, anche nella sua versione cosiddetta “pesante”, è da intendere come un intervento
di recupero, che nel caso di specie non si configura dal momento che il manufatto preesistente
risulta interamente demolito

 il concetto stesso di ampliamento non può prescindere dalla permanenza in situ di una parte
del manufatto preesistente nella sua consistenza edilizia originaria, nel caso di specie
insussistente.

Demolizione e ricostruzione o nuova costruzione: le discriminanti 

Secondo Palazzo Spada, il criterio discretivo tra l’intervento di “demolizione e ricostruzione” e 
la “nuova costruzione” è costituito proprio, nel primo caso, dall’assenza di variazioni del 
volume, dell’altezza o della sagoma dell’edificio, per cui, in assenza di tali indefettibili e precise 
condizioni si deve parlare di intervento equiparabile a “nuova costruzione”, da assoggettarsi alle 
regole proprie della corrispondente attività edilizia. 

Tali criteri hanno un ancora maggiore pregio interpretativo a seguito dell’ampliamento della 
categoria della demolizione e ricostruzione operata dal d.lgs. 301/2002 in quanto “proprio perché 
non vi è più il limite della ‘fedele ricostruzione’ si richiede la conservazione delle caratteristiche 
fondamentali dell’edificio preesistente nel senso che debbono essere presenti gli elementi 
fondamentali, in particolare per i volumi” per cui “la ristrutturazione edilizia, per essere tale e non 
finire per coincidere con la nuova costruzione", deve conservare le caratteristiche fondamentali 
dell’edificio preesistente e la successiva ricostruzione dell’edificio deve riprodurre le 
precedenti linee fondamentali quanto a sagoma, superfici e volumi (cfr. Cons. Stato, sez. V, 9 
agosto 2018, n. 4880). 

Senza conformità, non c'è sanatoria edilizia 

Nel caso di specie, tale conformità con il preesistente non sussiste e pertanto emergono 
i presupposti per ritenere le opere non suscettibili di sanatoria, avuto riguardo a quanto statuito 
dall’art. 2 della legge Regione Lombardia n. 31 del 2004, che, nell’introdurre una disciplina più 
restrittiva rispetto all’art. 32 del D.L. n. 269 del 2003, consente la sanabilità degli “ampliamenti 
entro i limiti massimi del 20 per cento della volumetria della costruzione originaria o, in 
alternativa, di 500 metri cubi” ed esclude, invece, dal condono “le opere abusive relative a nuove 
costruzioni, residenziali e non, qualora realizzate in assenza del titolo abilitativo edilizio e non 
conformi agli strumenti urbanistici generali vigenti alla data di entrata in vigore della presente 
legge”. La natura dell’intervento quale opera di “nuova costruzione” invece che di 
ampliamento, come afferma parte appellante, comporta quindi che esso non è riconducibile 
all’alveo applicativo del condono come regolato dalla disciplina regionale, promulgata a seguito 
della sentenza della Corte costituzionale n. 196 del 2004. 

LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF 

 Allegato
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Giovedì 4 Luglio 2019

Sostenibilità nelle costruzioni, in vigore le prassi UNI
13:2019

Sostenibilità nelle costruzioni, in vigore le prassi UNI 13:2019
Le PdR UNI 13:2019 derivano dal Protocollo ITACA, convertito in prassi di riferimento nel
2015. Ora includono anche gli edifici non residenziali
Sono state aggiornate le tre prassi di
riferimento UNI 13:2019, relative a
“Strumenti operativi per la

valutazione della sostenibilità” per
edifici residenziali e non residenziali.
Entrate in vigore dal 1° luglio 2019,
le PdR derivano dal Protocollo ITACA
– uno dei più diffusi strumenti di
valutazione del livello di sostenibilità
energetica e ambientale degli edifici
– convertito in Prassi di Riferimento
nel 2015. L’aggiornamento riguarda
appunto l’inclusione anche del
settore non residenziale,
precedentemente escluso dalla UNI/PdR 13:2015.

La PdR dunque è così suddivisa:

UNI/PdR 13.0:2019
Inquadramento generale e principi metodologici e procedurali che sottendono al sistema
di analisi multicriteria per la valutazione della sostenibilità ambientale degli edifici, ai fini
della loro classificazione attraverso l'attribuzione di un punteggio di prestazione. Oggetto
della valutazione è un singolo edificio e la sua area esterna di pertinenza. Il documento si
applica sia a edifici di nuova costruzione sia a edifici oggetto di ristrutturazione importante

UNI/PdR 13.1:2019 
Criteri sui quali si fonda il sistema di analisi multicriteria per la valutazione della
sostenibilità ambientale degli edifici residenziali, ai fini della loro classificazione attraverso
l'attribuzione di un punteggio di prestazione. Oggetto della valutazione è un singolo edificio
e la sua area esterna di pertinenza. Il documento si applica ai fini del calcolo del punteggio
di prestazione di edifici residenziali, di nuova costruzione o oggetto di ristrutturazioni
importanti che coinvolgono non la singola unità immobiliare, ma l'intero edificio.

UNI/PdR 13.2:2019 
Criteri sui quali si fonda il sistema di analisi multicriteria per la valutazione della
sostenibilità ambientale degli edifici non residenziali, ai fini della loro classificazione
attraverso l'attribuzione di un punteggio di prestazione. Oggetto della valutazione è un
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singolo edificio e la sua area esterna di pertinenza. Il documento si applica ai fini del calcolo
del punteggio di prestazione di edifici non residenziali, di nuova costruzione o oggetto di
ristrutturazioni importanti che coinvolgano non la singola unità immobiliare, ma l'intero
edificio.
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Efficienza energetica ed ecobonus 2018: i nuovi
Rapporti dell'ENEA

Efficienza energetica ed ecobonus 2018: i nuovi Rapporti dell'ENEA
Con l'ecobonus 3,3 miliardi di investimenti nel 2018, 39 miliardi dal 2007. Testa (ENEA): con
l'ecobonus condomìni possibile un salto di qualità
Oltre 39 miliardi di investimenti per interventi di riqualificazione energetica, di cui 3,3
miliardi solo nel 2018, con un risparmio cumulato di circa 100 milioni di Megawattora
(MWh). È questo in estrema sintesi il bilancio al 2018 di 12 anni di ecobonus, il meccanismo
per incentivare l’efficienza energetica negli usi finali introdotto nel 2007. Il dato emerge
dall’8° Rapporto annuale sull’efficienza energetica dell’ENEA presentato oggi a Roma
insieme al Rapporto annuale sulle detrazioni fiscali per interventi di risparmio energetico e
utilizzo di fonti di energia rinnovabili negli edifici esistenti2018, l’ecobonus ha consentito un
risparmio complessivo di 16 milioni di MWh, pari al consumo medio annuo di energia
elettrica e termica delle famiglie di una città di 2,5 milioni di abitanti. Risultati molto positivi
si riscontrano anche per altre tipologie di incentivi: sempre nel 2018, il conto termico,
destinato principalmente a iniziative per l’efficienza e per le rinnovabili nella PA, ha
registrato un balzo in avanti del 115% con 93 mila richieste totali e un incremento del 90%
delle incentivazioni ottenute a 190 milioni di euro; il Programma di Riqualificazione
Energetica della PA Centrale PREPAC ha raccolto 100 proposte progettuali per oltre 177
milioni di euro e i cosiddetti certificati bianchi per incentivare l’efficienza nelle imprese
hanno comportato minori importazioni di energia elettrica e gas naturale per 14 milioni di
MWh, con un risparmio di 400 milioni di euro sulla fattura energetica nazionale.
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“L’efficienza energetica si conferma come una delle leve più efficaci per ridurre i consumi e
la spesa per l’energia di famiglie, imprese e sempre più anche della PA, un volano di
crescita per una filiera industriale fortemente italiana”, ha dichiarato il presidente dell'ENEA
Federico Testa. “Come Agenzia Nazionale per l’efficienza energetica l’ENEA è impegnata nel
promuovere la diffusione di best practice e l’utilizzo di strumenti come le diagnosi
energetiche nelle imprese e l’ecobonus condomìni con la cessione del credito. Il numero
crescente di grandi e piccoli player, da Eni a Enel a Snam alle utilities, che offrono servizi
incentrati sull’utilizzo dell’ecobonus condomini, dimostra la bontà della nostra intuizione di
due anni fa che il Parlamento ha poi saputo recepire”, ha aggiunto Testa.

Nel 2018, i tre quarti delle domande di ecobonus per interventi nelle parti comuni dei
condomìni hanno riguardato la riqualificazione energetica dell’involucro dell’edificio con
un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda (detrazione del 70%) e
circa un quarto il miglioramento delle prestazioni energetiche invernali ed estive
(detrazione del 75%). Sono inoltre stati avviati i primi interventi per accrescere la sicurezza
sismica che prevedono detrazioni dell’80% o dell’85% a seconda della riduzione della classe
di rischio.

“Accelerare la riqualificazione degli edifici consentirebbe di compiere per un salto di qualità,
con ricadute tecnologiche, ambientali, economiche e occupazionali di grande rilievo e di
avvicinare l’obiettivo di risparmio energetico al 2020 indicato dal Piano d’Azione Nazionale
per l’Efficienza Energetica e dalla Strategia Energetica Nazionale” ha sottolineato Testa. Al
2018 l’obiettivo è stato centrato al 67%: a livello settoriale, il residenziale ha già superato il
target indicato, l’industria è oltre la metà del percorso (54%), mentre debbono recuperare
terreno i trasporti (41,6%) e il terziario, PA compresa (25,6%).

L’ecobonus 2018 nel dettaglio

Dai dati sull’ecobonus 2018, emerge che lo scorso anno le famiglie italiane hanno 
effettuato oltre 300 mila interventi di efficienza energetica, prevalentemente per sostituire i 
serramenti (1,2 miliardi di spesa), per coibentare solai e pareti (circa 1 miliardo) e per 
installare caldaie a condensazione e pompe di calore per il riscaldamento invernale (circa 
800 milioni). Circa il 77% degli investimenti (2,56 miliardi di euro su oltre 3,3) riguarda edifici 
costruiti prima degli anni ‘80. In particolare, circa il 35% delle risorse (oltre 1,1 miliardi di 
euro) è stato destinato all’edilizia anni ‘60. Il 36% degli investimenti (oltre 1,2 miliardi di 
euro) ha riguardato una costruzione isolata (ad esempio una villetta mono o plurifamiliare), 
mentre più del 50% delle risorse (pari a oltre 1,7 miliardi di euro) ha interessato interventi 
su edifici in linea e condomìni con più di tre piani fuori terra.

Sempre nel 2018, primo anno di monitoraggio del bonus casa (detrazione al 50%) sono 
stati effettuati 500 mila interventi con un risparmio complessivo di 700 mila MWh.

In allegato gli executive summary del Rapporto efficienza energetica e del Rapporto 
detrazioni fiscali

Allegati dell'articolo

 raee-2019-executive-summary.pdf
 SummaryDetrazioni2019.pdf
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la nota di lettura di Anci-Ifel

Decreto Crescita convertito in legge: la nota di lettura di Anci-Ifel
Focus sulle norme di maggiore interesse per gli Enti locali
L'Anci-Ifel ha pubblicato la nota di lettura sulle norme di maggiore interesse per gli Enti 
locali contenute nel “decreto Crescita” - Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure 
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” convertito 
nella legge 28 giugno 2019, n. 58.

In allegato la nota

Allegati dell'articolo

 2019_06_27_DlCrescita_Nota-di-lettura_Anci-IFEL-DEF.pdf

https://www.casaeclima.com/ar_39047__decreto-crescita-convertito-legge-nota-lettura-anci-ifel.html
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"Fate vostre le indicazioni dell’Antitrust"

Eco e sismabonus scontati in fattura, CNA alla politica: "Fate vostre le indicazioni
dell’Antitrust"
La segnalazione dell’Autorità “riconosce la legittimità e la correttezza delle critiche espresse
dal tessuto delle piccole imprese nei confronti di un meccanismo che favorisce unicamente
le grandi”
Arriva il commento della CNA al parere dell'Antitrust sull'art. 10 del decreto-legge Crescita
(LEGGI TUTTO).

Lo sconto in fattura per i lavori relativi a Ecobonus e Sismabonus restringe la concorrenza
con effetti negativi sui consumatori e danneggia artigiani, piccole e medie imprese. È molto
severo il giudizio espresso dall’Autorità Antitrust sull’art. 10 del Decreto Crescita.

In una segnalazione inviata il 17 giugno ai presidenti di Camera e Senato e al presidente del
Consiglio, l’Autorità garante del mercato indicava che il sistema di incentivazione fiscale per
gli interventi di efficientamento energetico rischia di essere fruibile, nei fatti, solo dalle
grandi imprese.

Nella segnalazione, l’Antitrust sollecitava in fase di conversione in legge del decreto
l’introduzione della facoltà di cessione del credito a terzi. In effetti, il testo del
provvedimento approvato in via definitiva dal Parlamento prevede la possibilità di cessione
del credito ma limitatamente ai propri fornitori, escludendo la facoltà di cedere il credito a
banche e istituzioni finanziarie.

https://www.casaeclima.com/ar_39043__eco-sismabonus-scontati-fattura-cna-politica-fate-vostre-indicazioni-antitrust.html
https://www.casaeclima.com/ar_39017__ecobonus-sismabonus-scontati-fattura-antitrust-dl-crescita-penalizza-pmi.html


La norma è stata aspramente criticata da CNA e dal sistema delle piccole imprese che nel
corso dell’iter parlamentare hanno proposto la possibilità di vendere il credito d’imposta
sulla spesa effettuata direttamente alle banche. Una richiesta condivisa dall’Antitrust, la
massima autorità per la tutela del mercato e della concorrenza. La modifica introdotta dal
legislatore tuttavia è parziale in quanto limita la possibilità di cessione del credito d’imposta
da parte delle imprese che svolgono gli interventi di riqualificazione energetica. La stessa
Autorità nella segnalazione ha indicato la necessità per le piccole imprese di poter cedere il
credito d’imposta a “terzi”, senza distinzioni, con modalità opportunamente definite
dall’Agenzia delle Entrate.

La segnalazione dell’Autorità garante del mercato riconosce la legittimità e la correttezza
delle critiche espresse dal tessuto delle piccole imprese nei confronti di un meccanismo
che favorisce unicamente le grandi, che possono praticare gli sconti corrispondenti alle
detrazioni fiscali “senza confronti concorrenziali , potendo compensare i correlativi crediti
d’imposta in ragione del consistente volume di debiti fiscali, godendo anche di un minor
costo finanziario connesso al dimezzamento da dieci a cinque anni del periodo di
compensazione del credito d’imposta”.

Il giudizio dell’Antitrust, in sostanza, riconosce che la posizione assunta dal mondo delle
piccole e medie imprese sull’art. 10 del Decreto Crescita non era una difesa corporativa
finalizzata alla tutela di interessi. Al contrario, anche in questa circostanza, il sistema delle
piccole imprese ha invocato la difesa dei principi della concorrenza e del mercato, gli unici
che possano garantire la più ampia libertà di scelta ai consumatori. A questo punto,
chiediamo alla politica di fare proprie le indicazioni dell’Antitrust e di CNA.

Vedi anche: “Ecobonus e sismabonus scontati in fattura, Antitrust: il Dl Crescita penalizza le
Pmi”

https://www.casaeclima.com/ar_39017__ecobonus-sismabonus-scontati-fattura-antitrust-dl-crescita-penalizza-pmi.html
https://bit.ly/lasciti-arche
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Al via concorso per le buone pratiche di sicurezza in
edilizia

Al via concorso per le buone pratiche di sicurezza in edilizia
L’iniziativa nasce dalla collaborazione di CNI e RPT con Inail e Gruppo Tecnico
interregionale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. La procedura online per
partecipare alla selezione sarà attiva dal 22 luglio al 22 novembre
Al via la prima edizione del concorso nazionale “Archivio delle buone pratiche per la salute
e sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei o mobili”. L’iniziativa nasce dalla
collaborazione tra Consiglio Nazionale Ingegneri e Rete Professioni Tecniche con l’Inail e il
Gruppo Tecnico interregionale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Per conto dei
professionisti tecnici, l’iniziativa è stata seguita dal Comitato di coordinamento del Procollo
d’intesa con Inail guidato dall’Ing.Gaetano Fede e composto dall’Ing.Antonio Leonardi e
dall’Ing.Rocco Sassone.

Lo scopo del concorso è quello di creare un archivio facilmente consultabile di buone
pratiche per la prevenzione degli infortuni nei cantieri, in grado di favorire la diffusione di
soluzioni innovative volte a garantire la sicurezza dei lavoratori.

La partecipazione è aperta alle imprese del settore edilizio, ai coordinatori per la sicurezza
nei cantieri e gli enti pubblici. A partire dal 22 luglio, fino al 22 novembre 2019, sarà attiva la
procedura online per partecipare alla selezione, articolata in tre fasi da eseguire in un’unica
sessione.

https://www.casaeclima.com/ar_39041__via-concorso-per-buone-pratiche-sicurezza-edilizia.html


Questo bando – ha dichiarato Armando Zambrano, Presidente CNI e Coordinatore RPT – fa
parte di una serie di azioni in tema di sicurezza nell’edilizia già previste dal Piano nazionale
prevenzione in edilizia 2014-2018, prorogato al 2019. Siamo particolarmente lieti di questa
collaborazione con Inail, a dimostrazione della sensibilità che come ingegneri e
professionisti tecnici in generale abbiamo sempre avuto rispetto a questo delicato tema.

L’obiettivo di questo concorso – ha detto Gaetano Fede, Consigliere CNI con delega al tema
della sicurezza - è la valorizzazione di tutte le case history di sicurezza nei cantieri che sul
piano tecnico, organizzativo e procedurale si sono distinte per originalità, replicabilità,
efficacia prevenzionale e fattibilità economica.

Un Comitato tecnico-scientifico valuterà le proposte pervenute per individuare i finalisti da
sottoporre alla giuria, composta da rappresentanti degli enti promotori ed eventualmente
integrata da esponenti del mondo imprenditoriale, istituzionale e accademico.

Per ogni categoria saranno premiate le prime tre buone pratiche ritenute migliori, che
saranno presentate nel corso delle giornate della sicurezza in edilizia organizzate da Inail e
Regioni e potranno essere pubblicate su riviste di settore.

La cerimonia di premiazione avverrà a Roma, nel corso di una giornata dedicata al tema
della prevenzione in edilizia. Gli elaborati premiati potranno essere trasmessi alla
Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro per la procedura
di validazione come “Buone Prassi”. Tutti i lavori riconosciuti di interesse concorreranno,
comunque, alla creazione dell’archivio.

Le informazioni relative al concorso sono consultabili sui siti di Inail (inail.it), delle Regioni
(prevenzionecantieri.it), e del CNI (tuttoingegnere.it).

https://www.zettlerfire.com/IT_Index.asp?utm_campaign=Profile&utm_medium=Banner&utm_source=CASA-ZET030
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/


Mercoledì 3 Luglio 2019

Fatture elettroniche, superata quota 1 miliardo. Milano
guida la classifica delle città

Fatture elettroniche, superata quota 1 miliardo. Milano guida la classifica delle città
Agenzia delle Entrate: 3,3 milioni gli operatori coinvolti nei primi sei mesi dal lancio
A sei mesi dall’avvio l’e-fattura supera il miliardo di file trasmessi, tramite il Sistema di
interscambio dell’Agenzia delle Entrate, da parte di 3,3 milioni di operatori in tutta Italia.
Sono i dati registrati al 2 luglio 2019, a sei mesi dall’esordio del nuovo sistema che ha
consentito di gestire elettronicamente un volume di transazioni con un valore di 1.689
miliardi di euro, tra imponibile e imposta. A guidare la classifica delle grandi città è Milano,
con oltre 257 milioni di e-fatture trasmesse al 2 luglio da quasi 215mila operatori. Segue
Roma, che fa registrare quasi 196 milioni di file inviati da circa 221mila cedenti.

Sul fronte dei servizi creati dall’Agenzia per agevolare gli operatori, nei primi sei mesi, sono
state rilasciate circa 8 milioni di deleghe per i servizi del sistema Fatture e corrispettivi, di
cui 2,5 milioni tramite gli uffici delle Entrate e 5,5 milioni attraverso le altre modalità
(modalità massiva, diretta e puntuale). Sfiorano quota 3,8 milioni, infine, le richieste di
generazione del Qr code da mostrare al fornitore tramite smartphone, tablet o su carta,
per consentirgli di acquisire in automatico i dati del cliente.

Le e-fatture per attività - Dagli ultimi dati emerge che il settore più interessato dalla
trasmissione delle fatture elettroniche è quello del commercio all’ingrosso e al dettaglio-
riparazione di autoveicoli e motocicli, che fa registrare 265.596.119 invii da parte di 714.580
operatori. Segue il settore della fornitura di energia elettrica e gas, con 183.294.866 invii,
quello dei servizi di informazione e comunicazione, con 161.857.886 invii, e le attività

https://www.casaeclima.com/ar_39037__fatture-elettroniche-superata-quota-un-miliardo-milano-guida-classifica.html


manifatturiere, che fanno registrare circa 99milioni di e-fatture trasmesse. Con riguardo
invece alla platea degli operatori coinvolti, tra i più attivi, dopo concessionarie e autofficine,
troviamo liberi professionisti (484.207) e costruttori (386.739).

La classifica per città - È Milano a guidare la classifica delle città per numero di fatture
trasmesse, con oltre 257 milioni di invii, seguita da Roma, circa 196 milioni di invii, e Torino,
con 36 milioni di file inviati. Bene anche Bologna (circa 24 milioni), Napoli (20 mln) e Verona
(oltre 16 milioni di e-fatture).

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


SBLOCCA CANTIERI: LE MODIFICHE AL
TESTO UNICO SU CEMENTO E ACCIAIO
Le modifiche e le semplificazioni dell’art. 65 del TUE: come cambia la

denuncia della realizzazione dei lavori per opere in cemento e acciaio

Lo Sblocca Cantieri (D.L. 18/04/2019, n. 32), in vigore dal 18

giugno 2019, apporta modifiche anche al TUE, il Testo Unico

Edilizia, DPR n. 380/2001. In particolare le modifiche

riguardano i seguenti articoli:

– art. 2-bis, Deroghe in materia di limiti di distanza tra

fabbricati;

– art. 65, Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a

struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato,

normale e precompresso ed a struttura metallica;

– art. 67, Collaudo statico;

– art. 93, Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche;

– art. 94-bis, Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche.

Analizziamo ora nello specifico le modifiche che ha subìto l’art. 65 rispetto al vecchio TUE, in cui sono state

riportate alcune semplificazioni.

Sblocca Cantieri: denuncia dei lavori

Come cambia per le opere in cemento e acciaio

Il comma 1 nel nuovo testo specifica che tutte le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle

norme tecniche in vigore (non specificando più solamente il conglomerato cementizio armato, normale e

precompresso ed a struttura metallica), prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello

unico tramite posta elettronica certificata (pec).

Il comma 3 assevera che alla denuncia devono essere allegati:

a) il progetto dell’opera firmato dal progettista non più in triplice copia, nel quale siano presenti i calcoli

effettuati, l’ubicazione, il tipo e le dimensioni delle strutture e tutto ciò che occorre sapere sull’opera sia per la sua

esecuzione che per le condizioni di sollecitazione a cui può essere sottoposta;

Di  Antonietta Puma  - 4 luglio 2019 © RIPRODUZIONE RISERVATA

https://www.ediltecnico.it/71327/sblocca-cantieri-gazzetta-novita/
https://www.ediltecnico.it/70621/violazione-distanze-edifici-conseguenze-permesso-costruire/
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https://www.ediltecnico.it/69560/decreto-sblocca-cantieri-zona-sismica/
https://www.ediltecnico.it/65553/bim-progettazione-strutturale-metodo-gestione-interoperabilita/
https://www.ediltecnico.it/author/antoniettapuma/


b) una relazione illustrativa, anch’essa non più in triplice copia, firmata dal progettista e dal direttore dei

lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le prestazioni dei materiali che verranno impiegati nella

costruzione, e non le dosature come richiesto dal vecchio testo.

Al comma 4 viene sottolineato che, nel momento della presentazione, lo Sportello unico tramite pec rilascia al

costruttore l’attestazione dell’avvenuto deposito. Non gli viene più rilasciata una delle tre copie del progetto e

della relazione con l’attestazione del deposito effettuato.

Inoltre entro sessanta giorni dall’ultimazione delle parti della costruzione che riguardano la sua stabilità, il direttore

dei lavori deve depositare allo sportello unico una relazione (non più in triplice copia) sull’adempimento degli

obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, allegando ad essa la stessa documentazione richiesta dal vecchio testo, cioè:

a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui all’articolo 59;

b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi e ai sistemi di

messa in coazione;

c) l’esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme.

Una volta presentata la suddetta relazione, lo sportello unico, sempre tramite pec, rilascia al direttore dei

lavori l’attestazione dell’avvenuto deposito su una copia della relazione e provvede a trasmettere tale relazione al

competente ufficio tecnico regionale.

Infine un’altra modifica riportata all’art.65 del nuovo TUE riguarda l’aggiunta del comma 8-bis, in base al quale per

gli interventi di cui all’articolo 94-bis (Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche), comma 1, lettera b),

n. 2), cioè le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, e lettera c), n. 1), vale a dire gli interventi

che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d’uso, non costituiscono pericolo per la pubblica

incolumità, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 (il comma 8 stabilisce che il direttore dei

lavori consegni al collaudatore la relazione, unitamente alla restante documentazione di cui al comma 6).

https://www.ediltecnico.it/71023/direttore-dei-lavori-servono-i-parapetti-o-bastano-le-cinture-di-sicurezza/


DATI ENEA SUL RISPARMIO ENERGETICO:
ITALIANI SEMPRE PIÙ ECOBONUS
Sempre più attenti ai consumi energetici. Grazie all'ecobonus gli italiani

risparmiano sempre più energia e il trend è in crescita.

Dai dati dell’8° Rapporto annuale sull’efficienza energetica

presentato dall’ENEA risultano oltre 39 miliardi di investimenti

per interventi di riqualificazione energetica, di cui 3,3 miliardi

solo nel 2018, con un risparmio cumulato di circa 100 milioni di

Megawattora (MWh).

Nel solo 2018, l’ecobonus ha consentito un risparmio

complessivo di 16 milioni di MWh, pari al consumo medio

annuo di energia elettrica e termica delle famiglie di una città di

2,5 milioni di abitanti.

Ecobonus per infissi nuovi

Al primo posto per gli appartamenti
Dai dati sull’ecobonus 2018, emerge che lo scorso anno le famiglie italiane hanno effettuato oltre 300 mila interventi 
di efficienza energetica, prevalentemente per sostituire i serramenti (1,2 miliardi di spesa), per coibentare solai e 
pareti (circa 1 miliardo) e per installare caldaie a condensazione e pompe di calore per il riscaldamento invernale
(circa 800 milioni).

Circa il 77% degli investimenti (2,56 miliardi di euro su oltre 3,3) riguarda edifici costruiti prima degli anni ‘80. In 
particolare, circa il 35% delle risorse (oltre 1,1 miliardi di euro) è stato destinato all’edilizia anni ‘60. Il 36% degli 
investimenti (oltre 1,2 miliardi di euro) ha riguardato una costruzione isolata (ad esempio una villetta mono o 
plurifamiliare), mentre più del 50% delle risorse (pari a oltre 1,7 miliardi di euro) ha interessato interventi su edifici 
in linea e condomini con più di tre piani fuori terra.

Ecobonus per i condomini

Riqualificazione globale
Per quel che riguarda i condomini in particolare, nel 2018, i tre quarti delle domande di ecobonus per interventi nelle 
parti comuni hanno riguardato la riqualificazione energetica dell’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore

Di  Lisa De Simone  - 4 luglio 2019 © RIPRODUZIONE RISERVATA
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al 25% della superficie disperdente lorda (detrazione del 70%) e circa un quarto il miglioramento delle prestazioni

energetiche invernali ed estive (detrazione del 75%).

Sono inoltre stati avviati i primi interventi per accrescere la sicurezza sismica che prevedono detrazioni dell’80% o

dell’85% a seconda della riduzione della classe di rischio.

Conto termico: boom di richieste

Risultati molto positivi si riscontrano anche per altre tipologie di incentivi: sempre nel 2018, il conto termico,

destinato principalmente a iniziative per l’efficienza e per le rinnovabili nella PA, ha registrato un balzo in avanti del

115% con 93 mila richieste totali e un incremento del 90% delle incentivazioni ottenute a 190 milioni di euro; il

Programma di Riqualificazione Energetica della PA Centrale PREPAC ha raccolto 100 proposte progettuali per oltre

177 milioni di euro e i cosiddetti certificati bianchi per incentivare l’efficienza nelle imprese hanno comportato

minori importazioni di energia elettrica e gas naturale per 14 milioni di MWh, con un risparmio di 400 milioni di

euro sulla fattura energetica nazionale.

https://www.ediltecnico.it/speciale/adeguamento-sismico-detrazione-65-mappa-comuni-italiani/


L’ondata di caldo del giugno 2019 e il
riscaldamento globale, lo studio Wwa
I cambiamenti climatici hanno reso 5 volte più probabile la mega ondata di caldo in 
Europa
[4 Luglio 2019]

La World Weather Attribution (Wwa) è una coalizione internazionale
di istituzioni scientifiche – Environmental Change Institute
dell’università di Oxford (Eci), Royal Netherlands Meteorological
Institute (KnmiI), Laboratoire des Sciences du Climat et de
l’Environment (Lsce), Università di Princeton, National Center for
Atmospheric Research (Ncar), Red Cross Red Crescent Climate
Centre (The Climate Centre) – nata per analizzare e comunicare la
possibile influenza dei cambiamenti climatici sugli eventi
meteorologici estremi, come tempeste, precipitazioni estreme,
ondate di caldo, ondate di freddo e siccità, per questo gli sciuenziati
si sono interessati subito dell’ondata di caldo estremo che ha colpito
gran parte dell’Europa – Iatlua complesa – e i cui strascichi durano
ancora.

In particolare la Wwa  è stata colpita  dal record delle temperature
battuto in una stazione meteorologica  della Francia metropolitana Gallargues-le-Montueux, Gard, vicino alla città di Nîmes, dove il
vecchio record francese di 44,1° C è stato frantumato il  28 giugno con la temperatura salita a 45,9° C, Ma giugno 2019 ha visto
battere numerosi rec ord nazionali di caldo in Repubblica Ceca, Spagna e Svizzera, dove a giugno temperature record per giugno
sono state registrate in oltre 40 stazioni, con record assoluti  in 6 stazioni montane. In Austria e in Olanda, l’intero giugno 2019 è
stato il più caldo mai registrato, in gran parte a causa dell’ondata di caldo a fine mese.

La Wwa presenta un’analisi del ruolo svolto dalle attività antropiche nell’ondata di caldo che è stata condotta in tempo quasi reale
utilizzando metodologie ben valutate e avverte che «L’analisi non è ancora stata sottoposta a peer review ed è stata scritta
rapidamente, anche se da scienziati esperti nell’assegnazione degli eventi, lavorando con esperti che conoscono le condizioni nella
regione studiata. Abbiamo usato metodi accuratamente testati per fare analisi, valutazione di modelli e controllato le osservazioni
per i possibili errori».

Quel che ne viene fuori è più che preoccupante: «Ogni ondata di caldo che si verifica oggi in Europa è resa più probabile e più
intensa dai cambiamenti climatici indotti dall’uomo. Quanto di più dipende moltissimo  dalla definizione dell’evento: posizione,
stagione, intensità e durata». Il team di scienziati ha utilizzato una definizione di evento incentrata sugli impatti sulla salute, la media
è stata fatta su tre giorni di temperature medie giornaliere e prendendo in considerazione due scale spaziali: l’intera Francia e una
città, Tolosa. Sono state prese in considerazione solo le ondate di caldo di giugno perché hanno un impatto diverso e una tendenza
diversa dalle ondate di caldo a luglio e agosto.

Secondo Wwa, «Le osservazioni mostrano un aumento molto grande della temperatura s causa di queste ondate di
caldo. Attualmente si stima che un tale evento si verifichi con un periodo di ritorno di 30 anni, ma un secolo fa ondate di caldo
frequenti simili probabilmente sarebbero state di circa 4° C più fresche. In altre parole, oggi un’ondata di caldo così intensa si
verifica almeno 10 volte più frequentemente rispetto a un secolo fa. I modelli climatici presentano delle distorsioni sistematiche nel
rappresentare ondate di caldo a queste scale e mostrano trend più piccoli, una maggiore variazione annuale rispetto all’anno
precedente e meno ondate di caldo davvero gravi rispetto alle osservazioni. Simulano un aumento della probabilità di un fattore
compreso tra 2 e 20». I ricercatori ricordano che «Le ondate di caldo sono mortali, anche se questo momentaneamente non è
facilmente visibile. Questo rischio è aggravato dal cambiamento climatico, ma anche da altri fattori quali l’invecchiamento della
popolazione, l’urbanizzazione, il cambiamento delle strutture sociali e i livelli di prevenzione. L’impatto completo è noto solo dopo
alcune settimane in cui sono stati analizzati i dati sulla mortalità. I piani contro il caldo hanno ridotto l’impatto in Francia e in altri
Paesi e, alla luce dei crescenti rischi, stanno diventando ancora più importanti».

In Francia, le ondate di caldo estreme si verificano solitamente in piena estate, quando hanno meno impatto sulla frequenza
scolastica e sulle attività lavorative rispetto a giugno o settembre. A causa del caldo del giugno 2019, il governo francese ha deciso
di posticipare un esame nazionale, con conseguenze organizzative su vasta scala. Ma l’impatto più eclatante delle ondate di caldo,
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l’aumento della mortalità, viene generalmente riportato solo più tardi (ad eccezione delle morti immediate come quelle dovute
all’annegamento quando le persone cercano di rinfrescarsi tuffandosi in mare o nei fiumi e laghi). Alla Wwa dicono che «Questa
“eccedenza di mortalità” oltre la normale mortalità in questo periodo dell’anno (spesso tenendo conto della ridotta mortalità nelle
settimane successive) viene calcolata sull’analisi statistica dei decessi segnalati per un periodo di tempo più lungo. Ciò significa
generalmente che la mortalità per le ondate di caldo, sebbene molto significativa rispetto ad altri disastri in termini di numero di
persone uccise, spesso attira molta meno attenzione pubblica, ad esempio, a causa di inondazioni o tempeste». Dopo il 2003 sono
stati fatti piani contro il caldo per preparare meglio la popolazione alle ondate di caldo e ridurre la mortalità. Questi piani sono stati
attivati anche   durante l’ondata di caldo di giugno e probabilmente hanno contribuito a ridurne gli impatti. Una migliore preparazione
è stata anche facilitata dalla previsione accurata, con molto anticipo di Météo-France: ad esempio, la temperatura record nazionale
di tutti i tempi è stata correttamente stimata (a meno di 1 grado) dai meteorologi francesi con almeno tre giorni di anticipo.

Ma per valutare gli impatti sulla salute la temperatura media giornaliera è un indicatore migliore rispetto alla temperatura massima o
minima: «Nelle osservazioni – spiegano ancora gli scienziati – è influenzato meno da fattori locali come il cambiamento della
ventilazione, in quanto gli effetti sulle temperature massime e minime hanno segni opposti. Nei modelli, è anche più robusta della
temperatura massima. Inoltre, le ondate di caldo di più giorni hanno effetti sanitari proporzionalmente più grandi in Europa, e tre
giorni sono una lunghezza che li comprendono ragionevolmente bene. Molti piani anti-caldo vengono attivati   con un criterio di 3
giorni».

Il team Wwa ha anche osservato il verificarsi delle ondate di caldo di giugno e sottolinea che «Le ondate di inizio stagione hanno un
impatto più grave rispetto alle ondate calde altrettanto calde in piena estate, dato che la stagione delle vacanze non è ancora
iniziata, quindi le persone hanno meno opportunità di evitare le temperature più alte. E infine, dato che gli impatti sulla salute sono
locali, abbiamo preso una stazione nell’area colpita». Mentre era in corso l’ondata di caldo killer in Francia, la maggior parte degli
autori dello studio stava partecipando a una conferenza sugli eventi estremi e i cambiamenti climatici a Tolosa , una città dove sono
state raggiunte temperature record come la temperatura notturna e temperatura massima assoluta per giugno. I ricercatori erano
soprattutto interessati a «mostrare le differenze tra una media nazionale e un singolo luogo, quindi abbiamo scelto Tolosa e
abbiamo confrontato questa particolare città con il territorio metropolitano francese (cioè la Francia senza i dipartimenti d’oltremare),
che ha meno influenze locali (…) E’ stato spesso dimostrato che le temperature estive aumentano a causa dei cambiamenti
climatici, quindi sappiamo che il cambiamento climatico gioca un ruolo, in questa analisi abbiamo scoperto quanto l’ampiezza e la
probabilità di ondate di caldo siano aumentate localmente in un Paese e in una città per questo evento particolare. Gli effetti locali
dei feedback sull’umidità del suolo sono molto forti, quindi l’impatto quantitativo dei cambiamenti climatici è molto diverso a seconda
della posizione, del periodo dell’anno e della definizione esatta di “ondata di caldo”».

Il rapporto traccia una sintesi dei pericoli ed evidenzia che  «Innanzitutto, le osservazioni e quasi tutti i modelli mostrano un forte
aumento della probabilità di ondate di caldo come quella osservata nel giugno 2019 (come descritto dai 3 giorni di temperatura
media, entrambe le medie su tutta la Francia e in una città specifica, Tolosa). Per la media rispetto alla Francia, abbiamo scoperto
che la probabilità è aumentata di almeno un fattore 5 (escluso il modello con una forte propensione alla variabilità). Tuttavia, le
osservazioni dimostrano che potrebbe essere molto più alto ancora, un fattore 100 o più. Allo stesso modo, l’andamento osservato
della temperatura calde durante un evento con una frequenza simile è di circa 4° C, mentre i modelli climatici mostrano una
tendenza molto inferiore».

Il team Wwa fa notare che «Mentre siamo molto fiduciosi sulla tendenza positiva e il fatto che la probabilità sia aumentata
di almeno un fattore cinque, è molto più difficile assegnare una cifra specifica (una “best guess” basata su tutti i modelli e le
osservazioni) all’ampiezza dell’aumento, date le grandi incertezze nelle tendenze osservate (a causa delle serie temporali
relativamente brevi dal 1947-2019) e le differenze sistematiche tra la rappresentazione di ondate di caldo estreme nei modelli
climatici e nelle osservazioni. Per la singola città, Tolosa, i risultati sono molto simili, anche se con incertezze leggermente
maggiori».

Una delle autrici della ricerca, la climatologa Friederike Otto dell’università di Oxford, aggiunge su Nature: «Alcuni dicono che le
incertezze sono troppo grandi. Ci sono in effetti dei “buchi” che hanno per lo più a che fare con modelli climatici imperfetti. Ma anche
con ampi livelli di incertezza, riteniamo sia utile fornire prove quantitative su come i cambiamenti climatici stiano influenzando il
clima estremo».

Grazie anche alle proteste dei giovani dei Fridays for Future  di Greta Thunberg, l’interesse dell’opinione pubblica per le
informazioni sulla scienza climatica è in forte aumento e la Otto conferma: «Da mesi sto parlando con i giornalisti almeno ogni due
giorni. E’ pazzesco, ma è diventato davvero una parte centrale del mio lavoro».



Copernicus: a giugno temperature record in Europa
(e in Italia)
La temperatura media europea del giugno 2019 è stata superiore di oltre 3° C rispetto alla media del 1850-1900 
[3 Luglio 2019]

L’estate 2019 è appena iniziata ma ha già battuto tutti i record
europei di temperature. A dimostrarlo sono i dati pubblicati dal
Copernicus Climate Change Service (C3S), implementati
dall’European Centre for Medium-Range Weather Forecasts che
lavora per l’Unione europea e che confermano quella che era
un’impressione diffusa: «La temperatura media europea per il
giugno 2019 è stata superiore a quella di qualsiasi altro giugno mai
registrato. Le temperature medie erano più di 2° C al di sopra della
norma  e giugno è diventato il più caldo mai registrato».

Gli scienziati di Copernicus spiegano che «Sebbene non così
persistente come quella dell’estate 2018, questa breve ondata di
caldo, causata da una massa d’aria calda proveniente dal deserto
del Sahara, è stata intensa. A cinque giorni di temperature
insolitamente elevate hanno fatto seguito giorni con temperature da
record più a est in Europa. Ciò ha portato il mese nel suo complesso
a superare di circa 1° C il precedente record di giugno, fissato nel
1999, e di circa 1° C in più ddi quanto previsto dai trend degli ultimi
decenni».

I dati delle diverse agenzie auropee dimostrano che a giugno anche la temperatura media globale è stata la più alta mai registrata
per il mese: di circa 0,1° C superiore a quello del precedente giugno più caldo, nel 2016, ma allora c’era stato un forte evento di El
Niño.

La mappa delle anomalie delle temperature pubblicata dal C3S mette in evidenza quanto sia stata calda la fine del mese scorso in
Europa e i ri cdercatori sottolineano  che «Rispetto alla media degli stessi cinque giorni nel periodo 1981-2010 (il periodo di
riferimento climatologico standard di 30 anni), temperature di 6 – 10° C sopra il normale si sono verificate su gran parte della
Francia e della Germania, nel nord della Spagna, nel nord Italia, Svizzera, Austria e la Repubblica Ceca. Sebbene sia difficile
attribuire direttamente questa ondata di calore ai cambiamenti climatici, si prevede che tali eventi meteorologici estremi
diventeranno più comuni mentre il pianeta continua a scaldarsi sotto l’aumento delle concentrazioni di gas serra».

Mentre il nostro vicepremier, ministro degli interni ed esperto climatico a tempo perso Matteo Salvini tace probabilmente gettando
nello sconforto gli esperti di Copernicus) gli scienziati veri sottolineano che «Guardare i dati della temperatura da una prospettiva a
più lungo termine rivela che il mese è stato ancora più insolito. Mettendo insieme gli ultimi dati C3S con dataset che si vanno più
indietro nel tempo dimostra che la temperatura media europea del giugno 2019 è stata superiore di oltre 3° C rispetto alla media del
1850-1900. Picchi nella temperatura media europea di giugno di oltre 1° C sopra il normale si sono verificati più volte negli ultimi
150 anni; nel 1901 e 1917, così come nel 1999, per esempio. La temperatura di giugno 2019 è stata eccezionale perché il suo picco
è arrivato a un aumento generale di circa 1,5° C o più nella temperatura europea negli ultimi 100 anni. Questo aumento della
temperatura europea è notevolmente superiore a quello di circa 1° C visto a livello globale».

Jean-Noël Thépaut, responsabile del C3S, conclude: «Sebbene le temperature locali potrebbero essere inferiori o superiori a quelle
previste, i nostri dati mostrano che le temperature nella regione sud-occidentale dell’Europa durante l’ultima settimana di giugno
erano insolitamente alte. Anche se questo è stato eccezionale, è probabile che in futuro vedremo più di questi eventi a causa dei
cambiamenti climatici».
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La Penisola Antartica verso un
cambiamento irreversibile che può
ancora essere evitato 
Forte rischio di innalzamento del mare e specie aliene alla conquista dell’Antartide
[3 Luglio 2019]
Le regioni polari sono molto vulnerabili al riscaldamento
globale. Mentre le temperature globali sono aumentate di 1° C, la
Penisola Antartica ha visto un aumento della temperatura di oltre
2,5° C.  il Grantham Institute Briefing “The Antarctic Peninsula
under a 1.5°C global warming scenario What change is it locked
into?”, pubblicato dall’Imperial College London prende in
considerazione  come la Penisola Antartica risponderà ad un
ulteriore aumento delle temperature globali di 0,5° C e spiega
perché è essenziale limitare il riscaldamento globale a 1,5° C.

La conclusioni alla quale giunge il team di scienziati britannici e
statunitensi guidato dal Grantham Institute sono molto preoccupanti:
Alla fine del XX secolo, Il riscaldamento della penisola antartica era
maggiore che altrove nell’emisfero australe. Con un ulteriore
aumento delle temperature globali di 0,5 ° C, le temperature della
Penisola Antartica aumenteranno di 1 – 2° C in inverno e di 0,5 –
1,0° C in estate, con un massimo di 130 giorni all’anno oltre gli  0°
C, portando a un aumento di pioggia, neve e scioglimento dei
ghiacci e del deflusso superficiale.  Aumenterà anche la turbolenza
degli oceani e questo provocherà un aumento della temperatura superficiale del mare e della costa. A ovest della penisola antartica
l’estensione del ghiaccio marino sarà molto variabile. Il ritiro del fronte della banchisa antartica accelererà e aumenterà la
produzione di iceberg. Sulle banchise aumenterà anche lo scorrimento dell’acqua di fusione,  ma probabilmente non le porterà ad
ulteriori collassi. Continueranno gli spostamenti verso sud degli areali delle fauna marina già in corso. L’area terrestre dell’Antartide
priva di ghiacci si espanderà, fornendo habitat per piante e invertebrati autoctoni e alloctoni  che approfitteranno del  riscaldamento.
In uno scenario di 1,5° C, le specie invasive rappresentano per la biodiversità endemica  una minaccia molto più grande rispetto agli
impatti diretti del riscaldamento.

Ma il team di ricercatori sottolinea comunque  i benefici che deriverebbero dal riuscire a mantenere l’aumento globale delle
temperature entro gli 1.5° C: l’Antartide potrebbe salvare le sue banchise e ghiacciai interni e quindi impedire un aumento
catastrofico del livello del mare.

Negli ultimi decenni una decina di banchise della Penisola Antartica si sono letteralmente disintegrate o hanno perso volumi
significativi di ghiaccio, ma il team fa notare che «Un mondo di 1,5 gradi aumenta la probabilità di diradamento e produzione di
iceberg, tuttavia, è possibile che le grosse banchise di ghiaccio conservino ancora sufficiente integrità per evitare ulteriori guasti
catastrofici».

Il principale autore dello studio, Martin Siegert del Grantham Institute dell’Imperial College London, spiega su BBC News che «Al di
sotto degli 1,5° C  non ci aspettiamo che le banchise di ghiaccio scompaiano, ma con un riscaldamento più intenso sembrano molto
più vulnerabili con conseguenze per il livello del mare e altri impatti. Bisogna spiegare i benefici degli 1.5° C  e stiamo cercando di
spiegarlo mentre la Penisola è bloccata nel cambiamento: è ancora possibile evitare gravi problemi che potrebbero cambiare così
tanto la Penisola da renderla irriconoscibile e senza precedenti storici»

Il briefing di Siegert  e del suo team è stato presentato presentato ieri all’Antarctic Treaty meeting organizzato dal British Foreign
Office e conferma che qualsiasi aumento della temperatura globale sarà quasi certamente amplificato nelle regioni polari. Uno degli
autori, David Vaughan, direttore scientifico al British Antarctic Survey, conferma: «Negli ultimi decenni, il riscaldamento locale nella
penisola antartica è stato più alto che in qualsiasi altro luogo nell’emisfero australe.Se in futuro si verificassero simili elevati livelli di
riscaldamento locale, ingigantendo i  tassi di cambiamento sulla Penisola Antartica, allora la fusione estiva si sposterebbe verso
sud, dove le banchise ghiacciate, che non hanno ancora mostrato alcuna ritirata progressiva o collasso, potrebbero essere
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minacciate. La Larsen-C è probabilmente la più vulnerabile sulla costa orientale e, se siamo sfortunati, potrebbe subire un impatto
nei prossimi due decenni».

Lo scorrimento di veri e propri fiumi sulla banchisa potrebbe causare dei crepacci profondi, con l’acqua di fusione che potrebbe
raggiungere la base delle banchise. Un processo che indebolirebbe l’intera struttura. Ma ci sono esempi in cui l’acqua di disgelo
trova un percorso più facile verso il mare creando una rete di canali superficiali che potrebbero anche avere un effetto “rinfrescante”.



Enea: con ecobonus 3,3 miliardi di
investimenti nel 2018, 39 miliardi dal
2007
Efficienza energetica, Testa: «Con ecobonus condomìni possibile un salto di qualità»
[3 Luglio 2019]

Il rapporto annuale  “Efficienza energetica” dell’Enea – presentato
oggi insieme al rapporto annuale sulle detrazioni fiscali per
interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti di energia
rinnovabili negli edifici esistenti – fa il bilancio al 2018 di 12 anni
di ecobonus, il meccanismo per incentivare l’efficienza energetica
negli usi finali introdotto nel 2007 in Italia, ed è positivo: sono stati
«Oltre 39 miliardi di investimenti per interventi di riqualificazione
energetica, di cui 3,3 miliardi solo nel 2018, con un risparmio
cumulato di circa 100 milioni di Megawattora (MWh)». L’Enea fa
notare che «Nel solo 2018, l’ecobonus ha consentito un risparmio
complessivo di 16 milioni di MWh, pari al consumo medio annuo di
energia elettrica e termica delle famiglie di una città di 2,5 milioni di
abitanti. Risultati molto positivi si riscontrano anche per altre
tipologie di incentivi:  sempre nel 2018, il conto termico, destinato
principalmente a iniziative per l’efficienza e per le rinnovabili nella PA, ha registrato un balzo in avanti del 115% con 93 mila richieste
totali e un incremento del 90% delle incentivazioni ottenute a 190 milioni di euro; il Programma di Riqualificazione Energetica della
PA Centrale PREPAC ha raccolto 100 proposte progettuali per oltre 177 milioni di euro e i cosiddetti certificati bianchi per
incentivare l’efficienza nelle imprese hanno comportato minori importazioni di energia elettrica e gas naturale per 14 milioni di MWh,
con un risparmio di 400 milioni di euro sulla fattura energetica nazionale».

Nel 2018, i tre quarti delle domande di ecobonus per interventi nelle parti comuni dei condomìni hanno riguardato la riqualificazione
energetica dell’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda (detrazione del 70%) e
circa un quarto il miglioramento delle prestazioni energetiche invernali ed estive (detrazione del 75%). Sono inoltre stati avviati i
primi interventi per accrescere la sicurezza sismica che prevedono detrazioni dell’80% o dell’85% a seconda della riduzione della
classe di rischio.

Secondo il rapporto, «Dai dati sull’ecobonus 2018, emerge che lo scorso anno le famiglie italiane hanno effettuato oltre 300 mila
interventi di efficienza energetica, prevalentemente per sostituire i serramenti (1,2 miliardi di spesa), per coibentare solai e pareti
(circa 1 miliardo) e per installare caldaie a condensazione e pompe di calore per il riscaldamento invernale (circa 800 milioni). Circa
il 77% degli investimenti (2,56 miliardi di euro su oltre 3,3) riguarda edifici costruiti prima degli anni ‘80. In particolare, circa il 35%
delle risorse (oltre 1,1 miliardi di euro) è stato destinato all’edilizia anni ‘60. Il 36% degli investimenti (oltre 1,2 miliardi di euro) ha
riguardato una costruzione isolata (ad esempio una villetta mono o plurifamiliare), mentre più del 50% delle risorse (pari a oltre 1,7
miliardi di euro) ha interessato interventi su edifici in linea e condomìni con più di tre piani fuori terra. Sempre nel 2018, primo anno
di monitoraggio del bonus casa (detrazione al 50%) sono stati effettuati 500 mila interventi con un risparmio complessivo di 700 mila
MWh».

Il presidente dell’Enea, Federico Testa, ha concluso: L’efficienza energetica si conferma come una delle leve più efficaci per ridurre
i consumi e la spesa per l’energia di famiglie, imprese e sempre più anche della Pubblica Amministrazione, un volano di crescita per
una filiera industriale fortemente italiana. Come Agenzia Nazionale per l’efficienza energetica l’Enea  è impegnata nel promuovere
la diffusione di best practice e l’utilizzo di strumenti come le diagnosi energetiche nelle imprese e l’ecobonus condomìni con la
cessione del credito. Il numero crescente di grandi e piccoli player, da Eni a Enel a Snam alle utilities, che offrono servizi incentrati
sull’utilizzo dell’ecobonus condomini, dimostra la bontà della nostra intuizione di due anni fa che il Parlamento ha poi saputo
recepire. Accelerare la riqualificazione degli edifici consentirebbe di compiere per un salto di qualità, con ricadute tecnologiche,
ambientali, economiche e occupazionali di grande rilievo e di avvicinare l’obiettivo di risparmio energetico al 2020 indicato dal Piano
d’Azione Nazionale per l’Efficienza Energetica e dalla Strategia Energetica Nazionale».

Al 2018 l’obiettivo è stato centrato al 67%: a livello settoriale, il residenziale ha già superato il target indicato, l’industria è oltre la
metà del percorso (54%), mentre debbono recuperare terreno i trasporti (41,6%) e il terziario, Pubblica Amministrazione compresa

(25,6%).
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Cnr-Iom: «Celle solari più efficienti grazie alla luce
di sincrotrone»
Passi avanti nel campo delle rinnovabili: una nuova tecnica per progettare dispositivi sempre più efficienti
[3 Luglio 2019]
Un team di ricercatori dell’Istituto officina dei materiali del Consiglio
nazionale delle ricerche (Cnr-Iom) e delle università di Trieste, della
Danimarca e di Bochum, ha pubblicato su Communications Physics
 uno studio che  dimostra «attraverso un nuovo set up sperimentale
che è possibile usare la luce di sincrotrone per individuare i materiali
più efficaci nella costruzione delle celle solari».

In questo studio il materiale usato a campione è molto semplice e
già noto in letteratura: il pentacene, costituito da cinque anelli di
benzene fusi. Ma lo stesso set up sperimentale può e potrà essere
usato anche con campioni più complessi, combinando materiali
meno conosciuti. Il progetto, iniziato con l’installazione del laser nel
2016, è stato finanziato dal progetto Sundyn (SIR2014 – Scientific
Independence of young Researchers del Miur) e coofinanziato da
Eurofel.

Martina Dell’Angela del Cnr-Iom, spiega: «Noi ci siamo occupati soprattutto di mettere a punto un esperimento di tipo pump-probe,
in cui cioè si applicano sullo stesso campione due tipi di stimolazione, con l’obiettivo di analizzare le dinamiche elettroniche del
sistema. Con un primo impulso laser noi eccitiamo, cioè in qualche modo modifichiamo provvisoriamente il campione, e con il
secondo lo misuriamo in un momento in cui il campione non è ancora tornato allo stato fondamentale. La novità dell’esperimento
condotto sta nell’utilizzo, come secondo impulso, di raggi X di sincrotrone».
L’utilizzo del sincrotrone per questo tipo di esperimenti consente di ottenere delle informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite da un
laser e Roberto Costantini, del Cnr-Iom. Evidenzia che «Le nostre misure, in particolare, servono a identificare quali materiali
possano essere utili a costruire celle solari quanto più efficienti possibile. Misurando l’assorbimento dei raggi X dei diversi elementi
che compongono i materiali presi in esame è possibile studiare più in dettaglio il trasporto di carica (ovvero gli spostamenti delle
particelle elettricamente cariche sul substrato), proprietà fondamentale in tutti i dispositivi elettronici “Cosa succede quando
eccitiamo un materiale organico? Per ogni fotone assorbito si crea quello che viene chiamato ‘eccitone’, formato da una coppia
interagente di elettrone e lacuna (quest’ultima può essere vista come una carica positiva dovuta all’assenza di un elettrone). Una
volta creati, questi eccitoni inizieranno a muoversi nel materiale e, se vivono abbastanza a lungo, prima di decadere possono venire
trasferiti alle interfacce con i materiali vicini. Quello che ci interessa è individuare le condizioni in cui il trasferimento di carica è
massimo, poiché questo determinerà l’efficienza di un ipotetico dispositivo. In alcuni materiali per un fotone assorbito si possono
creare ben due eccitoni, il che sostanzialmente raddoppia la quantità di carica utile per il funzionamento della cella solare».

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2016/12/Pannelli-solari-1024x588.jpg


Al centro la messa in sicurezza dei corsi d'acqua

Regione Liguria ha destinato tre milioni di euro, tramite la misura
5.1 del Programma di Sviluppo rurale, a cinque progetti di
prevenzione di calamità naturali, avversità atmosferiche ed
eventi catastrofici. I fondi andranno a Associazione Agricoltori
Acquetico (quasi 110mila euro), Comune di Sestri Levante (oltre
225mila euro), Comune di Mendatica (oltre 244mila euro), Comune di
Tiglieto (oltre 168mila euro) e Comune di Albenga 2milioni e 259mila
euro).

“Abbiamo chiuso le istruttorie e approvato la graduatoria della misura
5.1 del Programma di Sviluppo Rurale – spiega l’assessore
all’Agricoltura Stefano Mai - Dopo l’analisi dei progetti che ci sono stati
presentati, abbiamo assegnato 3 milioni a cinque differenti
progetti.Saranno realizzati interventi strutturali di grande
rilevanza, come ad esempio la messa in sicurezza di corsi
d’acqua. Questi fondi si vanno a sommare ai 360mila euro che si è
aggiudicato il consorzio di bonifica del Canale Lunense attraverso il
primo bando della misura 5.1”.

“Si tratta di finanziamenti che inseriscono un ulteriore tassello nel
grande piano di messa in sicurezza del territorio della Liguria, che
stiamo portando avanti fin dal nostro insediamento  - commenta
l’assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone - L’attenzione a
questa materia in un territorio fragile e delicato come il nostro è
fondamentale. In particolare, l’attenzione ai fiumi è strategica, non solo
verso quelli più grandi e impattanti come il Magra e il Bisagno, ma
anche nei confronti di quelli minori, non meno importanti”.

red/mn

(fonte: Regione Liguria)

Liguria: 3 milioni di euro per cinque progetti di
prevenzione di calamità naturali
Mercoledi 3 Luglio 2019, 16:41



La stima provvisoria che accompagna la richiesta, firmata dal

presidente della Regione Stefano Bonacini, ammonta a 27

milioni di euro per danni al patrimonio pubblico, ai beni privati

e alle attività produttive e agricole

Ammontano a 27 milioni di euro i danni al patrimonio pubblico, ai
beni privati e alle attività produttive e agricole provocati
dalle eccezionali avversità atmosferiche, con violente grandinate,
fortissimi venti e allagamenti, che hanno colpito varie zone del
territorio dell’Emilia-Romagna nelle giornate di martedì 11 e sabato
22 giugno scorsi. Una situazione aggravata dalle precipitazioni che
lunedì hanno colpito in particolare le province di Parma e Piacenza. 

È la stima provvisoria indicata nella relazione che accompagna la
richiesta di dichiarazione di stato di emergenza nazionale firmata dal
presidente della Regione, Stefano Bonaccini, e inviata al presidente
del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, e al Capo del
Dipartimento della Protezione civile nazionale, Angelo Borrelli. Sarà a
breve integrata alla luce degli eventi meteo avvenuti lunedì
pomeriggio, appena ultimata la relativa conta dei danni.

A tracciare un primo bilancio delle criticità causate dei violenti
nubifragi che si sono abbattuti su vaste aree del territorio regionale è
stata l’Agenzia regionale per la Protezione civile, in
collaborazione con i propri servizi territoriali e i Comuni interessati.

In dettaglio, la ricognizione preliminare ha individuato la richiesta
di 358 interventi urgenti e di somma urgenza per il ripristino
delle strutture e del patrimonio pubblico, parte dei quali già eseguiti,
per oltre 16,5 milioni di euro. A ciò si aggiungono 287 segnalazioni
di danni al patrimonio privato (rottura infissi, coperture, lucernai,
parabrezza automobili, ecc.) per una cifra complessiva superiore a 4,2
milioni di euro, oltre ad un “conto” di 6,2 milioni di euro per le
perdite subite dalle attività produttive ed agricole.

“Come avevamo promesso - sottolinea l’assessore regionale alla
Protezione civile, Paola Gazzolo - grazie all’impegno del personale
dell’Agenzia abbiamo completato in tempi rapidi una prima

Maltempo: Emilia Romagna, firmata la richiesta
per lo stato di emergenza nazionale
Mercoledi 3 Luglio 2019, 10:38

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/grandinate-e-forte-vento-in-emilia-romagna-possibile-stato-di-emergenza-nazionale


ricognizione di danni per rappresentare al Governo l’entità delle
conseguenze provocate dai violenti episodi di maltempo del mese
scorso, a cui nei prossimi giorni si aggiungeranno quelli registrati in
seguito ai temporali di lunedì pomeriggio. Già la prossima settimana -
conclude Gazzolo - i tecnici del Dipartimento Nazionale di
Protezione Civile saranno al lavoro per i sopralluoghi sul territorio,
necessari a chiudere l’istruttoria tecnica: una volta ultimata, chiediamo
al Governo di dichiarare lo stato di emergenza nazionale per
avviare gli interventi più urgenti e stanziare le risorse per un primo
rimborso dei danni a privati e imprese”.

Gli episodi più gravi di maltempo del mese scorso si sono concentrati
soprattutto nel giorno 22, con violentissime grandinate che si sono
abbattute su varie parti del territorio regionale, da Parma fino
alla Romagna, interessando anche le province di Modena, Reggio
Emilia e Bologna. In particolare, nel capoluogo regionale le
abbondanti precipitazioni e la grandine con chicchi grossi come
noci ha danneggiato migliaia di auto private, nonché provocato
allagamenti di cantine e garage. Le violentissime raffiche di vento
hanno provocato gravi problemi alla circolazione ferroviaria sulla
linea Bologna-Veronae disagi sulla linea Alta velocità Bologna-
Milano.

In Romagna a farne le spese è stata soprattutto l’agricoltura, con
grandine e vento che hanno provocato ingenti perdite ai frutteti,
manche ai vigneti e al grano soprattutto nelle campagne del
ravennate. Le località più colpite sono Sant’Agata, Conselice,
Alfonsine, Fusignano, Bizzuno e San Potito. Le grandinate hanno
provocato anche il ferimento una quarantina di persone, una metà nel
modenese e l’altra ventina nel bolognese.

red/gp

(Fonte: Regione Emilia Romagna)
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Grazie all’accordo, strutturato in 5 articoli, viene
istituito in via Arenula il Nucleo centrale di
monitoraggio della corretta applicazione della
disciplina in materia di ‘equo compenso’: il
monitoraggio avverrà grazie a una rete che
opererà a livello locale con la partecipazione dei

Nuclei locali disposti dai Consigli dell’ordine degli avvocati. “Vogliamo fare qualcosa –
ha dichiarato il ministro Bonafede – che vada a incidere direttamente sulla vita
quotidiana degli avvocati.  E questo che abbiamo realizzato è un protocollo che va in
questa direzione. Si tratta, nel pieno rispetto della prassi, di un segnale forte e chiaro
che ci auguriamo veda presto coinvolti anche altri ordini professionali affinché questo
possa diventare un modello che vada a tutelare anche altre categorie”.  Questo
protocollo, ha affermato il presidente del Cnf Mascherin,”rappresenta una novità
dirompente per gli avvocati e un salto di qualità rispetto alla tutela concreta della
professione. Riteniamo essenziale promuovere con il ministero la corretta applicazione
della normativa sull’equo compenso anche con la futura istituzione di una autorità
garante con poteri sanzionatori e di indagine, specialmente nei confronti dei
committenti forti, inclusa la P.a. Per questo è fondamentale il coinvolgimento degli
Ordini come previsto dal protocollo”.

Nasce il Nucleo centrale di monitoraggio
della corretta applicazione della disciplina
in materia di 'equo compenso'
Sottoscritto ieri dal Guardasigilli Alfonso Bonafede e da Andrea Mascherin, presidente
del Cnf un protocollo d'intesa per l'istituzione del Nucleo Centrale di monitoraggio
della disciplina dell'equo compenso per la professione forense

  03 Luglio 2019    Primo Piano   Luigi Pio Berliri

© Riproduzione riservata

https://www.mondoprofessionisti.it/primo-piano/

	COPERTINA
	Il Giorno - Ed. Bergamo – Brescia – Brescia, dieci carotaggi a cinquanta metri di profondità per provare a capire qual e' l'origine dei terremoti alla scuola “Corridori”
	Bresciaoggi - Scosse alla Corridori: iniziano le ispezioni	      
	Corriere della Sera - Eruzione a Stromboli: un morto e turisti in fuga
	Corriere della Sera - Intervista a Marco Neri - «Evento raro e imprevedibile - Entrare in acqua è un 
errore» 		 

	Repubblica - Stromboli, pioggia di lapilli. Un morto, terrore tra i turisti
	Repubblica - Il faro del Mediterraneo che non dorme mai - "Eruzione tra le più forti"		 
	Sole 24 Ore - Eruzione Stromboli, un morto e turisti in fuga 		 
	Stampa - Incubo a Stromboli - Esplode il cratere un morto, due feriti    
	Stampa	 - Intervista a Massimo Pompilio - "Mai buttarsi in mare - C'è sempre il rischio di un'onda anomala"		 
	Stampa	 - Quella finestra aperta sulle viscere della Terra 		 
	Stampa	 - Attività Stromboliana 		 
	Quotidiano Nazionale - Intervista a Marco Neri - «Eruzione più potente degli ultimi 15 anni» 
	Messaggero - Si risveglia lo Stromboli, tutti in fuga - Il vulcano si risveglia: a Stromboli un morto e il panico tra i turisti 	
	Mattino - Boati e morte turisti in fuga nell'inferno di Stromboli - Il vulcano si risveglia: a Stromboli un morto e il panico tra i turisti 	
	Metro - Stromboli la grande paura - Botto, lapilli, fuoco Stromboli uccide 		 
	Leggo - Stromboli erutta terrore e morte - Stromboli in eruzione, un morto	 
	Avvenire - Stromboli riesplode uccide e fa paura - Le esplosioni di Stromboli - «Un boato, poi mille lapilli» 
	Cronaca qui Torino - Erutta il vulcano Stromboli - Perde la vita escursionista 
	Gazzetta del Mezzogiorno - Stromboli, si risveglia il vulcano: un morto 		 
	Gazzetta di Mantova - Quella finestra mediterranea aperta sulle viscere della Terra 	
	Gazzetta di Reggio - Quella finestra mediterranea aperta sulle viscere della Terra 		 
	Gazzettino - Esplode lo Stromboli, un morto - Il vulcano si risveglia: a Stromboli un morto e il panico tra i turisti 		 
	Giornale di Sicilia - Stromboli, morte e paura - Il boato, il fuoco - A Stromboli il vulcano semina paura e 
morte	 

	Giornale di Sicilia - Sicilia - Intervista a Boris Behncke - «Un sorvegliato speciale da controllare - Nessun legame con l'Etna» - «Un sorvegliato speciale, nessun legame con l'Etna»	 
	Libertà - «Registrate anche deformazioni del suolo»		 
	Provincia Pavese - Quella finestra mediterranea aperta sulle viscere della Terra 		 
	Quotidiano del Sud - «Siamo senza gas e luce ma il peggio sembra passato» 
	Quotidiano del Sud - Stromboli si infiamma - Un morto per l 'eruzione 
	Repubblica Palermo - In fuga dal vulcano - Turisti in fuga "Abbiamo visto l'inferno" 
	Roma - Eruzione a Stromboli, muore un escursionista		 
	Secolo XIX - Stromboli, terrore per il vulcano un morto, feriti e turisti in fuga - Incubo Stromboli 
esplode cratere - Un morto e due feriti panico tra i turisti 		 

	Secolo XIX - Una finestra sul cuore della terra - Quella finestra mediterranea aperta sulle viscere della Terra
	Sicilia Catania - Psicosi tsunami, sindaco vieta le spiagge più esposte 		 
	Sicilia Catania - Isola di Fuoco = Lo Stromboli esplode all ' improvviso un morto, fuoco, terrore e turisti in fuga 		 
	Sicilia Catania - Musumeci e Miccichè cordoglio per la vittima 		 
	Sicilia Catania - «Due botti potenti da fare paura Le ultime così registrate nell ' 85» 	 
	Sicilia Catania - Rabbia e commozione sul molo di Lipari 	
	Tempo  - Stromboli esplode, morto un turista
	Il Gazzettino - "Un gigante molto attivo, fenomeni ogni dieci anni"
	Quotidiano Nazionale - "Eruzione più potente degli ultimi 15 anni"
	Italia Oggi - L'amianto fa sempre più vittime
	Repubblica.it - Stromboli, violente esplosioni: morto un escursionista, due feriti
	Il Giornale della Protezione civile - Eruzione a Stromboli, incendi sulle pendici del vulcano: una vittima
	Conoscere Geologia - Eruzione dello Stromboli, intervista al 
vulcanologo Marco Viccaro 
	Conoscere Geologia - Stromboli. Evento esplosivo parossistico del 3 Luglio 2019
	Conoscere Geologia - Stromboli, esplosioni dalla terrazza craterica
	Il Sole 24 Ore - Il Fisco prepara i controlli per scoprire i finti forfettari
	Il Sole 24 Ore - L'impresa con più di 50 addetti obbligata all'equo compenso
	Il Sole 24 Ore - Fonti rinnovabili, cedibile la detrazione del 50%
	Italia Oggi - Equo compenso, riforma non più rinviabile
	Italia Oggi - E-fatture, il fisco ha memoria
	Italia Oggi - Crediti Iva, per gli Isa semplificazioni al futuro
	Edilizia e Territorio - Tav, partita la maxi-gara di oltre un miliardo di euro per la Torino-Lione
	Edilizia e Territorio - Tav/2. Via libera del Mit alla Brescia-Padova (dopo tre mesi di «analisi»)
	Edilizia e Territorio - Intervento. Strallo o pilone? Genova, il video del crollo non cancella i dubbi
	Edilizia e Territorio - L'ecobonus traina l'efficienza energetica: spesa di 3,3 miliardi per gli interventi 
di riqualificazione 2018

	Edilizia e Territorio - Piano dighe, in arrivo il decreto di Toninelli per ripartire altri 540 milioni
	Lavori Pubblici - Decreto Crescita e Sismabonus: sconto in fattura in caso di cessione del credito
	Lavori Pubblici - Ecobonus, le imprese contro lo sconto in fattura previsto dal Decreto Crescita
	Lavori Pubblici - Contenzioso tributario: dall'Agenzia delle Entrate la guida con le novità sul processo tributario telematico
	Lavori Pubblici - Regione Liguria: 3 milioni di euro per prevenzione delle calamità naturali
	Lavori Pubblici - Lazio green: nuove azioni per la svolta verde 
	Edilportale - Equo compenso, insediato il tavolo con tutte le professioni
	Edilportale - Ecobonus, Enea: ‘con le misure per i condomìni sarà possibile il salto di qualità’
	Edilportale - Agevolazioni prima casa, valgono per immobili ereditati?
	Ingenio - Dighe, quante novità: nuovo Piano Invasi e assegnazione 
prima parte in Gazzetta Ufficiale. Tutte le opere 
	Ingenio - ENEA: 39 miliardi investiti in ECOBONUS per un risparmio di 100 milioni MWh
	Ingenio - Fatture elettroniche emesse e ricevute: il servizio speciale dell'Agenzia delle Entrate
	Ingenio - Ristrutturazione, sostituzione o nuova costruzione? Le istruzioni per l'uso del Consiglio di Stato
	Casa & Clima - Sostenibilità nelle costruzioni, in vigore le prassi UNI 13:2019
	Casa & Clima - Efficienza energetica ed ecobonus 2018: i nuovi Rapporti dell'ENEA
	Casa & Clima - Decreto Crescita convertito in legge: la nota di lettura di Anci-Ifel
	Casa & Clima - Eco e sismabonus scontati in fattura, CNA alla politica: "Fate vostre le indicazioni dell’Antitrust"
	Casa & Clima - Al via concorso per le buone pratiche di sicurezza in edilizia
	Casa & Clima - Fatture elettroniche, superata quota 1 miliardo. Milano guida la classifica delle città
	Ediltecnico - Sblocca Cantieri: le modifiche al Testo Unico su cemento e acciaio
	Ediltecnico - Dati Enea sul risparmio energetico: italiani sempre più Ecobonus
	Greenreport.it - L’ondata di caldo del giugno 2019 e il riscaldamento globale, lo studio Wwa
	Greenreport.it - Copernicus: a giugno temperature record in Europa (e in Italia)
	Greenreport.it – La Penisola Antartica verso un cambiamento irreversibile che può ancora essere evitato
	Greenreport.it - Enea: con ecobonus 3,3 miliardi di investimenti nel 2018, 39 miliardi dal 2007
	Greenreport.it - Cnr-Iom: «Celle solari più efficienti grazie alla luce di sincrotrone»
	Il Giornale della Protezione civile - Liguria: 3 milioni di euro per cinque progetti di prevenzione di calamità naturali
	Il Giornale della Protezione civile - Maltempo: Emilia Romagna, firmata la richiesta per lo stato di emergenza nazionale
	Mondo Professionisti - Nasce il Nucleo centrale di monitoraggio
della corretta applicazione della disciplina
in materia di 'equo compenso'



