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Foglio 1 

Provvedimento precauzionale in attesa di nuove verifiche 

Frana, un'abitazion evacuata 
Un )altra casa visibilmente lesionata a pochi metri dalla "zona rossa" 

POMARICO -Torna la gran
de paura della frana. Ma il 
problema potrebbe risalire 
addirittura ai movimenti del 
terreno dei primi anni del 
2000, più che agli ultimi e 
dannosi eventi del gennaio 
scorso. 

In attesa che i tecnici diano 
maggiori delucidazioni, in
fatti, da qualche giorno, sen
za che ancora ci sia stato lo 
sgombero ufficiale dell'abi
tazione, ai signori Rossetti 
per una casa situata davanti 
al Palazzo Marchesale e a 
qualche metro soltanto dalla 
"zona rossa" di corso Vitto
rio Emanuele, è stato chiesto 
dai vigili del Fuoco -per la lo
ro incolumità- di non entra.-

-
r 

L'ingresso chiuso 

re nell'abitazione; ed è stato 
posto, dunque, un nastro a 
sbarrare l'ingresso dell'uni
tà immobiliare abbondante
mente e tanto visibilmente 
compromessa da lesioni. 
Che, pare, siano presenti pu
re all'interno della stessa. E 
la sola presenza dei vigili del 
fuoco, ovviamente, ha fatto 
scattare subito l'allarme. 
Una piccola allerta genera
lizzata. Comunque poi con
tenuta dalla forza delle pri
mi rassicurazioni. 

Intanto, è stata portata a 
compimento la prima parte 
del percorso di monitorag
gio di corpo franoso riferito 
agli accadimenti del 27 e 29 
gennaio scorsi, garantiti so
pratutto dall'Università de
gli Studi di Firenze e dal Cnr 

L'abitazione interdetta dal nastro 

(Centro nazionale delle ri
cerche). A seguire, tra l'al
tro, l'ultima visita del capo 
del Dipartimento della Pro
tezione civile nazionale, An
gelo Borrelli. Tornando a 
questo ultimo punto di peri
colo, potrebbe addirittura es
serci qualche riferimento a 
una situazione datata. Quel
la, specifichiamo, che portò 
per esempio a necessitare 
un'opera d'intervento per il 
risanamento e consolida
mento idrogeologico di que
ste parti e non solo. Potrebbe 
esser necessario, in buona 
sostanza, tornare al 2004. 
Quando tra. l'altro partirono 
lavori durati alcuni anni, 
con tanto di cedimenti per 
smottamento a cantiere con
segnato. D'altronde siamo 

pur sempre in una delle aree 
maggiormente, che oramai 
non si può non sapere, che 
propone suolo e sottosuolo 
messi a dura. prova dal ri
schio sempre presente delle 
frane. 

Fra il giorno della frana 
del 2019 a due giorni dopo, 
con i cedimenti di strade abi
tazioni ecc., un sondaggio 
permise di rintracciare la 
presenza d'una massa d'una 
importante massa d'acqua 
sotto corso Vittorio. Metri 
cubi corrispondenti a una 
massa davvero imponente. 
Eppure proprio su queste 
evidenze, per esempio, ma 
anche su altri temi specifici, 
mancano risposte chiare, 
precise e puntuali. Magari 
rassicuranti. 
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Per la prima volta in dieci anni tutti i punti in esame sono risultati conformi agli standard di legge 

Lago d'Iseo al I 00% balneabile 
I campioni sono entro i limiti 
A VALLE DEL DEPURATORE DI COSTA VOLPINO LE MICRO PLASTICHE AUMENTANO DELL'81 % 

ISEO (bdh)Valori microbiolo
gici entro i limiti e situazione 
positiva per le acque del lago 
d'Iseo, che quest'anno anche 
dalla campagna della Goletta 
dei laghi di Le9ambiente
hanno ricevuto l ok per la 
balneabilità. Ma sebbene cia
nobatteri ed escherichia coli 
siano risultati entro i limiti, 
c'è ancora da fare molta at
tenzione al tema delle micro 
plastiche e ai rifiuti abban
donati in spiaggia. 

E' questo il bilancio della 
campagna realizzata in col
laborazione con Conou 
(Consorzio nazionale per la 
gestione, raccolta e tratta
mento degli oli minerali usa
ti) e Novamont. 

Il monitoraggio e i punti cam• 
pionati 

I risultati del monitoraggio 
sono stati presentati martedì 
mattina a Castro, sulla sponda 
bergamasca, nel corso di una 
conferenza cui hanno parte
cipato Barbara Meggetto,
presidente di Legambiente 
Lombardia, Massimo Rota,
presidente del circolo Legam
biente Alto Sebino, Simone
Nuglio, responsabile della Go
letta dei laghi, Simona Ros
setti, prima ricercatrice del
l'Istituto Irsa-Cnr e Dario Ba
lotta, presidente del circolo 
Legambiente Basso Sebino. 

Il lavoro dei tecnici si è 
concentrato principalmente 
su tre fronti di indagine: quello 
delle microplastiche sulle 
spiagge e in acqua, e quello 
dell'inquinamento microbio
logico. 

Nel campionamento pun
tuale di Legambiente, che non 
vuole sostituirsi ai controlli uf-

ficiali, né pretende di asse
gnare patenti di balneabilità, 
ma restituire un'istantanea 
utile per individuare i pro
blemi e ragionare sulle so
luzioni legate alla salute del 
lago, sono state prese in esame 
le foci dei fiumi e dei torrenti, 
gli scarichi e i piccoli canali 
che si trovano lungo le rive, 
veicoli principali di contami
nazione batterica di origine 
fecale dovuta all'insufficiente 
depurazione degli scarichi. 

Quest'anno inoltre Goletta 
dei laghi ha introdotto l'analisi 
della presenza di micropla
stiche fino a 70 metri di pro
fondità e la ricerca di comu
nità microbiche sui materiali 
rinvenuti (la cosiddetta pla
stisfera, potenziale veicolo di 
elementi patogeni dannosi per 
l'ecosistema e per l'uomo). 

Sulla sponda bergamasca i 
quattro punti campionati (la 
foce del torrente Rino a Ta
vernola, il canale alla spiaggia 
«Bar delle Rose» e la foce del 
fiume Oglio a Costa Volpino e 

la foce del Borlezza a Castro) 
risultano tutti entro i limiti. 
Anche sulla sponda bresciana 
tutti e tre i punti (la foce del 
torrente Calchere a Sulzano, la 
darsena di Pisogne e Peschie
ra a Monte Isola) sono risultati 
entro i limiti di legge. 

Il risultato positivo 

«Siamo positivamente col
piti dai risultati di quest'anno 
- ha dichiarato Rota - Per la
prima volta in dieci anni tutti i
punti in esame risultano entro
i limiti di legge. Ci auspichia
mo che questa situazione non
sia frutto di fatti episodici, do
vuti alle scarse precipitazioni e

alla mancata attivazione degli 
sfioratori di piena presenti 
purtroppo in gran numero in 
tutto il lago, ma invece del 
lento completamento e am
modernamento delle infra
strutture del sistema di col
lettamento e depurazione. Da 
parte nostra continueremo a 
vigilare senza abbassare la 
guardia». 

Le micro plastiche 

Per il quarto anno conse
cutivo è stata monitorata la 
presenza di micro plastiche 
nelle acque, nei sedimenti del
le sponde e nei corsi d'acqua 
immissari ed emissari. 

Il Lago d'Iseo ha riportato, 
nel 2018, una densità di mi
croparticelle di plastica pari a 
11.500 unità per chilometro 
quadrato e una media di ben 
111 rifiuti ogni metro quadro 
di spiaggia. Anche nel 2019 è 
stato replicato lo stesso mo
nitoraggio a Iseo e Pisogne. 

«I monitoraggi svolti finora 
ci hanno fornito un'indicazio
ne fondamentale per capire 
quale sia la concentrazione di 
microplastiche presente pri
ma e dopo gli impianti di 
depurazione, constatando che 
la quantità può aumentare an
che del 100% - ha commen
tato la Meggetto - Per questo 
migliorare l'efficienza degli 
impianti di trattamento delle 
acque, invitare gli esercizi 
commerciali lacustri a elimi
nare da subito i materiali usa e 
getta e promuovere tra cit
tadini e turisti stili di vita più 
sostenibili dovrebbero essere 
obiettivi di qualsiasi Ammi
nistrazione, se vogliamo pre
servare la qualità delle acque 

dell'Iseo e dei laghi lombar
di». 

Emblematico infatti il caso 
del Sebino, dove la differenza 
di concentrazione fra le mi
croplastiche a monte e a valle 
del depuratore di Costa Vol
pino è dell'81 %. 

I rifiuti in spiaggia 

Per quanto riguarda il beach 
litter, sono 924 i rifiuti in me
dia raccolti da Legambiente 
nelle due spiagge monitorate a 
Iseo (in un'area di 35 metri 
quadrati) e Pisogne (350 metri 
quadrati). 

Tra i numerosi materiali 
raccolti, circa il 32% sono 
mozziconi di sigarette, il 21 % 
frammenti di plastica (con 
diametro tra i 2,5 e i 50 cen
timetri) e il 13% cotton fioc. 

La preoccupazione per l'ecosi
stema lago 

Purtroppo non sono solo la 
qualità delle acque, la con
centrazione di microplastiche 
e il «beach litter» a destare 
preoccupazione, ma anche la 
pressione che viene esercitata 
quotidianamente dalle attività 
turistiche e produttive. 

«Da tempo stiamo guardan
do con attenzione il delicato 
ecosistema lacustre, segnalan
do le anomalie - ha dichiarato 
Balotta - Per quanto riguarda i 
trasporti, al Sebino servirebbe 
un sistema di navigazione più 
moderno e meno inquinante e 
un aumento delle corse du
rante tutto l'anno. Utile infine 
ai fini turistici, ma non solo, il 
completamento della pista ci
clabile circumlacuale». 
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Affidamento diretto fino a 150mila euro,
anche dopo lo Sblocca-cantieri si applica il
principio di rotazione
Roberto Mangani

L'affidamento dei contratti sottosoglia è soggetto, tra l'altro, al principio di rotazione.
Quest'ultimo è infatti richiamato in primo luogo dal comma 1 dell'articolo 36 del D.lgs. 50/2016,
che lo prevede ai fini degli inviti e degli affidamenti, anche al fine di assicurare l'effettiva
possibilità di partecipazione alle gare delle micro, piccole e medie imprese. In secondo luogo,
l'applicazione del principio di rotazione viene ribadita ai commi successivi con specifico
riferimento agli inviti da effettuare nell'ambito delle procedure negoziate.

Le modalità di applicazione del principio di rotazione sono state oggetto di una copiosa
giurisprudenza, che si è in particolare pronunciata in relazione all'invito del contraente uscente,
assumendo in via prevalente una posizione negativa. Anche recentemente il Consiglio di Stato è
intervenuto con due pronunce che si sono espresse in termini negativi, aderendo a
un'interpretazione rigida del suddetto principio.
Nel contempo sono intervenute le novità dettate dal Decreto sblocca cantieri, rispetto alle quali
va verificato se e in che misura continui ad operare il principio di rotazione nei termini delineati
dalla giurisprudenza prevalente.

Le nuove norme del Decreto sblocca cantieri 
Come è noto il Decreto sblocca cantieri ha in parte ridisegnato le regole per l'affidamento dei
contratti sottosoglia. 
Ha infatti previsto per gli affidamenti ricompresi tra 40.000 euro e 150.000 euro per i lavori
ovvero la soglia comunitaria per i servizi e le forniture l'affidamento diretto. Quest'ultimo
tuttavia deve essere preceduto dalla valutazione di tre preventivi per i lavori, mentre per i servizi
e le forniture è necessario procedere al confronto tra almeno cinque operatori economici scelti
tramite indagine di mercato o elenchi precostituiti, nel rispetto del criterio di rotazione degli
inviti.

Limitatamente ai lavori sono previste due ulteriori fasce di importo, tra 150.000 e 350.000 euro
e tra 350.000 euro e un milione di euro. Per entrambe è previsto l'affidamento previo
svolgimento in di una procedura negoziata previa consultazione di operatori economici
selezionati tramite indagine di mercato o elenchi precostituiti, sempre nel rispetto del criterio di
rotazione degli inviti. Ciò che cambia è solo il numero dei soggetti da invitare, che è di dieci per
la prima fascia e di quindici per la seconda.

Come si vede, il principio di rotazione viene esplicitamente ribadito nel caso degli inviti alle
procedure negoziate. Nulla viene detto invece per gli affidamenti ricompresi tra 40.000 e

https://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2019-06-20/sblocca-cantieri-focus-decreto-convertito-legge-analisi-testi-commenti-172004.php?uuid=ACg1tBT


150.000 euro relativi a lavori, per i quali viene unicamente richiamata la previa valutazione di
tre preventivi.

Si deve tuttavia ritenere che anche in quest'ultimo caso sia applicabile il principio di rotazione,
nel senso che i preventivi non possono essere richiesti sempre ai medesimi soggetti. Depone in
questo senso innanzi tutto il richiamo al principio di rotazione contenuto nel comma 1, che
quindi si estende a tutti gli affidamenti dei contratti sottosoglia, qualunque sia la modalità di
affidamento. Inoltre, valgono considerazioni di carattere sistematico, relative alla coerenza
complessiva delle regole dettate. Sarebbe cioè incoerente che il principio di rotazione,
applicabile per tutte le altre fasce di importo, non trovasse spazio solo per la fascia ricompresa
tra 40.000 e 150.000 euro.

L'invito del contraente uscente 
Uno degli aspetti focali su cui si è concentrata l'attenzione della giurisprudenza è quello relativo
alla posizione del contraente uscente rispetto all'applicazione del principio di rotazione. La
giurisprudenza prevalente si è espressa nel senso della rigorosa applicazione del principio di
rotazione, in base al quale l'ente appaltante, come regola generale, non deve procedere all'invito
di colui che risulta titolare del contratto immediatamente precedente a quello oggetto di
affidamento.

Secondo questo orientamento la regola generale può subire eccezioni solo in presenza di
circostanze particolari, e cioè in considerazione del numero ridotto di operatori presenti sul
mercato, del grado di soddisfazione maturato nel precedente rapporto contrattuale o ancora
dell'oggetto e delle caratteristiche del mercato di riferimento. In ogni caso, l'eventuale invito del
contraente uscente deve essere sorretto da una attenta motivazione, sussistendo al riguardo un
onere di motivazione rafforzato.

Alla base di questa posizione che tende ad escludere l'invito del contraente uscente la
giurisprudenza ha esplicitato due ordini di ragioni. Da un lato vi sarebbe la necessità di evitare il
consolidamento di rendite di posizione contrarie all'apertura al mercato, specie in danno delle
piccole e medie imprese. Dall'altro opererebbe l'esigenza di evitare la posizione di vantaggio di
cui godrebbe il contraente uscente, in virtù del maggior bagaglio informativo di cui lo stesso
sarebbe titolare in virtù del rapporto contrattuale pregresso.

Recentemente il Consiglio di Stato ha sottolineato – eliminando ogni dubbio al riguardo - che il
divieto di invitare il contraente uscente vige anche nell'ipotesi in cui l'ente appaltante abbia
espletato un'indagine di mercato per l'individuazione dei soggetti da invitare. Il giudice
amministrativo ha evidenziato come il principio di rotazione riguardi la fase degli inviti, e
quindi trovi spazio anche nell'ipotesi in cui gli inviti siano diramati a seguito di un'indagine di
mercato (Cons. Stato, Sez. V, 6 giugno 2019, n. 3831).

Nella pronuncia il giudice amministrativo respinge anche ogni dubbio di costituzionalità sulla
norma che impone il principio di rotazione negli inviti e sull'interpretazione della stessa nei
termini indicati. Non vi sarebbe infatti contrasto con l'articolo 41 della Costituzione che tutela
l'iniziativa economica privata in quanto, a fronte di una norma pro competitiva che tende ad
aprire il mercato ad altri operatori, vi sarebbe una compressione degli interessi del contraente
uscente ma nei limiti della proporzionalità. Quest'ultimo, infatti, dovrebbe "saltare" solo il primo
affidamento successivo a quello del rapporto contrattuale di cui risulta titolare.

D'altro canto non si potrebbe invocare neanche un contrasto con l'articolo 97 relativo al buon
andamento dell'amministrazione in quanto il principio di rotazione aumenterebbe le possibilità
di partecipazione di altri operatori, favorendo l'efficienza e l'economicità delle prestazioni da
rendere a favore della pubblica amministrazione.

In realtà queste considerazioni così radicali lasciano aperta qualche perplessità.

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2019/07/05/Sentenza_Mangani3831.pdf


L'eliminazione di ogni possibilità di competere per il contraente uscente, che non può essere
chiamato neanche a partecipare a una procedura di gara, appare effettivamente come una
compressione della libertà di iniziativa economica privata, che non sembra agevole considerare
proporzionata per il solo fatto che riguarda solo il primo affidamento successivo al rapporto
contrattuale di cui lo stesso è titolare.

Anche sotto il profilo del possibile contrasto con l'articolo 97 andrebbe forse considerato che
l'ente appaltante deve comunque rinunciare – salvo fornire una dettagliata motivazione della
scelta contraria – ad invitare un operatore che per ipotesi ha fornito prestazioni ottimali nel
corso del rapporto precedente. Con un evidente riflesso potenzialmente negativo sul buon
andamento dell'azione amministrativa.

Nella stessa logica di applicazione rigida del principio di rotazione nei confronti del contraente
uscente si colloca un'altra recente pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. V, 12 giugno 2019, n.
3943, che ha ritenuto che tale principio sia applicabile anche se il precedente affidamento sia
avvenuto a seguito di una procedura aperta o ristretta. Rispetto alle finalità cui tale principio è
preordinato non rileva infatti che la scelta originaria del contraente uscente sia avvenuta tramite
una procedura ad evidenza pubblica, quanto piuttosto la posizione "privilegiata" che
quest'ultimo assume e che prescinde dalle modalità attraverso le quali tale posizione si è
formata.

La rotazione negli affidamenti diretti e negli inviti 
Pur riconoscendo che le motivazioni addotte dalla giurisprudenza in merito alla rigida
applicazione del principio di rotazione hanno una loro validità, appare opportuna una
distinzione a seconda che l'ente appaltante proceda per mezzo di affidamento diretto ovvero con
una procedura negoziata a inviti (o a un affidamento previa consultazione di tre preventivi).

L'affidamento diretto in senso proprio è consentito per la conclusione di contratti fino a 40.000
euro. In questo caso il principio di rotazione si risolve nel divieto di rinnovare fiduciariamente
un contratto senza che vi sia alcuna apertura alla concorrenza. Assume quindi massimo valore
l'esigenza di evitare il consolidarsi di rendite di posizione, che avverrebbe al di fuori e a
prescindere da qualunque confronto con il mercato.

La situazione si presenta in termini diversi nell'ipotesi in cui l'ente appaltante proceda allo
svolgimento di una procedura negoziata a inviti (e, in misura più attenuata, al confronto di tre
preventivi). In questo caso il divieto di invitare il contraente uscente appare meno convincente.
Quest'ultimo infatti non è destinatario di un affidamento diretto, ma viene messo in
competizione con altri concorrenti, e può per ipotesi risultare aggiudicatario del nuovo
contratto solo se la sua offerta risulta più conveniente rispetto a quella degli altri invitati. Né
sembra sufficiente a giustificare il divieto di invito la situazione di asimmetria informativa di cui
il contraente uscente beneficerebbe, posto che la stessa può assumere un ruolo molto diverso a
seconda della tipologia di prestazione oggetto di affidamento.

Si deve allora ritenere che nel caso di procedura negoziata a inviti possa essere particolarmente
valorizzata, ai fini di consentire l'invito del contraente uscente, la particolare soddisfazione che
l'ente appaltante abbia conseguito nello svolgimento del precedente rapporto contrattuale. Non
si vede infatti ragione per la quale, di fronte a un'ottima prestazione svolta, l'ente appaltante
debba aprioristicamente privarsi della possibilità di invitare il contraente uscente, che
comunque viene messo in competizione con altri concorrenti.

D'altronde anche parte della giurisprudenza, anche se minoritaria, ha affermato che il principio
di rotazione deve considerarsi servente e strumentale al principio di concorrenza e non può
risolversi in un ostacolo ad esso. Pertanto il contraente uscente che abbia ben operato può

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2019/07/05/Sentenza_Mangani_3943.pdf


partecipare alla gara, se ciò rappresenta un'estensione della platea degli offerenti (Tar Lazio,
Sez. I – ter, 18 giugno 2018, n. 6838).
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Sblocca-cantieri/3. Gran Sasso, slitta la
nomina del commissario (e di 2 «sub»)
M.Fr.

La nomina del commissario all'emergenza del Gran Sasso viaggia con un leggero ritardo. Il
termine fissato dal Dl Sblocca cantieri è stato superato (il 15° giorno per la nomina indicato
dall'articolo 4-ter, comma 9 era il 3 luglio scorso). Il ministro delle Infrastrutture, Danilo
Toninelli, ha riconosciuto il superamento del termine. Parlando ieri a margine di un convegno
sulle Norme tecniche per le costruzioni, presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha
riferito che il dossier che riguarda l'Abruzzo è delicato e complesso e che servirà pertanto
«qualche giorno in più». Il ministro ha anche riferito che la nomina del commissario sarà
accompagnata anche dall'individuazione dei due sub-commissari. Eventualità che è prevista
dalla norma, ma che sarebbe anche potuta avvenire in una fase successiva. D'intesa con il
presidente dell'Abruzzo, Marco Marsilio, invece, il Mit evidentemente intende individuare la
terna dei commissari fin da subito. 

Toninelli ha infatti spiegato che «Ieri (mercoledì 3 luglio, per chi legge, ndr) mi sono visto nel
pomeriggio con il presidente Marsilio. Siamo consci di avere qualche giorno di ritardo. «Nel caso
dell'Abruzzo - ha sottolineato il ministro - la struttura commissariale prevede un commissario e
due subcommissari, un caso particolarissimo. Ci siamo presi qualche giorno in più per trovare i
nomi migliori. Vogliamo trovare la terna migliore, serve un minimo di pazienza, penso che
questa settimana chiudiamo». 

Per quanto riguarda gli altri adempimenti attuativi previsti dallo Sblocca-cantieri in tema di
commissari, Toninelli, ha già individuato il nome del tecnico incaricato della gestione della
viabilità siciliana. D'accordo con il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, la scelta è
caduta sul provveditore alle opere pubbliche della Sicilia e Calabria, Gianluca Ievolella. Il decreto
di nomina deve arrivare entro il termine del 18 luglio prossimo (come prevede il Dl sblocca
cantieri).
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L'esclusione dalla gara fa scattare in modo
automatico l'escussione della cauzione e la
segnalazione all'Anac
a cura della redazione PlusPlus24 Diritto

Contratti della Pa - Servizi - Affidamento - Gara - Provvedimento di esclusione - Automatico
incameramento della cauzione provvisoria

L'incameramento della cauzione provvisoria e l'attivazione del pedissequo procedimento di
segnalazione all'Anac costituiscono conseguenza automatica del provvedimento di esclusione,
come tale non suscettibile di alcuna valutazione discrezionale con riguardo ai singoli casi
concreti, nonché insensibile a eventuali valutazioni volte a evidenziare la non imputabilità a
colpa della violazione che ha comportato l'esclusione.

Consiglio di Stato, sez. 5, sentenza 24 giugno 2019, n. 4328

Procedura aperta - affidamento servizio di ristorazione scolastica a ridotto impatto
ambientale - Aggiudicazione - impugnazione - Verifica di anomalia dell'offerta –
Giustificazioni - Incertezza sulla remuneratività dell'offerta - Costi e spese - Modifiche
ammissibili - Offerta non inaffidabile

In sede di verifica dell'anomalia, è consentita la modifica delle giustificazioni delle singole voci
di costo, rispetto alle giustificazioni già fornite, come pure l'aggiustamento delle singole voci di
costo, per sopravvenienze di fatto o normative ovvero al fine di porre rimedio a originari e
comprovati errori di calcolo, sempre che resti ferma l'entità dell'offerta economica in ossequio
alla regola della immodificabilità dell'offerta.

Consiglio di stato, sez. 5, sentenza del 26 giugno 2019, n. 4400

Contratti della Pa - Contratto ad esecuzione periodica - Compenso revisionale -
Riconoscimento - Potere autoritativo tecnico-discrezionale - Diritto dell'appaltatore solo al
procedimento di verifica per la spettanza del compenso

Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono
recare una clausola di revisione periodica del prezzo e la mancata previsione esplicita di tale
clausola nel contratto non ne pregiudica in alcun modo l'applicabilità, essendo principio
consolidato il carattere imperativo della stessa, per cui un'eventuale clausola difforme dovrebbe
ritenersi nulla. Il riconoscimento, in concreto, del compenso revisionale, sottende però
l'esercizio di un potere autoritativo tecnico-discrezionale dell'amministrazione nei confronti del
privato contraente a cui viene riconosciuto solo il diritto all'avvio di un procedimento di verifica
circa la spettanza del compenso revisionale.

Consiglio di stato, sez. 3, sentenza del 25 giugno 2019, n. 4371

http://www.plusplus24diritto.ilsole24ore.com/#/showdoc/33784945
http://www.plusplus24diritto.ilsole24ore.com/#/showdoc/33802343
http://www.plusplus24diritto.ilsole24ore.com/#/showdoc/33802361


Contratti della Pa - Affidamento - Gara - offerta - Principio di separazione tra offerta tecnica e
offerta economica - Finalità

Il c.d. principio di separazione tra offerta tecnica e offerta economica, denominato anche come
divieto di commistione, risponde alla finalità di garantire la segretezza dell'offerta economica ed
è perciò funzionale ad evitare che l'offerta tecnica contenga elementi che consentano di
ricostruire, nel caso concreto, l'entità dell'offerta economica.

Consiglio di stato, sez. 5, sentenza del 25 giugno 2019, n. 4342
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Progettazione/1. Gara da 2,3 milioni per
l'audit sismico-energetico dei beni del
Demanio in Abruzzo e Molise
M.Fr.

La direzione per l'Abruzzo e il Molise dell'Agenzia del Demanio ha mandato in gara il servizio di
audit sismico-energetico. Più precisamente, agli affidatari si richiede lo svolgimento dei servizi
di verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo geometrico, architettonico,
tecnologico e impiantistico (in modalità Bim) più la progettazione di fattibilità tecnico-
economica (sempre in Bim) su vari immobili statali. Il valore complessivo a base d'asta è pari a
quasi 2,3 milioni di euro (esattamente 2.286.684,86 euro). La gara è divisa in 15 lotti, il cui valore
oscilla tra 92mila euro e 315.800 euro circa. Offerte entro il 6 agosto, con apertura delle buste il
giorno successivo (ore 12:00). Ciascun concorrente può presentare un'offerta per massimo due
lotti, e può eventualmente aggiudicarseli entrambi. 

IL BANDO DI GARA
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Professionisti, le tariffe obbligatorie non reggono alla 
prova della Corte Ue 
5 luglio 2019 - Marina Castellaneta 

Condannata Germania che ha mantenuto minimi vincolanti per i servizi di 
progettazione di architetti e ingegneri 

Le tariffe minime e massime obbligatorie non reggono alla prova della 
Corte di giustizia dell'Unione europea. Con la sentenza depositata ieri 
(causa C-377/17), gli eurogiudici, nel condannare la Germania che ha 
mantenuto tariffe obbligatorie per i servizi di progettazione di architetti 
e ingegneri, ha colto l'occasione per evidenziare i profili di 
incompatibilità del sistema obbligatorio delle tariffe con il diritto Ue e, 
in particolare, con la direttiva 2006/123 relativa ai servizi nel mercato 
interno (recepita con Dlgs n. 59/2010) e con l'articolo 49 del Trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea. 

È stata la Commissione europea ad avviare il ricorso per inadempimento 
nei confronti della Germania accusata di aver mantenuto un sistema che 
impone importi fissi minimi e massimi per gli onorari degli architetti e 
degli ingegneri. La Germania si era trincerata dietro motivi di interesse 
generale, sottolineando, inoltre, che le norme sulle tariffe riguardavano 
situazioni puramente interne. Una tesi, quest'ultima, respinta dalla 
Corte Ue che ha escluso un'applicazione così limitata chiarendo che 

l'articolo 15 della direttiva 2006/123, che chiede agli Stati di accertare se l'ordinamento giuridico interno subordini 
l'accesso a un'attività di servizi o il suo esercizio a requisiti discriminatori tra i quali vi sono le tariffe minime e/o 
massime, si applica anche a una situazione in cui tutti gli elementi rilevanti si collocano all'interno di un solo Stato 
membro. 

Per quanto riguarda i motivi di interesse generale, la Corte ha una posizione in parte favorevole allo Stato. Per gli 
eurogiudici, infatti, le autorità nazionali possono invocare motivi imperativi di interesse generale per introdurre talune 
limitazioni, ma a condizione che le misure non siano discriminatorie, siano necessarie e siano proporzionate 
all'obiettivo perseguito. La Corte riconosce che le tariffe minime possono servire a “raggiungere un obiettivo di qualità 
delle prestazioni di progettazione, di tutela dei consumatori, di sicurezza delle costruzioni, di salvaguardia della 
cultura architettonica e di costruzione ecologica”. Così come le tariffe massime possono essere utili a tutelare i 
consumatori impedendo il pagamento di importi eccessivi, ma lo Stato deve dimostrare che non è possibile adottare 
misure di altro genere, in grado di non incidere negativamente sull'applicazione dell'articolo 15. In questo caso, le 
tariffe minime per le prestazioni di progettazione garantiscono un elevato livello di qualità dei servizi, ma lo Stato che 
adotta queste regole deve anche provare la coerenza e la sistematicità delle misure. 

Una prova che è mancata in questa vicenda anche perché la Germania non riserva le attività di progettazione a persone 
che svolgono un'attività regolamentata. Una scelta contraddittoria rispetto all'imposizione di tariffe che spinge la Corte 
a concludere nel senso che le tariffe minime non sono idonee a garantire il conseguimento dell'obiettivo dell'elevato 
livello di qualità delle prestazioni di progettazione, assicurando la tutela dei consumatori. Conclusione analoga per le 
tariffe massime tanto più che la Corte condivide la scelta proposta dalla Commissione Ue sull'utilizzo di un 
orientamento in materia di prezzi per le diverse categorie di prestazioni in sostituzione del sistema delle tariffe 
massime. 
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Ponte Morandi: Il parere del gruppo di lavoro 
nominato dal MIT sulla concessione Aspi 
05/07/2019 

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha messo online il parere 

integrale, datato 28 giugno 2019, del gruppo di lavoro di giuristi costituito da: 

 Hadrian Simonetti, Consigliere di Stato, Presidente

 Valter Campanile, Avvocato dello Stato, Componente

 Filippo Izzo, Primo referendario della Corte dei Conti, Componente

 Lorenzo Saltari, Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico,

Componente

 Giovanni Palatiello, Avvocato dello Stato, Componente

istituito con il Decreto ministeriale 119 del 29 marzo 2019 sulla procedura di 

caducazione della concessione di Aspi, procedura avviata a seguito del crollo 

del Ponte Morandi. 



Nelle conclusioni del parere è possibile leggere che il Gruppo di lavoro è 

dell'avviso che: 

 in relazione all'evento del 14 agosto 2018 sussista l'inadempimento di

ASPI agli obblighi di custodia e restituzione di cui all'articolo 1177 del

codice civile e di manutenzione di cui all'articolo 3 della Convenzione;

 tali inadempimenti abbiano il carattere della gravi tà in relazione

all'interesse complessivo affidato alla cura del Concedente;

 su tali presupposti il Concedente, nei termini di cui in motivazione, abbia

il potere di risolvere unilateralmente la Convenzione con un

provvedimento del dirigente della Direzione generale per la vigilanza

sulle concessioni autostradali , sottoposto all 'approvazione del Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze;

 i possibili rischi evidenziati al paragrafo 11, discendenti dallo squilibrato

contenuto e dalle modalità di approvazione della Convenzione,

potrebbero comunque consigliare una diversa soluzione, rimessa alla

valutazione politica o legislativa, volta alla rinegoziazione della stessa

Convenzione;

 in ogni caso la Direzione generale per la vigilanza sulle concessioni

autostradali debba concludere il procedimento avviato con la nota di

contestazione del 16 agosto 2018.

In allegato il Parere integrale del gruppo di lavoro. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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 Parere integrale del gruppo di lavoro 

https://www.lavoripubblici.it/documenti2019/lvpb3/Parere_giuristi_su_concessione_Aspi.pdf


Regione Siciliana: aggiornate le linee guida per 
l'avvio e la conduzione delle opere pubbliche 
05/07/2019 

La pubblicazione in Gazzetta della Legge 14 giugno 2019, n. 55 di conversione 

del Decreto Legge n. 32/2019 (c.d. Sblocca Cantieri) ha modificato pesantemente la 

normativa che regola i lavori pubblici in Italia (vai al focus) e ha avuto 

necessariamente dei risvolti anche alle normative delle Regioni a Statuto speciale che 

l'hanno recepita. 

Per far fronte a queste modifiche, la Regione Siciliana ha, immediatamente, emanato 

la nota prot. 140889 del 3 luglio 2019 con la quale ha sostituito la precedente n. 

029212 del 6 febbraio 2019 relativa alle Linee guida per la definizione delle procedure 

di avvio e conduzione delle opere pubbliche in Sicilia. 

La nota a firma del Dirigente Generale dell'Assessorato delle Infrastrutture e della 

mobilità - Dipartimento Regionale Tecnico, Arch. Salvatore Lizzio, fornisce precise 

indicazioni in ordine a: 

- le principali fasi del processo riguardante la realizzazione di un'opera pubblica,

dettagliando:

 programmazione

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190614/Legge-14-giugno-2019-n-55-18708.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190418/Decreto-Legge-18-aprile-2019-n-32-18593.html
https://www.lavoripubblici.it/focus/sblocca-cantieri
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190703/Nota-Regione-Siciliana-3-luglio-2019-prot-n-140889-18722.html


 finanziamento

 progettazione

 approvazione

 verifica e validazione

 affidamento

- il diagramma di flusso delle principali attività che compongono il processo di

realizzazione dell'opera pubblica, determinando una progressività dei livelli di

approfondimento degli atti tecnico-amministrativi che corrispondono ad una

progressività degli impegni di spesa. Viene posta particolare attenzione al documento

delle indicazioni della stazione appaltante per la definizione della progettazione, che

sta a monte della fase progettuale, assumendo una funzione cardine a partire dalla

quale si dispiega il ventaglio delle altre attività;

- le indagini previste all'art. 23, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016;

- il progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'art. 23, comma 5 del D.Lgs. n.

50/2016;

- il programma triennale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016;

- il progetto definitivo di cui all'art. 24, comma 5 del D.P.R. n. 207/2010 (ancora in

vigore);

- il progetto definitivo di cui all'art. 33, comma 5 del D.P.R. n. 207/2010 (ancora in

vigore);

- l'affidamento dei lavori;

- gli effetti sul diagramma di flusso del processo di finanziamento in relazione ai

processi di affidamento della progettazione e di affidamento dell'esecuzione delle

opere.

In allegato la nota con il dettaglio dei suddetti punti. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Produzione di energia da biomasse forestali: dal 
PSR Marche 10,8 milioni per i progetti di filiera 
05/07/2019 

Si chiamano “progetti integrati di filiera”, si traducono con “aggregazioni tra 

produttori di biomassa forestale”. Sono gli investimenti sostenuti dal 

Programma di sviluppo rurale Marche 2014-2020 che destina 10,8 milioni di 

euro per promuovere la collaborazione tra imprese e la valorizzazione 

economica delle aree boscate che nelle Marche sono in crescita. Un pacchetto 

di interventi coordinati che spazia dalla formazione degli operatori forestali alla 

viabilità rurale per rendere fruibili le aree boscate; dalla produzione di energia 

alla commercializzazione del legname; dal sostegno a progetti agricoli e 

forestali innovativi, alle aggregazioni tra produttori di biomassa. Le domande di 

finanziamento vanno presentate entro il 14 novembre 2019. Beneficiari dei 

contribuiti sono le “filiere”, intese come raggruppamenti di imprenditori agricoli 

e forestali, costituite da due o più soggetti dei quali almeno la metà 

rappresentino produttori di biomassa forestale da alberi o boschi vegetanti 

nelle Marche, loro associazioni e imprese (di lavorazione, trasformazione, 

commercializzazione del legno, quelle commerciali di prodotti legnosi, quelle di 

produzione e utilizzazione dell’energia prodotta). I vantaggi dell’aggregazione 



spaziano dalla certezza della vendita del legname alla stabilità dei prezzi; dalla 

valorizzazione delle produzioni forestali alla qualificazione ambientale del 

territorio (a seguito delle cure agronomiche e forestali necessarie per l’utilizzo 

economico dell’area boscata), alla ricaduta occupazionale sul territorio. 

Fondamentale è incentivare la cooperazione fra imprese agricole e forestali e 

soggetti terzi, per aumentare la produzione sostenibile di fonti energetiche 

rinnovabili su scala locale attraverso l’utilizzo di materiali legnosi, di prodotti di 

scarto e dei residui di produzione derivanti dallo sfruttamento dei boschi locali. 
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Terremoto centro Italia, 4 milioni e 900 mila euro 
a sostegno degli investimenti delle imprese 
nell'area del terremoto 
05/07/2019 

"E' stato pubblicato nei giorni scorsi il bando per il finanziamento degli 

investimenti delle imprese di tutti i settori produttivi ubicate o che si localizzano 

in uno dei 17 comuni umbri maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 2016-

2017". Lo ha comunicato il Presidente della Regione Umbria e Vice 

Commissario alla ricostruzione Fabio Paparelli. 

"Si tratta di un avviso pubblico che prevede una dotazione complessiva di 4 

milioni 900 mila euro - spiega Paparelli - che per il 40%, pari a 1milione 960 mila 

euro, è oggetto di specifiche riserve in favore delle imprese dei comuni di 

Norcia Cascia, Preci e Monteleone di Spoleto. Si tratta di una importante 

opportunità per il sostegno allo sviluppo dei territori del cratere sismico che, 

nel rispetto delle previsioni del Decreto ministeriale 10 maggio 2018, vede una 

specifica dotazione a favore delle imprese del settore agricolo, pari al 10% delle 

assegnazioni complessive per l'Umbria, oltre che la possibilità di assicurare il 



sostegno retroattivo anche agli investimenti effettuati a partire del 24 agosto 

2016. L'avviso prevede inoltre - conclude Paparelli - la concessione di contributi 

a fronte di investimenti ammissibili per un ammontare minimo di 20 mila euro 

ed un massimo di 1 milione 500 mila euro". 

I contributi sono riconosciuti fino al massimo del 50% dell'ammontare degli 

investimenti ammissibili nel caso di applicazione della regola "de minimis" che 

prevede un tetto massimo di contributi pari a 200 mila euro ovvero fino ad un 

massimo del 30% nel caso di applicazione dei regolamenti comunitari di 

esenzione. 

Sono ammissibili investimenti delle seguenti tipologie: il suolo aziendale e le 

sue sistemazioni; le opere murarie e assimilate nonché le infrastrutture 

specifiche aziendali, inclusi l'acquisto o la realizzazione di nuovi immobili o 

l'ampliamento di immobili esistenti, purché strettamente funzionali al ciclo 

produttivo caratteristico dell'impresa; i beni materiali ammortizzabili di 

qualsiasi specie funzionali al ciclo produttivo caratteristico dell'impresa; i 

brevetti e gli altri diritti di proprietà industriali funzionali al ciclo produttivo 

caratteristico dell'impresa; i programmi informatici esclusivamente connessi 

alle esigenze di gestione del ciclo produttivo caratteristico dell'impresa; per le 

sole PMI, i costi relativi all'acquisizione di servizi di consulenza connessi al 

Progetto di investimento produttivo. 

La valutazione dei progetti sarà realizzata sulla base di criteri relativi: al livello di 

danneggiamento subito per effetto degli eventi sismici, dell'incremento 

occupazionale previsto, della dimensione dell'investimento rispetto al 

patrimonio dell'impresa, delle caratteristiche di micro, piccola o media impresa. 

Le domande potranno essere presente fino al 16 settembre 2019. 

Per informazioni di dettaglio http://www.sismaumbria2016.it/ o Supplemento 

ordinario BUR n.32 del 26/6/2019. 
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Sconto alternativo a ecobonus e 
sismabonus, CNA ricorre alla Ue e 
all’Antitrust 
di Rossella Calabrese 

Le imprese: ‘la stessa AGCM afferma che la misura danneggia consumatori, artigiani e 
PMI’ 

Sede Autorità Antitrust. Foto tratta da: cna.it 

05/07/2019 - Oltre 60 imprese dei settori impianti, legno ed arredamento 
associate alla Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media 
Impresa (CNA) hanno avviato un procedimento amministrativo davanti 
alla Commissione Europea e all’Autorità Garante per la Concorrenza ed il 
Mercato (AGCM - Antitrust) affinché venga accertata l’illegittimità dell’articolo 10 
del Decreto Crescita,  per violazione del diritto comunitario e/o nazionale della 
concorrenza. 

“Il provvedimento varato dal Parlamento - ha dichiarato Carmine Battipaglia, 
Presidente CNA Installazione Impianti - ci ha convinto ad attivarci a tutela delle 

mailto:calabrese@edilportale.com?subject=Rif.%20articolo%20%27Sconto%20alternativo%20a%20ecobonus%20e%20sismabonus,%20CNA%20ricorre%20alla%20Ue%20e%20all%E2%80%99Antitrust%27&body=%0A%0A%0A%0A%0A%0A-----------------------------------------------------------------------%0ARif.%20articolo%20su%20Edilportale.com,%27Sconto%20alternativo%20a%20ecobonus%20e%20sismabonus,%20CNA%20ricorre%20alla%20Ue%20e%20all%E2%80%99Antitrust%27%0Ahttps://www.edilportale.com/news/2019/07/normativa/sconto-alternativo-a-ecobonus-e-sismabonus-cna-ricorre-alla-ue-e-all-antitrust_71337_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2019/conversione-in-legge-del-decreto-legge-30-aprile-2019-n.-34-recante-misure-urgenti-di-crescita-economica-e-per-la-risoluzione-di-specifiche-situazioni-di-crisi-(decreto-crescita)_17388.html


piccole imprese. D’intesa con la Confederazione, ci siamo attivati per ricorrere sia 
all’AGCM che alla Commissione Europea per ottenere la cancellazione 
dell’articolo 10 che riteniamo un tentativo di favorire la concentrazione del 
mercato della riqualificazione energetica nelle mani di pochi operatori, con 
conseguente alterazione della concorrenza rappresentando un indebito aiuto di 
stato per le grandi imprese a danno delle piccole e medie”. 

Sconto alternativo a ecobonus e sismabonus, CNA: ‘l’AGCM lo 
boccia’ 
“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”. Così CNA sintetizza il giudizio espresso dall’Autorità Antitrust 
sull’articolo 10 del Decreto Crescita, definendolo “molto severo”. 

L’articolo 10, ricordiamo, prevede che i soggetti che effettuano interventi di 
messa in sicurezza dal rischio sismico e di efficientamento energetico possono 
ricevere un contributo, anticipato dal fornitore che ha effettuato l’intervento, 
sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante. Il contributo sarà recuperato 
dal fornitore sotto forma di credito d’imposta, di pari ammontare, da utilizzare in 
compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, senza l’applicazione dei 
limiti di compensabilità. In alternativa, il fornitore che ha effettuato gli interventi 
potrà cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi. Vietata 
invece la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. 

In una segnalazione inviata il 17 giugno ai presidenti di Camera e Senato e al 
presidente del Consiglio - ricorda CNA -, 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. 

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, 
richiesta condivisa dall’Antitrust. La modifica introdotta dal legislatore tuttavia è 

https://www.casaportale.com/public/uploads/71337_AGCM%20Bollettino%2026-19.pdf
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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 - prosegue CNA - 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’articolo 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. 

© Riproduzione riservata 
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Legge dello Stato 28/06/2019 n.58 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita 
economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi (Decreto Crescita) 

Decreto Legge 30/04/2019 n.34 
Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi (Decreto Crescita) 
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Piano nazionale dighe, in arrivo 540 
milioni di euro 
di Alessandra Marra 
A breve il decreto di ripartizione e assegnazione delle risorse secondo criteri quantitativi 
e qualitativi 

Foto: Nadezhda-Zima©123RF.com 

05/07/2019 – In arrivo altri 540 milioni di euro per interventi nel settore idrico; le 
risorse saranno ripartite da un decreto di prossima firma del Ministro delle 
Infrastrutture e dei Trasporti (Mit), Danilo Toninelli. 

Il via libera arriva dopo l’intesa con Regioni, Anci e l’Upi che conclude il 
processo per individuare gli indicatori di valutazione delle azioni e i criteridi 
ripartizione delle risorse ai fini della predisposizione degli ulteriori stralci del 
Piano nazionale degli interventi nel settore idrico. 

Dighe: i criteri di ripartizione dei 540 milioni di euro 
Il provvedimento di ripartizione delle risorse prevede 13 parametri, di cui 10 
quantitativi e 3 qualitativi, decisi di concerto tra il Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti, i dicasteri di Ambiente, Agricoltura, Beni culturali e Economia e 
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finanze, le 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. 

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. 

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. 

Piano invasi: le risorse già stanziate 
Ricordiamo che sul fronte del settore idrico sono stati già stanziati 250 milioni di 
euro per la realizzazione di 30 interventi urgenti e a 260 milioni di euro per 57 
progetti idrici (18 opere di sola progettazione e altre 39 opere di progettazione e 
realizzazione). 

Tra le opere finanziate ci sono importanti interconnessioni idriche, ovvero 
completamenti di dighe mai ultimate o adeguamenti idraulici di dighe esistenti 
e rilevanti opere di messa in sicurezza di acquedotti. 

© Riproduzione riservata
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Invio delle diagnosi energetiche, è online il nuovo
Portale Audit102

Invio delle diagnosi energetiche, è online il nuovo Portale Audit102
Il portale è dedicato alla trasmissione delle diagnosi energetiche secondo quanto previsto
dall'articolo 8 del Decreto Legislativo 102/2014. La presentazione ufficiale si svolgerà l'11
luglio
È on line il nuovo Portale Audit102 dedicato alla trasmissione delle diagnosi energetiche
secondo quanto previsto dall'articolo 8 del Decreto Legislativo 102/2014. Per accedere al
portale è necessario registrarsi.

https://audit102.enea.it/

L'11 luglio prossimo si svolgerà la presentazione ufficiale del nuovo portale.

Per assistenza sull'utilizzo del portale scrivere a: audit102.assistenzaportale@enea.it

https://www.casaeclima.com/ar_39056__invio-delle-diagnosi-energetiche-online-nuovo-portale-audit.html
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“Riforma non rinviabile”. Tavolo tecnico al ministero

Equo compenso, il ministro Bonafede: “Riforma non rinviabile”. Tavolo tecnico al ministero
Tra le proposte elaborate dagli uffici del ministero: estensione alla P.A. della disciplina
dell’equo compenso, ampliamento della platea dei soggetti pubblici e privati che la devono
applicare, aggiornamento dei parametri e istituzione al dicastero di un Osservatorio
nazionale permanente
“Non è una questione meramente economica ma riguarda la dignità dei professionisti e il
livello del contributo che essi apportano alla società”.

Lo ha evidenziato il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, portando il proprio saluto ai
componenti del Tavolo tecnico degli Ordini professionali, convocato ieri mattina dal
sottosegretario Jacopo Morrone per esaminare le prime proposte finalizzate
all’elaborazione di una riforma condivisa dell’equo compenso.

“Vogliamo dare un messaggio concreto dell’intensa operatività con cui il ministero affronta
questa tematica. Si può affermare che questo Tavolo è il cervello, ovvero l’unica sede a cui
spetta l’elaborazione di questa materia a vantaggio di tutte le professioni”, ha ribadito il
ministro, a cui si è aggiunto il sottosegretario Morrone, spiegando che “l’obiettivo è
valorizzare l’attività dei professionisti che hanno un peso importante e un ruolo di primo
piano nella nostra società. Non è quindi più rinviabile una riforma che consenta alle libere
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professioni di recuperare la centralità che spetta loro nel sistema paese, assicurando un
compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, oltre che al
contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale”.

Tra le proposte elaborate dagli uffici del ministero e illustrate da Morrone, l’estensione alla
P.A. della disciplina dell’equo compenso e l’ampliamento della platea dei soggetti pubblici e
privati che la devono applicare, l’aggiornamento dei parametri e l’istituzione al ministero di
un Osservatorio nazionale permanente sull’equo compenso che riguardi tutte le
professioni.

Leggi anche: “Equo compenso avvocati: protocollo d’intesa tra ministero della Giustizia e
CNF”

https://www.casaeclima.com/ar_39036__equo-compenso-avvocati-protocollo-intesa-tra-ministero-giustizia-cnf.html
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Contenzioso tributario, aggiornata la guida dell’Agenzia
delle Entrate

Contenzioso tributario, aggiornata la guida dell’Agenzia delle Entrate
Il restyling si è reso necessario per adeguare le informazioni alle nuove disposizioni sul
processo tributario telematico, in vigore per i giudizi instaurati, in primo e in secondo
grado, con ricorso notificato a partire dal 1° luglio 2019
L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato la guida della collana “l’Agenzia informa” sul
contenzioso tributario. Il restyling si è reso necessario per adeguare le informazioni alle
nuove disposizioni sul processo tributario telematico, in vigore per i giudizi instaurati, in
primo e in secondo grado, con ricorso notificato a partire dal 1° luglio 2019. È ora
obbligatorio notificare il ricorso e l’appello tramite posta elettronica certificata e di
costituirsi in giudizio con modalità telematiche, tramite l’applicativo “PTT”(Processo
Tributario Telematico).

LE LITI TRIBUTARIE: DALL’AVVIO DEL PROCESSO ALL’ESECUZIONE DELLA SENTENZA. La
pubblicazione spiega, con un linguaggio semplice, le disposizioni fondamentali che
regolano il contenzioso tributario e le sue varie fasi:
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- dall’avvio del procedimento, che avviene con la notifica del ricorso all’ufficio che ha
emesso l’atto contestato, alla costituzione in giudizio del ricorrente, che entro 30 giorni
deve depositare il ricorso alla segreteria della commissione tributaria

- dalla discussione del ricorso alla pubblicazione della sentenza e alle modalità di
impugnazione della stessa.

Nella guida, inoltre, informazioni dettagliate sul pagamento del contributo unificato, che ha
sostituito la vecchia imposta di bollo e il cui importo varia, a seconda del valore della lite,
dai 30 ai 1.500 euro. Per le liti il cui valore non è determinabile, il contributo è stato stabilito
in 120 euro.

In chiaro, infine, le regole sulla richiesta di sospensione dell’atto impugnato alla
commissione tributaria competente, che da qualche anno si può richiedere anche nei gradi
successivi al primo, e quelle sulla sospensione degli effetti della sentenza, qualora
sussistano “gravi e fondati motivi”.

IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO. La novità sostanziale di questa versione della
guida è rappresentata, comunque, dal contenzioso telematico, attivo su tutto il territorio
nazionale dal 15 luglio 2017. Come si ricorderà, è stato avviato, anche se solo in alcune
regioni, il 1° dicembre 2015 e, dopo una fase sperimentale, è stato esteso a tutte le
commissioni tributarie.

L’uso degli strumenti informatici e telematici nell’ambito del processo tributario, finora
facoltativo, diventa obbligatorio per i giudizi instaurati, in primo e secondo grado, con
ricorsi e appelli notificati a partire dal 1° luglio 2019, come previsto dall’articolo 16 del
decreto legge n. 119/2018.

Pertanto, a partire da tale data, è necessario notificare questi atti tramite posta elettronica
certificata e costituirsi in giudizio in via telematica, tramite “PTT”, un’applicazione messa a
punto dal Dipartimento delle Finanze. Questo obbligo non sussiste, tuttavia, per i
contribuenti che possono stare in giudizio senza assistenza tecnica, nelle controversie di
valore non superiore a 3mila euro. Per essi la modalità telematica della notifica e del
deposito resta facoltativa.

Per depositare il ricorso, l’appello e gli altri atti processuali in modalità telematica è
necessario prima registrarsi all’applicativo PTT del Sistema Informativo della Giustizia
Tributaria (S.I.Gi.T). Per la registrazione bisogna avere una casella di posta elettronica
certificata (PEC) e una firma digitale valida. Dopo essersi registrati è possibile accedere
all’applicazione e trasmettere gli atti e i documenti che andranno a formare il fascicolo
processuale informatico, consultabile on line dal giudice e dalle parti del processo
(contribuenti, professionisti, enti impositori e agenti della riscossione).

Al Sistema Informativo della Giustizia Tributaria si può accedere dal portale della Giustizia
Tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it), sul quale vengono pubblicate tutte le
informazioni sulla fruibilità del servizio.

In allegato la guida

Allegati dell'articolo

 Guida_Contenzioso_tributario-03-07-2019.pdf
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Aumentare l'energia rinnovabile negli edifici: il progetto
europeo IDEAS

Aumentare l'energia rinnovabile negli edifici: il progetto europeo IDEAS
Il nuovo sistema integrato di energia rinnovabile del progetto, preliminarmente
sperimentato a UNIFE, punta a superare efficacemente gli attuali sistemi di produzione di
elettricità, calore e raffreddamento per edifici multifamiliari, pubblici e commerciali in
diverse condizioni climatiche
Industria, commercio, ma soprattutto abitazioni ed edifici pubblici: una quota rilevante
dell’energia che utilizziamo oggi è impiegata per climatizzare edifici, con una percentuale
del 20-30% nei paesi industrializzati e che tocca in Europa il 40%.

Ecco perché è importante studiare nuovi sistemi per integrare le energie rinnovabili anche
nelle costruzioni edili.

Il nuovo progetto di ricerca IDEAS, che impegna l'Università degli Studi di Ferrara insieme a
una cordata internazionale di 14 partner, persegue proprio gli obiettivi dell’Unione Europea
in materia di energia: ridurre del 40% le emissioni di gas a effetto serra e aumentare
l’utilizzo di fonti rinnovabili entro il 2030.

“Lo scopo di IDEAS è aumentare al massimo le prestazioni e l'autosufficienza elettrica e
termica di edifici residenziali multifamiliari, commerciali e pubblici” spiega Michele
Bottarelli, ricercatore del Dipartimento Architettura e responsabile scientifico delle attività
di Unife.
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Tra le innovazioni per cui la Comunità Europea ha deciso di investire 4 milioni di euro in
IDEAS è l’utilizzo diffuso di materiali a cambio di fase (PCM) per superare lo sfasamento tra
domanda e offerta di energia termica, soprattutto nello sfruttamento di energie rinnovabili.

“Un articolato sistema a pompa di calore permetterà di climatizzare un edificio
sperimentale valorizzando le disponibilità energetiche dei diversi dispositivi previsti, tra cui
innovativi pannelli PV/T e un sistema geotermico brevettato da Unife” specifica il
ricercatore.

Il nuovo sistema integrato di energia rinnovabile di IDEAS, preliminarmente sperimentato a
UNIFE, punta a superare efficacemente gli attuali sistemi di produzione di elettricità, calore
e raffreddamento per edifici multifamiliari, pubblici e commerciali in diverse condizioni
climatiche.

Il progetto è coordinato dal College of the Holy & Undivided Trinity of Queen Elizabeth della
provincia di Dublino, in Irlanda. Gli altri partner sono:

- University of Ulster, United Kingdom

- Acondicionamiento Tarrasense Associacion, Spain

- Universita degli Studi di Ferrara, Italy

- Institut Mihajlo Pupin, Serbia

- Laboratorio Nacional de Energia e Geologia I.P., Portugal

- Phase Change Material Products Ltd, United Kingdom

- Universita degli Studi di Cagliari, Italy

- Mayo County Council, Ireland

- Associacao Portuguesa das Empresasdo Sector Fotovoltaico, Portugal

- Energy Co-Operatives Ireland Limited, Ireland

- Lf Fasthouse, United Kingdom

- Power Capital Renewable Energy Limited, Ireland

- Apk Architects & Engineers, Ireland

Per maggiori informazioni:

Novel building Integration Designs for increased Efficiencies in Advanced Climatically 
Tunable Renewable Energy Systems

http://www.unife.it/ricerca/finanziamenti-gestione/ricerca-internazionale/progetti/ideas
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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asfalto green per zero buche e zero impatto ambientale

Lazio: asfalto green per zero buche e zero impatto ambientale
La Regione punta a realizzare nel prossimo triennio oltre 6 milioni di metri quadrati di
strade green, con asfalto derivante da riciclo di materiali. Nel mese di luglio parte la gara
per il rifacimento della via Nettunense
La Regione Lazio ha presentato il 2 luglio le nuove azioni per la svolta verde, provvedimenti
e misure che fanno parte di una strategia ampia per la sostenibilità ambientale.

Ecco le sei azioni presentate:

- 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;

- 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;

- 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;
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- 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;

- 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;

- 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. Questo e' il modo di cambiare: creare lavoro e riaccendere i
motori di uno sviluppo possibile in Italia – parole del presidente, Nicola Zingaretti – 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 vai qui: http://www.regione.lazio.it/rl/laziogreen/

http://www.regione.lazio.it/rl/laziogreen/
https://www.fluke.com/it-it/prodotto/termocamera/tascabile-pti120
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/


Giovedì 4 Luglio 2019

audizione della Conferenza delle Regioni al Senato

Disegni di legge sul consumo di suolo: audizione della Conferenza delle Regioni al Senato
Le Regioni confermano la necessità di una norma quadro nazionale: lo Stato deve stabilire i
principi fondamentali a cui attenersi, con provvedimenti che permettano di intervenire
subito e in modo chiaro
Si è svolta il 2 luglio l'audizione al Senato nelle Commissioni riunite Agricoltura e Territorio
della Conferenza delle Regioni in relazione ai disegni di legge sul consumo del suolo.

La delegazione è stata guidata da Bruno Discepolo, Assessore Urbanistica, Governo del
territorio della Regione Campania, con la partecipazione anche degli Assessori Quirico
Sanna, della Regione Sardegna e Cristiano Corazzari della Regione Veneto.

Abbiamo confermato - sottolinea Discepolo - quanto sia indispensabile una norma quadro
nazionale in materia di consumo del suolo. Lo Stato deve stabilire i principi fondamentali a
cui attenersi, con provvedimenti che permettano di intervenire subito e in modo chiaro.
Dall’altro c’è da considerare il consumo del suolo all’interno dei territori e quindi
dell’impatto e degli effetti che ha il fenomeno, tenendo presente anche il problema dei
cambiamenti climatici e delle conseguenti emergenze. In tal senso dobbiamo considerare i
fenomeni causati dall’impermeabilizzazione o dal compattamento dei terreni, i processi di
perdita di materia organica e la perdita di biodiversità. Questo per dire che si tratta di una
disciplina che non investe solo l’urbanistica, ma che interessa anche altri settori. E’
fondamentale, infatti, che sia riconosciuto a livello legislativo il valore funzionale del suolo.
Occorrono quindi delle disposizioni che predispongano al corretto utilizzo degli strumenti
normativi con precise definizioni, istituti giuridici e incentivi. Si deve nel contempo

https://www.casaeclima.com/ar_39053__disegni-legge-consumo-suolo-audizione-conferenza-delle-regioni-senato.html


consentire alle regioni di operare efficacemente attraverso l’inserimento di meccanismi
mirati alle effettive esigenze locali. Abbiamo poi evidenziato – spiega Discepolo - quanto sia
indispensabile che i provvedimenti abbiano una precisa articolazione delle competenze tra
Stato e Regioni. Così come è da prevedere l’istituzione di un tavolo di confronto Stato-
Regioni permanente per definire meglio le modalità attuative. Abbiamo anche informato il
Parlamento che per le attività di monitoraggio le regioni sono già a lavoro con Ispra per
avere un osservatorio sul consumo del suolo in ogni regione. Anche in questo contesto la
collaborazione istituzionale è fondamentale e quindi potrà servire un tavolo permanente di
confronto con la partecipazione dei Ministeri competenti. Infine è stato evidenziato - rileva
Discepolo - come la legislazione nazionale debba sempre fare salve le prerogative regionali
e quelle normative già in vigore in linea con gli obiettivi nazionali. Questo servirà a tutelare i
processi già avviati e a garantire la prosecuzione amministrativa degli interventi sul
territorio.

In allegato il Documento approvato dalla Conferenza delle Regioni il 17 aprile 2019

Leggi anche: Rigenerazione urbana, le Professioni tecniche sul ddl Morassut: “Finalità
condivise, ma con riserva” 

Allegati dell'articolo

 DocConferenza.2019-05-20xyDOC.CR.P.09_Consumo_del_Suolo.pdf

https://www.casaeclima.com/ar_38972__rigenerazione-urbana-professioni-tecniche-ddl-morassut-finalita-condivise-ma-con-riserva.html
https://www.zettlerfire.com/IT_Index.asp?utm_campaign=Profile&utm_medium=Banner&utm_source=CASA-ZET030
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Piano nazionale settore idrico, accordo sulla
ripartizione di 540 milioni di euro

Piano nazionale settore idrico, accordo sulla ripartizione di 540 milioni di euro
Intesa tra Mit, Regioni, Anci e l’Upi. Un decreto del Mit indicherà i criteri per l‘assegnazione
delle risorse
Via libera ieri all’intesa con Regioni, Anci e l’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. Sarà un decreto del Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, di prossima firma, ad adottare il documento
contenente appunto tali indicatori di valutazione e criteri di ripartizione delle risorse
finanziarie, pari a 540 milioni di euro.

Frutto del lavoro del tavolo tecnico-politico tra amministrazioni dello Stato e Regioni, il
documento prevede 13 parametri, di cui 10 quantitativi e 3 qualitativi, decisi di concerto tra
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, i dicasteri di Ambiente, Agricoltura, Beni
culturali e Economia e finanze, le 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

https://www.casaeclima.com/ar_39052__piano-nazionale-settore-idrico-accordo-ripartizione.html


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.

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.

La decisione assunta in data odierna permette di procedere alla messa a punto definitiva
del Piano nazionale che a breve verrà avviato dal Ministro Toninelli.

https://ciam1563.it/i-corsi/normativa/iso-9001-2015-quali-novita-introdotte
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/


MIT E OPERE INCOMPIUTE, SALVIAMOLE
CON UN CLIC
Sul nuovo portale del Ministero la nuova panoramica di tutte le gare di

appalto in corso in Italia, sia a livello nazionale che regionale

La più grande opera incompiuta italiana è il Tempio

Malatestiano di Rimini. Ovvio, siamo di parte data la nostra area

geogafica di provenienza, ma l’odierno Duomo riminese (così è

chiamato oggi l’edificio cui ha contribuito anche l’Alberti) è

davvero un’opera chiave del Rinascimento italiano. E il segreto

della sua bellezza è proprio nella sua incompiutezza.

Stessa storia per la Pietà Rondanini di Michelangelo: lo stesso

blocco di marmo non avrebbe lo stesso appeal se fosse stato

“finito” dall’artista.

E allora ci domandiamo: è davvero così indispensabile portare a compimento tutte le opere incompiute delle nostre 
regioni? Occorre un così sofisticato (e stavolta efficiente) sistema organizzato dal MIT che riporti l’elenco di tutte le 
opere incompiute regione per regione?

Pensieri (e polemiche) a parte, dal 1° luglio 2019 è operativo il Portale unico per la pubblicità delle gare e dei 
programmi di lavori, beni e servizi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, grazie al quale è possibile 
avere l’elenco completo di tutte le gare di appalto in corso in Italia, sia a livello nazionale che regionale.

Mit e opere incompiute, come funziona il nuovo portale
unico?
Il portale è stato realizzato grazie alla collaborazione tra la Direzione generale per la regolazione e i contratti 
pubblici del Mit, gli Osservatori regionali e provinciali dei contratti pubblici ed Itaca, ed è frutto del progetto di 
cooperazione applicativa per la realizzazione del Sistema a rete Mit/Regioni e Provincie autonome.

Tramite questa nuova piattaforma è ora possibile consultare in unico luogo tutte le opere incompiute a livello 
nazionale. Tra le novità ci sono:

– la semplificazione degli obblighi informativi a carico delle stazioni appaltanti;

– il miglioramento della trasparenza (per gli operatori di settore ma soprattutto per i citadini);

– una migliore diffusione dei dati e delle informazioni relative a bandi, avvisi ed esiti di gara e alla

programmazione di lavori, beni e servizi.

Di  Redazione Tecnica  - 5 luglio 2019 © RIPRODUZIONE RISERVATA

https://www.ediltecnico.it/author/admin/


Dove si accede alla piattaforma?

Si può procedere alla pubblicazione di bandi/avvisi ed esiti di gara, alla pubblicazione della programmazione

lavori, beni e servizi e all’inserimento dei dati relativi alle opere pubbliche incompiute, le stazioni appaltanti

devono eseguire la registrazione al sito, selezionando l’ambito di competenza, seguendo le indicazioni nella sezione

della home page Accesso per le Amministrazioni.

Ogni soggetto interessato può accedere liberamente alla consultazione dei dati, senza necessità di registrazione,

cliccando le sezioni della home page Consultazione bandi, avvisi, esiti e atti di gara e Consultazione

programmazione lavori, beni e servizi.

Nella sezione della home page Supporto giuridico le stazioni appaltanti possono porre domande secondo le modalità

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

Sezione anagrafe Opere incompiute

A nostro parere questa sezione è particolarmente interessante, dato che contiene regione per regione lelenco delle

opere incompiute. Prendete ad esempio la “scheda” sull’Emilia Romagna.

Nella Sezione Documentazione tecnica a supporto sono consultabili e scaricabili:

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

– il manuale d’uso dell’applicativo per la programmazione;

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

– gli aggiornamenti delle schede per la programmazione di lavori, beni e servizi di cui agli Allegati I e II al DM

14/2018, nonché i fac-simile di stampa di dette schede;

– le indicazioni per la modellazione dei dati nonché le specifiche tecniche per la cooperazione applicativa con i

sistemi informatizzati delle regioni e province autonome;

– i manuali d’uso dell’applicazione SIMOI.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti consente alle stazioni appaltanti di ambito statale e sovraregionale

di assolvere agli obblighi informativi e di pubblicità disposti dal Codice dei contratti direttamene tramite il portale

www.serviziocontrattipubblici.it, mentre le Regioni e le Provincie autonome forniscono servizi analoghi per i

contratti e gli investimenti pubblici di competenza regionale o di enti territoriali, tramite i propri sistemi

Leggi anche: Decreto Sblocca Cantieri, la mappa (sbagliata) delle grandi opere

Approfondisci sulle Opere pubbliche con: Ponti e viadotti: la necessaria visione attuale

https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/access_administrations.page
https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page
https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/program.page
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2019/07/Opere-Incompiute-Emilia-Romagna.pdf
https://www.ediltecnico.it/71316/sblocca-cantieri-mappa-sbagliata-grandi-opere/
https://www.ediltecnico.it/70680/ponti-viadotti-necessaria-visione/


informatizzati regionali e le proprie piattaforme telematiche, garantendo l’interscambio delle informazioni e

l’interoperabilità tramite cooperazione applicativa con SCP.

Ricordiamo infine che tutte le informazioni raccolte sono caratterizzate da libero accesso tramite il servizio Open

Data.



Negli ultimi 40 anni la temperatura
sulla costa della Toscana è aumentata
di quasi 2 gradi
Il dato emerge da uno studio sulla fioritura di 40 diverse varietà di albicocco
[4 Luglio 2019]

Secondo lo studio “Forty-year investigations on apricot blooming:
Evidences of climate change effects” pubblicato su Scientia
Horticulture dal team del Professor Rolando Guerriero, oggi in
pensione, composto da Raffaella Viti, Rossano Massai e Calogero
Iacona, del dipartimento di scienze agrarie, alimentari e agro-
ambientali dell’università di Pisa e da Susanna Bartolini dell’Istituto
di scienze della vita della Scuola Superiore Sant’Anna, «Negli ultimi
40 anni l’inverno sulla costa toscana è diventato meno freddo: la
temperatura media a gennaio e a febbraio è infatti aumentata di
quasi 2 gradi, da circa 8° C a 9.9° C, e se si considera tutta la
stagione, da novembre a marzo, l’incremento è stato di 1,6 gradi, da
9.9° C a 11.5° C».

La ricerca ha analizzato i dati sulla fioritura di 40 diverse varietà di
albicocco coltivate nell’Azienda sperimentale dell’Ateneo pisano a
Venturina (Livorno) per oltre 40 anni, dal 1973 al 2016. I ricercatori spiegano che «Il periodo di fioritura degli alberi da frutto è infatti
strettamente legato alle temperature dei mesi invernali e proprio per questo è uno degli indicatori più utilizzati per gli studi sui
cambiamenti climatici. Da questo punto di vista la ricerca pisana è poi un caso unico: a Venturina si trova una delle più importanti
collezioni di germoplasma di albicocco di tutto il bacino del Mediterraneo e così è stato possibile osservare la fioritura di più varietà
nelle stesse condizioni sperimentali e per un periodo molto lungo».

I risultati dello studio hanno mostrato «Un aumento significativo delle temperature medie mensili del periodo autunno-invernale con
incremento più marcato a partire dagli anni ’90. In particolare, l’escursione termica media giornaliera, cioè la differenza fra la
temperatura massima diurna e la minima notturna, è diminuita di quasi 1 grado e mezzo passando da 10.1° C degli anni ’70 – ’80 a
8.8° C del 2013 – 2016. Un calo drammaticamente significativo c’è stato poi anche per le Unità di Freddo, cioè le ore con una
temperatura inferiore ai 7° C che servono alle piante per il superamento della dormienza delle gemme a fiore, che sono passate da
circa 1.300 negli anni ’70 – ’80 a 800 nel 2012-2016».

Massai evidenzia che «Dal punto di vista delle coltivazioni, si tratta di cambiamenti climatici che incidono negativamente sui
principali processi biologici stagionali causando spesso produzioni irregolari e, di conseguenza, significative riduzioni della
produttività dei frutteti  La maggior parte delle varietà esaminate, appartenenti sia al germoplasma italiano che straniero,
opportunamente raggruppate in funzione della diversa epoca di fioritura, ha mostrato negli anni importanti ritardi nell’epoca di
fioritura e rilevanti riduzioni dell’intensità della fioritura».

I ricercatori pisani fanno notare che «Un mancato o insufficiente superamento della dormienza influisce infatti negativamente sulla
schiusura delle gemme e, di conseguenza, sull’epoca e sulla abbondanza della fioritura. Come risultato negli ultimi 40 anni,
l’abbondanza della fioritura (cioè il numero di fiori per cm di ramo ed espressa con un indice da 1, scarsa, a 5, molto abbondante) si
è quasi dimezzata rispetto al passato soprattutto per le varietà a fioritura precoce, passando da un valore medio di 3.7 negli anni ’70
a poco più di 2 nel periodo 2010-16».

La Bartolini aggiunge: «Il quadro complessivo che emerge dalla ricerca lascia ipotizzare un cambiamento di scenario con uno
spostamento più a nord della coltura; se in passato nell’area della Maremma Toscana si potevano ottenere produzioni interessanti e
economicamente sostenibili anche con varietà a fioritura più tardiva ora appare più opportuno orientarsi verso varietà a basso
fabbisogno in freddo e adatte a climi caldi o semiaridi; inoltre il calo complessivo della produttività potrebbe portare ad una forte
limitazione all’approvvigionamento locale di frutta e alla necessità di importazione dall’esterno del fabbisogno».

Gli scienziati toscani concludono: «Questa ricerca diviene quindi importante proprio nell’ottica del contenimento delle conseguenze
negative dovute all’impatto del cambiamento climatico, garantendo il mantenimento della produttività del frutteto».

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2019/07/temperatura-riscaldamento-climatico-albicocco.jpg
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Ecomafia 2019, le storie e i numeri
della criminalità ambientale secondo
Legambiente
Ciafani (Legambiente): «Lotta all'illegalità? In questi mesi il Governo ha risposto 
facendo l’esatto contrario, approvando il condono edilizio e il decreto Sblocca 
cantieri»
[4 Luglio 2019]

Secondo il rapporto “Ecomafia 2019. Le storie e i numeri della
criminalità ambientale in Italia” di Legambiente, «nella Penisola
continua l’attacco di ecocriminali ed ecomafiosi nei confronti
dell’ambiente: ciclo illegale del cemento e dei rifiuti, filiera
agroalimentare e racket degli animali sono nel 2018 i settori
prediletti dalla mano criminale che continua a fare super affari
d’oro».

In realtà, nel 2018 il bilancio complessivo dei reati contro l’ambiente
cala, anche se di poco: «Passa dagli oltre 30mila illeciti registrati nel
2017 ai 28.137 reati (più di 3,2 ogni ora) accertati lo scorso anno,
soprattutto a causa della netta flessione, fortunatamente, degli
incendi boschivi (-67% nel 2018) e in parte alla riduzione dei furti di
beni culturali (-6,3%). Diminuiscono inoltre le persone denunciate –
35.104 contro le oltre 39mila del 2017 – così come quelle arrestate,
252 contro i 538 del 2017, e i sequestri effettuati – 10mila contro gli 11.027 del 2017». Ma l’ecomafia sembra guadagnare di più:
«L’aggressione alle risorse ambientali del Paese si traduce in un giro d’affari che nel 2018 ha fruttato all’ecomafia ben 16,6 miliardi
di euro, 2,5 in più rispetto all’anno precedente e che vede tra i protagonisti ben 368 clan, censiti da Legambiente e attivi in tutta
Italia».

Il rapporto evidenzia che «sul fronte dei singoli illeciti ambientali, nel 2018 aumentano sia quelli legati al ciclo illegale dei rifiuti che si
avvicinano alla soglia degli 8mila (quasi 22 al giorno) sia quelli del cemento selvaggio che nel 2018 registrano un’impennata
toccando quota 6.578, con una crescita del +68% (contro i 3.908 reati del 2017). Un incremento che – aggiungono da Legambiente
– si spiega con una novità importante di questa edizione del rapporto Ecomafia: per la prima volta rientrano nel conteggio anche le
infrazioni verbalizzate dal Comando carabinieri per la tutela del lavoro, in materia di sicurezza, abusivismo, caporalato nei cantieri e
indebita percezione di erogazioni ai danni dello stato, guadagni ottenuti grazie a false attestazioni o missione di informazioni alla
Pubblica amministrazione. Nel 2018 lievitano anche le illegalità nel settore agroalimentare, sono ben 44.795, quasi 123 al giorno, le
infrazioni ai danni del Made in Italy (contro le 37mila del 2017)e il fatturato illegale – solo considerando il valore dei prodotti
sequestrati – tocca i 1,4 miliardi (con un aumento del 35,6% rispetto all’anno)».

In leggera crescita anche i delitti contro gli animali e la fauna selvatica con 7291 reati – circa 20 al giorno – contro i 7mila del 2017.
Come già detto, calano invece, grazie a condizioni meteoclimatiche sfavorevoli agli ecocriminali, gli incendi boschivi: un crollo da
6.550 del 2017 ai 2.034 del 2018.

Per Legambiente «anche nel 2018 si conferma l’ottima performance della legge 68/2015 sugli ecoreati, che sin dall’inizio della sua
entrata in vigore (giugno 2015) sta stando un contributo fondamentale nella lotta agli ecocriminali, con più di mille contestazioni solo
nello scorso anno e un trend in costante crescita (+129%)». Sarebbe però interessante approfondire anche l’altro lato della
medaglia, ovvero osservare che fine fanno effettivamente questo tipo di contestazioni: come documenta il report Istat pubblicato lo
scorso anno I reati contro ambiente e paesaggio: i dati delle procure, già con l’introduzione del Testo unico ambientale nel 2006 i
procedimenti penali sono aumentati del 1300% ma le indagini durano in media 457 giorni, e inoltre il 40% dei casi poi c’è
l’archiviazione (che arriva al 77,8% guardando alla legge sugli ecoreati, dati riferiti al 2016)

Il presidente di Legambiente Stafano Ciafani ha detto che «con questa edizione del rapporto Ecomafia e le sue storie di illegalità
ambientale vogliamo dare il nostro contributo, fondato come sempre sui numeri e una rigorosa analisi della realtà, per riequilibrare il
dibattito politico nazionale troppo orientato sulla presunta emergenza migranti e far sì che in cima all’agenda politica del nostro
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Paese torni ad esserci anche il tema della lotta all’ecomafie e alle illegalità. Un tema sul quale in questi mesi il Governo ha risposto
facendo l’esatto contrario, approvando il condono edilizio per la ricostruzione post terremoto sull’isola di Ischia e nelle zone del
cratere del Centro Italia, e il decreto Sblocca cantieri con cui ha allargato le maglie dei controlli necessari per contrastare infiltrazioni
criminali e fenomeni di corruzione. Per fortuna si conferma la validità della legge 68 del 2015, che ha inserito i delitti ambientali nel
Codice penale, con buona pace dei suoi detrattori che negli ultimi anni hanno perso voce e argomenti per denigrarla. Risultati che
dovrebbero indurre a completare la riforma di civiltà inaugurata con la normativa sugli ecoreati: il nostro auspicio è che il Governo e
il Parlamento invertano il prima possibile la rotta intrapresa e abbiano il coraggio di continuare il lavoro che nella scorsa legislatura
ha visto approvare il maggior numero di norme ambientali di iniziativa parlamentare della storia repubblicana».

Ma questo non toglie che in Italia ci sia una normativa ambientale confusa e contradditoria, che impedisce alle aziende sane di
operare secondo norma di legge, lasciando (dunque) mano libera alla criminalità. Criminalità che leggi più repressive non possono
sperare di fermare, senza essere accompagnate da una robusta e rapida semplificazione normativa che riesca a rendere praticabile
e preferibile l’economia legale a quella illegale. In questo senso sarebbe bene capire meglio il perché dell’aumento dei reati che
hanno a che vedere con la gestione dei rifiuti e quanti di questi “reati” siano  legati alle grandi difficoltà – denunciate solo pochi
giorni fa proprio durante l’EcoForum organizzato da Legambiente – che vive l’intero settore dell’economia circolare: impianti
regolarmente autorizzati a operare bloccati da indagini nell’attesa che venga chiarita l’effettiva presenza di illeciti o meno, posti di
lavoro in apnea, difficoltà crescenti nella gestione dei rifiuti che nel mentre cittadini e imprese continuano a produrre. E, soprattutto,
il moltiplicarsi di fenomeni Nimto (Not in my terms of office, non durante il mio mandato elettorale) che dalle amministrazioni locali
fino al governo nazionale fomenta i casi Nimby (Not in my back yard, non nel mio cortile) presenti sul territorio, impedendo la
realizzazione degli impianti necessari lungo l’intera filiera della gestione rifiuti: e se gli impianti necessari non ci sono, l’unico
scenario rimanente è quello dell’illegalità. Perseguire gli ecoreati senza realizzare un sufficiente numero di impianti legali
evidentemente non paga, come mostrano anche i numeri in crescita censiti da Legambiente.
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Ma per mettere in ragionevole sicurezza il territorio italiano ci vogliono 40 miliardi 
di euro

Dissesto idrogeologico, Costa firma il
piano stralcio da oltre 315 milioni per
263 interventi
Costa polemico con i predecessori: «Ecco come stiamo proteggendo il nostro 
territorio. Con i fatti»
[4 Luglio 2019]

Mentre il maltempo e fenomeni atmosferici estremi, continuano a
colpire il nord Italia, accompagnati nel centro-sud da un caldo a
volte soffocante, il ministro dell’ambiente  Sergio Costa ha
annunciato di aver firmato «il Piano Stralcio che stanzia 315
milioni di euro per finanziare progetti esecutivi di tutela del territorio
dal dissesto idrogeologico».

Il ministro in una nota ufficiale sottolinea che «In soli tre mesi, dal
Dpcm 20 febbraio 2019, sono stati individuati gli interventi in tutte le
regioni e impegnati i fondi del 2019. Una velocizzazione consistente
se consideriamo che negli anni passati si impiegavano anche due
anni per ottenere lo stesso risultato».

Al ministero spiegano che «La lettera firmata dal Ministro Costa
individua gli interventi per liste regionali, garantendo l’avvio di una
spesa complessiva di oltre 315 milioni già a partire da quest’anno» e Costa aggiunge: «Abbiamo quindi impresso una fortissima
accelerazione e grazie alla proficua collaborazione con i Commissari per l’emergenza, i Commissari per il dissesto e le Autorità di
bacino distrettuali in soli tre mesi abbiamo stabilito il dettaglio degli interventi più urgenti, che partiranno già quest’anno. Sono in
totale 263 gli interventi, tutti caratterizzati da urgenza e indifferibilità. Si tratta delle azioni che regioni e province autonome hanno
ritenuto necessarie per la sicurezza della popolazione e del territorio».

Sulla sua pagina Facebook Costa è molto meno paludato e ai toni istituzionali sostituisce quelli della polemica politica: «Ho appena
firmato il piano sugli interventi contro il dissesto idrogeologico. Vuol dire che in tre mesi abbiamo stanziato e affidato 315 milioni per
far realizzare in tutta Italia 263 intervent., Ripeto: 3 mesi. Sapete quanto ci voleva prima? 2 anni! Abbiamo dato un’accelerazione
senza precedenti perché il Paese non può aspettare tutto quel tempo. Un lavoro in perfetta coordinazione con i commissari per
l’emergenza, i Commissari per il dissesto e le autorità di bacino distrettuali ha portato a questo risultato. Finalmente oggi si comincia
a mettere in sicurezza il territorio senza se e senza ma. Frane, alluvioni, erosioni costiere… Con questo importante atto di oggi
possono finalmente partire i cantieri che fanno bene al Paese».

Costa ha ragione ad essere soddisfatto, ma in realtà i fondi stanziati sono solo una goccia nel mare di quel che sarebbe necessario,
come abbiamo più volte ricordato su greenreport.it, nel 2013 lo stesso  ministero dell’ambiente valutava in  40 miliardi di euro il
fabbisogno per rimettere in ragionevole sicurezza l’intera Italia sul fronte del dissesto idrogeologico. Attraverso il Piano “Proteggi
Italia” il Governo aveva annunciato lo stanziamento di 11 miliardi di euro, mentre solo negli ultimi 5 anni per il risarcimento dei danni
provocati dal maltempo in Itali sono stati stanziati già oltre 7,6 miliardi, che arrivano a oltre 50 negli ultimi cinquant’anni. Prevenire
costerebbe molto meno che curare, soprattutto adesso che i cambiamenti climatici corrono veloci: nel solo 2018 Legambiente ha
documentato vittime a causa di 148 eventi meteorologici estremi, che si sono succeduti lungo tutta la penisola.

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2019/07/dissesto-idrogeologico-1024x573.jpg
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Anbi, bisogna investire in ricerca e innovazione e pianificare i

prelievi per fare fronte alle criticità

E' stato convocato per oggi, venerdì 5 Luglio, l'Osservatorio sul
Fiume Po, i cui livelli, come dichiarato da Anbi (Associazione
Nazionale Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue),
“stanno vistosamente scendendo a fronte del perdurare di alte
temperature”. “Bisogna pianificare i prelievi per fare fronte ad
eventuali criticità'', ha affermato il presidente di Anbi, Francesco
Vincenzi, aprendo a Roma la seconda giornata dell'Assemblea
Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del
Territorio e delle Acque Irrigue. Ciononostante, ha aggiunto
Vincenzi, “l'Italia è ricca d'acqua, in quanto l'afflusso medio annuo,
costituito dalle precipitazioni meteoriche, corrisponde a 1.000
millimetri, superiore alla media europea (circa mm. 650 ) ed a quella
delle terre emerse (mm. 730 )”. "Il problema - ha affermato il
presidente di Anbi - è che piove in modo diverso rispetto alle esigenze
e con l'alternanza di forti alluvioni nel periodo autunno/inverno e
scarsità di precipitazioni in primavera/estate. Tali situazioni sono
purtroppo destinate ad aggravarsi nei prossimi anni a causa dello
strutturarsi dei cambiamenti climatici".

In Italia, in particolare, l'irrigazione costituisce la condizione
fondamentale per un'agricoltura competitiva sui mercati globali. Si
calcola che le produzioni irrigue valgano oltre l'85% del valore
agricolo complessivo ed è pertanto una risorsa determinante per il
reddito del "made in Italy" agroalimentare. In base ai dati certificati
dall'Istat, il valore della produzione agroalimentare in Italia risulta di
circa 270 miliardi di euro (solo l'export vale 45 miliardi) con
3.300.000 occupati. 

"L'irrigazione collettiva, - ha sottolineato il presidente Anbi - oltre a
fornire reddito alle imprese agricole e competitività sui mercati,
consente il mantenimento delle filiere produttive, provvede alla ricarica
delle falde sotterranee, assicura il mantenimento delle aree umide,
degli agroecosistemi e del paesaggio, riduce la subsidenza e
l'intrusione salina nelle falde, assicurando il presidio del territorio. Per
continuare ad agire sulla produttività l'agricoltura deve continuare ad
evolversi, puntando sullo sviluppo e lo studio di sistemi che, a partire

Caldo: livelli del Po in picchiata, convocato
Osservatorio
Venerdi 5 Luglio 2019, 10:39



dall'irrigazione, consentano di ottenere risultati uguali o maggiori,
utilizzando la medesima o una minore quantità di risorsa idrica. Questo
può avvenire, solo implementando le tecnologie attualmente
disponibili. Investire nell'innovazione e nella ricerca - ha concluso
Vincenzi - risulta quindi imprescindibile. Importante è anche
l'opportunità, che riguarda la Direttiva Quadro Acque, la cui riforma
costituisce l'occasione per adeguare i contenuti (fino ad oggi rivolti
principalmente ai Paesi, ove l'irrigazione costituisce una pratica
marginale) anche alle necessità degli Stati mediterranei, dove
l'irrigazione è fondamentale per le necessità dell'agricoltura".

Red/cb
(Fonte: Ansa)



Grande paura anche a Los Angeles e Las Vegas; un ospedale è

stato evacuato a Ridgecrest, nella zona dell'epicentro.

Fortunatamente, nonostante i molti incidenti, non sono stati

segnalati morti

Un terremoto con una magnitudo di 6,3 è avvenuto ieri nel sud
della California, secondo quanto riportano i dati delll'Istituto

nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). È stato il
terremoto più forte degli ultimi 20 anni in California, e ha portato
una città, Ridgecrest, a chiedere lo stato di emergenza.

Il sisma è stato avvertito a Los Angeles, Las Vegas e in diverse altre
città. Secondo le prime informazioni, l'epicentro del sisma sarebbe a
circa 300 chilometri a nord di Los Angeles, a una profondità di 8,7
chilometri, vicino al deserto del Mojave. Subito dopo la scossa più
forte, di magnitudo 6,3, la terra ha tremato almeno altre quattro
voltecon una magnitudo tra 3,5 e 4,8.

Nella stessa Los Angeles, dove la scossa principale è stata avvertita
con più forza, gli edifici dondolavano avanti e indietro. Molti
cittadini hanno protestato perché la app per le emergenze non ha
mandato avvertimenti in anticipo. In seguito, le autorità della città
hanno dichiarato che cambieranno i parametri
sull'applicazione per avvertirre anche per le scosse più piccole.
Quasi tutti gli uffici erano chiusi per la festa del 4 luglio,
l'Independence Day. 

Il terremoto aveva l'epicentro vicino a Ridgecrest, una città di 28.000
abitanti a ovest del deserto del Mojave, che ha annunciato lo stato di
emergenza – come dichiarato dalla sindaca Peggy Breeden. Alcuni
filmati da Ridgecrest mostrano i pompieri che spengono le fiamme
che si alzano dalle case. Anche le forniture energetiche sono state
interrotte.

Almeno 159 scosse di assestamento di magnitudo 2.5 o superiore
sono state registrate dopo il teremoto, stando al sismologo
dell'USGS(United States Geological Survey) Robert Gravers – il quale
ha dichiarato che, sebbene siano state un numero maggiore rispetto al

Terremoto in California, è il più forte degli ultimi
vent'anni
Venerdi 5 Luglio 2019, 10:23



normale, rientrano nel range di possibilità. La magnitudo maggiore di
queste scosse è stata 4.6.

La note sismologa Lucy Jones ha detto che c'è il 50% di possibilità di
un altro grande terremoto nella prossima settimana. "Sicuramente
quest'area tremerà molto, e alcune di queste scosse di assestamente
supereranno magnitudo 5". Jones ha dichiarato che il terremoto
maggiore, chiamato il Terremoto di Searles Valley, è stato
preceduto da una scossa magnitudo 4.2.

In Kern County, nella zona dell'epicentro, il Fire Department ha
risposto a più di 20 incidenti correlati al terremoto e alle scosse di
assestamento, inclusi scoppi di fuochi ed emergenze mediche.
L'Ospedale Regionale di Ridgecrest è stato evacuato. Circa 15
pazienti sono stati allontanati dalla sala del pronto soccorso per essere
portati a un altro ospedale.

È stato il maggior terremoto ad aver colpito la California
Meridionale dal 1999, quando una scossa di magnitudo 7.1 ha
colpito una zona remota del deserto del Mojave. Nel 1994, almeno 57
persone morironoquando un terremoto di magnitudo 6.7 colpì il
quartiere di Northridge a Los Angeles, causando 25 miliardi di
dollari di danni.

red/gp
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Potenziato il sistema di monitoraggio del vulcano e attivato un

raccordo informativo costante tra comunità scientifica e le altre

componenti e strutture operative del Servizio nazionale della

protezione civile

Il Dipartimento della Protezione Civile ha disposto il passaggio
di livello di allerta da “verde”, che corrisponde all’attività
ordinaria, al livello “giallo” per il vulcano Stromboli, e la
conseguente attivazione della fase operativa di
“attenzione” secondo quanto previsto dal Piano Nazionale di
emergenza per l’isola di Stromboli. Tale decisione, a seguito
delle esplosioni parossisticheregistrate nella giornata di ieri, è stata
adottata alla luce delle valutazioni emerse durante la riunione odierna
con i Centri di Competenza, il Dipartimento della Protezione Civile della
Regione Siciliana e acquisito il parere della Commissione Grandi Rischi,
riunitasi oggi a Roma.

Tale valutazione è basata sulle segnalazioni delle fenomenologie e sulle
valutazioni di pericolosità rese disponibili dai Centri di Competenza che
per lo Stromboli sono l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
(Osservatorio Etneo, Osservatorio Vesuviano e Sezione di Palermo) e il
Dipartimento Scienza della Terra dell’Università di Firenze.

L’innalzamento del livello determina il potenziamento del sistema
di monitoraggio del vulcano e l’attivazione di un raccordo
informativo costante tra la comunità scientifica e le altre
componenti e strutture operative del Servizio nazionale della
protezione civile. Il Dipartimento della Protezione Civile condivide tali
informazioni con la struttura di protezione civile della regione
Siciliana che, soprattutto in relazione a scenari di impatto locale,
allerta le strutture territoriali di protezione civile e adotta eventuali
misure in risposta alle situazioni emergenziali.

Indipendentemente dalle fenomenologie vulcaniche di livello locale,
che possono avere frequenti variazioni, persiste una situazione di
potenziate disequilibrio del vulcano. Occorre quindi tener
presente chei passaggi di livello di allerta possono non avvenire

Protezione Civile: allerta gialla per il vulcano
Stromboli
Giovedi 4 Luglio 2019, 17:32
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necessariamente in modo sequenziale o graduale, essendo
sempre possibili variazioni repentine o improvvise dell’attività.

red/mn
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Il quinto rapporto del progetto Sentieri monitora lo stato di

salute dei residenti nei 45 siti di interesse nazionale per le

bonifiche

"Un eccesso di malformazioni congenite è stato osservato nel 50%
dei 15 siti indagati sul periodo 2002-2015". E' quanto emerge dal
quinto rapporto del progetto Sentieri, sullo stato di salute della
popolazione residente in 45 Siti di interesse nazionale per le
bonifiche (Sin). Secondo il rapporto, presentato oggi all'Iss alla
presenza del ministero della Salute Giulia Grillo, i siti interessati
sono Gela, Laghi di Mantova, Livorno, Manfredonia, Milazzo,
Piombino e Taranto, e "sono per lo più caratterizzati dalla presenza
di attività industriali complesse”. 

Si tratta di patologie molto rare che possono derivare da più cause. Ad
esempio a Taranto le malformazioni in eccesso sono 3-4 casi in
media ogni anno e si tratta di anomalie a carico del sistema nervoso
e degli arti. I dati erano stati anticipati nei giorni scorsi a Taranto ma
oggi "la presentazione del Rapporto del Progetto Sentieri sullo stato di
salute delle popolazioni che vivono nei 45 siti attualmente, o in
passato, riconosciuti di interesse nazionale per le bonifiche,
rappresenta una tappa nel sistema permanente di sorveglianza
epidemiologica", come ha scritto il ministro della Salute Giulia
Grillo in un tweet.

Nel complesso, l'aggiornamento Sentieri ha riguardato 319 comuni e
una popolazione di 5,9 milioni di abitanti, per i quali si è
esaminata la mortalità l'ospedalizzazione, e ove il dato era disponibile,
l'incidenza oncologica e le malformazioni congenite. In generale, il
profilo di salute delle popolazioni che risiedono nei comuni inclusi nei
Sin presenta "alcune criticità, soprattutto nei siti dove non sono state
effettuate opere di bonifica o dove, anche in presenza di azioni di
risanamento, le esposizioni avvenute negli scorsi decenni si riflettono in
eccessi di patologie con lunga latenza.

Nella popolazione generale dei 45 siti sono state rilevate in otto anni
(2006-2013) 5.267 morti in eccesso rispetto all'atteso nel genere
maschile per tutte le cause (+4%), e 3.375 per tutti i tumori

ISS, eccesso di malformazioni nel 50% dei 15 siti
analizzati
Giovedi 4 Luglio 2019, 17:06



maligni (+3%), rispettivamente 6.725 (+5%) e 1.910 (+2%)
nel genere femminile.

Nei 22 siti serviti da registri tumori sono stati stimati in 5 anni (periodi
diversi a seconda dei registri nell'arco temporale 2006-2013) 1.220
casi di tumori maligni in eccesso nel genere maschile, 1.425
nel genere femminile (popolazione generale). In 28 siti serviti da 22
registri tumori e 8 registri tumori infantili (periodi diversi a seconda dei
registri nell'arco temporale 2006-2013) sono stati osservati 1.050 casi
di tumori maligni in bambini, adolescenti e giovani adulti.

Accanto alle segnalazioni di diverse criticità nei Sin, "vanno valorizzati i
contesti territoriali nei quali si registrano segnali di attenuazione di
rischi precedentemente rilevati, o riduzioni dell'esposizione a specifici
fattori di rischio. Il sito di Brescia, ad esempio, è stato riconosciuto di
interesse nazionale per le bonifiche in relazione all'inquinamento
prodotto da un'industria produttrice di policlorobifenili (Pcb).  A partire
dai primi anni 2000, la Asl (ora Ats) imponeva severe restrizioni al
consumo di alimenti contaminati. Gli eccessi di melanomi e linfomi non
Hodgkin registrati in passato appaiono ora attenuati, e i livelli ematici
di Pcb misurati in campioni di popolazione diminuiscono nel tempo", ha
rivelato il rapporto.

"Nel Sin di Biancavilla, ove la popolazione per decenni stata
inconsapevolmente esposta a fibre di fluoro-edenite, un minerale
cancerogeno asbestiforme estratto da una cava, a seguito del blocco
dell'attività di cava e asfaltando le strade precedentemente
pavimentate con i materiali di scarto della cava stessa, il livello di fibre
aerodisperse nell'area urbana è drasticamente calato.
Conseguentemente, è ragionevole attendersi che si esaurirà anche
l'eccesso di mesoteliomi (a latenza molto lunga) nelle generazioni
future", conclude il rapporto.

Red/cb
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Alle quattro classi di rischio sono associati altrettanti colori,

verde, giallo, arancio, rosso, a cui corrisponde la descrizione

dello specifico scenario atteso

Un sistema di previsione degli incendi boschivi in Toscana, in
grado di offrire Comune per Comune, giorno dopo giorno, il
livello di rischio di sviluppo e di propagazione degli incendi nei
boschi grazie ad una scala di colori che va dal verde (basso
rischio) al rosso (rischio molto alto). Uno strumento destinato
alle comunità locali e ai cittadini, in modo tale che possano
attuare i comportamenti più adeguati durante le fasi di rischio
indicate. È questa la novità promossa dal Servizio Antincendi
Boschivi (AIB) della Regione Toscana per l'estate 2019. Il bollettino
è visibile sul sitoappositamente creato.

Ad annunciarla è stato Marco Remaschi, assessore all'agricoltura e
alle foreste, facendo il punto sugli incendi boschivi e sui dati del primo
semestre dell'anno. Nell'occasione ha anche ricordato a tutti i cittadini
che "in caso di incendio attivo, chiunque lo avvisti può e
deve telefonare al Numero verde 800425425 della Regione
Toscana o al 115 dei Vigili del Fuoco. Fino al 31 agosto - ha
aggiunto - è anche vietata qualsiasi accensione di fuochi, ad
esclusione della cottura di cibi in bracieri e barbecue situati in
abitazioni o pertinenze e all'interno delle aree attrezzate".

"La crisi climatica, l'espansione dei boschi e della loro densità,
l'avvicinamento di questi ultimi alle case, sono tra i fenomeni che, a
livello internazionale e anche locale, causano con sempre maggiore
frequenza vasti incendi boschivi, spesso in simultanea con alte
velocità ed elevate intensità, in grado di causare ingenti danni
economici e talvolta la perdita di vite umane", ha ricordato Cremaschi.

"Questo cambiamento di scenario coinvolge anche la Toscana", ha
aggiunto Remaschi. "Non è un caso che negli ultimi anni il servizio
della Regione Toscana deputato a contrastare gli incendi boschivi (AIB)
sia stato sollecitato oltre misura, arrivando, in particolare negli anni
2012, 2017 e 2018, al limite della sua capacità di estinguere gli
incendi. Una dinamica che ha coinvolto anche le più evolute
organizzazioni AIB internazionali, inermi di fronte a questi fenomeni

Toscana, incendi boschivi: online il bollettino sul
rischio con i comportamenti virtuosi
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estremi. Il monito, valido per tutti, è che gli incendi boschivi non
possono essere contrastati meramente con un approccio emergenziale:
la lotta attiva è una risposta ma non l'unica soluzione del problema,
anche la prevenzione è fondamentale".

I quattro livelli di rischio del Bollettino

Per la prima volta la classificazione del rischio è il frutto di una
procedura condivisa a livello nazionale è individua quattro
livelli di pericolosità, così come già avviene, ad esempio, per le
allerte meteo. Alle quattro classi di rischio sono associati altrettanti
colori - verde, giallo, arancio, rosso, a cui corrisponde la descrizione
dello specifico scenario atteso - che, per ogni singolo comune della
Toscana, consentono di individuare immediatamente il livello di
pericolo di innesco e propagazione degli incendi."

VERDE, rischio basso. Le condizioni sono tali da generare un
incendio con intensità del fuoco molto bassa e propagazione
molto lenta.
GIALLO, rischio medio. Le condizioni sono tali da generare un
incendio con intensità del fuoco bassa e propagazione lenta.
ARANCIO, rischio alto. Le condizioni sono tali da generare un
incendio con intensità del fuoco elevata e propagazione
veloce.
ROSSO, rischio molto alto. Le condizioni sono tali da generare
un incendio con intensità del fuoco molto elevata e
propagazione estremamente veloce.

Questo sistema di previsione è stato predisposto in collaborazione
con il Consorzio LaMMA e Cnr-Ibe utilizzando l'indice
canadese FWI (Fire Weather Index) che determina
quotidianamente il livello di rischio di sviluppo e propagazione di
incendio sul territorio a partire dallo stato di idratazione dei
combustibili vegetali morti, dall'andamento climatico e viene calcolato
sulla base di parametri meteorologici come la temperatura dell'aria,
l'umidità relativa, la velocità del vento e le precipitazioni delle ultime 24
ore.

Oltre al monitoraggio del rischio è prevista una sezione che
evidenzia i comportamenti corretti che ciascun cittadino deve
tenere per evitare l'innesco di un incendio forestale e anche in caso di
avvistamento di un principio di incendio. L'adozione di comportamenti
corretti è fondamentale per ridurre la probabilità di innesco e
propagazione di un incendio. Ci sono attività che, anche se compiute



senza intento doloso, possono infatti provocare un incendio.

I dati e le statistiche del 2019

Il 2019 ha presentato subito il conto, a cominciare dalla stagione
invernale che tradizionalmente in Toscana è la più
tranquilla: l'ultima settimana di febbraio ha fatto registrare
particolari condizioni che hanno favorito la propagazione degli incendi
boschivi (bassa umidità e forti venti di grecale) sviluppatisi in un
numero straordinario per questo periodo dell'anno, ben 51, e in un
brevissimo arco di tempo, percorrendo una superficie boscata di circa
900 ettari, molto superiore alle medie del periodo.

A livello statistico il primo semestre del 2019 si è chiuso con un
totale di 208 incendi forestali che hanno percorso una superficie
boscata pari a circa 1.400 ettari: nettamente superiore alla
media di circa 290 ettari registrata nello stesso periodo nell'ultimo
decennio.

La provincia interessata dagli eventi più rilevanti è stata quella
di Lucca, seguita da Pisa e Pistoia.

A Lucca gli eventi sono stati 46 dall'inizio dell'anno e hanno
percorso circa mille ettari di bosco, contro i 400 ettari registrati nel
primo semestre di tutti gli 8 anni precedenti.

A Pisa sono bruciati in sei mesi oltre 236 ettari di bosco, contro
un totale di 93 ettari percorsi nello stesso semestre dal 2011 al 2018.
Per far saltare tutti i riferimenti statistici in questa provincia è bastato
un unico evento esteso su 230 ettari di pineta a Vicopisano e nato
dalla disattenzione di un cittadino che non ha tenuto conto delle norme
che impediscono di effettuare abbruciamenti di residui vegetali in
presenza di vento.

Il piano AIB della Regione: 
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/14707500/AIB_Piano2019-
2021_versione+indicizzata.pdf/10a10bbd-6760-4542-851e-
d7f83fca98d7
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Firmato dal Ministro dell'Ambiente Sergio Costa il Piano Stralcio

che stanzia 315 milioni di euro per finanziare progetti esecutivi

di tutela del territorio dal dissesto idrogeologico

Firmato dal Ministro dell'Ambiente Sergio Costa il Piano Stralcio che
stanzia 315 milioni di euro per finanziare progetti esecutivi di tutela
del territorio dal dissesto idrogeologico. In tre mesi,
dal Dpcm, decreto del presidente del Consiglio dei ministri, 20
febbraio 2019, sono stati individuati gli interventi in tutte le regioni
e impegnati i fondi del 2019. 

"Una velocizzazione consistente se consideriamo che negli anni
passati si impiegavano anche due anni per ottenere lo stesso risultato",
commenta Costa. La lettera firmata dal Ministro Costa individua gli
interventi per liste regionali, garantendo l'avvio di una spesa
complessiva di oltre 315 milioni già a partire da quest'anno. 

"Abbiamo quindi impresso una fortissima accelerazione - spiega Costa -
e grazie alla proficua collaborazione con i Commissari per l'emergenza,
i Commissari per il dissesto e le Autorità di bacino distrettuali in soli tre
mesi abbiamo stabilito il dettaglio degli interventi più urgenti, che
partiranno già quest'anno". 

Sono in totale 263 gli interventi, tutti caratterizzati da urgenza e
indifferibilità. "Si tratta - termina Costa - delle azioni che regioni e
province autonome hanno ritenuto necessarie per la sicurezza della
popolazione e del territorio". 

Trento grande assente: non ha presentato progetti
cantierabili, a differenza di Bolzano e di tutte le altre regioni.
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Il 45% dell'illegalità al Sud, Campania maglia nera per ecoreati

con 3.862 illeciti, Lombardia al settimo posto

In Italia vengono commessi contro l'ambiente 3,2 reati all'ora, per
un totale di 28.137 reati nel 2018. Un ritmo che nel 2018 ha
fruttato all’ecomafia ben 16,6 miliardi di euro, 2,5 miliardi in più
rispetto all’anno precedente e che vede tra i protagonisti ben 368 clan
attivi in tutta Italia. E' la fotografia del paese fatta dal
rapporto “Ecomafia 2019. Le storie e i numeri della criminalità
ambientale in Italia di Legambiente” presentato a Roma. Ciclo
illegale del cemento e dei rifiuti, filiera agroalimentare e racket degli
animali sono nel 2018 i settori prediletti dalla mano criminale che
continua a fare super affari d’oro.

Sul fronte dei singoli illeciti ambientali, nel 2018 aumentano sia quelli
legati al ciclo illegale dei rifiuti che si avvicinano alla soglia degli
8mila (quasi 22 al giorno) sia quelli del cemento selvaggio che nel
2018 registrano un’impennata toccando quota 6.578, con una crescita
del +68% (contro i 3.908 reati del 2017). Un incremento che si spiega
con una novità importante di questa edizione del rapporto Ecomafia:
per la prima volta rientrano nel conteggio anche le infrazioni
verbalizzate dal Comando carabinieri per la tutela del lavoro, in materia
di sicurezza, abusivismo, caporalato nei cantieri e indebita percezione
di erogazioni ai danni dello stato, guadagni ottenuti grazie a false
attestazioni o missione di informazioni alla Pubblica amministrazione.
Nel 2018 lievitano anche le illegalità nel settore agroalimentare,
sono ben 44.795, quasi 123 al giorno, le infrazioni ai danni del Mady in
Italy (contro le 37mila del 2017) e il fatturato illegale – solo
considerando il valore dei prodotti sequestrati – tocca i 1,4 miliardi
(con un aumento del 35,6% rispetto all’anno precedente). In leggera
crescita anche i delitti contro gli animali e la fauna selvatica con
7291 reati – circa 20 al giorno – contro i 7mila del 2017. 

Calano invece, grazie a condizioni meteoclimatiche sfavorevoli agli
ecocriminali, gli incendi boschivi: un crollo da 6.550 del 2017 ai
2.034 del 2018. E si riducono anche i furti di beni culturali (-6,3%)
e il numero di persone denunciate – 35.104 contro le oltre 39mila
del 2017 – così come quelle arrestate, 252 contro i 538 del 2017, e i

Legambiente "Ecomafie2019": un business da 16,6
miliardi
Giovedi 4 Luglio 2019, 15:30
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sequestri effettuati – 10mila contro gli 11.027 del 2017. Da
sottolineare che anche nel 2018 si conferma l’ottima performance
della legge sugli ecoreati, che sin dall’inizio della sua entrata in
vigore (giugno 2015) sta stando un contributo fondamentale nella lotta
agli ecocriminali, con 1.108 contestazioni solo nello scorso anno e
un trend in costante crescita (+ 129%). In prima posizione tra i reati
contestati c'è l'inquinamento ambientale per i quali la legge è stata
applicata 218 volte registando una crescita del 55,7% rispetto all'anno
precedente. Aumentano anche i casi di disastro ambientale applicato in
88 casi (più che triplicati rispetto all’anno precedente). Completano il
quadro le 86 contestazioni per il delitto di traffico organizzato di rifiuti,
i 15 casi di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, i 6
delitti colposi contro l’ambiente, i 6 di impedimento al controllo e i 2 di
omessa bonifica.

In termini di classifica regionale anche quest’anno
la Campania domina la classifica regionale delle illegalità ambientali
con 3.862 illeciti (14,4% sul totale nazionale), seguita
dalla Calabria (3.240) – che registra comunque il numero più alto di
arresti, 35 –, la Puglia (2.854) e la Sicilia (2.641). La Toscana è,
dopo il Lazio che ha registrato poco più di 2.000 reati, la seconda
regione del Centro Italia per numero di reati (1.836), seguita dalla
Lombardia, al settimo posto nazionale. La provincia con il numero più
alto di illeciti si conferma Napoli (1.360), poi Roma (1.037), Bari (711),
Palermo (671) e Avellino (667). La Campania domina anche la
classifica regionale delle illegalità nel ciclo del cemento con 1.169
infrazioni, davanti alla Calabria (789), Puglia (730), Lazio (514) e Sicilia
(480). A livello provinciale, guidano la classifica Avellino e Napoli con
rispettivamente 408 e 317 infrazioni accertate.

"Il fenomeno dell'abusivismo edilizio, soprattutto al Sud, rimane una
piaga per il Paese, che nel 2018 è stato anche segnato
dal vergognoso condono edilizio per Ischia", si legge nel
rapporto. In Italia si continua a costruire abusivamente: secondo il
Cresme, nel 2018 il tasso di abusivismo si è aggirato intorno al 16%,
considerando sia le nuove costruzioni sia gli ampliamenti del
patrimonio immobiliare esistente. Inoltre, secondo i dati del
report "Abbatti l'abuso", dal 2004, anno successivo all'ultimo
condono edilizio nazionale, al 2018, nel nostro Paese è stato abbattuto
solo il 19,6% degli immobili colpiti da un ordine di demolizione".

"Con questa edizione del rapporto Ecomafia e le sue storie di illegalità
ambientale vogliamo dare il nostro contributo, fondato come sempre
sui numeri e una rigorosa analisi della realtà, per riequilibrare il
dibattito politico nazionale troppo orientato sulla presunta emergenza



migranti e far sì che in cima all'agenda politica del nostro Paese torni
ad esserci anche il tema della lotta all'ecomafie e alle illegalità"
afferma Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente. Un
tema sul quale, secondo Ciafani, "in questi mesi il Governo ha risposto
facendo l'esatto contrario, approvando il condono edilizio per la
ricostruzione post terremoto sull'isola di Ischia e nelle zone del cratere
del Centro Italia, e il decreto Sbocca Cantieri con cui ha allargato le
maglie dei controlli necessari per contrastare infiltrazioni criminali e
fenomeni di corruzione".

Red/cb
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Lo rivelano i dati sulla fioritura di 40 diverse varietà di

albicocco coltivate nell’Azienda Sperimentale dell’Ateneo pisano

a Venturina (Livorno) per oltre quaranta anni, dal 1973 al 2016

Gli alberi ci dicono di più di come è cambiato il clima nel corso dei
decenni. I ricercatori, analizzando i dati sulla fioritura di 40 diverse
varietà di albicocco coltivate nell’Azienda Sperimentale dell’Ateneo
pisano a Venturina (Livorno) per oltre quaranta anni, dal 1973 al
2016, hanno scoperto che l’inverno sulla costa toscana è
diventato meno freddo: la temperatura media a gennaio e a
febbraio è infattiaumentata di quasi 2 gradi, da circa 8°C a 9.9°C,
e se si considera tutta la stagione, da novembre a marzo,
l’incremento è stato di 1,6 gradi, da 9.9°C a 11.5°C. Il dato
emerge da una ricerca dell’Università di Pisa e della Scuola Superiore
Sant’Anna pubblicata sulla rivista “Scientia Horticulture”.

Il periodo di fioritura degli alberi da frutto è strettamente legato alle
temperature dei mesi invernali e proprio per questo è uno degli
indicatori più utilizzati per gli studi sui cambiamenti climatici. Da questo
punto di vista la ricerca pisana è poi un caso unico: a Venturina si
trova una delle più importanti collezioni di germoplasma di albicocco di
tutto il bacino del Mediterraneo e così è stato possibile osservare la
fioritura di più varietà nelle stesse condizioni sperimentali e per un
periodo molto lungo.

I risultati dello studio hanno mostrato un aumento significativo
delle temperature medie mensili del periodo autunno-
invernale conincremento più marcato a partire dagli anni '90.
In particolare, l'escursione termica media giornaliera, cioè la
differenza fra la temperatura massima diurna e la minima notturna,
è diminuita di quasi 1 grado e mezzo passando da 10.1°C degli
anni '70-'80 a 8.8°C del 2013-2016. Un calo drammaticamente
significativo c’è stato poi anche per le Unità di Freddo, cioè le ore
con una temperatura inferiore ai 7 °Cche servono alle piante per il
superamento della dormienza delle gemme a fiore, che sono passate
da circa 1.300 negli anni '70-'80 a 800 nel 2012-2016.

“Dal punto di vista delle coltivazioni, si tratta di cambiamenti
climatici che incidono negativamente sui principali processi

Riscaldamento climatico: dagli anni '70 a oggi, +2
gradi d'inverno su costa toscana
Giovedi 4 Luglio 2019, 12:20



biologici stagionalicausando spesso produzioni irregolari e, di
conseguenza, significative riduzioni della produttività dei frutteti – 
spiega il professore Rossano Massai dell’Università di Pisa -. La
maggior parte delle varietà esaminate, appartenenti sia al
germoplasma italiano che straniero, opportunamente raggruppate in
funzione della diversa epoca di fioritura, ha mostrato negli
anni importanti ritardi nell’epoca di fioritura e rilevanti
riduzioni dell’intensità della fioritura”.

Un mancato o insufficiente superamento della dormienza influisce
infatti negativamente sulla schiusura delle gemme e, di conseguenza,
sull’epoca e sulla abbondanza della fioritura. Come risultato negli ultimi
40 anni, l'abbondanza della fioritura (cioè il numero di fiori per cm
di ramo ed espressa con un indice da 1, scarsa, a 5, molto
abbondante) si è quasi dimezzata rispetto al passato soprattutto per
le varietà a fioritura precoce, passando da un valore medio di 3.7 negli
anni '70 a poco più di 2 nel periodo 2010-16.

“Il quadro complessivo che emerge dalla ricerca lascia ipotizzare un
cambiamento di scenario con uno spostamento più a nord
della coltura – conclude Susanna Bartolini –; se in passato nell’area
della Maremma Toscana si potevano ottenere produzioni interessanti e
economicamente sostenibili anche con varietà a fioritura più tardiva
ora appare più opportuno orientarsi verso varietà a basso fabbisogno
in freddo e adatte a climi caldi o semiaridi; inoltre il calo complessivo
della produttività potrebbe portare ad una forte limitazione
all’approvvigionamento locale di frutta e alla necessità di
importazione dall’esterno del fabbisogno”. Questa ricerca diviene
quindi importante proprio nell’ottica del contenimento delle
conseguenze negative dovute all’impatto dell'emergenza climatica,
garantendo il mantenimento della produttività del frutteto. 
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Due terremoti di magnitudo 2 nella notte e roghi a Strombili,

spente le fiamme  a Ginostra. Il sindaco di Lipari: “La

situazione sta tornando alla normalità”

Gli incendi su Ginostra sono stati spenti da poco mentre
sono ancora attivi dei roghi sul lato di Stromboli. I vigili del fuoco
hanno lavorato tutta la notte e sono ancora all'opera da questa mattina
all'alba anche con una motobarca e due Canadair. Nella notte ci
sono stati dei terremoti di piccola energia, sotto magnitudo 2,
probabilmente come effetto dell'assestamento del vulcano, che sono
stati avvertiti, ma non hanno creato alcun danno. E la situazione sta
tornando lentamente alla normalità dopo le due violente esplosioni
eruttive del vulcano delle 16:46 di ieri.

"A Ginostra e in gran parte dell'isola - afferma - è stata riallacciata la
fornitura elettrica. I tecnici dell'Enel hanno lavorato anche di notte
riuscendo a fare 'ripartire' la centrale". Il sindaco sottolinea che "non
c'è stata alcuna evacuazione", perché, spiega il sindaco di
Lipari, Marco Giorgianni, "non c'era assolutamente la necessità".  

Un centinaio di persone però hanno lasciato l'isola volontariamente per
la paura nata dopo la violenta esplosione vulcanica di ieri. E nella fretta
di scappare una coppia di turisti toscani hanno dimenticato nel piccolo
borgo marinaro di Stromboli anche documenti e trolley. 

Ma in queste ore, afferma il primo cittadino Giorgianni, "Qualcuno di
loro sta ritornando per continuare a trascorre le vacanze alle Eolie",
anche grazie alla ripresa dei collegamenti navali, che sono stati anzi
potenziati. I danni maggiori sono stati registrati a Ginostra: "Una
parte di quel territorio dell'isola è ricoperta da una spessa coltre di
pomice, sembra uno scenario post bellico". Ma, ribadisce, "tutto sta
tornando alla normalità, bisognerà lavorare", anche se, ammette, si
percepisce ancora che "non state smaltite del tutto paura e
preoccupazione".

Sempre nella notte è stato recuperato e portato a Milazzo, dove
viveva, il corpo di Massimo Imbesi, allievo ufficiale di coperta, 35
anni, morto ieri nell'esplosione dello Stromboli. Lo ha disposto la
magistratura che sta valutando se fare eseguire l'autopsia o se sarà

Stromboli dopo eruzione 98 evacuati e ancora
roghi 
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sufficiente l'esame esterno del medico legale. Secondo quanto si è
appreso, all'altezza del torace è stato rilevato un grosso ematoma che
Imbesi forse si sarebbe procurato cadendo violentemente
sugli spuntoni di pietra lavica che caratterizzano l'isola. La caduta
potrebbe essere avvenuta mentre correva per mettersi in salvo o
causata da intossicazione da fumo sviluppato dagli incendi. Maggiori
particolari sulla dinamica potranno venire da un amico sudamericano
che era con lui, che ieri sera era ancora sotto evidente stato di choc. 

Red/cb 
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Ecomafie, ogni ora più di tre reati accertati in Italia
Legambiente, metà reati concentrata in quattro regioni , Calabria,
Campania, Puglia e Sicilia

 In Italia ogni ora vengono accertati più di tre reati ambientali, per un totale di oltre
28mila nel 2018 per un business che vale 16,6 miliardi di euro. Lo afferma il rapporto
Ecomafia 2019. Le storie e i numeri della criminalità ambientale in Italia di
Legambiente presentato oggi a Roma. Il bilancio complessivo dei reati contro
l'ambiente passa dagli oltre 30mila illeciti registrati nel 2017 ai 28.137 reati accertati lo
scorso anno, soprattutto a causa della netta flessione degli incendi boschivi (-67% nel
2018) e in parte alla riduzione dei furti di beni culturali (-6,3%). Diminuiscono inoltre le
persone denunciate, 35.104 contro le oltre 39mila del 2017, così come quelle
arrestate, 252 contro i 538 del 2017, e i sequestri effettuati, 10mila contro gli 11.027 del
2017.
    Crescono invece i proventi, 2,5 miliardi di euro in più rispetto all'anno precedente
con 368 clan censiti da Legambiente e attivi in tutta Italia. "Sul fronte dei singoli illeciti
ambientali - spiega il rapporto - nel 2018 aumentano sia quelli legati al ciclo illegale dei
rifiuti che si avvicinano alla soglia degli 8mila (quasi 22 al giorno) sia quelli del cemento



selvaggio che nel 2018 registrano un'impennata toccando quota 6.578, con una
crescita del +68% (contro i 3.908 reati del 2017). Nel 2018 lievitano anche le illegalità
nel settore agroalimentare, sono ben 44.795 le infrazioni ai danni del Mady in Italy
(contro le 37mila del 2017) e il fatturato illegale - solo considerando il valore dei
prodotti sequestrati - tocca i 1,4 miliardi (con un aumento del 35,6% rispetto all'anno
precedente). In leggera crescita anche i delitti contro gli animali e la fauna selvatica
con 7291 reati - circa 20 al giorno - contro i 7mila del 2017.

Metà reati concentrata in quattro regioni

Quasi metà dei reati ambientali accertati nel 2018 si sono verificati nelle quattro regioni
a tradizionale insediamento mafioso, Campania, Calabria, Puglia e Sicilia. Lo afferma il
rapporto Ecomafia 2019 di Legambiente, presentato oggi a Roma. Lo scorso anno, si
legge, nelle quattro regioni si è concentrato quasi il 45% delle infrazioni, pari a 12.597.
Anche quest'anno la Campania domina la classifica regionale delle illegalità ambientali
con 3.862 illeciti(14,4% sul totale nazionale), seguita dalla Calabria (3.240), che
registra comunque il numero più alto di arresti, 35, la Puglia (2.854) e la Sicilia (2.641).
La Toscana è, dopo il Lazio che ha registrato poco più di 2.000 reati, la seconda
regione del Centro Italia (1.836), seguita dalla Lombardia, al settimo posto nazionale.
La provincia con il numero più alto di illeciti si conferma Napoli (1.360), poi Roma
(1.037), Bari(711), Palermo (671) e Avellino(667). La Campania domina anche la
classifica regionale delle illegalità nel ciclo del cemento con 1.169 infrazioni, davanti
alla Calabria (789), Puglia (730), Lazio (514) e Sicilia (480). A livello provinciale,
guidano la classifica Avellino e Napoli con rispettivamente 408 e 317 infrazioni
accertate. "Con questa edizione del rapporto Ecomafia e le sue storie di illegalità
ambientale - ha dichiarato Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente -
vogliamo dare il nostro contributo, fondato come sempre sui numeri e una rigorosa
analisi della realtà, per riequilibrare il dibattito politico nazionale troppo orientato sulla
presunta emergenza migranti e far sì che in cima all'agenda politica del nostro Paese
torni ad esserci anche il tema della lotta all'ecomafie e alle illegalità".
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Caldo: livelli del Po in picchiata, convocato
Osservatorio
Anbi, bisogna pianificare i prelievi per fare fronte criticita'

''E' stato convocato per domani, venerdì 5 Luglio, l'Osservatorio sul Fiume Po, i cui
livelli stanno vistosamente scendendo: a fronte del perdurare di alte temperature,
bisogna pianificare i prelievi per fare fronte ad eventuali criticità''. Lo ha annunciato il
presidente di Anbi, Francesco Vincenzi, aprendo a Roma la seconda giornata
dell'Assemblea Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle
Acque Irrigue. Ciononostante, ha aggiunto Vincenzi, l'Italia è ricca d'acqua, in quanto
l'afflusso medio annuo, costituito dalle precipitazioni meteoriche, corrisponde a 1.000
millimetri, superiore alla media europea (circa mm. 650 ) ed a quella delle terre emerse
(mm. 730 ). "Il problema - ha affermato il presidente di Anbi - è che piove in modo
diverso rispetto alle esigenze e con l'alternanza di forti alluvioni nel periodo
autunno/inverno e scarsità di precipitazioni in primavera/estate. Tali situazioni sono
purtroppo destinate ad aggravarsi nei prossimi anni a causa dello strutturarsi dei
cambiamenti climatici".

https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N465010.2120902AODDBM/B22857845.249316176;dc_trk_aid=445883313;dc_trk_cid=117661731;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=


In Italia, in particolare, l'irrigazione costituisce la condizione fondamentale per
un'agricoltura competitiva sui mercati globali. Si calcola che le produzioni irrigue
valgano oltre l'85% del valore agricolo complessivo ed è pertanto una risorsa
determinante per il reddito del "made in Italy" agroalimentare. In base ai dati certificati
dall'Istat, il valore della produzione agroalimentare in Italia risulta di circa 270 miliardi di
euro (solo l'export vale 45 miliardi) con 3.300.000 occupati. "L'irrigazione collettiva, - ha
sottolineato il presidente Anbi - oltre a fornire reddito alle imprese agricole e
competitività sui mercati, consente il mantenimento delle filiere produttive, provvede
alla ricarica delle falde sotterranee, assicura il mantenimento delle aree umide, degli
agroecosistemi e del paesaggio, riduce la subsidenza e l'intrusione salina nelle falde,
assicurando il presidio del territorio. Per continuare ad agire sulla produttività
l'agricoltura deve continuare ad evolversi, puntando sullo sviluppo e lo studio di sistemi
che, a partire dall'irrigazione, consentano di ottenere risultati uguali o maggiori,
utilizzando la medesima o una minore quantità di risorsa idrica. Questo può avvenire,
solo implementando le tecnologie attualmente disponibili. Investire nell'innovazione e
nella ricerca - ha concluso Vincenzi - risulta quindi imprescindibile. Importante è anche
l'opportunità, che riguarda la Direttiva Quadro Acque, la cui riforma costituisce
l'occasione per adeguare i contenuti (fino ad oggi rivolti principalmente ai Paesi, ove
l'irrigazione costituisce una pratica marginale) anche alle necessità degli Stati
mediterranei, dove l'irrigazione è fondamentale per le necessità dell'agricoltura".
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Ecomafie, un 
business da 16,6 
miliardi in crescita: 
il 45% dell'illegalità 
al Sud

Il dossier di Legambiente: crescono i rifiuti illegali. Maglia nera a Campania,
Calabria, Puglia e Sicilia. Abusivismo al 16%: si demolisce ancora poco

04 luglio 2019

ROMA - In Italia ogni ora vengono accertati più di tre reati ambientali, per un totale di oltre 28mila nel
2018 per un business che vale 16,6 miliardi di euro. Lo afferma il rapporto Ecomafia 2019. Le storie e i
numeri della criminalità ambientale in Italia di Legambiente presentato a Roma. Il bilancio complessivo
dei reati contro l'ambiente passa dagli oltre 30mila illeciti registrati nel 2017 ai 28.137 reati accertati lo
scorso anno, soprattutto a causa della netta flessione degli incendi boschivi (-67% nel 2018) e in parte
alla riduzione dei furti di beni culturali (-6,3%). Diminuiscono le persone denunciate, 35.104 contro le
oltre 39mila del 2017, così come quelle arrestate, 252 contro i 538 del 2017, e i sequestri effettuati,
10mila contro gli 11.027 del 2017. Il 45% delle illegalità ambientali registrate in tutto il Paese, pari a
12.597, si è concentrato in quattro regioni del Sud: Campania, Calabria, Puglia e Sicilia.

Aumentano i rifiuti illegali

Crescono i proventi, 2,5 miliardi di euro in più rispetto all'anno precedente con 368 clan censiti da
Legambiente e attivi in tutta Italia. "Sul fronte dei singoli illeciti ambientali - spiega il rapporto - nel 2018
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aumentano sia quelli legati al ciclo illegale dei rifiuti che si avvicinano alla soglia degli 8mila (quasi 22 al
giorno) sia quelli del cemento selvaggio che nel 2018 registrano un'impennata toccando quota 6.578,
con una crescita del +68% (contro i 3.908 reati del 2017).

Nel 2018 lievitano anche le illegalità nel settore agroalimentare, sono ben 44.795 le infrazioni ai danni
del mady in Italy (contro le 37mila del 2017) e il fatturato illegale - solo considerando il valore dei
prodotti sequestrati - tocca i 1,4 miliardi (con un aumento del 35,6% rispetto all'anno precedente). In
leggera crescita anche i delitti contro gli animali e la fauna selvatica con 7291 reati - circa 20 al giorno -
contro i 7mila del 2017.

La mappa degli illeciti

Anche quest'anno, si legge, la Campania domina la classifica regionale delle illegalità ambientali con
3.862 illeciti (14,4% sul totale nazionale), seguita dalla Calabria (3.240) - che registra comunque il
numero più alto di arresti, 35 -, la Puglia (2.854) e la Sicilia (2.641). La Toscana è, dopo il Lazio che ha
registrato poco più di 2.000 reati, la seconda regione del Centro Italia per numero di reati (1.836),
seguita dalla Lombardia, al settimo posto nazionale. La provincia con il numero più alto di illeciti si
conferma Napoli (1.360), poi Roma (1.037), Bari (711), Palermo (671) e Avellino (667). La Campania

domina anche la classifica regionale delle illegalità nel ciclo del cemento con 1.169 infrazioni, davanti
alla Calabria (789), Puglia (730), Lazio (514) e Sicilia (480). A livello provinciale, guidano la classifica
Avellino e Napoli con rispettivamente 408 e 317 infrazioni accertate.

Abusivismo, piaga nazionale

"Il fenomeno dell'abusivismo edilizio, soprattutto al Sud, rimane una piaga per il Paese, che nel 2018 è
stato anche segnato dal vergognoso condono edilizio per Ischia", si legge nel rapporto. In Italia si
continua a costruire abusivamente: secondo il Cresme, nel 2018 il tasso di abusivismo si è aggirato
intorno al 16%, considerando sia le nuove costruzioni sia gli ampliamenti del patrimonio immobiliare
esistente. Inoltre, secondo i dati del report  "Abbatti l'abuso", dal 2004, anno successivo all'ultimo
condono edilizio nazionale, al 2018, nel nostro Paese è stato abbattuto solo il 19,6% degli immobili
colpiti da un ordine di demolizione".

"Con questa edizione del rapporto Ecomafia e le sue storie di illegalità ambientale vogliamo dare il
nostro contributo, fondato come sempre sui numeri e una rigorosa analisi della realtà, per riequilibrare il

dibattito politico nazionale troppo orientato sulla presunta emergenza migranti e far sì che in cima
all'agenda politica del nostro Paese torni ad esserci anche il tema della lotta all'ecomafie e alle illegalità"
afferma Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente.

Un tema sul quale, secondo Ciafani, "in questi mesi il Governo ha risposto facendo l'esatto contrario,
approvando il condono edilizio per la ricostruzione post terremoto sull'isola di Ischia e nelle zone del
cratere del Centro Italia, e il decreto Sblocca cantieri con cui ha allargato le maglie dei controlli
necessari per contrastare infiltrazioni criminali e fenomeni di corruzione".
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Ecomafie, il dossier di Legambiente: “Nel 2018 impennata reati nell’agroalimentare, nei
rifiuti e nel cemento selvaggio”

di Luisiana Gaita | 4 Luglio 2019

I DATI DEL RAPPORTO – Se diminuiscono le persone denunciate (35.104 contro le oltre 39mila del 2017), gli
arresti (252 contro 538) e i sequestri (10mila contro gli 11.027 del 2017), sul fronte dei singoli illeciti ambientali, nel
2018 aumentano sia quelli legati al ciclo illegale dei rifiuti che si avvicinano alla soglia degli 8mila (quasi 22 al
giorno) sia quelli del cemento selvaggio che nel 2018 sono 6.578, con una crescita del +68% (contro i 3.908 reati del
2017). Un incremento che si spiega anche con il fatto che, per la prima volta, rientrano nel conteggio anche le infrazioni
verbalizzate dal Comando carabinieri per la tutela del lavoro, in materia di sicurezza, abusivismo, caporalato nei
cantieri e indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato, guadagni ottenuti grazie a false attestazioni o
missione di informazioni alla Pubblica amministrazione. Nel 2018 sono di più anche le illegalità nel settore
agroalimentare: sono 44.795, quasi 123 al giorno, le infrazioni ai danni del made in Italy (contro le 37mila del 2017) e
il fatturato illegale – solo considerando il valore dei prodotti sequestrati – tocca i 1,4 miliardi (con un aumento del
35,6% rispetto all’anno). In leggera crescita anche i delitti contro gli animali e la fauna selvatica con 7291 reati –

Nel 2018 cala, seppur di poco, il bilancio complessivo dei reati ambientali, che passa dagli oltre 30mila 
illeciti nel 2017 ai 28.137 (più di 3,2 ogni ora) accertati lo scorso anno, soprattutto a causa della netta 
flessione degli incendi boschivi (-67%). La Campania è in testa alla classifica regionale per numero di 
reati ambientali, mentre tra le province con il più alto numero di illeciti ci sono Napoli, Roma e Bari. Nelle 
quattro regioni a tradizionale insediamento mafioso si è concentrato quasi il 45% delle infrazioni, pari a 
12.597

Impennati i reati nel ciclo del cemento e nell’agroalimentare, ma aumentano anche quelli nel settore dei rifiuti e 
contro gli animali. La Campania è in testa alla classifica regionale per numero di reati ambientali, mentre tra le 
province con il più alto numero di illeciti ci sono Napoli, Roma e Bari. Sono i dati di ‘Ecomafia 2019. Le storie e i 
numeri della criminalità ambientale in Italia’ raccolti da Legambiente nel suo report annuale. Un giro d’affari che nel 
2018 ha fruttato alle ecomafie 16,6 miliardi di euro, 2,5 in più rispetto al 2017 e che vede attivi in tutta Italia 368 
clan, censiti da Legambiente. Nel 2018 cala, seppur di poco, il bilancio complessivo dei reati ambientali, che passa 
dagli oltre 30mila illeciti nel 2017 ai 28.137 (più di 3,2 ogni ora) accertati lo scorso anno, soprattutto a causa della netta 
flessione degli incendi boschivi (-67% nel 2018) e, in parte, della riduzione dei furti di beni culturali (-6,3%). “Con 
questa edizione del rapporto – ha dichiarato Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente – vogliamo dare il 
nostro contributo per riequilibrare il dibattito politico nazionale troppo orientato sulla presunta emergenza migranti e 
far sì che in cima all’agenda politica del nostro Paese torni anche il tema della lotta all’ecomafie e alle illegalità”.
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circa 20 al giorno – contro i 7mila del 2017. Calano invece “grazie a condizioni meteoclimatiche sfavorevoli agli 
ecocriminali”, gli incendi boschivi: un crollo da 6.550 del 2017 ai 2.034 del 2018.

LA LEGGE SUGLI ECOREATI – Legambiente è critica sul lavoro del governo Conte contro le illegalità 
ambientali, dall’approvazione del condono edilizio per la ricostruzione post terremoto sull’isola di Ischia e nelle 
zone del cratere del Centro Italia, al decreto Sblocca cantieri “con cui ha allargato le maglie dei controlli necessari 
per contrastare infiltrazioni criminali e fenomeni di corruzione”. La buona notizia è che anche nel 2018 si conferma 
la validità della legge 68/2015 sugli ecoreati che “sin dall’inizio della sua entrata in vigore (giugno 2015) –
sottolinea l’associazione – sta dando un contributo fondamentalenella lotta agli ecocriminali”. Nel 2018 la legge è 
stata applicata dalle forze dell’ordine per 1.108 volte, più di tre al giorno, con una crescita pari a +129%. La fattispecie 
dell’inquinamento ambientale è ancora quella più applicata: 218 contestazioni, con una crescita del 55,7% rispetto al 
2017. Aumentano anche i casi di disastro ambientale applicato in 88 casi (più che triplicati). Completano il quadro le 
86 contestazioni per il delitto di traffico organizzato di rifiuti, i quindici casi di traffico e abbandono di materiale ad 
alta radioattività, i sei delitti colposi contro l’ambiente, i sei di impedimento al controllo e i due di omessa bonifica.

LA MAPPA DELLE ILLEGALITÀ AMBIENTALI –Nelle quattro regioni a tradizionale insediamento mafioso
(Campania, Calabria, Puglia e Sicilia), lo scorso anno si è concentrato quasi il 45% delle infrazioni, pari a 12.597. 
Anche quest’anno la Campania domina la classifica regionale delle illegalità ambientali con 3.862 illeciti (14,4% sul 
totale nazionale), seguita da Calabria (3.240), Puglia (2.854) e  Sicilia (2.641). Dopo il Lazio che ha registrato poco 
più di 2mila reati, la Toscana è la seconda regione del Centro Italia (1.836), seguita da Lombardia, al settimo posto 
nazionale. La Campania domina anche la classifica regionale delle illegalità nel ciclo del cemento con 1.169 infrazioni, 
davanti a Calabria (789), Puglia (730), Lazio (514) e Sicilia (480). A livello provinciale, guidano la
classifica Avellino e Napolicon rispettivamente 408 e 317 infrazioni accertate.

L’ABUSIVISMO EDILIZIO – “Il fenomeno dell’abusivismo edilizio, soprattutto al Sud – spiega il rapporto –  rimane 
una piaga per il Paese che nel 2018 è stato anche segnato dal vergognoso condono edilizio per Ischia”. In Italia si 
continua a costruire abusivamente: secondo il Cresme, nel 2018 il tasso di abusivismo si aggira intorno al 16%, 
considerando sia le nuove costruzioni sia gli ampliamenti del patrimonio immobiliare esistente. E secondo i dati del 
report Abbatti l’abusi, dal 2004 (anno successivo all’ultimo condono edilizio nazionale) al 2018, nel nostro Paese è 
stato abbattuto solo il 19,6% degli immobili colpiti da un ordine di demolizione.

IL TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI – Sul fronte del traffico illecito dei rifiuti, sono 459 le inchieste condotte e 
chiuse dalle forze dell’ordine da febbraio 2002 al 31 maggio 2019 utilizzando il delitto di organizzazione di traffico 
illecito di rifiuti. Complessivamente sono state 90 le procure che si sono messe sulle tracce dei trafficanti, portando 
alla denuncia di 9.027 persone e all’arresto di 2.023, coinvolgendo 1.195 aziende e 46 Stati esteri. Le tonnellate di 
rifiuti sequestrate sono state quasi 54 milioni. Non è un caso se Legambiente chiede che il Parlamento istituisca al più 
presto la Commissione d’inchiesta sull’uccisione della giornalista Ilaria Alpi e dell’operatore Miran Hrovatin.

LA PIAGA DELLA CORRUZIONE – La corruzioneresta lo strumento principale per aggirare le regole. Nell’ultimo 
anno sono cento le inchieste censite da Legambiente e che hanno visto impegnate 36 procure, capaci di denunciare 597 
persone e arrestarne 395, eseguendo 143 sequestri. Se nelle quattro regioni a tradizionale insediamento mafioso se ne 
sono contate 43, che fanno il 43% sul totale, è il Lazio la regione con il numero più alto di inchieste, 23, seguita da Sicilia 
(21), Lombardia (12), Campania (9) e Calabria (8). Sempre nel 2018 sono inoltre 23 le amministrazioni comunali 
sciolte per mafia, mentre nei primi cinque mesi del 2019 sono state otto: Careri (Reggio Calabria; sciolto una prima 
volta nel 2012), Pachino (Siracusa), San Cataldo (Caltanissetta), Mistretta (Messina), Palizzi (Reggio

Calabria), Stilo(Reggio Calabria), Arzano (Napoli; al terzo scioglimento, dopo quelli del 2008 e del 2015) e
dell’Azienda sanitariaprovinciale di Reggio Calabria.
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PROTEZIONE CIVILE: ALLERTA
GIALLA PER IL VULCANO STROMBOLI

COMUNICATO STAMPA
PROTEZIONE CIVILE: ALLERTA GIALLA

PER IL VULCANO STROMBOLI

Il Dipartimento della Protezione Civile ha disposto il passaggio di livello di allerta da “verde”, che 
corrisponde all’attività ordinaria, al livello “giallo” per il vulcano Stromboli, e la conseguente 
attivazione della fase operativa di “attenzione” secondo quanto previsto dal Piano Nazionale di 
emergenza per l’isola di Stromboli. Tale decisione, a seguito delle esplosioni parossistiche 
registrate nella giornata di ieri, è stata adottata alla luce delle valutazioni emerse durante la 
riunione odierna con i Centri di Competenza, il Dipartimento della Protezione Civile della Regione 
Siciliana e acquisito il parere della Commissione Grandi Rischi, riunitasi oggi a Roma.

Tale valutazione è basata sulle segnalazioni delle fenomenologie e sulle valutazioni di pericolosità 
rese disponibili dai Centri di Competenza che per lo Stromboli sono l’Istituto Nazionale di Geofisica 
e Vulcanologia (Osservatorio Etneo, Osservatorio Vesuviano e Sezione di Palermo) e il 
Dipartimento Scienza della Terra dell’Università di Firenze.

L’innalzamento del livello determina il potenziamento del sistema di monitoraggio del vulcano e 
l’attivazione di un raccordo informativo costante tra la comunità scientifica e le altre componenti e 
strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile. Il Dipartimento della Protezione 
Civile condivide tali informazioni con la struttura di protezione civile della regione Siciliana che, 
soprattutto in relazione a scenari di impatto locale, allerta le strutture territoriali di protezione civile 
e adotta eventuali misure in risposta alle situazioni emergenziali.

Indipendentemente dalle fenomenologie vulcaniche di livello locale, che possono avere frequenti 
variazioni, persiste una situazione di potenziate disequilibrio del vulcano. Occorre quindi tener 
presente che i passaggi di livello di allerta possono non avvenire necessariamente in modo 
sequenziale o graduale, essendo sempre possibili variazioni repentine o improvvise dell’attività.

Roma, 04 luglio 2019

FONTE. Ufficio Stampa Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile
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Comunicato straordinario Stromboli 
dell’INGV 
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COMUNICATO STRAORDINARIO INGV 
STROMBOLI 

04/07/2019 – 09:00 UTC 
Aggiornamento sul fenomeno in corso 

A partire dalle ore 14:46:00 UTC (tutti i tempi riportati sono UTC), si è verificata una sequenza 
parossistica che ha interessato la terrazza craterica dello Stromboli. L’inizio del fenomeno è 
stato preceduto da un’intensificazione dell’attività stromboliana a carico di una bocca eruttiva 
attiva nell’area centro-meridionale (S2) e due nell’area settentrionale (N1 e N2) e dell’attività di 
spattering a due bocche situate nell’area centro-meridionale (S1 e C). 

Alle ore 13:59:00 un’esplosione dall’area centro-meridionale genera anche un trabocco lavico 
che si riversa nella parte alta della Sciara del Fuoco. Dalle 14:43:10, inizia il trabocco lavico da 
tutte le bocche attive all’interno della terrazza craterica; in particolare alle 14:43:10 dalla bocca 
C, alle 14:44:20 UTC dalle due bocche N1 e N2, alle 14:45:00 inizia il trabocco dalla bocca 
S2. Alle 14:45:50 UTC si registra un’esplosione più intensa dalla bocca N1 con trabocco 
lavico. 

Alle 14:46:00 ha inizio la fase parossistica dall’area craterica centro-meridionale, a cui 
seguono due lateral blast rispettivamente alle 14:46:10 e 14:46:20, presumibilmente dall’area 
centro-meridionale della terrazza craterica. 

Alle 14:46:40, si registra l’esplosione parossistica principale che coinvolge tutta la terrazza 
craterica. Questa alimenta un trabocco lavico che si mette in posto sulla Sciara del Fuoco, il 
cui fronte brecciandosi genera il rotolamento di blocchi incandescenti che raggiungono la linea 
di costa. Personale INGV in campo ha osservato una colonna eruttiva che si è innalzata fino a 
circa 4 km al disopra della area sommitale. I prodotti generati dal parossisma e dal collasso 
della colonna eruttiva principale e dei due lateral blastsono ricaduti lungo i fianchi del vulcano, 
generando almeno due flussi piroclastici ad alta turbolenza, che si sono messi in posto lungo 
la Sciara del Fuoco riservandosi in mare. Alle 14:59:40, si registrava la ripresa dell’attività 
stromboliana, con esplosioni più intense rispetto a quelle ordinariamente osservate, e il 
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raffreddamento dei prodotti di ricaduta. Rimaneva attivo il trabocco lavico che formava almeno 
due flussi lavici. 

In data odierna, si registra attività di spattering dall’area centro-meridionale ed un trabocco 
lavico attivo che genera quattro flussi attivi che si propagano nel settore meridionale della 
Sciara del Fuoco raggiungendo la linea di costa. 



                                   

L’ordinaria attività dello Stromboli consiste in esplosioni di tipo stromboliano che si verificano 
con cadenza media di 10-20 min dalle bocche sommitali.  uesta tipica attività variabile in 
intensità è occasionalmente interrotta da esplosioni più energetiche o da esplosioni 
parossistiche.  uest’ultime sono eventi discreti violenti che generano colonne eruttive che si 
innalzano per diversi kilometri al di sopra delle bocche con ricaduta di materiale grossolano 
che posso raggiungere anche i centri abitati dell’isola e occasionalmente, formano flussi 
piroclastici e flussi lavici che si mettono in posto lungo le pendici del vulcano. 

 li eventi esplosivi più forti possono lanciare bombe e blocchi di dimensioni plurimetriche 
nell’area sommitale (il  izzo sopra la Fossa).  urante i parossismi più forti, la ricaduta di 
materiale piroclastico incandescente pu  causare incendi nella vegetazione sulle pendii 
esterne del vulcano. Tra i parossismi più forti, documentati negli ultimi 100 anni, vi sono quelli 
del 1919, 1930, 2003 e del 2007, di cui la colonna eruttiva di quello del 1930 ha generato 
flussi piroclastici. 



Dati Geofisici 

La se uenza parossistica è stata visibile sul tracciato sismico, il quale ha mostrato oltre alle 
esplosioni maggiori circa 20 eventi esplosivi minori. In data odierna, l’ampiezza del tremore 
vulcanico si mantiene su livelli elevati. 

Rete Clinometrica 

Dopo le variazioni registrate tra le 14:45 e le 14:49 UTC, nelle ore successive, le stazioni della 
rete clinometrica (Punta Labronzo e Timpone del Fuoco) non hanno mostrato variazioni 
significative. 

Deformazioni del Suolo 

La rete GPS dello Stromboli, allo stato attuale, non mostra significative variazioni. Tuttavia si 
segnala che durante la fase esplosiva parossistica il sistema di elaborazione ad alta frequenza 
ha misurato forti variazioni da imputare a disturbi sulle frequenze GPS indotti dalla copiosa 
 uantità di cenere o a transienti deformativi a bassa fre uenza. Una delle stazioni GPS (STDF 
– Timpone del Fuoco, Ginostra), pochi minuti dopo la sequenza esplosiva, ha smesso di
funzionare. Ulteriori approfondimenti sono in corso sui dati e sulle cause del guasto alla
stazione STDF.

Misure Dilatometriche 

Il segnale dilatometrico registrato alla stazione SVO ha mostrato una variazione significativa 
che ha preceduto l’evento a partire dalle 14:38 UTC circa, per poi gradualmente rientrare. 

Dati Geochimici 

Il flusso di SO2 misurato tramite la rete FLAME non ha mostrato significative variazioni nei 
mesi precedenti l’evento esplosivo e nella giornata del 3 luglio 2019, mantenendosi su un 
regime di degassamento medio- basso relativamente alle caratteristiche tipiche dello 
Stromboli (barra rossa livello di degassamento classico durante la normale attività 
stromboliana 250-300 t/g). 

Dati Satellitari 



La se uenza parossistica è stata anche osservata da piattaforma satellitare con sensore 
SEVIRI. Le immagini in figura (composizioni R B; canali all’infrarosso termico 7.3, 8.6 e 11 
microns) mostrano l’emissione di cenere e di SO2 nel plume eruttivo dello Stromboli in tre 
orari differenti 15:15, 16:15 and 17:00 UTC. Il cerchio rosso in figura indica l’area di 
dispersione del plume vulcanico. 

 

Dati Mareografici 

A seguito dei fenomeni associati alla se uenza parossistica, la stazione di  inostra dell’IS R A 
ha registrato una variazione picco-picco di circa 40 cm del livello del mare in corrispondenza 
della sequenza parossistica. Il piccolo tsunami generatosi non ha avuto alcun impatto 
significativo. 

  



                -scientifiche

Ordinaria attività di sorveglianza e monitoraggio vulcanologico. Sorvolo in elicottero con 
osservazioni dal visibile e con ausilio di telecamera termica e sopralluoghi di terreno di 
personale IN   ed  altre s uadre. Inoltre, entro oggi sarà effettuato il censimento delle 
infrastrutture e strumentazioni danneggiate e relativo piano di ripristino. 

                           

Attività persistente di tipo stromboliano di intensità medio-alta (esplosioni con altezze maggiori 
di 150 m) e frequenza degli eventi medio-alta (maggiore di 20 eventi l’ora) e discontinua 
attività di spattering nell’area centro-meridionale con trabocchi lavici che si riversano nella 
Sciara del Fuoco.  sp losioni di intensità maggiore dell’ordinario e fenomeni correlati possono 
comunque verificarsi. 

N.B. Eventuali variazioni dei parametri monitorati possono comportare una diversa 
             g                                   . S              h              h    
peculiari caratteristiche di alcune fenomenologie, proprie di un vul                
                                                                       S          
                                                                              
                                                      . 
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“Non è una questione
meramente economica, ma
riguarda la dignità dei
professionisti e il livello del
contributo che essi apportano
alla società”. Così il ministro
della Giustizia, Alfonso
Bonafede, si è espresso,

portando il proprio saluto ai componenti del tavolo tecnico degli Ordini
professionali, convocato questa mattina dal sottosegretario Jacopo Morrone
(nello stesso dicastero di via Arenula) per esaminare le prime proposte finalizzate
all’elaborazione di una riforma condivisa dell’equo compenso.  “Vogliamo dare un
messaggio concreto dell’intensa operatività con cui il ministero affronta questa
tematica. Si può affermare che questo Tavolo è il cervello, ovvero l’unica sede a
cui spetta l’elaborazione di questa materia a vantaggio di tutte le professioni”, ha
ribadito il ministro, a cui si è aggiunto il sottosegretario Morrone, spiegando che
“l’obiettivo è valorizzare l’attività dei professionisti che hanno un peso importante
e un ruolo di primo piano nella nostra società. Non è, quindi, più rinviabile una
riforma che consenta alle libere professioni di recuperare la centralità che spetta
loro nel sistema paese, assicurando un compenso proporzionato alla quantità e
alla qualità del lavoro svolto, oltre che al contenuto e alle caratteristiche della
prestazione professionale”. Tra le proposte elaborate dagli uffici del ministero e
illustrate da Morrone, l’estensione alla Pubblica amministrazione della disciplina
dell’equo compenso e l’ampliamento della platea dei soggetti pubblici e privati
che la devono applicare, l’aggiornamento dei parametri e l’istituzione al ministero
di un Osservatorio nazionale permanente sull’equo compenso che riguardi tutte le
professioni.

Prima riunione del tavolo dell’equo compenso con
gli Ordini professionali
Bonafede e Morrone aprono i lavori

 04 Luglio 2019   Primo Piano  Luigi Pio Berliri
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