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Stromboli: geologi, attuare piani emergenza per abitanti 

   (ANSA) - PALERMO, 5 LUG - "L'esplosione nel vulcano di 
Stromboli del 3 luglio è un classico esempio di eruzione 
parossistica con rilascio di ceneri e lapilli ed alte colonne di 
gas e polveri superiori anche ai 2 chilometri". Lo afferma 
Antonio Alba, consigliere del consiglio nazionale dei geologi. 
"Nonostante l'imprevedibilità dello Stromboli, la situazione 
sembrerebbe rientrata nella normalità, pur continuando 
l'attività eruttiva", aggiunge 
"L'eruzione dello Stromboli può essere considerata straordinaria 
e imprevedibile. Ma i piani di emergenza con le relative norme 
comportamentali devono essere previsti per i frequentatori del 
vulcano e per la popolazione, affinché si completi il ciclo 
delle attività di protezione civile" afferma Carlo Cassaniti del 
centro Studi del consiglio nazionale dei geologi. "Abbiamo 
infatti avuto nel recente passato diversi episodi simili e nel 
1930 si sono registrate anche vittime. Questo evento - prosegue 
- contribuirà ad arricchire la conoscenza degli scienziati che
studiano e monitorano i vulcani siciliani al fine di capire se,
nel prossimo futuro, sarà possibile individuare eventuali
segnali premonitori anche su tali fenomeni esplosivi a grande
energia, così da poter pianificare un'attività preparatoria per
la messa in sicurezza della popolazione residente e dei
visitatori in quota".(ANSA).



Stromboli, geologi: informare popolazione sui piani 
d'emergenza 

"La situazione sembrerebbe rientrata nella normalità" 

Roma, 5 lug. (askanews) - "L`esplosione del 3 luglio è un 
classico esempio di eruzione parossistica con rilascio di ceneri 
e lapilli ed alte colonne di gas e polveri superiori anche ai 2 
chilometri". È il commento di Antonio Alba, consigliere del 
Consiglio Nazionale dei Geologi in merito alle due violenti 
esplosioni nel vulcano di Stromboli che, mercoledì pomeriggio, 
hanno provocato la morte di un escursionista: "Nonostante 
l`imprevedibilità dello Stromboli, la situazione sembrerebbe 
rientrata nella normalità, pur continuando l`attività eruttiva", 
spiega il geologo siciliano. 

"L`eruzione dello Stromboli può essere considerata straordinaria 
e imprevedibile", afferma Carlo Cassaniti del Centro Studi del 
Consiglio Nazionale dei Geologi: "Abbiamo infatti avuto nel 
recente passato diversi episodi simili e nel 1930 si sono 
registrate anche vittime. Questo evento - prosegue - contribuirà 
ad arricchire la conoscenza degli scienziati che studiano e 
monitorano i vulcani siciliani al fine di capire se, nel prossimo 
futuro, sarà possibile individuare eventuali segnali premonitori 
anche su tali fenomeni esplosivi a grande energia, così da poter 
pianificare un`attività preparatoria per la messa in sicurezza 
della popolazione residente e dei visitatori in quota". 

"Nelle prossime ore dovranno essere messe in campo tutte quelle 
azioni di studio e verifiche per la valutazione del rischio 
residuo, in quanto i parosissimi del passato, come nel 2002, 
hanno spesso innescato fenomeni di instabilità della parete del 
cono con il conseguente collasso craterico e la generazione di 
tsunami. In ultimo, solo una maggiore e più efficace azione di 
informazione alla popolazione ed ai visitatori potrà aumentare la 
consapevolezza che i vulcani attivi saranno sempre aree dove 
bisogna convivere con la pericolosità e prepararsi adeguatamente 
per resistere agli eventi naturali. I piani di emergenza con le 
relative norme comportamentali devono essere veicolati ai 
frequentatori del vulcano e alla popolazione, affinché si 
completi il ciclo delle attività di protezione civile", conclude 
Cassaniti. 

red/Sav 



Stromboli, le esplosioni hanno provocato un piccolo tsunami

Lo rende noto l'Ingv di Catania, sottolineando che il fenomeno non ha avuto un impatto significativo. Registrata una variazione del 
livello del mare di 40 cm 

Le esplosioni avvenute nel pomeriggio di mercoledì 3 luglio sullo Stromboli (FOTO - VIDEO), con la conseguente espulsione di una
discreta quantità di materiale piroclastico in mare, hanno provocato un piccolo tsunami, il cui impatto, però, non è stato significativo.
A renderlo noto è l’Ingv di Catania in una nota di aggiornamento sulla situazione, dove illustra che la stazione dell'Ispra a Ginostra
"ha registrato una variazione con un picco di circa 40 cm del livello del mare in corrispondenza della sequenza parossistica”. Nella
serata di ieri, si registravano ancora “attività di spattering dall'area centro-meridionale e un trabocco lavico attivo che genera quattro
flussi attivi, che si propagano nel settore meridionale della Sciara del Fuoco raggiungendo la linea di costa”.

I geologi: “La situazione sembra rientrata nella normalità”
"L'esplosione nel vulcano di Stromboli del 3 luglio è un classico esempio di eruzione parossistica con rilascio di ceneri e lapilli e alte
colonne di gas e polveri superiori anche ai 2 chilometri", ha affermato Antonio Alba, membro del Consiglio nazionale dei geologi.
"Nonostante l'imprevedibilità dello Stromboli, la situazione sembrerebbe rientrata nella normalità, pur continuando l'attività eruttiva”
ha aggiunto Alba. “L'eruzione può essere considerata straordinaria e imprevedibile. Ma i piani di emergenza con le relative norme
comportamentali devono essere previsti per i frequentatori del vulcano e per la popolazione, affinché si completi il ciclo delle attività
di protezione civile", ha invece commentato Carlo Cassaniti del centro Studi del consiglio nazionale dei geologi. "Abbiamo infatti
avuto nel recente passato diversi episodi simili e nel 1930 si sono registrate anche delle vittime. Questo evento – prosegue
Cassaniti - contribuirà ad arricchire la conoscenza degli scienziati che studiano e monitorano i vulcani siciliani al fine di capire se,
nel prossimo futuro, sarà possibile individuare eventuali segnali premonitori anche su tali fenomeni esplosivi a grande energia, così
da poter pianificare un'attività preparatoria per la messa in sicurezza della popolazione residente e dei visitatori in quota".
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Stromboli, l'appello dei 
geologi: 
"Piani di emergenza per 
gli abitanti"

Un'attività preparatoria per la messa in sicurezza della
popolazione residente e dei visitatori

"L'esplosione nel vulcano
di Stromboli del 3 luglio è
un classico esempio di
eruzione parossistica con
rilascio di ceneri e lapilli
ed alte colonne di gas e
polveri superiori anche ai
2 chilometri". Lo afferma

Antonio Alba, componente del Consiglio nazionale dei
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geologi. "Nonostante l'imprevedibilità dello Stromboli, la
situazione sembrerebbe rientrata nella normalità, pur
continuando l'attività eruttiva", aggiunge.

"L'eruzione dello Stromboli può essere considerata
straordinaria e imprevedibile. Ma i piani di emergenza
con le relative norme comportamentali devono essere
previsti per i frequentatori del vulcano e per la
popolazione, affinché si completi il ciclo delle attività di
protezione civile", afferma Carlo Cassaniti del Centro
studi del Consiglio nazionale dei geologi. "Abbiamo
infatti avuto nel recente passato diversi episodi simili e
nel 1930 si sono registrate anche vittime. Questo evento
- prosegue - contribuirà ad arricchire la conoscenza
degli scienziati che studiano e monitorano i vulcani
siciliani al fine di capire se, nel prossimo futuro, sarà
possibile individuare eventuali segnali premonitori anche
su tali fenomeni esplosivi a grande energia, così da
poter pianificare un'attività preparatoria per la messa in
sicurezza della popolazione residente e dei visitatori in
quota".

(ANSA)



Torna il sereno a Stromboli, i geologi: "Eruzione imprevedibile, ma servono
piani di emergenza"
05 Luglio 2019

"L'esplosione del vulcano di Stromboli del 3 luglio è un classico esempio di eruzione parossistica con rilascio di

ceneri e lapilli ed alte colonne di gas e polveri superiori anche ai 2 chilometri". Così descrive l'eruzione alle

Eolie dei giorni scorsi Antonio Alba, consigliere del consiglio nazionale dei geologi.

"Nonostante l’imprevedibilità dello Stromboli - aggiunge -, la situazione sembrerebbe rientrata nella normalità, pur

continuando l'attività eruttiva".

"L'eruzione dello Stromboli - commenta Carlo Cassaniti del centro Studi del consiglio nazionale dei geologi - può

essere considerata straordinaria e imprevedibile. Ma i piani di emergenza con le relative norme comportamentali

devono essere previsti per i frequentatori del vulcano e per la popolazione, affinché si completi il ciclo delle attività

di protezione civile"-

E continua: "Abbiamo infatti avuto nel recente passato diversi episodi simili e nel 1930 si sono registrate anche

vittime. Questo evento - prosegue - contribuirà ad arricchire la conoscenza degli scienziati che studiano e

monitorano i vulcani siciliani al fine di capire se, nel prossimo futuro, sarà possibile individuare eventuali segnali

premonitori anche su tali fenomeni esplosivi a grande energia, così da poter pianificare un’attività preparatoria per

la messa in sicurezza della popolazione residente e dei visitatori in quota".

© Riproduzione riservata
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Stromboli, geologi: veicolare piani di emergenza alla 
popolazione e ai turisti
Eruzione Stromboli, geologi: veicolare i piani di emergenza alla popolazione e ai turisti

“L’esplosione del 3 luglio è un classico
esempio di eruzione parossistica con
rilascio di ceneri e lapilli ed alte colonne di
gas e polveri superiori anche ai 2
chilometri”. È il commento di Antonio Alba,
consigliere del Consiglio Nazionale dei
Geologi in merito alle due violenti
esplosioni nel vulcano di Stromboli che,
mercoledì pomeriggio, hanno provocato la
morte di un escursionista. “Nonostante
l’imprevedibilità dello Stromboli, la
situazione sembrerebbe rientrata nella
normalità, pur continuando l’attività
eruttiva” spiega il geologo siciliano.

“L’eruzione dello Stromboli può essere considerata straordinaria e imprevedibile” afferma Carlo Cassaniti del
Centro Studi del Consiglio Nazionale dei Geologi. “Abbiamo infatti avuto nel recente passato diversi episodi
simili e nel 1930 si sono registrate anche vittime. Questo evento – prosegue - contribuirà ad arricchire la
conoscenza degli scienziati che studiano e monitorano i vulcani siciliani al fine di capire se, nel prossimo
futuro, sarà possibile individuare eventuali segnali premonitori anche su tali fenomeni esplosivi a grande
energia, così da poter pianificare un’attività preparatoria per la messa in sicurezza della popolazione
residente e dei visitatori in quota. Nelle prossime ore dovranno essere messe in campo tutte quelle azioni di
studio e verifiche per la valutazione del rischio residuo, in quanto i parosissimi del passato, come nel 2002,
hanno spesso innescato fenomeni di instabilità della parete del cono con il conseguente collasso craterico e la
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generazione di tsunami. In ultimo, solo una maggiore e più efficace azione di informazione alla popolazione
ed ai visitatori potrà aumentare la consapevolezza che i vulcani attivi saranno sempre aree dove bisogna
convivere con la pericolosità e prepararsi adeguatamente per resistere agli eventi naturali. I piani di emergenza
con le relative norme comportamentali devono essere veicolati ai frequentatori del vulcano e alla popolazione,
affinché si completi il ciclo delle attività di protezione civile” conclude Cassaniti.



Stromboli, i geologi: attuare piani emergenza per gli
abitanti
05 Luglio 2019

«L'esplosione nel vulcano di Stromboli del 3 luglio è un classico esempio di

eruzione parossistica con rilascio di ceneri e lapilli ed alte colonne di gas e polveri

superiori anche ai 2 chilometri». Lo afferma Antonio Alba, consigliere del consiglio

nazionale dei geologi. "Nonostante l’imprevedibilità dello Stromboli, la situazione

sembrerebbe rientrata nella normalità, pur continuando l'attività eruttiva», aggiunge.

"L'eruzione dello Stromboli può essere considerata straordinaria e imprevedibile. Ma i

piani di emergenza con le relative norme comportamentali devono essere

previsti per i frequentatori del vulcano e per la popolazione, affinché si completi il ciclo

delle attività di protezione civile» afferma Carlo Cassaniti del centro Studi del consiglio

nazionale dei geologi.

«Abbiamo infatti avuto nel recente passato diversi episodi simili e nel 1930 si sono

registrate anche vittime. Questo evento - prosegue - contribuirà ad arricchire la

conoscenza degli scienziati che studiano e monitorano i vulcani siciliani al fine di

capire se, nel prossimo futuro, sarà possibile individuare eventuali segnali premonitori

anche su tali fenomeni esplosivi a grande energia, così da poter pianificare un’attività

preparatoria per la messa in sicurezza della popolazione residente e dei visitatori in

quota».

Foto scattata dall'elicottero della polizia

https://gsud.cdn-immedia.net/2019/07/Eruzione_Stromboli1-13.jpeg


Si torna lentamente alla normalità a Stromboli dove due giorni fa si sono verificate una

serie di esplosioni seguite dalla caduta di lapilli che hanno seminato il panico nell’isola

provocando una vittima, un giovane escursionista di Milazzo. In tarda mattinata sono

ripresi due incendi sul vulcano in particolare nei versanti Punta Lena e Osservatorio.

Dei canadair si sono sollevati effettuando diversi lanci per spegnere piccoli focolai che

si sono di nuovo alimentanti. Intanto nell’isola e nella frazione di Ginostra, la più colpita

dall’improvvisa eruzione, la situazione sta lentamente tornando alla normalità come

conferma il sindaco di Lipari Marco Giorgianni: «La situazione sta tornando alla

normalità ed i trasporti sono regolari- afferma - ci sono tre ditte del Comune che si

stanno occupando di rimuovere la sabbia e le pietre che sono cadute a seguito

dell’esplosione, stanno lavorando insieme a tanti volontari».

Il primo cittadino chiarisce di aver avuto la disponibilità di tante persone per contribuire

a ripulire l’isola dalla cenere e dalle pietre: «abbiamo avuto centinaia di richieste da

parte di volontari». «Il vulcano-aggiunge - è costantemente monitorato con un sistema

di allerta adeguato ma resta un vulcano e possono accadere eventi straordinari». Per il

primo cittadino la macchina dei soccorsi, coordinata dalla prefettura, ha funzionato ed

«i tempi di reazione sono stati immediati, l’Enel ha ripristinato la corrente elettrica».

L’unico rammarico è per il giovane di Milazzo, Massimo Imbesi, che ha perso la vita.

«Domani sarò presente ai funerali -afferma - è stata una disgrazia che ci ha colpito

molto».

© Riproduzione riservata



Dopo l'eruzione di mercoledì scorso il Consiglio nazionale dei

geologi ha chiesto di render noti i piani di emergenza a

popolazione e turisti

Dopo l'eruzione che mercoledì 3 luglio ha scosso l'isola
di Strombolicausando anche la morte di un'escursionista, il Consiglio
nazionale dei geologi lancia un monito sulla vicenda. “I piani di
emergenza con le relative norme comportamentali devono essere
veicolati ai frequentatori del vulcano e alla popolazione, affinché si
completi il ciclo delle attività di protezione civile” ha affermato Carlo
Cassaniti del Centro Studi del Consiglio Nazionale dei Geologi.

“Solo una maggiore e più efficace azione di informazione alla
popolazione ed ai visitatori potrà aumentare la consapevolezza che i
vulcani attivi saranno sempre aree dove bisogna convivere con la
pericolosità e prepararsi adeguatamente per resistere agli eventi
naturali” ha aggiunto Cassaniti.

“L’eruzione dello Stromboli può essere considerata straordinaria e
imprevedibile - prosegue Cassaniti - Abbiamo infatti avuto nel
recente passato diversi episodi simili e nel 1930 si sono registrate
anche vittime. Questo evento contribuirà ad arricchire la
conoscenza degli scienziati che studiano e monitorano i vulcani
siciliani al fine di capire se, nel prossimo futuro, sarà possibile
individuare eventuali segnali premonitori anche su tali fenomeni
esplosivi a grande energia, così da poter pianificare un’attività
preparatoria per la messa in sicurezza della popolazione residente
e dei visitatori in quota”. 

“Nelle prossime ore dovranno essere messe in campo tutte
quelleazioni di studio e verifiche per la valutazione del rischio
residuo, in quanto i parosissimi del passato, come nel 2002, hanno
spesso innescato fenomeni di instabilità della parete del cono con il
conseguente collasso craterico e la generazione di tsunami” ha
concluso Cassaniti. 

E a proposito della situazione attuale sull'isola Antonio Alba,
consigliere del Consiglio Nazionale dei Geologi ha affermato:
“Nonostante l’imprevedibilità dello Stromboli, la situazione

Stromboli, i geologi: aumentare consapevolezza
del rischio
Venerdi 5 Luglio 2019, 11:35



sembrerebbe rientrata nella normalità, pur continuando l’attività
eruttiva”.  

E la notte di giovedì sembra effettivamente esser trascorsa senza
intoppi, nonostante l'allerta gialla diramata ieri dalla Protezione Civile.
In Prefettura a Messina è stata sciolta l'unità di crisie l'isola sta
tornando lentamente alla normalità. 'Iddu', nome con il quale gli
abitanti chiamano il vulcano, resta un 'sorvegliato speciale' e il
sindaco di Lipari, Marco Giorgianni, ieri ha emesso un'ordinanza che
stabilisce il divieto temporaneo di accesso al vulcano da entrambi
i versanti a partire da quota 400 metri. Per tutto il pomeriggio ieri i
canadair hanno lavorato per spegnere gli ultimi focolai attivi e le
motovedette di Guardia costiera, Guardia di finanza e Capitaneria di
porto si sono alternate in una staffetta a scopo precauzionale per
fronteggiare eventuali emergenze.

''Non c'è stata alcuna evacuazione, né abbandono in massa dell'Isola. -
Ribadisce il sindaco - Non sono state previste misure limitative
d'accesso all'Isola e, al contrario, i collegamenti a mezzo nave e aliscafi
stanno regolarmente svolgendo il loro servizio di linea''.

Red/cb
(Fonte: AdnKronos e Consiglio nazionale dei Geologi)
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Eruzione Stromboli, geologi: veicolare i
piani di emergenza alla
popolazione e ai turisti

“L’esplosione del 3 luglio è un classico esempio di eruzione parossistica con rilascio di ceneri e
lapilli ed alte colonne di gas e polveri superiori anche ai 2 chilometri”. È il commento di Antonio
Alba, consigliere del Consiglio Nazionale dei Geologi in merito alle due violenti esplosioni nel
vulcano di Stromboli che, mercoledì pomeriggio, hanno provocato la morte di un escursionista.
“Nonostante l’imprevedibilità dello Stromboli, la situazione sembrerebbe rientrata nella normalità,
pur continuando l’attività eruttiva” spiega il geologo siciliano.

“L’eruzione dello Stromboli può essere considerata straordinaria e imprevedibile” afferma Carlo
Cassaniti del Centro Studi del Consiglio Nazionale dei Geologi.

Il Geologo Carlo Cassaniti

“Abbiamo infatti avuto nel recente passato diversi episodi simili e nel 1930 si sono registrate anche
vittime. Questo evento – prosegue – contribuirà ad arricchire la conoscenza degli scienziati che
studiano e monitorano i vulcani siciliani al fine di capire se, nel prossimo futuro, sarà possibile
individuare eventuali segnali premonitori anche su tali fenomeni esplosivi a grande energia, così da
poter pianificare un’attività preparatoria per la messa in sicurezza della popolazione residente e dei
visitatori in quota. Nelle prossime ore dovranno essere messe in campo tutte quelle azioni di studio
e verifiche per la valutazione del rischio residuo, in quanto i parosissimi del passato, come nel
2002, hanno spesso innescato fenomeni di instabilità della parete del cono con il conseguente
collasso craterico e la generazione di tsunami. In ultimo, solo una maggiore e più efficace azione di
informazione alla popolazione ed ai visitatori potrà aumentare la consapevolezza che i vulcani attivi
saranno sempre aree dove bisogna convivere con la pericolosità e prepararsi adeguatamente per
resistere agli eventi naturali. I piani di emergenza con le relative norme comportamentali devono
essere veicolati ai frequentatori del vulcano e alla popolazione, affinché si completi il ciclo delle
attività di protezione civile” conclude Cassaniti.

FONTE: comunicato stampa CNG del 5 luglio 2019
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Eruzione Stromboli, geologi: veicolare i piani di
emergenza alla popolazione e ai turisti

“L’esplosione del 3 luglio è un classico esempio di

eruzione parossistica con rilascio di ceneri e lapilli ed alte

colonne di gas e polveri superiori anche ai 2 chilometri”.

È il commento di Antonio Alba, consigliere del Consiglio

Nazionale dei Geologi in merito alle due violenti esplosioni

nel vulcano di Stromboli che, mercoledì pomeriggio, hanno

provocato la morte di un escursionista.

“Nonostante l’imprevedibilità dello Stromboli, la situazione

sembrerebbe rientrata nella normalità, pur continuando

l’attività eruttiva” spiega il geologo siciliano.

“L’eruzione dello Stromboli può essere considerata straordinaria e imprevedibile”

afferma Carlo Cassaniti del Centro Studi del Consiglio Nazionale dei Geologi. “Abbiamo

infatti avuto nel recente passato diversi episodi simili e nel 1930 si sono registrate anche

vittime.

Questo evento – prosegue – contribuirà ad arricchire la conoscenza degli scienziati che

studiano e monitorano i vulcani siciliani al fine di capire se, nel prossimo futuro, sarà

possibile individuare eventuali segnali premonitori anche su tali fenomeni esplosivi a grande

energia, così da poter pianificare un’attività preparatoria per la messa in sicurezza della

popolazione residente e dei visitatori in quota.
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Nelle prossime ore dovranno essere messe in campo tutte quelle azioni di studio e verifiche

per la valutazione del rischio residuo, in quanto i parosissimi del passato, come nel 2002,

hanno spesso innescato fenomeni di instabilità della parete del cono con il conseguente

collasso craterico e la generazione di tsunami.

In ultimo, solo una maggiore e più efficace azione di informazione alla popolazione ed ai

visitatori potrà aumentare la consapevolezza che i vulcani attivi saranno sempre aree dove

bisogna convivere con la pericolosità e prepararsi adeguatamente per resistere agli eventi

naturali.

I piani di emergenza con le relative norme comportamentali devono essere veicolati ai

frequentatori del vulcano e alla popolazione, affinché si completi il ciclo delle attività di

protezione civile” conclude Cassaniti.



Eruzione Stromboli, geologi:velocizzare i piani di emergenza
scritto da Redazione

“L’esplosione del 3 luglio è un classico esempio di eruzione parossistica con rilascio di ceneri e
lapilli ed alte colonne di gas e polveri superiori anche ai 2 chilometri”. È il commento di Antonio
Alba, consigliere del Consiglio Nazionale dei Geologi in merito alle due violenti esplosioni nel
vulcano di Stromboli che, mercoledì pomeriggio, hanno provocato la morte di un
escursionista.“Nonostante l’imprevedibilità dello Stromboli, la situazione sembrerebbe rientrata
nella normalità, pur continuando l’attività eruttiva” spiega il geologo siciliano.

“L’eruzione dello Stromboli può essere considerata straordinaria e imprevedibile” afferma Carlo
Cassaniti del Centro Studi del Consiglio Nazionale dei Geologi. “Abbiamo infatti avuto nel recente
passato diversi episodi simili e nel 1930 si sono registrate anche vittime. Questo evento –
prosegue – contribuirà ad arricchire la conoscenza degli scienziati che studiano e monitorano i
vulcani siciliani al fine di capire se, nel prossimo futuro, sarà possibile individuare eventuali segnali
premonitori anche su tali fenomeni esplosivi a grande energia, così da poter pianificare un’attività
preparatoria per la messa in sicurezza della popolazione residente e dei visitatori in quota. Nelle
prossime ore dovranno essere messe in campo tutte quelle azioni di studio e verifiche per la
valutazione del rischio residuo, in quanto i parosissimi del passato, come nel 2002, hanno spesso
innescato fenomeni di instabilità della parete del cono con il conseguente collasso craterico e la
generazione di tsunami. In ultimo, solo una maggiore e più efficace azione di informazione alla
popolazione ed ai visitatori potrà aumentare la consapevolezza che i vulcani attivi saranno sempre
aree dove bisogna convivere con la pericolosità e prepararsi adeguatamente per resistere agli
eventi naturali. I piani di emergenza con le relative norme comportamentali devono essere veicolati
ai frequentatori del vulcano e alla popolazione, affinché si completi il ciclo delle attività di
protezione civile” conclude Cassaniti.
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Eruzione Stromboli, geologi: veicolare i piani di emergenza alla popolazione e
ai turisti

Scritto da Redazione ASI Categoria: Speciale Pubblicato: 05 Luglio 2019

(ASI)“L’esplosione del 3 luglio è un classico esempio di eruzione parossistica con
rilascio di ceneri e lapilli ed alte colonne di gas e polveri superiori anche ai 2
chilometri”. È quanto commenta in una nota di Antonio Alba, consigliere del
Consiglio Nazionale dei Geologi in merito alle due violenti esplosioni nel
vulcano di Stromboli che, mercoledì pomeriggio, hanno provocato la morte di
un escursionista.

“Nonostante l’imprevedibilità dello Stromboli, la situazione sembrerebbe rientrata nella
normalità, pur continuando l’attività eruttiva” spiega il geologo siciliano.

“L’eruzione dello Stromboli può essere considerata straordinaria e imprevedibile” afferma Carlo
Cassaniti del Centro Studi del Consiglio Nazionale dei Geologi. “Abbiamo infatti avuto nel recente
passato diversi episodi simili e nel 1930 si sono registrate anche vittime. Questo evento – prosegue -
contribuirà ad arricchire la conoscenza degli scienziati che studiano e monitorano i vulcani siciliani al fine
di capire se, nel prossimo futuro, sarà possibile individuare eventuali segnali premonitori anche su tali
fenomeni esplosivi a grande energia, così da poter pianificare un’attività preparatoria per la messa in
sicurezza della popolazione residente e dei visitatori in quota. Nelle prossime ore dovranno essere messe
in campo tutte quelle azioni di studio e verifiche per la valutazione del rischio residuo, in quanto i
parosissimi del passato, come nel 2002, hanno spesso innescato fenomeni di instabilità della parete del
cono con il conseguente collasso craterico e la generazione di tsunami. In ultimo, solo una maggiore e più
efficace azione di informazione alla popolazione ed ai visitatori potrà aumentare la consapevolezza che i
vulcani attivi saranno sempre aree dove bisogna convivere con la pericolosità e prepararsi adeguatamente
per resistere agli eventi naturali. I piani di emergenza con le relative norme comportamentali devono
essere veicolati ai frequentatori del vulcano e alla popolazione, affinché si completi il ciclo delle attività di
protezione civile” conclude Cassaniti.

http://www.agenziastampaitalia.it/speciali-asi/speciale


Eruzione Stromboli, geologi: veicolare i piani di
emergenza alla popolazione e ai turisti

“L’esplosione del 3 luglio è un classico esempio di eruzione parossistica con rilascio di ceneri

e lapilli ed alte colonne di gas e polveri superiori anche ai 2 chilometri”. È il commento

di Antonio Alba, consigliere del Consiglio Nazionale dei Geologi in merito alle due violenti

esplosioni nel vulcano di Stromboli che, mercoledì pomeriggio, hanno provocato la morte di

un escursionista. “Nonostante l’imprevedibilità dello Stromboli, la situazione sembrerebbe

rientrata nella normalità, pur continuando l’attività eruttiva” spiega il geologo siciliano.

“L’eruzione dello Stromboli può essere considerata straordinaria e imprevedibile”

afferma Carlo Cassaniti del Centro Studi del Consiglio Nazionale dei Geologi. “Abbiamo

infatti avuto nel recente passato diversi episodi simili e nel 1930 si sono registrate anche

vittime. Questo evento – prosegue – contribuirà ad arricchire la conoscenza degli scienziati

che studiano e monitorano i vulcani siciliani al fine di capire se, nel prossimo futuro, sarà

possibile individuare eventuali segnali premonitori anche su tali fenomeni esplosivi a grande

energia, così da poter pianificare un’attività preparatoria per la messa in sicurezza della

popolazione residente e dei visitatori in quota. Nelle prossime ore dovranno essere messe in

campo tutte quelle azioni di studio e verifiche per la valutazione del rischio residuo, in

quanto i parosissimi del passato, come nel 2002, hanno spesso innescato fenomeni di

instabilità della parete del cono con il conseguente collasso craterico e la generazione di

tsunami. In ultimo, solo una maggiore e più efficace azione di informazione alla popolazione

ed ai visitatori potrà aumentare la consapevolezza che i vulcani attivi saranno sempre aree

dove bisogna convivere con la pericolosità e prepararsi adeguatamente per resistere agli

eventi naturali. I piani di emergenza con le relative norme comportamentali devono essere

By  redazione  - Luglio 6, 2019
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Eruzione Stromboli, geologi: veicolare i piani di
emergenza alla popolazione e ai turisti.

“L’esplosione del 3 luglio è un classico esempio di eruzione parossistica con rilascio di ceneri

e lapilli ed alte colonne di gas e polveri superiori anche ai 2 chilometri”. È il commento

di Antonio Alba, consigliere del Consiglio Nazionale dei Geologi in merito alle due violenti

esplosioni nel vulcano di Stromboli che, mercoledì pomeriggio, hanno provocato la morte di

un escursionista. “Nonostante l’imprevedibilità dello Stromboli, la situazione sembrerebbe

rientrata nella normalità, pur continuando l’attività eruttiva” spiega il geologo siciliano.

“L’eruzione dello Stromboli può essere considerata straordinaria e imprevedibile”

afferma Carlo Cassaniti del Centro Studi del Consiglio Nazionale dei Geologi. “Abbiamo

infatti avuto nel recente passato diversi episodi simili e nel 1930 si sono registrate anche

vittime. Questo evento – prosegue – contribuirà ad arricchire la conoscenza degli scienziati

che studiano e monitorano i vulcani siciliani al fine di capire se, nel prossimo futuro, sarà

possibile individuare eventuali segnali premonitori anche su tali fenomeni esplosivi a grande

energia, così da poter pianificare un’attività preparatoria per la messa in sicurezza della

popolazione residente e dei visitatori in quota. Nelle prossime ore dovranno essere messe in

campo tutte quelle azioni di studio e verifiche per la valutazione del rischio residuo, in

quanto i parosissimi del passato, come nel 2002, hanno spesso innescato fenomeni di

instabilità della parete del cono con il conseguente collasso craterico e la generazione di

tsunami. In ultimo, solo una maggiore e più efficace azione di informazione alla popolazione

ed ai visitatori potrà aumentare la consapevolezza che i vulcani attivi saranno sempre aree

dove bisogna convivere con la pericolosità e prepararsi adeguatamente per resistere agli

eventi naturali. I piani di emergenza con le relative norme comportamentali devono essere

Di  Redazione Gazzetta di Napoli  - Luglio 6, 2019
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di Redazione_MC - 05 Luglio 2019 - 11:05

Eruzione Stromboli, geologi: veicolare i
piani di emergenza alla popolazione e ai
turisti

“L’esplosione del 3 luglio è un classico esempio di eruzione parossistica con
rilascio di ceneri e lapilli ed alte colonne di gas e polveri superiori anche ai 2
chilometri”. È il commento di Antonio Alba, consigliere del Consiglio Nazionale
dei Geologi in merito alle due violenti esplosioni nel vulcano di Stromboli che,
mercoledì pomeriggio, hanno provocato la morte di un
escursionista. “Nonostante l’imprevedibilità dello Stromboli, la situazione
sembrerebbe rientrata nella normalità, pur continuando l’attività eruttiva”
spiega il geologo siciliano.

“L’eruzione dello Stromboli può essere considerata straordinaria e
imprevedibile” afferma Carlo Cassaniti del Centro Studi del Consiglio Nazionale
dei Geologi. “Abbiamo infatti avuto nel recente passato diversi episodi simili e
nel 1930 si sono registrate anche vittime. Questo evento – prosegue –
contribuirà ad arricchire la conoscenza degli scienziati che studiano e
monitorano i vulcani siciliani al �ne di capire se, nel prossimo futuro, sarà
possibile individuare eventuali segnali premonitori anche su tali fenomeni
esplosivi a grande energia, così da poter piani�care un’attività preparatoria per
la messa in sicurezza della popolazione residente e dei visitatori in quota. Nelle
prossime ore dovranno essere messe in campo tutte quelle azioni di studio e
veri�che per la valutazione del rischio residuo, in quanto i parosissimi del
passato, come nel 2002, hanno spesso innescato fenomeni di instabilità della
parete del cono con il conseguente collasso craterico e la generazione di
tsunami. In ultimo, solo una maggiore e più ef�cace azione di informazione alla
popolazione ed ai visitatori potrà aumentare la consapevolezza che i vulcani
attivi saranno sempre aree dove bisogna convivere con la pericolosità e
prepararsi adeguatamente per resistere agli eventi naturali. I piani di emergenza
con le relative norme comportamentali devono essere veicolati ai frequentatori
del vulcano e alla popolazione, af�nché si completi il ciclo delle attività di
protezione civile” conclude Cassaniti.

https://adv.presscommtech.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=3989__zoneid=551__cb=4a4e5d1770__oadest=http%3A%2F%2Fwww.presscommtech.com%2Fper-editori.html
https://adv.presscommtech.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=3989__zoneid=551__cb=4a4e5d1770__oadest=http%3A%2F%2Fwww.anso.it%2Fhtml%2FL43local.cfm
https://www.positanonews.it/author/michelecinque/
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsvnPAKXIJeUz7oKWRtA9eIk3HKjXwZi3UQgvz4ChOz8NYSnPun3OhKuIGksvNJdymEoGSmMKkMxndJTu6GUwL2Zm3znpv9lXDDRPrJHvvvxzZW_bnDpNklMbD3VTbxj1jgzJ0MwjOCWk5nsELwUeMSkLhXrZabcy96JshHDFmnQYvvF-pAM5463SeBD9_q7CgjZHAoWpvTJeIjRWmRjOB5TT1Let-lFDKMrdD0_y7nLEgKVQNRFFo6xRanhiRcajHQBlQ&sig=Cg0ArKJSzMVGBsuQWtvW&adurl=https://holidaycoast.it/contact/&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsu16bakp1KKLp9rA8o--i1hQf8jhrYAFrIMMOb9IQBDDHxmRy48y1px74Iu9v7tLXlMh3UAds4TDthpQ6JftYmjJXfFKhLiktYvQLD7zXVvIiOoZ9agc3DAwyoVHzS_ulK8We9sfSwo5u4gmj9iFPxfNiHAGPc-2lwhtZU1rciZnhm9hiRIC8i7jl201-dc8qzJuu06dZSt8r42J10QTmFXAHEiuq4rB0cCcuGWRTA684fh0X2Ox_uYVtBlHG8L75ILsQ&sig=Cg0ArKJSzBdWXxd_yK6E&adurl=https://www.facebook.com/sorrentonottedarte/&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsuEKa1MPHqU7o7ts64BG-oX-JwnK95tX_oR2I8Sk5I_EuNXBHNubXAAbxNkskQqAOXB1mQ-hseqjuaCp0gGRR0GAIoI-SHN2di1umUW8y23le-fuu4mGEve-gf6DGGk7slQiXrPUZjgOTmk8VcP7wvq4OqjVV52-eIkW6rKFQGKTudujBSVIQUgFdAupS2P7yDz02M-ExVYZxrN8Gm-FbRMQc0Q3nkyGYrTCpQK8QnpM9RQE7hrgDkZMoVCW5gJch4Phg&sig=Cg0ArKJSzEiObtarF1QH&adurl=https://www.brunellapositano.it&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y
https://www.positanonews.it/


Eruzione Stromboli, geologi: “Veicolare i piani di
emergenza alla popolazione e ai turisti”

“L’esplosione del 3 luglio è un

classico esempio di eruzione

parossistica con rilascio di ceneri e

lapilli ed alte colonne di gas e

polveri superiori anche ai 2

chilometri”.

È il commento di Antonio Alba,
consigliere del Consiglio Nazionale
dei Geologi in merito alle due
violenti esplosioni nel vulcano di
Stromboli che, mercoledì
pomeriggio, hanno provocato la
morte di un escursionista.

“Nonostante l’imprevedibilità dello Stromboli, la situazione sembrerebbe rientrata nella

normalità, pur continuando l’attività eruttiva”, spiega il geologo siciliano.

“L’eruzione dello Stromboli può essere considerata straordinaria e imprevedibile”, afferma
Carlo Cassaniti del Centro Studi del Consiglio Nazionale dei Geologi.

“Abbiamo infatti avuto nel recente passato diversi episodi simili e nel 1930 si sono

registrate anche vittime. Questo evento – prosegue – contribuirà ad arricchire la

conoscenza degli scienziati che studiano e monitorano i vulcani siciliani al fine di capire se,

nel prossimo futuro, sarà possibile individuare eventuali segnali premonitori anche su tali

fenomeni esplosivi a grande energia, così da poter pianificare un’attività preparatoria per la

messa in sicurezza della popolazione residente e dei visitatori in quota”.

“Nelle prossime ore dovranno essere messe in campo tutte quelle azioni di studio e

verifiche per la valutazione del rischio residuo, in quanto i parosissimi del passato, come

nel 2002, hanno spesso innescato fenomeni di instabilità della parete del cono con il

conseguente collasso craterico e la generazione di tsunami“, continua Cassaniti.

“In ultimo, solo una maggiore e più efficace azione di informazione alla popolazione ed ai

visitatori potrà aumentare la consapevolezza che i vulcani attivi saranno sempre aree dove

bisogna convivere con la pericolosità e prepararsi adeguatamente per resistere agli eventi

naturali. I piani di emergenza con le relative norme comportamentali devono essere

veicolati ai frequentatori del vulcano e alla popolazione, affinché si completi il ciclo delle

attività di protezione civile”, conclude Cassaniti.
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“L’esplosione del 3 luglio è un classico esempio di eruzione
parossistica con rilascio di ceneri e lapilli ed alte colonne di gas e
polveri superiori anche ai 2 chilometri”.

il commento di Antonio Alba, consigliere del
Consiglio Nazionale dei Geologi in merito alle

due violenti esplosioni nel vulcano di Stromboli che,
mercoledì pomeriggio, hanno provocato la morte di
un escursionista. “Nonostante l’imprevedibilità dello
Stromboli, la situazione sembrerebbe rientrata nella
normalità, pur continuando l’attività eruttiva” spiega
il geologo siciliano.

“L’eruzione dello Stromboli può essere considerata
straordinaria e imprevedibile” afferma Carlo
Cassaniti del Centro Studi del Consiglio Nazionale
dei Geologi. “Abbiamo infatti avuto nel recente
passato diversi episodi simili e nel 1930 si sono
registrate anche vittime. Questo evento – prosegue – contribuirà ad arricchire la conoscenza
degli scienziati che studiano e monitorano i vulcani siciliani al fine di capire se, nel prossimo
futuro, sarà possibile individuare eventuali segnali premonitori anche su tali fenomeni esplosivi
a grande energia, così da poter pianificare un’attività preparatoria per la messa in sicurezza della
popolazione residente e dei visitatori in quota. Nelle prossime ore dovranno essere messe in
campo tutte quelle azioni di studio e verifiche per la valutazione del rischio residuo, in quanto i
parosissimi del passato, come nel 2002, hanno spesso innescato fenomeni di instabilità della
parete del cono con il conseguente collasso craterico e la generazione di tsunami. In ultimo, solo
una maggiore e più efficace azione di informazione alla popolazione ed ai visitatori potrà
aumentare la consapevolezza che i vulcani attivi saranno sempre aree dove bisogna convivere
con la pericolosità e prepararsi adeguatamente per resistere agli eventi naturali. I piani di
emergenza con le relative norme comportamentali devono essere veicolati ai frequentatori del
vulcano e alla popolazione, affinché si completi il ciclo delle attività di protezione
civile” conclude Cassaniti.

Com. Stam.
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Eruzione Stromboli, geologi: “veicolare iEruzione Stromboli, geologi: “veicolare i
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“L’esplosione del 3 luglio è un classico esempio di eruzione parossistica con rilascio di ceneri e lapilli ed alte
colonne di gas e polveri superiori anche ai 2 chilometri”. È il commento di Antonio Alba, consigliere del
Consiglio Nazionale dei Geologi in merito alle due violenti esplosioni nel vulcano di Stromboli che,
mercoledì pomeriggio, hanno provocato la morte di un escursionista. “Nonostante l’imprevedibilità dello

https://www.asalerno.it/eruzione-stromboli-geologi-veicolare-i-piani-di-emergenza-alla-popolazione-e-ai-turisti/
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Stromboli, la situazione sembrerebbe rientrata nella normalità, pur continuando l’attività eruttiva” spiega il
geologo siciliano.

“L’eruzione dello Stromboli può essere considerata straordinaria e imprevedibile” afferma Carlo Cassaniti
del Centro Studi del Consiglio Nazionale dei Geologi. “Abbiamo infatti avuto nel recente passato diversi
episodi simili e nel 1930 si sono registrate anche vittime. Questo evento – prosegue – contribuirà ad
arricchire la conoscenza degli scienziati che studiano e monitorano i vulcani siciliani al fine di capire se, nel
prossimo futuro, sarà possibile individuare eventuali segnali premonitori anche su tali fenomeni esplosivi a
grande energia, così da poter pianificare un’attività preparatoria per la messa in sicurezza della popolazione
residente e dei visitatori in quota. Nelle prossime ore dovranno essere messe in campo tutte quelle azioni di
studio e verifiche per la valutazione del rischio residuo, in quanto i parosissimi del passato, come nel 2002,
hanno spesso innescato fenomeni di instabilità della parete del cono con il conseguente collasso craterico e la
generazione di tsunami. In ultimo, solo una maggiore e più efficace azione di informazione alla popolazione
ed ai visitatori potrà aumentare la consapevolezza che i vulcani attivi saranno sempre aree dove bisogna
convivere con la pericolosità e prepararsi adeguatamente per resistere agli eventi naturali. I piani di
emergenza con le relative norme comportamentali devono essere veicolati ai frequentatori del vulcano e alla
popolazione, affinché si completi il ciclo delle attività di protezione civile” conclude Cassaniti.



Esplosione Stromboli: “eruzione straordinaria e imprevedibile”
Cassaniti: “l’eruzione dello Stromboli può essere considerata straordinaria e imprevedibile”

5 Luglio 2019 10:46 | Danilo Loria

“L’esplosione del 3 luglio è un classico esempio di eruzione parossistica con rilascio di ceneri e lapilli ed alte colonne di gas e polveri superiori
anche ai 2 chilometri”. È il commento di Antonio Alba, consigliere del Consiglio Nazionale dei Geologi in merito alle due violenti esplosioni nel
vulcano di Stromboli che, mercoledì pomeriggio, hanno provocato la morte di un escursionista. “Nonostante l’imprevedibilità dello Stromboli, la
situazione sembrerebbe rientrata nella normalità, pur continuando l’attività eruttiva”, spiega il geologo siciliano. “L’eruzione dello Stromboli può
essere considerata straordinaria e imprevedibile”, afferma Carlo Cassaniti del Centro Studi del Consiglio Nazionale dei Geologi. “Abbiamo
infatti avuto nel recente passato diversi episodi simili e nel 1930 si sono registrate anche vittime. Questo evento – prosegue – contribuirà ad
arricchire la conoscenza degli scienziati che studiano e monitorano i vulcani siciliani al fine di capire se, nel prossimo futuro, sarà possibile
individuare eventuali segnali premonitori anche su tali fenomeni esplosivi a grande energia, così da poter pianificare un’attività preparatoria per
la messa in sicurezza della popolazione residente e dei visitatori in quota. Nelle prossime ore dovranno essere messe in campo tutte quelle
azioni di studio e verifiche per la valutazione del rischio residuo, in quanto i parosissimi del passato, come nel 2002, hanno spesso innescato
fenomeni di instabilità della parete del cono con il conseguente collasso craterico e la generazione di tsunami. In ultimo, solo una maggiore e più
efficace azione di informazione alla popolazione ed ai visitatori potrà aumentare la consapevolezza che i vulcani attivi saranno sempre aree dove
bisogna convivere con la pericolosità e prepararsi adeguatamente per resistere agli eventi naturali. I piani di emergenza con le relative norme
comportamentali devono essere veicolati ai frequentatori del vulcano e alla popolazione, affinché si completi il ciclo delle attività di protezione
civile”, conclude Cassaniti.

AFP/LaPresse
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Eruzione Stromboli, geologi: veicolare i piani di emergenza alla
popolazione e ai turisti
Posted on 5 Luglio 2019 by Ennapress in Ambiente

Eruzione Stromboli, geologi: veicolare i piani di emergenza alla popolazione e ai turisti

“L’esplosione del 3 luglio è un classico esempio di eruzione parossistica con rilascio di ceneri e lapilli ed alte 
colonne di gas e polveri superiori anche ai 2 chilometri”. È il commento di Antonio Alba, consigliere del 
Consiglio Nazionale dei Geologi in merito alle due violenti esplosioni nel vulcano di Stromboli che, mercoledì 
pomeriggio, hanno provocato la morte di un escursionista. “Nonostante l’imprevedibilità dello Stromboli, la 
situazione sembrerebbe rientrata nella normalità, pur continuando l’attività eruttiva” spiega il geologo 
siciliano.

“L’eruzione dello Stromboli può essere considerata straordinaria e imprevedibile” afferma Carlo Cassaniti del 
Centro Studi del Consiglio Nazionale dei Geologi. “Abbiamo infatti avuto nel recente passato diversi episodi 
simili e nel 1930 si sono registrate anche vittime. Questo evento – prosegue – contribuirà ad arricchire la 
conoscenza degli scienziati che studiano e monitorano i vulcani siciliani al fine di capire se, nel prossimo 
futuro, sarà possibile individuare eventuali segnali premonitori anche su tali fenomeni esplosivi a grande 
energia, così da poter pianificare un’attività preparatoria per la messa in sicurezza della popolazione 
residente e dei visitatori in quota. Nelle prossime ore dovranno essere messe in campo tutte quelle azioni di 
studio e verifiche per la valutazione del rischio residuo, in quanto i parosissimi del passato, come nel 2002, 
hanno spesso innescato fenomeni di instabilità della parete del cono con il conseguente collasso craterico e 
la generazione di tsunami. In ultimo, solo una maggiore e più efficace azione di informazione alla 
popolazione ed ai visitatori potrà aumentare la consapevolezza che i vulcani attivi saranno sempre aree dove 
bisogna convivere con la pericolosità e prepararsi adeguatamente per resistere agli eventi naturali. I piani di 
emergenza con le relative norme comportamentali devono essere veicolati ai frequentatori del vulcano e alla 
popolazione, affinché si completi il ciclo delle attività di protezione civile” conclude Cassaniti.
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PARIGI - “L’esplosione del 3 luglio è un classico esempio di eruzione
parossistica con rilascio di ceneri e lapilli ed alte colonne di gas e
polveri superiori anche ai 2 chilometri”. È il commento di Antonio
Alba, consigliere del Consiglio Nazionale dei Geologi in merito alle
due violenti esplosioni nel vulcano di Stromboli che, mercoledì
pomeriggio, hanno provocato la morte di un escursionista.
“Nonostante l’imprevedibilità dello Stromboli, la situazione
sembrerebbe rientrata nella normalità, pur continuando l’attività
eruttiva” spiega il geologo siciliano.

“L’eruzione dello Stromboli può essere considerata straordinaria e
imprevedibile” afferma Carlo Cassaniti del Centro Studi del Consiglio
Nazionale dei Geologi. “Abbiamo infatti avuto nel recente passato
diversi episodi simili e nel 1930 si sono registrate anche vittime.
Questo evento – prosegue - contribuirà ad arricchire la conoscenza
degli scienziati che studiano e monitorano i vulcani siciliani al fine di
capire se, nel prossimo futuro, sarà possibile individuare eventuali
segnali premonitori anche su tali fenomeni esplosivi a grande
energia, così da poter pianificare un’attività preparatoria per la
messa in sicurezza della popolazione residente e dei visitatori in
quota. Nelle prossime ore dovranno essere messe in campo tutte
quelle azioni di studio e verifiche per la valutazione del rischio
residuo, in quanto i parossismi del passato, come nel 2002, hanno
spesso innescato fenomeni di instabilità della parete del cono con il
conseguente collasso craterico e la generazione di tsunami. In
ultimo, solo una maggiore e più efficace azione di informazione alla

Stromboli, geologi: "Veicolare i piani di emergenza
alla popolazione e ai turisti"

https://www.giornaledipuglia.com/2019/07/stromboli-geologi-veicolare-i-piani-di.html
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https://www.giornaledipuglia.com/2019/07/stromboli-geologi-veicolare-i-piani-di.html


popolazione ed ai visitatori potrà aumentare la consapevolezza che i
vulcani attivi saranno sempre aree dove bisogna convivere con la
pericolosità e prepararsi adeguatamente per resistere agli eventi
naturali. I piani di emergenza con le relative norme comportamentali
devono essere veicolati ai frequentatori del vulcano e alla
popolazione, affinché si completi il ciclo delle attività di protezione
civile”, conclude Cassaniti.
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UNO STUDIO 

Due splendidi torrioni di conglomerati 
ospitano il Castello e la Chiesa. 
Pubblicato un lavoro di Unibas e Cnr 

a 
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TRASFORMAZIONE 

Con il termine geositi vengono identificati 
i siti di particolare interesse geologico: 
come nel tempo si trasforma il paesaggio 

Il castello e la chiesa madre di La.urenzqno . 
d l · d prmc1pah sono stati edificati in altezza su tutti i lati e si 

amplia sfruttando altri pic
coli spazi ancora a disposi
zione al top del torrione. In 
questo periodo vengono se
gualati numerosi crolli che 
interessano perimetralmente 
il torrione ed in contempo
ranea si realizzano le prime 
opere per contrastare il dis
sesto, come i contrafforti. Nei 
primi decenni del novecento 
il castello inizia ad essere 
abbandonato subendo una 
brusca accelerazione nel se
condo dopoguerra. Negli anni 
ottanta ha inizio una impo
nente attività di recupero. I 
lavori interessano prima il 
consolidamento del torrione 
conglomeratico e poi gli edi
fici sovrastanti. 

GIUSEPPE POMARICO a peno O normanno 
il castello (a quota 850m) e la 

e Due imponenti torrioni 
di conglomerati con in cima 
un castello medioevale e una 
chiesa del Settecento. Non sia
mo in Val d'Aosta né tan
tomeno in una verdeggiante 
vallata dell'Alto Adige, solo 
per restare in Italia; ci tro
viamo nel cuore dell'Appen
nino Lucano, a Laurenzana, 
ad una trentina di chilometri 
da Potenza. 

Qui si trova uno dei tanti 
geositi lucani in gran parte 
sconosciuti agli stessi abitan
ti della Basilicata. Un geosito? 
Con questo termine vengono 
identificati i siti di partico
lare interesse geologico; dei 
libri aperti in cui è possibile 
toccare con mano aspetti al
trimenti nascosti di come nel 
tempo si trasforma il pae
saggio. Le loro peculiarità 
geologiche, geomorfologiche, 
paleontologiche, vulcaniche, 
mineralogiche contengono un 
valore scientifico e didattico 
inestimabile, certamente da 
"geoconservare" come dice 
qualcuno, così da farne una 
forte attrazione turistica ed 
ambientale. Uno di questi, ap
punto quello di Laurenzana, è 
stato oggetto di un approfon
dito lavoro di studio e ri
cerche condotto da un team di 
ricercatori dell'Unibas e del 
Cnr di Tiro scalo guidati da 

STORIA 

Del castello medievale si 
hanno notizie a partire 

Mario Bentivenga. 
Il geosito presentato in que

sto lavoro ha valenza sia geo
logica che storico-architetto
nica. Si colloca nel settore 
centro-orientale dell' Appen
nino meridionale in prossi
mità del fronte della catena e 
il suo inquadramento geolo
gico è complesso quanto af
fascinante. In quest'area af
fiorano terreni ascrivibili alla 
Formazione di Gorgoglione 
nel settore orientale e alle 
Unità Sicilidi, rappresentate 
principalmente dalla Forma
zione di Corleto Perticara, nel 
settore occidentale. L'area è 
condizionata dalla presenza 
di due zone di faglia trascor
renti: una zona di trascor
renza destra orientata Ne-Sw 
che corre lungo il torrente 
Camastra ed una zona di tra
scorrenza sinistra profonda 
orientata Wnw-Ese. 

A quest'ultima struttura so
no associate strutture minori. 
Il centro storico di Lauren
zana è stato edificato sui con
glomerati della Formazione 
di Gorgoglione. La successiva 
espansione dell'area urbana 
ha interessato la facies ar
gillosa della stessa formazio
ne. Il geosito interessa la fa
cies conglomeratica della For
mazione di Gorgoglione che 
in quest'area costituisce una 
scaglia tettonica immergente 
a SW interessata da faglie 
trascorrenti sinistre e dirette 
che ne determinano lo smem
bramento in diversi blocchi (i 
«Torrioni» appunto). Sui due 

chiesa (quota 820m), carat
terizzati da una struttura ar
chitettonica fortemente con
dizionata dalla geologia e dal
la geomorfologia del sito. 

Il castello medievale di Lau
renzana, di cui si hanno no
tizie a partire dal periodo 
normanno, si presenta con 
una pianta irregolare che se
gue i bordi del torrione che lo 
ospita sia per sfruttare al 
massimo lo spazio disponibile 
sia per garantirne la difesa 
del borgo dalle incursioni ne
miche. Progettato per la di
fesa del borgo, le sue mura 
seguono quello che in gergo 
militare viene definito il "ci
glio tattico del terreno", raf
forzando le difese naturali 
della rupe e, allo stesso tempo, 
sfruttando a pieno lo spazio 
disponibile. I locali ipogei adi
biti, a stalle e a cisterne, si 
sviluppano complessivamen
te su due piani tutti scavati 
nella roccia. 

Il castello risale al periodo 
normanno, quando risulta in
feudato a Guglielmo figlio di 
Matteo da Tito ed è stato 
sottoposto ad una profonda 
ristrutturazione durante il 
periodo angioino (1250-1450). 
Successivamente gli aragone
si (1400-1500) modificarono 
notevolmente la struttura 
dell'edificio per adeguarlo al
le armi da fuoco ed al nuovo 
gusto rinascimentale. Tra il 
Settecento e l'Ottocento as
sume l'aspetto attuale carat
terizzato da una forma pa
lazziale, e non più di difesa. 
L'edificio cresce sempre più 

La Chiesa Madre di Santa 
Maria Assunta che occupa la 
sommità di un torrione con
glomeratico disposto più a 
valle, è stata costruita agli 
inizi del XIII secolo, ampliata 
nel 1583 ed assume la forma 
attuale nel Settecento quando 
all'impianto basilicale a tre 
navate si aggiunge il cappel
lone laterale che fu terminato 
nel 1780. La Chiesa Madre di 
Santa Maria Assunta occupa 
la sommità del secondo tor
rione conglomeratico, posto a 
Nord Est rispetto al prece
dente. La chiesa è stata edi
ficata agli inizi del XIII secolo 
ed ampliata nel 1583. Assume 
la forma attuale nel Sette
cento quando all'impianto ba
silicale a tre navate si ag
giunge il cappellone laterale 
terminato nel 1780. Il monu
mentale scalone d'accesso a 
doppia rampa con impianto 
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SI 
PIERO MIDI.I.A 

fii POMARICO. «Il livello di criticità del fron
te franoso è passato a verde con l'applicazione 
delle nuove soglie di criticità, corrispondente 
ad una fase di nessuna allerta». Il tema è quello 
della frana che ha colpito Pomarico a gennaio e 
l'annuncio è del sindaco, Francesco Mancini. 
Il quale ha comunicato la buona notizia per
venutagli dal Centro di Protezione Civile 
dell'Università di Firenze attraverso l'ultimo 
bollettino di monitoraggio in ordine di tempo. 
«Con questi dati - ha spiegato il primo cit
tadino - può iniziare la fase dei sondaggi sul 
fronte frana, mentre quella dei saggi è già in 
fase avanzata. Il prossimo step? Sarà la ri
mozione delle macerie». Insomma, qualcosa si 
muove e, fortunatamente, non si tratta del 
fronte franoso. Mancini ha espresso soddisfa
zione per la notizia, «che ci consentirà di pro
cedere alla realizzazione di tutta una serie di 
azioni, compresa la rimozione delle macerie 
che dovrà essere completata entro e non oltre 
l'autunno, onde evitare che arrivi la stagione 
delle piogge. Dobbiamo procedere prima an
che se, come precisato dai tecnici dell'Uni
versità di Firenze, la rimozione potrà riguar
dare al massimo un 70-80% del materiale de-

POr\\llAlllCO In primo piano, il fronte della frana 

I 
rivante dai crolli». In ogni caso, si tratta già di 
un buon risultato. Mancini ha tenuto a pre
cisare che questi dati comunicati dall'Ateneo 
fiorentino, «ci consentiranno di entrare final
mente al centro del fronte della frana, cosa 
prima non consentita in quanto qualche im
percettibile movimento c'era comunque e, di 
conseguenza, avrebbe potuto esserci un mar
gine di pericolo per gli operatori. Siamo nella 
seconda fase dello stato di emergenza con i 
sondaggi in atto da parte del Cnr e dell'Uni
versità di Basilicata e di quella pugliese e ades
so potremo finalmente arrivare alle profondità 
e agli spessori del fronte franoso, per misurarli 
e avere contezza anche di questo. Come ho già 
anticipato, il livello di criticità verde ci con
sentirà finalmente anche di procedere alla ri
mozione delle macerie con la realizzazione di 
una pista sul versante interessato per traspor
tare l'enorme quantità di materiale: anche per 
fare questo, infatti, era necessario attestare 
che la frana si è fermata. Va infine precisato 
che, pur in presenza di questa situazione ades
so più tranquillizzante, bisognerà effettuare 
altri sondaggi per capire quali mezzi dovranno 
operare e dove sistemarli per effettuare la mes
sa in sicurezza». Insomma, lo stato di emer
genza sta per entrare nel vivo. 
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Difficile dimenticare 
i giorni della paura 

1B Era il 25 gennaio quando una 
parte del centralissimo corso Vitto
rio Emanuele, in pieno centro stori
co, venne giù. La frana che ha col
pito Pomarico ha interessato 
un'area distante non più di 100 me
tri dal Palazzo Marchesale e non 
lontana pure dal municipio. li fron
te franoso ha cancellato oltre 300 
metri di strada, inghiottendo tutto 
ciò che poteva nella sua corsa ver
so il basso. Quattro giorni più tardi, 
a sgomberi effettuati, alcuni immo
bili si sbriciolarono aumentando la 
gravità dello smottamento. Il bilan
cio finale parlava di 90 unità immo
biliari interessate, 18 crollate, 12 ir
rimediabilmente danneggiate e 65 
sgomberate per precauzione. Le 
persone coinvolte sono state 56, i 
nuclei familiari 26, ai quali si ag
giungono le 3 attività commerciali 
che han dovuto trasferirsi. [p.miol} 
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Dl Crescita, per il fondo salva opere (e salva
imprese) esordio con incertezza
Paola Conio e Luca Leone

La legge di conversione del D.L. n. 34/2019 (L. 58 del 28/06/2019), recante "Misure urgenti di
crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi" ha, tra l'altro, istituito un
nuovo Fondo, c.d. "salva-opere" che dovrebbe far fronte, almeno in parte, all'eventualità - ormai
non così rara - dei mancati pagamenti nei confronti di sub-appaltatori e sub-contraenti in
genere da parte di appaltatori o, nel caso di opere affidate tramite contraenti generali, da parte
degli affidatari di questi ultimi, assoggettati a procedure concorsuali. 

La norma è stata fortemente voluta, in particolare da Ance, per tentare di superare l'impasse
che, nei recenti tempi di crisi, si era più volte determinata a seguito del ricorso agli strumenti del
concordato preventivo da parte di colossi del settore delle costruzioni. Dati gli effetti
paralizzanti della richiesta di concordato - così come della dichiarazione di fallimento - a partire
dalla quale non è più possibile per i creditori dell'impresa avviare o proseguire azioni individuali
volte al recupero di quanto loro dovuto, tanto le opere quanto i sub-contraenti degli appaltatori
e/o degli affidatari dei general contractors, restavano prigionieri delle procedure di gestione
della crisi avviate dai loro danti causa, sospesi in un pericoloso limbo che spesso poteva
condurre, in un inesorabile effetto domino, al travolgimento anche della filiera degli
imprenditori coinvolti nei cantieri. In buona sostanza, in tempo di crisi soccombere schiacciati
dal peso dei propri crediti sembrerebbe altrettanto (se non più) probabile che cedere sotto quello
dei propri debiti.

La "seconda chance" per l'imprenditore in crisi e il rovescio della medaglia
Come noto, negli ultimi anni, anche per impulso del legislatore europeo, il tema della crisi di
impresa si è fortemente evoluto, sino a culminare nella recente riforma della materia che ha, tra
l'altro, persino bandito dal lessico ufficiale il termine «fallimento», sostituito da un più
politically correct «liquidazione giudiziale». La normativa ha visto il progressivo mutamento
dell'approccio nei confronti dell'imprenditore in difficoltà: da punitivo e orientato
all'eliminazione dal mercato, a tutelante e finalizzato alla conservazione dei valori ancora
potenzialmente esistenti all'interno dell'azienda. Il cambio di prospettiva, certamente
comprensibile e anche condivisibile date le recenti contingenze economiche che hanno spinto
verso la crisi anche imprenditori storici, con dimensioni ed esperienza più che ragguardevoli, ha
però un rovescio della medaglia che oggi mostra tutta la sua insidiosità.

Se all'imprenditore in crisi vengono offerte svariate soluzioni alternative al fallimento, che
comportano anche la possibilità di proseguire nello svolgimento delle pubbliche commesse e, a
determinate condizioni, di aggiudicarsene delle nuove, e all'imprenditore fallito, in regime di
esercizio provvisorio, si consente di procedere nell'esecuzione dei contratti pubblici, dall'altro i
soggetti che si sono visti in precedenza affidare sub-contratti rischiano di rimanere intrappolati



nelle maglie della crisi senza avere strumenti adeguati per far valere le proprie ragioni e i propri
diritti nei confronti dell'appaltatore o dell'affidatario del general contractor, con conseguente
paralisi anche delle attività dagli stessi svolte per il completamento delle opere pubbliche o
l'erogazione di servizi. È esattamente a questo rischio che il Fondo c.d. salva-opere spera di far
fronte. 

Istituzione del Fondo e risorse in dotazione 
Il Fondo è istituito presso il Mit e conterà su una dotazione iniziale di 12 milioni di euro per il
2019 e 33,5 milioni di euro per il 2020, da utilizzare in relazione a procedure concorsuali aperte
dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019, data di entrata in vigore della legge di conversione del
decreto. Dall'entrata in vigore della legge di conversione, il fondo verrà alimentato attraverso un
contributo pari allo 0,5% del valore del ribasso offerto dall'aggiudicatario delle gare di lavori
pubblici con importo a base d'appalto pari o superiore a 200.000 euro e di servizi e forniture
con importo a base di appalto pari o superiore a 100.000 euro. Ovviamente, mancando allo stato
dati statistici relativi all'ammontare annuale medio della dotazione che si otterrebbe versando al
Fondo un importo pari allo 0,5% dei predetti ribassi e, di contro, quale sia l'importo annuale dei
crediti insoluti vantati da sub-appaltatori, sub-affidatari e sub-contraenti di appaltatori o
affidatari di contraenti generali assoggettati a procedure concorsuali, risulta assai difficile
valutare se si tratti o meno di una misura risolutiva del problema o, quanto meno,
effettivamente significativa. Indubbiamente la situazione con il Fondo istituito è migliorativa
della situazione precedente in cui il Fondo non esisteva affatto.

La destinazione delle risorse delle Fondo
La disposizione non è in effetti chiarissima. Il comma 1-bis dell'articolo 47, introdotto appunto
dalla legge di conversione, prevede, testualmente, che «le risorse del Fondo sono destinate a
soddisfare, nella misura massima del 70 per cento, i crediti insoddisfatti dei sub-appaltatori, dei
sub-affidatari e dei sub-fornitori nei confronti dell'appaltatore ovvero, nel caso di affidamento a
contraente generale, dei suoi affidatari di lavori, quando questi sono assoggettati a procedura
concorsuale, nei limiti della dotazione del Fondo». Così scritta, la norma potrebbe significare: i)
che il Fondo, fino a concorrenza delle risorse disponibili, viene utilizzato per pagare i crediti
insoluti vantati dai soggetti di cui sopra nella misura massima del 70%, oppure ii) che il 70%
delle risorse disponibili del Fondo vengono utilizzati per pagare i crediti insoluti vantati dai
soggetti di cui sopra, anche nella misura massima del 100%. Si segnala che il Dossier elaborato
dal Servizio Studi del Senato sul provvedimento di conversione sembrerebbe condividere la
prima delle due interpretazioni, mentre il Servizio Bilancio decisamente la seconda.

A sommesso avviso di chi scrive, l'interpretazione corretta dovrebbe essere la prima, anche in
relazione alla disposizione secondo cui il Ministero, surrogato nei diritti del sub-appaltatore,
sub-affidatario o sub-fornitore, in deroga all'art. 1205 del codice civile, viene preferito ai predetti
soggetti nei riparti effettuati nel corso della procedura concorsuale, fino all'integrale recupero
della somma pagata. Si ricorda che l'art. 1205 c.c. prevede che, in caso di pagamento parziale, il
terzo surrogato e il creditore concorrono nei confronti del debitore in proporzione di quanto è
loro dovuto. Difatti, se il Fondo facesse fronte all'intero credito del subappaltatore e venisse
conseguentemente surrogato interamente nei diritti di quest'ultimo, non si porrebbe il
problema della preferenza nel riparto delle somme nell'ambito della procedura, in quanto
sarebbe solo il Ministero a concorrere. Viceversa, se il soddisfacimento fosse parziale, nella
misura del 70%, la disposizione che prevede la deroga all'art. 1205 c.c. avrebbe senso in quanto il
Ministero e il subappaltatore parzialmente soddisfatto concorrerebbero entrambi per il riparto
delle somme e, quindi, in carenza della deroga, verrebbero soddisfatti pro quota. Grazie alla
deroga, invece, il pagamento del residuo importo dovuto al subappaltatore (30%) potrebbe
avvenire solo una volta che il Ministero fosse stato integralmente soddisfatto dell'importo



pagato (70%). 

Ove si optasse per la seconda interpretazione, invece, la deroga all'art. 1205 c.c. avrebbe senso
nel momento in cui, terminate le risorse a disposizione, il subappaltatore i-esimo in graduatoria
venisse soddisfatto solo in misura parziale. Inoltre, l'interpretazione sub ii) presupporrebbe che
il 30% delle dotazioni del fondo non utilizzate per pagare i crediti insoluti venisse destinato ad
altre finalità. In effetti il 30% residuo potrebbe essere presumibilmente impiegato per «garantire
il rapido completamento delle opere», come indicato al comma 2-bis. Tuttavia nell'articolo non
ci fa cenno a tale impiego, a meno di non voler ipotizzare che lo stesso verrà determinato con il
Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro
dell'Economia e delle Finanze da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore per «individuare
i criteri di assegnazione delle risorse e le modalità operative del Fondo salva-opere». Anche
l'integrazione della rubrica dell'articolo – ancorché come noto non indicativa – disposta dalla
legge di conversione recita «disposizioni per la tutela dei crediti delle imprese sub-affidatarie,
sub-appaltatrici e sub-fornitrici», lasciando supporre che l'obiettivo del rapido completamento
dell'opera non venga perseguito in via diretta, ma come effetto mediato della predetta tutela.

Le procedure di utilizzo
Il comma 1-ter dell'art. 47 prevede che il sub-appaltatore, sub-affidatario o sub-fornitore, al fine
di ottenere il pagamento da parte del Fondo dei crediti maturati prima della data di apertura
della procedura concorsuale e alla stessa data insoddisfatti debba trasmettere
all'amministrazione aggiudicatrice o al contraente generale, in caso di affidamento tramite
quest'ultimo, la documentazione comprovante l'esistenza del credito vantato e il suo
ammontare. I predetti soggetti, effettuate le opportune verifiche, certificano l'ammontare del
credito, trasmettendo la relativa certificazione - che costituisce prova del credito nei confronti
del fondo - al Mit il quale, accertata la sussistenza delle condizioni per il pagamento dei crediti,
provvede all'erogazione delle risorse. La norma non indica la tempistica delle diverse fasi di
accertamento e neppure precisa quali siano in concreto le condizioni da verificare da parte del
Mit, eventualmente ulteriori rispetto alla sussistenza della dotazione. Si suppone, quindi, che
debba attendersi l'adozione del Decreto già citato per comprendere nel dettaglio le modalità
operative di funzionamento. Tale decreto contemplerà anche l'ipotesi di affidare a soggetti terzi
in possesso di idonei requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, selezionati mediante gara, il
compito di effettuare l'istruttoria delle pratiche. L'adozione del decreto potrà, altresì, sciogliere i
dubbi interpretativi sulla destinazione delle risorse disponibili. 

Il rapporto con la procedura concorsuale in atto
Il comma 1-ter prevede che la certificazione del credito fatta dall'amministrazione aggiudicatrice
o dal contraente generale non sia opponibile alla massa dei creditori concorsuali. Il Servizio
Bilancio del Senato, nella propria relazione tecnica, aveva paventato che ciò potesse mettere a
repentaglio l'effettiva operatività della surroga e della preferenza in deroga all'art. 1205 c.c., di
cui si è accennato. In effetti, tuttavia, sembrerebbe più opportuna la scelta dell'inopponibilità
operata dal legislatore, in quanto l'ipotesi di una certificazione formata al di fuori della
procedura concorsuale che renda incontestabile la sussistenza di un credito, sottraendola di
fatto all'accertamento del suo giudice naturale, non sarebbe apparsa congruente con il sistema.
Si è già detto al precedente paragrafo («La destinazioned del fondo») della disposizione che
prevede, opportunamente, la surroga del Ministero nei diritti del subappaltatore, subaffidatario
o subcontraente nel limite degli importi agli stessi pagati e della deroga all'art. 1205 c.c. in forza
della quale i crediti residui vantati dai predetti soggetti potranno essere soddisfatti solo una
volta che il Ministero abbia ottenuto, attraverso i riparti disposti nel corso della procedura, la
restituzione integrale delle somme versate.



Conclusioni
Certamente un meccanismo che tuteli gli anelli più deboli della filiera dell'appalto evitando che
su di essi si scarichi il rischio dell'insolvenza del contraente principale è da salutare con favore.
Non vi è dubbio, tuttavia, che per valutare compiutamente l'efficacia dello strumento introdotto
dalla legge di conversione del decreto-crescita si dovrà attendere non solo l'adozione del decreto
attuativo previsto dalla norma per la compiuta disciplina dell'operatività del Fondo, ma anche il
concreto funzionamento delle procedure che da tale decreto verranno previste. Va anche
rammentato che il Fondo opera solo con riferimento agli appalti di competenza statale e non
può, quindi, essere attivato per le gare aggiudicate da Comuni, Città Metropolitane, Province,
anche autonome, e Regioni.
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Dl Crescita/2. Imu sui fabbricati
strumentali, la deduzione extra è subito
operativa
Giorgio Gavelli

Maggiore deducibilità, graduata nel tempo ma con "punto d'arrivo" al 100%, nuovo termine di
presentazione della dichiarazione e una interpretazione autentica di favore per le società
agricole. E, per la Tasi, esenzione per gli immobili merce (ma solo dal 2022). Il decreto crescita
(Dl 34/2019), dopo la conversione da parte della legge 58 presenta aspetti di indubbio interesse
per le imprese, sul fronte della fiscalità immobiliare. In alcuni casi con possibili effetti già sul
versamento degli acconti.

Imu deducibile al 50% nel 2019
L'articolo 3 del decreto amplia la deducibilità dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo
dell'Imu versata sugli immobili strumentali. Dal 2014 al 2018, era prevista in misura pari al 20%
dell'importo versato (prima era integralmente indeducibile, come a suo tempo accadeva per
l'Ici). Già la legge di Bilancio 2019 (comma 12 della legge 145/2018) aveva previsto un incremento
del beneficio al 40% per quest'anno. Ora, il testo finale del decreto crescita prevede la seguente
deduzione graduata:50% per il periodo d'imposta 2019;60% per i periodi 2020 e 2021;70% per il
2022;100% dal 2023 (questa è la novità introdotta in sede di conversione). Per le società con
periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, occorre far riferimento al periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre dell'anno precedente a quello sopra
indicato. L'incremento è forse legato anche alla volontà di "sminare" il giudizio di
costituzionalità incardinato dalla Ctp di Parma (ordinanze 182 e 271/2018), dichiarato però
inammissibile dalla Consulta con giovedì scorso (ordinanza 163). La norma interessa gli
immobili strumentali (concetto definito dall'articolo 43, comma 2, Tuir), esclusi:quelli a uso
promiscuo;gli "immobili merce"; gli immobili qualificati come "patrimonio" (articolo 90 del
Tuir). Poiché la disposizione si riferisce agli «immobili» e non semplicemente ai «fabbricati»,
dovrebbero rientrarvi anche le aree, ma solo a condizione che possano qualificarsi quali beni
strumentali. Per i professionisti, ai fini Irpef si considerano strumentali gli immobili utilizzati
esclusivamente per l'esercizio dell'attività.

Il criterio di deduzione
La deduzione avviene secondo il criterio misto "cassa-competenza" di cui alla circolare
10/E/2014 (risposta 8.2). Quindi l'Imu relativa al 2018 versata in ritardo quest'anno è deducibile
ancora al 20 per cento. La circolare non è però chiara per i soggetti (come i professionisti e le
imprese in contabilità semplificata) che operano in regime di "cassa pura": si potrebbe
comprendere che, premessa l'indeducibilità del tributo sino al 2013, dal 2014 vada applicata la
quota di deducibilità dell'anno di versamento (e non quello di competenza), per quanto possa
essere premiante per chi versa in ritardo. L'incremento al 50% della deducibilità 2019 può essere



già considerato per chi calcola gli acconti Ires/Irpef con il metodo previsionale, per quanto le
imprese si accostino a tale metodo di calcolo soprattutto a novembre. L'intervento del legislatore
è parziale, perché mantiene l'integrale indeducibilità Imu ai fini Irap (comma 1 dell'articolo 14
del Dl 23/2011), mentre la Tasi si deduce interamente sia ai fini delle imposte dirette che Irap
(nel regime "del bilancio").

Beni merce, dichiarazione Imu e società agricole
Per la Tasi, l'articolo 7-bis del decreto convertito introduce (con decorrenza 2022) l'esenzione dal
tributo per «i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati». Oggi, per questi immobili (già
esenti dall'Imu ed "identificati" dalle risoluzioni 11/2013 e 9/DF/2015) è prevista un'aliquota
ridotta all'1 per mille, che i Comuni possono elevare sino al 2,5 per mille o ridurre fino
all'azzeramento. Riguarda entrambi i tributi lo slittamento (articolo 3-ter del Dl ) del termine di
presentazione della dichiarazione, dal 30 giugno al 31 dicembre. Dichiarazione necessaria, tra
l'altro, per le agevolazioni riguardanti i beni merce, gli alloggi sociali e gli immobili destinati alla
ricerca scientifica. Infine, ponendo fine a un contrasto giurisprudenziale, l'articolo 16 ter
prevede, in via interpretativa, che le agevolazioni Imu riservate al mondo agricolo si applichino
anche alle società di persone e di capitali laddove in possesso della qualifica di coltivatore diretto
o imprenditore agricolo professionale.
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Sblocca cantieri/2. Il «sentiero stretto» di
Cdp come proponente di infrastrutture in
public private partnership
Remo Dalla Longa (*)

Nelle modifiche del codice dei contratti la partizione quarta sul Ppp non viene "toccata" dal
decreto legge Sblocca cantieri (convertito con la legge n. 55/2019) se non su un punto,
abbastanza marginale (articolo 183 comma 17-bis), in cui si indica che oltre agli operatori
economici che possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte di Ppp (relative
alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità) non presenti
negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrici, vi sono
anche gli investitori istituzionali il riferimento principale, anche se non esplicitato, è alla Cassa
Depositi e Prestiti (Cdp). Il principio appare per alcuni versi dubbio e non pienamente
comprensibile per differenti motivi. 

Quando il neo-semplicismo si coniuga con la complessità
All'interno della partizione IV del Codice dei contratti (D.lgs 50 del 2016) l'articolo 183 appartiene
alla tradizione, vale a dire che era già presente nel 2006 (D.lgs 163) ed ancor prima con la legge
109 del 1994 rivista nella sua stesura originale e completata dal regolamento del 1999 (DPR 554).
Si tratta di un articolo per molti versi "critico" per la Pubblica amministrazione italiana lo è se
non viene coniugato con gli articoli più innovativi della IV^ partizione sul Ppp (art.li 180-182). Il
Ppp, come si è detto in più circostanze, è cosa diversa se si riferisce ad infrastrutture
economiche (per es. a tariffa di un utente) o a quelle civili o sociali (es Ospedali, e non solo,
regolate da un canone). Il termine concessione come indicato nel primo paragrafo del comma 15
dell'art. 183 è tra l'altro coerente (concessione e non contratto di Ppp). Questa distinzione è
d'obbligo in quanto se non distinguiamo le tipologie delle infrastrutture e l'importanza che può
avere il trasferimento del rischio, per semplicità, quello operativo per le concessioni e quello di
disponibilità per i contratti di Ppp siamo destinati per quest'ultimi a operare regolarmente in on
balance. 

Vale a dire, sempre per semplicità, a un Ppp che non appare conveniente per la Pubblica
amministrazione in quanto è più oneroso rispetto ad un appalto tradizionale e si iscrive
anch'esso di regola nel debito pubblico. Ci sarà un motivo se il Regno Unito è riuscito a portare
in off balance (fuori dal suo debito pubblico) asset per 42 miliardi di euro, mentre l'Italia solo 300
milioni di euro, lo 0,6% di quello del Regno Unito. La differenza la fa l'importanza della
"programmazione", non la parola che può anche essere interpretata come vuota, ma il concetto
che è cosa differente e si acquisisce con una corretta formazione. La concessione non ha bisogno
di una programmazione sofisticata da parte della Pubblica amministrazione in quanto questa è
demandata agli operatori economici, al rischio operativo e al mercato. Lo è, eccome, per il
contratto di Ppp e qui sta il contrasto con il primo paragrafo del comma 15 del art. 183 che



prevede che l'operatore economico presentino proposte alla Pubblica amministrazione fuori
dalla programmazione istituzionale; mancherebbe comunque, entro il tempo dato, alla Pa per
rispondere all'operatore economico – o Cdp – che inoltra la proposta, di effettuare una
programmazione sostanziale.

Spesso la Pa non ne è nemmeno conscia e non la saprebbe nemmeno fare se l'obiettivo è tenere
sotto controllo i rischi trasferiti dentro la costruzione (Design & Construction) e soprattutto
dentro la disponibilità (Operation & Maintenance), va da se che questa procedura se non è in
grado di trovare gli stretti accorgimenti è quasi sempre foriera di un on balance (iscrizione
dell'asset dentro il debito pubblico), lo dimostrano oramai i numeri e l'esperienza e la
tracciabilità delle opere in Italia negli ultimi 20 anni. Il concetto di programmazione del rischio
trasferito e la creazione dei sistemi di regia, di controllo e di verifica sono la vera emergenza del
caso italiano in ambito applicativo di un contratto di Ppp. In Italia nell'ultimo anno l'utilizzo
dell'art. 183 è uno dei maggiori accessi all'utilizzo del Ppp: si segue il sentiero già sperimentato
in passato disinteressandosi per lo più degli effetti successivi che ciò produce in termini di
debito pubblico. Sembrano sommarsi due interessi, l'esigenza dell'operatore economico di
essere propositivo (proattivo) e una visione limitativa (visione di breve periodo) della sfera
politica ed amministrativa della Pubblica amministrazione.

All'interno di questo scenario si innesta l'inserimento dell'accessoria integrazione del comma
17-bis inserito all'interno dell'art. 183 con il possibile coinvolgimento di Cdp come promotore.
Sono utili a questo punto alcune considerazioni.

Il finanziatore che partecipa alla gara dall'inizio 
Quello di un finanziatore che partecipi fin dall'inizio alla fase di impostazione del progetto è uno
dei problemi reali di un Ppp e si traduce spesso in una scissione tra gara, individuazione di un
contraente e successivo closing finanziario che in una fase di crisi per il rilascio del credito
(credit crunch) produce una profonda asimmetria tra le fasi di iter di gara e reperimento del
finanziamento per gestire correttamente il ‘montaggio' del progetto. Tuttavia questo problema è
risolvibile in altro modo per esempio attraverso la procedura del dialogo competitivo (art. 181
del D.lgs 50/2016) chiedendo che partecipi al dialogo anche il finanziatore ove all'interno del
dialogo vengono affrontati principalmente due punti: i) la composizione del Piano economico e
finanziario (PEF) e ii) il corretto trasferimento del rischio e nel post gara un congiunto closing
finanziario che coinvolga, in tempi dati, gli attori del dialogo.

Se il finanziatore è Cassa depositi e prestiti
La Cdp non è un finanziatore qualsiasi ma è controllata per l'83% dal ministero delle Finanze
quindi si presenta in una condizione particolare su più fronti. Dal 2003, con il suo statuto, è
considerata da Eurostat (e Sec 2010) come una market unit, fuori dal perimetro della Pubblica
amministrazione, in altri termini le sue passività non sono incluse nel debito pubblico e questo
avviene anche per le analoghe Cdc francese (la Caisse de Dépôts and Consignations) e la Kfw
tedesca (Kreditanstalt für Wiederaufbau), tutte considerate Istituti nazionali di promozione
(National Promotional Institutions). Tra le funzioni principali della Cdp vi è anche il
finanziamento di infrastrutture, 5,5 miliardi nel 2018 a favore di enti locali e pubblica
amministrazione, sui 36 miliardi di finanziamento che includono anche l'internazionalizzazione
(21, 4 miliardi) e le imprese (8,8 miliardi). Le infrastrutture rappresentano il 15% dei
finanziamenti erogati dalla Cdp, salvo alcune eccezioni (es. Tangenziale esterna Milano, MM 4 e
5) si tratta prevalentemente, o quasi esclusivamente, di finanziamento di appalti e non di Ppp. Il
quesito però è se la Cdp possa, o meno, intervenire all'interno di quanto sembra essergli affidato
con l'art. 17-bis, e soprattutto non possiamo non chiederci qual è la convenienza di tutto ciò.



L'autonomia di Cassa depositi e prestiti 
La Cdp è chiamata, lo dice il suo statuto del 2003, a un equilibrio di bilancio, ad una sostenibilità
economica della gestione ed è, seppur in regime speciale, vigilata dalla Banca d'Italia. Il
corridoio stretto all'interno del quale deve operare, pena perdere la funzione assegnata da
Eurostat, è quella di non farsi guidare dalle scelte di Stato e quindi perdere la sua autonomia
(questa nella coerenza con Sec 2010 ed Eurostat rimarrà sempre una spada di Damocle), non
entrare nello spinoso tema degli aiuti di Stato (non può diventare neanche lontanamente, per
intenderci, la nuova Gepi), oltre a perdere il suo market unit le sue passività verrebbero incluse
nel debito pubblico. È vero che dal 2015 Cdp si è classificata come National Promotional
Istitutions, è veicolo delle operazioni finanziarie ammissibili nel contesto del Piano Juncker ma
questo non inficia i punti precedenti. In altri termini, nel caso l'unità non svolgesse la sua
funzione di intermediario finanziario assumendo in proprio il rischio di impresa verrebbe
inclusa all'interno del perimetro della Pubblica amministrazione.

Gli interventi di Cdp nei settori immobiliare e delle costruzioni 
La Cdp già in passato, soprattutto nel Real estate (attualmente non supera l'1% dei finanziamenti
della Cdp), è intervenuta con una sua Sgr, oltre che sul housing sociale, su alcuni progetti
attinenti al patrimonio immobiliare pubblico. La procedura utilizzata aveva delle analogie con
l'art. 183 con però delle significative differenze che vedremo più avanti. Uno dei primi casi è
stato un intervento a Milano nel quadrilatero di via Sarpi, l'area del commercio cinese di Milano,
su aree ed immobili di proprietà dell'Ospedale Policlinico di Milano (via Montello e via Canova),
l'operazione era congeniata a fasi e riguardava 17,3 milioni di euro per l'acquisto del patrimonio
dal Policlinico che cresceva però di valore nelle diverse fasi del "montaggio". Il valore era
regolato da uno Studio di fattibilità (SdF) e dal progetto di montaggio che ne seguiva. La
consistenza riguardava 10.000 mq (Slp) di trasformazione urbana dentro un equilibrio di
bilancio e una sostenibilità economica e finanziaria per Cdp. Si tratta di abbattere o risanare
alloggi non più funzionali, ricostruirne altri e rivenderli per uso abitativo. La Cdp per il Real
estate prendeva a prestito parte della procedura indicata dall'art. 183 (in precedenza già art. 153
del D.lgs 163 del 2006). Brevemente: 1) Cdp predisponeva uno Studio di fattibilità (SdF),
mediamente complesso paragonabile ad un livello di progettazione (design) con all'interno una
valutazione sul costo di vendita del patrimonio pubblico; 2) l'ente pubblico poteva non accettare
i contenuti dello SdF in quel caso il ‘progetto' rimaneva di proprietà di Cdp e non veniva
utilizzato nella gara che doveva seguire alla volontà di vendita del patrimonio pubblico. Se
invece lo SdF veniva accettato si definiva un protocollo d'intesa tra ente pubblico e Cdp per
effettuare una gara come da SdF. L'ente pubblico si impegnava entro 60 giorni a pubblicare la
gara altrimenti lo SdF "scadeva", quest'ultimo diventava un documento di gara assieme a bando
e note esplicative con una "virtual data room". Se la gara andava deserta vi era l'acquisto del
patrimonio immobiliare da parte di Cdp sulla base dell'offerta dello SdF e il progetto di
esecuzione avrebbe dovuto essere vincolato al design interno allo SdF (tipologia di
insediamento, funzioni, costo di vendita a mq e quindi si delineava anche il tipo di tessuto
sociale che si andava ad insediare). Nel caso non vi fossero state offerte alla gara e questa fosse
andata deserta o comunque chi ne usciva contraente era la Cdp, l'ente pubblico pagava lo SdF
effettuato ex ante da Cdp. Se invece vi era offerta migliore non era l'ente pubblico che pagava lo
SdF ma era il contraente. Nella procedura indicata risultavano elevate analogie di quanto
avvenuto nel urban renewal con quanto indicato nell'attuale art. 183 del D.lgs 50/2016. Nel caso
specifico di via Montello e via Canova a Milano, la gara non ha avuto concorrenti, fu Cdp ad
acquisire il patrimonio immobiliare del Policlinico. Siamo nel 2013, due anni dopo Cdp non
trasforma come da SdF ma vende a prezzo maggiorato gli "asset" acquisiti ad un'altra impresa di
costruzione (Borio Mangiarotti) che giusto un anno fa (27/06/18) ottiene il permesso di
costruire in via Montello 6 (82% dei mq di Slp dei 10.000 mq). Se il calcolo del SdF di Cdp era
orientata al risanamento conservativo del patrimonio (costo di risanamento e vendita



calmierati), la nuova impresa di costruzione rivede in forma non marginale i parametri dello
SdF utilizzati da Cdp per vincere l'asta pubblica. Il nuovo acquirente ha dichiarato che «abbiamo
valutato la possibilità di un risanamento conservativo come indicato dallo SdF di Cdp, ma
l'abbiamo scartata perché il caseggiato è risultato degradato e fatiscente e per noi
irrecuperabile», quindi vi è stato un completo sbancamento ed abbattimento di quanto vi era
prima e una nuova costruzione di appartamenti di pregio, con un cambio non marginale
rispetto al SdF di costi di vendita e di insediamento di tessuto abitativo e sociale. Proprio questa
trasformazione tra l'altro contribuirebbe ad indebolire la gara e la procedura iniziale proposta
da Cdp e la potrebbe condurre dentro forme di illegittimità; ma questo ci porterebbe su altri
fronti. Quello che interessa qui è l'esperienza di Cdp dentro la procedura dell'attuale art. 183 (ex
art. 153 del D.lgs 163 del 2006).

Come applicare l'articolo 183 del codice 
L'applicazione del art. 183 del D.lgs 50/2016 non può essere solo procedura, come è avvenuto in
passato, se così fosse sarebbe un errore culturale a cui si presterebbe anche la Cdp. Qual è il
contendere? Gran parte dei Ppp per essere vantaggiosi per la Pubblica amministrazione devono
essere "montati" in off balance. Vale a dire che gli asset (costruzione e gestione dell'opera o
infrastruttura – Dc&Om) non debbono essere iscritti nel bilancio pubblico e quindi nel debito
pubblico. Questo per il nostro paese, inutile dirlo, è un passaggio strategico nel propendere per
un Ppp o nel rimanere dentro un tradizionale appalto in cui Cdp già opera come finanziatrice di
opere. L'off balance non lo si ottiene con una procedura (art. 183 del D.lgs 50/2016) o con un
contratto che ne segue, ma con la capacità dell'ente pubblico di saper gestire i rischi trasferiti
all'operatore economico. È un problema di programmazione e di cultura che si acquisisce con la
formazione di chi è chiamato a "montare" il Ppp, vale a dire la stazione appaltante qualificata o
comunque il committente pubblico. Il ruolo della Cdp è molto limitato su questo fronte, e
ovviamente non sostitutivo a quello del committente. La Cdp è quindi chiamata a comportarsi
come intermediario finanziario, non può dare garanzie e non può, come istituto bancario
seppur speciale, nemmeno assumersi i rischi trasferiti dal committente pubblico che rimangono
in capo all'operatore economico non finanziatore. 

Inoltre l'equity (Ke) se si sommasse alla linea di finanziamento ordinario di indebitamento (Kd)
dovrebbe avere le caratteristiche di capitale di rischio con tassi di rendimento superiori agli
oneri finanziari del Kd altrimenti non sarebbe capitale di rischio ma sarebbe derubricabile a
garanzia pubblica e minerebbe l'off balance di Eurostat. Per inquadrare meglio il comma 17-bis
bisognerebbe poi, come già indicato all'inizio, distinguere la procedura, vale a dire se si opera
per un'infrastruttura economica (tariffa) o per una civile e sociale (canone). E questa è una base
di partenza imprescindibile per poter fare delle considerazioni successive, l'impressione che
quanto sopra indicato sia tutto meno che scontato in chi cercherà di applicare il comma 17-bis.
Cdp potrà, se lo ritiene, affinare quanto indicato nel precedente capitolo (Gli interventi di Cdp
nei settori immobiliare e delle costruzioni) ma quanto indicato in quel punto non è un Ppp e
quindi si rischia con il comma 17-bis un aggancio all'art. 183 per la procedura e non per la
sostanza del Ppp. Fatte tali considerazioni serve sgombrare il tavolo da un possibile neo-
semplicismo che si sostituisce ad una complessità che va aggredita con una formazione
adeguata e permanente degli operatori economici e soprattutto di quelli pubblici che devono
saper montare un Ppp all'interno dell'ente in cui viene esercitato il Long Term Contract. Il tema
della Cdp dentro il Ppp si può affrontare, senza scorciatoie, valutare i possibili vantaggi, non
scontati, che Cdp può apportare ai Ppp, ma questo va fatto su una base chiara di partenza che
attualmente non pare esservi.

(*) docente presso l'Università Bocconi/Sda, coordinatore scientifico dell'Osservatorio Public real



estate management di SDA Bocconi e coordinatore di GePropi (Gestione dei processi realizzativi di
opere pubbliche ed infrastrutture) 
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Decreto Crescita ed Ecobonus, dalle imprese 

un esposto per cancellare lo sconto in fattura 

08/07/2019 

Come già anticipato (leggi articolo), quella che all'occhio meno attento 

avrebbe potuto essere una misura utile al rilancio della spesa privata, 

si sta rivelando un boomerang che le imprese stanno contestando con 

forza. 

Stiamo parlando della misura inserita nel D.L. n. 34/2019 (c.d. Decreto 

Crescita), convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 

58, grazie alla quale i contribuenti che beneficiano della detrazione 

fiscale prevista per gli interventi di efficienza energetica, possono 

decidere di convertirla in uno sconto di pari importo che l'impresa 

dovrà applicare in fattura. 

Una misura voluta per incentivare la spesa privata ma che è già 

passata sotto la lente dell'Antitrust e che adesso ha ricevuto l'avvio da 

parte di oltre 60 imprese dei settori impianti, legno ed arredamento 

https://www.lavoripubblici.it/news/2019/07/FINANZA-E-FISCO/22307/Ecobonus-le-imprese-contro-lo-sconto-in-fattura-previsto-dal-Decreto-Crescita
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190430/Decreto-Legge-30-aprile-2019-n-34-18606.html
https://www.lavoripubblici.it/news/2019/07/FINANZA-E-FISCO/22294/Decreto-Crescita-Pubblicato-sulla-Gazzetta-ufficiale-il-testo-definitivo
https://www.lavoripubblici.it/news/2019/07/FINANZA-E-FISCO/22294/Decreto-Crescita-Pubblicato-sulla-Gazzetta-ufficiale-il-testo-definitivo
https://www.lavoripubblici.it/news/2019/07/FINANZA-E-FISCO/22302/Decreto-Crescita-Per-l-Antitrust-la-cessione-dell-ecobonus-e-del-sismabonus-penalizza-le-PMI-


associate alla Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola 

e Media Impresa (CNA) di un procedimento amministrativo davanti alla 

Commissione Europea ed all’Autorità Garante per la Concorrenza ed il 

Mercato affinché venga accertata la sua illegittimità 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 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”. 

Come specificato in una nota della CNA "i lavori di efficientamento 

energetico registrano volumi rilevanti. Nel 2017, secondo il Rapporto 

ENEA, sono stati realizzati 422.000 interventi di riqualificazione 

energetica del patrimonio edilizio esistente che hanno usufruito 

dell’Ecobonus per circa 3.700 milioni di euro di investimenti attivati e 

l’anno scorso il volume è stato di 334.000 mobilitando 3.300 milioni di 

euro". 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Sblocca Cantieri e Codice dei contratti: 

entro il 16 ottobre 2019 il Regolamento unico 

05/07/2019 

Il Regolamento unico previsto al comma 27-octies dell’articolo 216 

del D.Lgs. n. 50/2019 (c.d. Codice dei contratti) sconta il fatto che lo 

stesso deve essere predisposto con termine ordinatorio “entro 180 

giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione”; si 

tratta di un termine ordinatorio e non perentorio in quanto per la sua 

inosservanza non sono previste né sanzioni, né effetti sfavorevoli e, 

quindi, ove non venga predisposto entro tale termine non accadrebbe 

nulla se che continuerà a restare in vigore l’attuale impianto normativo 

costituito dai provvedimenti attuativi emanati dall’ANAC, dai Ministeri, 

dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della 

Repubblica. 

Ma andiamo con ordine. La scadenza ordinatoria deve essere posta 

entro 180 giorni dall’entrata in vigore del D.L. n. 32/2019 (c.d. Decreto 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20160618/Decreto-legislativo-18-aprile-2016-n-50-aggiornato-al-17-giugno-2019-18709.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190418/Decreto-Legge-18-aprile-2019-n-32-18593.html


Sblocca Cantieri) e, quindi, entro il 16 ottobre 2019 e non 180 giorni 

dall’entrata in vigore della sua Legge di conversione 14 giugno 2019, n. 

55 e, quindi, entro il 16 dicembre 2019. Tale scadenza del 16 ottobre 

2019 è stata prevista già all'interno della prima formulazione dello 

Sblocca Cantieri, anche se in forma leggermente diversa, e se il 

Parlamento avesse voluto spostare avanti di due mesi il termine 

avrebbe dovuto modificare i 180 giorni in 240 giorni. 

Tra l’altro anche il servizio studi di Camera e Senato nel dossier 

predisposto l’11 giugno 2019 riferendosi al citato comma 216-octies 

afferma testualmente “La disposizione in esame introduce il nuovo 

comma 27-octies il quale prevede l’emanazione, entro 180 giorni dalla 

data di entrata in vigore della stessa disposizione (vale a dire entro il 16 

ottobre 2019), di un regolamento “unico” di esecuzione, attuazione e 

integrazione del Codice”. 

Nello stesso Dossier è, anche, precisato che nelle more 

dell’emanazione del nuovo regolamento unico, è previsto che 

continuano ad applicarsi (più precisamente è disposto che “rimangono 

in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore” del 

regolamento unico) le linee guida e i decreti disciplinanti le seguenti 

materie, emanati in attuazione delle disposizioni (previgenti) del 

Codice: 

 requisiti degli operatori economici per l’affidamento dei servizi di

architettura ed ingegneria. Tale materia è stata disciplinata dal

D.M. 2 dicembre 2016, n. 263, in attuazione del testo previgente

dell’art. 24, comma 2, del Codice.

 nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento. Tale

materia è stata disciplinata dalle linee guida ANAC n. 3 (delibera

n. 1096/2016, aggiornata con il provvedimento adottato dall’ANAC

in data 11 ottobre 2017), in attuazione del testo previgente

dell’art. 31, comma 5, del Codice.

 modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e

migliorare la qualità delle procedure “sottosoglia”, delle indagini

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190614/Legge-14-giugno-2019-n-55-18708.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190614/Legge-14-giugno-2019-n-55-18708.html


di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi 

degli operatori economici. Tale materia è stata disciplinata dalle 

linee guida ANAC n. 4 (delibera n. 1097/2016, aggiornata con la 

deliberazione ANAC 1° marzo 2018, n. 206/2018) in attuazione del 

testo previgente dell’art. 36, comma 7, del testo previgente. 

 opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole

contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e

requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione. Tale

materia è stata disciplinata dal D.M. 10 novembre 2016, n. 248, in

attuazione del testo previgente dell’art. 89, comma 11, del testo

previgente.

 controllo tecnico, contabile e amministrativo e verifica di

conformità (ex art. 111, commi 1 e 2, del testo previgente). Tale

materia è stata disciplinata dal D.M. 7 marzo 2018, n. 49

(Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle

modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e

del direttore dell'esecuzione»), in attuazione del testo previgente

dell’art. 111, comma 2, del testo previgente.

 lavori concernenti i beni culturali. Tale materia è stata disciplinata

dal D.M. 22 agosto 2017, n. 154, in attuazione degli artt. 146,

comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2, del testo previgente,

e che, a decorrere dall'entrata in vigore del nuovo regolamento

unico cessano di avere efficacia le linee guida emanate dall’ANAC

(ai sensi dell’art. 213, comma 2, del Codice) che siano in contrasto

con le disposizioni recate dal nuovo regolamento unico.

E’ facile notare, dunque, alcuni fatti fondamentali legati ad una 

legiferazione che non è delle più ortodosse per i seguenti motivi: 

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

del Titolo III rubricato “Disposizioni transitorie, di coordinamento

e abrogazioni” e non come argomento principale);

 relativamente alle attuali disposizioni in vigore per quelle

puntualmente elencate al primo periodo del comma 27-octies si



afferma che restano in vigore sino all’entrata in vigore del nuovo 

Regolamento unico; 

 relativamente, invece, i provvedimenti ANAC di cui all’articolo 213,

comma 2 del Codice dei contratti si afferma, in maniera

diametralmente opposta, che cessano di avere efficacia mentre

sembrerebbe che restino in vigore tutti gli altri provvedimenti

ANAC che non sono definiti “linee guida”.

Sempre, quindi, che il termine ordinatorio sia rispettato, ci troveremo, 

dunque, di fronte, non soltanto a dirimere problematiche varie in 

merito all’applicabilità o meno di taluni provvedimenti, ma oltre al 

nuovo Regolamento unico dovremo sempre confrontarci con tutti quei 

provvedimenti del Codice dei contratti già emanati (sono 25) che non 

potranno essere abrogati se non con un provvedimento di legge. 

C’è tanto per poter riflettere e per affermare che anche se al MIT 

ricordano che il tavolo per la stesura del regolamento è stato già 

avviato con le amministrazioni interessate (centrali, territoriali e locali) 

e le associazioni di operatori portatori di interesse in qualità di auditori, 

difficilmente sarà rispettato il termine ordinatorio del 16 ottobre 2019, 

con l'aggravante che, nelle more dell'adozione del regolamento, l'art. 

216, comma 27-octies del Codice dei contratti prevede la possibilità di 

aggiornare linee guida dell'ANAC e decreti del MIT che fanno 

riferimento alle procedure di infrazione comunitaria nn. 2017/2090 e 

2018/2273, ma non tutti gli altri, né quelli che fanno riferimento all'art. 

213, comma 2. 

Resta sempre aggiornato sullo Sblocca Cantieri e accedi al Focus. 

A cura di Arch. Paolo Oreto 

© Riproduzione riservata 

https://www.lavoripubblici.it/focus/sblocca-cantieri


Dissesto idrogeologico, firmato 
il Piano Stralcio da 315 milioni 
di euro 
Ministro dell’Ambiente Sergio Costa: ‘in soli tre mesi individuati 263 
interventi che partiranno già quest’anno’ 

Immagine tratta da: minambiente.it 

08/07/2019 - Il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha firmato il Piano 
Stralcio 2019 che stanzia 315 milioni di euro per progetti esecutivi di 
tutela del territorio dal dissesto idrogeologico. 

“In soli tre mesi, dal Dpcm 20 febbraio 2019 - scrive il Ministero in una 
nota -, sono stati individuati gli interventi in tutte le regioni e impegnati i 
fondi del 2019”. “Una velocizzazione consistente se consideriamo 

https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2019/ministero-dell-ambiente-e-della-tutela-del-territorio-e-del-mare-dpcm-20-febbraio-2019.-piano-nazionale-per-la-mitigazione-del-rischio-idrogeologico-il-ripristino-e-la-tutela-della-risorsa-ambientale_17439.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2019/ministero-dell-ambiente-e-della-tutela-del-territorio-e-del-mare-dpcm-20-febbraio-2019.-piano-nazionale-per-la-mitigazione-del-rischio-idrogeologico-il-ripristino-e-la-tutela-della-risorsa-ambientale_17439.html
https://www.edilportale.com/news/2019/04/ambiente/proteggi-italia-in-gazzetta-il-piano-contro-il-rischio-idrogeologico_69847_52.html


che negli anni passati si impiegavano anche due anni per ottenere lo 
stesso risultato”, commenta il Ministro Costa. 

Dissesto idrogeologico, il Piano Stralcio 
Il provvedimento - scrive il Ministero in una nota - individua gli interventi 
per liste regionali, “garantendo l’avvio di una spesa complessiva di oltre 
315 milioni già a partire da quest’anno”. 

La copertura è individuata nel bilancio del Ministero dell’Ambiente. 
“Nessuna regione - si legge nel provvedimento - ha avanzato proposte di 
modifica delle programmazioni in corso a valere sul Piano Operativo 
Ambiente finanziato con risorse FSC 2014-2020”. 

“Abbiamo impresso una fortissima accelerazione - ha aggiunto 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 - ha concluso il Ministro - delle azioni che regioni 
e province autonome hanno ritenuto necessarie per la sicurezza della 
popolazione e del territorio”. 

I 315 milioni sono così suddivisi: 35 milioni di euro al Piemonte per 13 
interventi; 30 milioni di euro al Veneto per 34 interventi; 29 milioni di 
euro alla Lombardia per 23 interventi; 28 milioni di euro alla Toscana per 
25 interventi; 23 milioni di euro al Lazio per 35 interventi; 22 milioni di 
euro all’Emilia Romagna per 18 interventi; ecc. vedi tabella. 

Il Piano Stralcio contiene il dettaglio degli interventi proposti, con 
l’indicazione del numero di mesi (tra 1 e 12) entro i quali è prevista la 
pubblicazione del bando di gara per i lavori. 

L’elenco degli interventi proposti viene trasmesso alla Cabina di 

https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2019/ministero-dell-ambiente-e-della-tutela-del-territorio-e-del-mare-dpcm-20-febbraio-2019.-piano-nazionale-per-la-mitigazione-del-rischio-idrogeologico-il-ripristino-e-la-tutela-della-risorsa-ambientale_17439.html


Regia Strategia Italia e al CIPE. 

L’individuazione degli interventi negli anni passati 
Ricordiamo che nel 2014 è stata istituita la task force ‘Italia Sicura’ che 
ha svolto un lungo lavoro di ricognizione delle situazioni di rischio e ha 
individuato 4.751 opere di contrasto al dissesto, 33 cantieri 
antiemergenza, il Piano Aree Metropolitane, ecc. 

Successivamente sono stati aperti i cantieri, il cui stato di avanzamento 
era consultabile su italiasicura.gov.it; sono ancora online le foto 
pubblicate su Flickr. 

Nel 2017 è stato attivato il Fondo per la progettazione, finalizzato ad 
aiutare gli enti locali a progettare gli interventi individuati (il 90%). 

Tutto il lavoro di ‘Italia Sicura’ è stato consultabile sul sito ufficiale fino ad 
un anno fa, quando la task force è stata eliminata e le sue competenze e 
risorse sono passate al Ministero dell’Ambiente. 

© Riproduzione riservata 

Norme correlate

Bozza non ancora in vigore 02/07/2019 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - DPCM 20 febbraio 2019. Piano nazionale 
per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale - Piano Stralcio 
2019. Proposte di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico 

Decreto Pres. Cons. Min. 20/02/2019 
Approvazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della 
risorsa ambientale (Piano Proteggi Italia) 

https://www.edilportale.com/news/2014/07/ambiente/dissesto-idrogeologico-al-via-3.395-cantieri-per-circa-4-miliardi-di-euro_40464_52.html
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L’acqua come elemento strutturante del 
progetto di rigenerazione urbana 
di Rosa di Gregorio 

Le risposte dei progettisti alla sfida sempre più incombente dell’adattamento ai 

cambiamenti climatici 

Kokkedal Climate Adaption. Photo: Carsten Ingemann 

08/07/2019 - “Quanto più fedelmente l’uomo riesce a riprodurre l’ambiente naturale in 

un suo progetto, tanto maggiore sarà la salute dell’ambiente nella sua totalità” (John 

Lyle) 

L’osservazione della natura e dei suoi processi funzionali può essere la risposta alla 

sfida sempre più incombente dell’adattamento climatico? In questo articolo si 

propongono dei casi studio, alcuni ancora allo stadio progettuale altri già realizzati, in 

cui i progettisti, chiamati ad affrontare il tema della rigenerazione urbana strettamente 

legato al problema della gestione delle acque e all’adattamento ai cambiamenti 

climatici, hanno ribaltato queste debolezze in punti di forza utilizzando la risorsa 
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acqua come elemento strutturante dell’intero iter progettuale. 

La progettazione in ambiti fortemente antropizzati, come le città, richiede oggi un 

approccio sempre più integrato e multidisciplinare. Architettura, urbanistica, ingegneria 

e paesaggio, non possono essere più temi scollegati tra loro o introdotti in fasi diverse 

del processo, ma devono coesistere in tutte le fasi, dall’idea alla progettazione, in tutta 

la realizzazione fino alla gestione. I progetti che seguono ne sono una testimonianza 

significativa. 

La rigenerazione urbana come risposta all’adattamento climatico 

1) STORKEENGEN, un parco come protezione dal rischio idrogeologico.

Foto: Archilovers - C.F. Møller Architects 

Storkeengen dello studio C.F. Møller Architects è il progetto paesaggistico di un 

parco artificiale, che unendo urbanistica, architettura e ingegneria, avrà il compito di 

proteggere la città di Randers (Danimarca) dal rischio idrologico. Il parco verrà 

realizzato esattamente tra Randers e Vorup (sobborgo industriale che si trova a sud di 

Randers, sull’altra sponda del fiume Gudenå, ma posizionato ad una quota più alta). 

Le precipitazioni intense causano un allagamento della città di Vorup che poi incontra il 

https://www.archilovers.com/projects/252010/c-f-m%c3%b8ller.html


fiume per arrivare impetuosamente a Randers. Il progetto consiste nella realizzazione 

di un parco di 83 ha al cui interno ci saranno una diga, delle zone umide artificiali e 

bacini di depurazione, oltre che spazi fruibili per svariate attività en plein air. 

Foto: Archilovers - C.F. Møller Architects 

Questo sistema permetterà alla città di Randers di rimanere completamente asciutta 

durante gli eventi di piena. Il parco Storkeengen fungerà da una vera e propria zona 

filtro, infatti i bacini di depurazione avranno il compito di trattenere e filtrare l’acqua la 

quale verrà poi condotta ad intervalli regolari nel fiume Gudenå, che quindi non si 

ingrosserà, la diga invece garantirà una buona depurazione dell’acqua piovana e 

proteggerà anche le parti basse di Vorup da inondazioni, invece le zone umide 

artificiali avranno il compito di mantenere l’equilibrio idrogeologico del sistema: 

raccogliendo le acque durante le piene ne rallenteranno il deflusso e ridurranno il 

rischio di alluvioni, in seguito restituiranno l’acqua all’ambiente circostante durante i 

periodi di magra. 

2) Parco della pace a Vicenza, un progetto che fa dell’acqua un elemento fondamentale

di strutturazione del paesaggio.



Parco della Pace. Team di progetto: PAN Associati, EMF Estudi Marti Franch, ITS S.r.l., 

arch. Franco Zagari 

“Sarà il simbolo di una rinascita che inizierà dall’acqua, emblema di vita, parte 

costitutiva e fondante del paesaggio, del luogo di vita, di lavoro”, con queste parole il 

Dr. Forestale Benedetto Selleri dello studio PAN associati(capogruppo del team di 

progettazione) parla del progetto che trasformerà l'ex aeroporto Dal Molin, per metà 

trasformato in base militare americana, in un grande parco urbano di nuova 

generazione, concepito come luogo di convivialità, spazio di attività ed eventi, ma 

anche come luogo di osservazione e fruizione della natura. Questo progetto, tra l’altro 

premiato con l'EcoTechGreen Award nel 2018, è meritevole di attenzione, poiché 

esprime quanto una progettazione partecipata tra amministrazione, cittadini e tecnici 

possa portare a risultati lodevoli. 

Parco della Pace. Team di progetto: PAN Associati, EMF Estudi Marti Franch, ITS S.r.l., 

arch. Franco Zagari 

La struttura di tutto il parco sarà definita e marcata dall’acqua, attraverso un sistema 

di canali, bacini, zone umide, boschi igrofili, prati umidi e aree wilderness che non solo 

disegneranno il paesaggio ma avranno anche una funzione protettiva di Vicenza dal 

punto di vista idraulico. Il parco, lavorando come una vera e propria macchina 



ecologica, sarà attraversato da una rete di canali che percorreranno le linee di 

drenaggio nord-sud. La presenza dell’acqua permetterà la formazione di habitat 

protetti, sarà un luogo ricco di biodiversità e spazi fruibili per svariate attività all’aperto. 

Dal punto di vista idraulico la città di Vicenza verrà aiutata grazie alla creazione di 

un bacino di laminazione che sarà utilissimo nei periodi di criticità del fiume 

Bacchiglione. L’acqua non sarà più una minaccia al contrario sarà possibile vederla, 

toccarla e percepire il suo movimento. 

Macro-interventi a scala territoriale, un rimedio alla fragilità 

urbana 

3) KOKKEDAL Climate Adaption, adattarsi ai cambiamenti climatici promuovendo un

miglioramento della vita urbana.

Kokkedal Climate Adaptaion. Photo: Carsten Ingemann 

Il Progetto, realizzato tra il 2016-2017 nel quartiere residenziale Kokkedal del comune 

di Fredensborg in Danimarca, copre un’area totale di 69 ettari. Originariamente 

Kokkedal era caratterizzato da una vasta zona umida trasformate nel tempo in un 

grande insediamento residenziale, con la conseguente perdita di permeabilità del 

suolo e della biodiversità che lo caratterizzava. La sfida progettuale è stata quella di 

sviluppare una soluzione mitigativa al cambiamento climatico. A seguito delle ingenti 



piogge negli ultimi anni Kokkedal ha subito gravi inondazioni e il problema dello 

smaltimento dell’acqua piovana è divenuto una vera e propria emergenza. 

Kokkedal Climate Adaption. Photo: Thøger Sørensen 

Espletato sotto forma di concorso di progettazione in due fasi lo studio Schønherr si è 

aggiudicato la vittoria presentando e realizzando un progetto che è espressione di 

come sia possibile trasformare il problema di gestione delle acque piovane in una 

risorsa per la riqualificazione di una vasta area andando ad integrare l’acqua negli 

spazi aperti. Questo progetto contiene un ampio ventaglio di soluzioni per 

l'adattamento ai cambiamenti climatici e i metodi di gestione dell'acqua, per questo è 

stato premiato nel 2017 con il Danva og Realdanias Klimapris. 

Spazi aperti, come giardini, aree gioco, aree per lo sport, aree a parco naturale, 

diventano una “serie di giardini inondabili” ovvero dove l’acqua viene raccolta ed 

integrata per stimolare le varie attività, con una capacità di gestire volumi di pioggia 

straordinari (dimensionati con tempi di ritorno da 5 a 20 anni) questo evita che si 

possano causare gravi danni anche in caso di nubifragi. L’acqua piovana una volta 

captata dal terreno viene condotta attraverso un sistema di deflusso, realizzato da 

canali e trincee, a bacini di raccolta più piccoli, da questi passando poi per depressioni 

vegetate viene depurata fino ad essere condotta in grandi bacini e da qui fino al fiume 



Usserød. 

 

4) Levanto Water Purification Plant, la realizzazione di un impianto di trattamento 

delle acque multifunzionale  

 

Foto: Archilovers - MMAA Studio Manfroni & Associati 

 

Un progetto dello studio MMAA Studio Manfroni & Associati che 

combina architettura, paesaggio e tecnologia. Un’unica soluzione progettuale che 

realizza interventi geotecnici per contrastare i dissesti idrogeologici in atto che 

interessano le zone di Levanto e Bonassola, che crea un impianto di trattamento delle 

acque reflue, e allo stesso tempo innesca una valorizzazione del waterfront creando 

una passeggiata pedonale che riqualifica un'area turistica e ambientale molto 

importante quella delle Cinque Terre. 

 

https://www.archilovers.com/projects/244504/levanto-water-purification-plant.html


Foto: Archilovers - MMAA Studio Manfroni & Associati 

L’idea progettuale è stata quella di reinterpretare in chiave contemporanea il sistema 

dei terrazzamenti che caratterizza il paesaggio ligure. 

Sviluppato su quattro livelli, due entro terra e due fuori terra, la costruzione di questo 

edificio, realizzata con forme e materiali proprie del territorio e del paesaggio 

circostante e con tecnologie avanzate, oltre a contribuire alla ricomposizione del 

versante (consolidamento della pendenza e riduzione il rischio di frana) determina un 

gradevole impatto visivo ottenuto attraverso un sapiente inserimento paesaggistico. 

La gestione dell’acqua, alla piccola scala, può passare da dilemma 

ad opportunità 

5) Science and Engineering Courtyard, la gestione delle acque piovane può diventare
un elemento di design 

Ayers Saint Gross ha redatto il progetto della sede dell’università di Delaware Newark, 
negli USA. Questo progetto è espressione di come un approccio integrato alla 

progettazione, che vede il costruito e lo spazio aperto come un sistema, come pensare 
in modo olistico al progetto, possa portare ad ottenere ottimi risultati. 
Sin dalle prime fasi i progettisti si sono posti l’interrogativo di come risolvere il 
problema della gestione delle acque piovana, si è deciso di pensare ad esso come una 



vera e propria risorsa, di andare oltre una progettazione basata su standard normativi, 
cosi l’acqua è divenuta un vero e proprio elemento di design in cui tutti i sistemi di 
drenaggio diventano ecologicamente validi ed esteticamente interessanti. 

Quelli che in superfice sembrano “solo” prati, giardini pensili, bordure e fioriere, sono 
invece parte di un virtuoso sistema di raccolta, depurazione e drenaggio dell’acqua 
piovana, la quale viene captata dai tetti giardini dell’edificio o dai rain gardens, 
convogliata in vasche vegetate con funzione di bioritenzione e da qui condotta presso 
fioriere a filo pavimento che fungono da trattamento e depurazione dell’acqua e poi 
incanalate nelle condutture sotterranee. 

6) Zollhallen Plaza, un progetto a basso impatto manutentivo per favorire
l’adattamento al cambiamento climatico e lo sviluppo sociale e culturale di un intero 
quartiere. 

Ramboll Studio Dreiseitl è stato l’autore di questo raffinato progetto realizzato a 
Freiburg, in Germania. Con questo progetto si è colta l’occasione di riprogettare uno 

spazio aperto, un ex terminal ferroviario e poi luogo di abbandono, reinterpretandolo 
come una risorsa sociale multifunzionale integrata all’interno del quartiere residenziale 
in cui sorge e al tempo stesso come strumento di adattamento al clima. 
Le città sono piene di spazi aperti per la maggior parte pavimentati ed impermeabili che 
contribuisco ad alimentare l’effetto isola di calore delle stesse. La sfida progettuale è 
stata quella di concretizzare il potenziale che uno spazio aperto, come una piazza, può 
avere all’interno della città ovvero quello di aumentare l'evaporazione e il 

raffreddamento della stessa, fornendo così una mitigazione micro - situazionale 
dell'effetto isola di calore. 

Tutta la piazza, realizzata al 100% con materiali riciclati derivanti dalle demolizioni 
della vecchia ferrovia, è stata pensata come una superficie permeabile, dove la risorsa 
acqua è sapientemente usata come elemento di progettazione. In questo progetto l’intero 
sistema di drenaggio della piazza è scollegato dalle condutture fognarie sottostanti. Le 
bellissime fioriere a bassa manutenzione sono zone di infiltrazione e depurazione 
dell’acqua, mentre trincee ricoperte di ghiaia funzionano come un innovativo filtro. 
Tutto questo permette di trasferire l’acqua piovana direttamente alla falda freatica che ne 
risulta ricaricata, permettendo allo stesso tempo di alleggerire il peso idraulico del 



sistema fognario che invece è disconnesso dal sistema piazza. 

Si può affermare che tutto ciò che è strettamente legato al cambiamento climatico è 
diventato un elemento cruciale della scena urbana. È dunque impensabile oggi, 
nella pianificazione moderna, non considerare temi come la gestione delle acque, 
strategie per l’adattamento ai cambiamenti climatici, contrasto all’inquinamento ecc. 
ecc. Gli esempi visti ci insegnano che una qualità progettuale e un globale 
miglioramento sono raggiungibili, attraverso un coinvolgimento collettivo, con impegno 
ed operosità, d’altronde Virgilio nell’Eneide diceva: “Hoc opus, hic labor est” 

© Riproduzione riservata 



Ecobonus, i costruttori di 
impianti chiedono di correggere 
il Decreto Crescita 
Assoclima e Assotermica: ‘bene lo sconto immediato, perplessi sulla 
cessione del credito’ 

Foto: Alexander Raths © 123rf.com 

05/07/2019 - Assoclima - Associazione dei Costruttori di Sistemi di 
Climatizzazione e Assotermica - Associazione dei Produttori di Apparecchi 
e Componenti per Impianti Termici, valutano positivamente 
l’introduzione di nuovi strumenti volti a favorire interventi di 
riqualificazione energetica degli edifici e di semplificazione delle 
procedure per usufruire dei relativi incentivi fiscali. 

Già nel febbraio scorso, in occasione dell’audizione della X Commissione 
Attività Produttive, Commercio e Turismo della Camera dei Deputati, 



nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle prospettive di attuazione del 
Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima, le Associazioni avevano 
avanzato alcune proposte per rendere più attrattivo l’Ecobonus e 
accrescere l’interesse degli utenti verso soluzioni di climatizzazione più 
efficienti ed ecocompatibili, ad esempio riducendo da 10 a 5 anni il 
periodo di erogazione dell’incentivo. 

“Apprezziamo gli sforzi che il Legislatore sta compiendo per accelerare il 
passaggio a tecnologie sempre più moderne ed efficienti che consentano 
di ridurre i consumi energetici e le emissioni climalteranti - dichiara il 
Presidente di Assoclima, ing. Roberto Saccone -. Riteniamo 
quindi positivo che il Decreto Crescita abbia previsto per l’utente finale 
una nuova modalità di fruizione degli incentivi fiscali per interventi di 
riqualificazione energetica sotto forma di sconto immediato sul 
corrispettivo dovuto. Esprimiamo però alcuni dubbi sulle modalità di 
cessione del credito previste dal Decreto Crescita”.  

“Auspichiamo - aggiunge il Presidente di Assotermica, ing. Alberto 
Montanini - un intervento volto a evitare distorsioni del mercato a danno 
delle piccole imprese di installazione e delle imprese di distribuzione e a 
semplificare al massimo le procedure, ad esempio introducendo la 
possibilità per l’utente finale o il fornitore di cedere il credito 
direttamente a banche e intermediari finanziari”. 

Entrambe le Associazioni offrono la propria disponibilità per un incontro 
col Governo al fine di correggere e ottimizzare il meccanismo. 

Fonte: Ufficio stampa ANIMA 

© Riproduzione riservata 

Norme correlate

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) 
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Trasmissione diagnosi energetiche: attivo il 
nuovo portale ENEA! Presentazione ufficiale 
11 luglio 2019 
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  05/07/2019 

Diagnosi energetiche ENEA: attivato il novo portale Audit102 per l’invio delle diagnosi 
energetiche (art. 8 d.lgs. 102/2014). Per accedere è necessario registrarsi 

L'ENEA ha reso noto che è on line il nuovo Portale Audit102 dedicato alla trasmissione delle 
diagnosi energetichesecondo quanto previsto dall'art.8 del d.lgs 102/2014. 

Importante: per accedere al portale è necessario registrarsi e il prossimo 11 luglio 2019 
si svolgerà la presentazione ufficiale. Per assistenza sull'utilizzo del portale scrivere a: 
audit102.assistenzaportale@enea.it. 

Novità per la diagnosi energetiche: il riepilogo e la pagina dedicata

L'ENEA - nella speciale pagina dedicata al nuovo portale - aveva comunicato che nel 2019 il 
portale per l’invio delle diagnosi energetiche (art. 8 d.lgs. 102/2014) sarebbe stato 
soggetto ad importanti modifiche al fine di semplificare il lavoro dei soggetti interessati. 

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/22905-diagnosi-energetiche-cambia-tutto-nuove-linee-guida-enea-per-la-scadenza-di-fine-2019-regole-e-portale
https://www.ingenio-web.it/22905-diagnosi-energetiche-cambia-tutto-nuove-linee-guida-enea-per-la-scadenza-di-fine-2019-regole-e-portale
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-07-04;102~art8!vig=
http://www.efficienzaenergetica.enea.it/per-le-imprese/diagnosi-energetiche
http://www.efficienzaenergetica.enea.it/per-le-imprese/diagnosi-energetiche
http://www.efficienzaenergetica.enea.it/per-le-imprese/diagnosi-energetiche


Nello specifico, l'aggiornamento del portale di caricamento delle diagnosi vuole 
adempiere ad una serie di obiettivi identificati come prioritari a seguito di valutazioni sul 
processo di acquisizione delle diagnosi avvenuto nel periodo 2015-2018, delle novità 
intercorse in questi ultimi anni e a valle dei confronti con le associazioni di settore. 

Il nuovo portale richiederà necessariamente una nuova registrazione. Pertanto per le 
diagnosi legate all'obbligo del 2019 si consiglia di non utilizzare l'attuale portale, 
comunque in funzione, ma di seguire le informazioni sulla presentazione ufficiale che si 
svolgerà, appunto, il prossimo 11 luglio 2019. 

L'attuale portale resta invece operativo per le comunicazioni dei risparmi ai sensi dell'art.7 del 
d.lgs 102/2014.

Le nuove linee guida per le diagnosi energetiche

Le nuove linee guida e relative procedure su come affrontare le diagnosi energetiche, 
previste dall'art.8 del d.lgs. 102/2014 e s.m.i. 

1) Definizioni e normativa di riferimento

2) Linee Guida e Manuale Operativo Diagnosi Energetiche: Clusterizzazione, Rapporto di
diagnosi e Piano di monitoraggio

o Template Rapporto di Diagnosi
o File excel di riepilogo per il settore industriale e nota su come compilarlo
o File di clusterizzazione

3) Portale per l'invio delle diagnosi e istruzioni disponibili al link "Audit 102"

Ulteriore documentazione: Linee Guida Settoriali e impostazione della diagnosi energetica 
delle attività di Trasporto. 

Diagnosi energetiche per organizzazioni con sistema di gestione dell'energia certificato ISO 
50001

È pubblicata la matrice di sistema per Organizzazioni con sistema di gestione dell'energia 
certificato ISO 50001. Per maggiori dettagli sono disponibili i chiarimenti MiSE sul tema. 

Comunicazione dei risparmi art. 7 comma 8

L'art.7 comma 8 del d.lgs. 102/14 prevede che "i risparmi di energia per i quali non siano stati 
riconosciuti i titoli di efficienza energetica rispetto all’anno precedente e in condizioni 
normalizzate, riscontrabili dai bilanci energetici predisposti da imprese che attuano un sistema 
di gestione dell’energia conforme alla norma ISO 50001, e dagli audit previsti dal presente 
decreto sono comunicati dalle imprese all’ENEA e concorrono al raggiungimento degli obiettivi 
di cui al presente articolo". 

Informazioni e indicazioni sulle modalità di comunicazione e sui format da utilizzare sono 
disponibili nella pagina dedicata. 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-07-04;102~art7!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-07-04;102~art7!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-07-04;102~art8!vig=
http://www.efficienzaenergetica.enea.it/per-le-imprese/diagnosi-energetiche/normativa-1
http://www.efficienzaenergetica.enea.it/per-le-imprese/documenti-1/diagnosi-energetica/201902LineeGuidaENEADE.pdf
http://www.efficienzaenergetica.enea.it/per-le-imprese/documenti-1/diagnosi-energetica/201902LineeGuidaENEADE.pdf
http://www.efficienzaenergetica.enea.it/per-le-imprese/documenti-1/diagnosi-energetica/2019-02-15-rev0-template-rapporto-di-diagnosi
http://www.efficienzaenergetica.enea.it/per-le-imprese/documenti-1/diagnosi-energetica/2019-03-07-excel-riepilogo-dati_rev_04_trasfint
http://www.efficienzaenergetica.enea.it/per-le-imprese/documenti-1/diagnosi-energetica/Sitocontrasformazione.pdf
http://www.efficienzaenergetica.enea.it/per-le-imprese/documenti-1/diagnosi-energetica/2019-03-04-clusterizzazione-max-1500-siti_rev00
http://www.efficienzaenergetica.enea.it/per-le-imprese/documenti-1/diagnosi-energetica/2019-03-04-clusterizzazione-max-1500-siti_rev00
http://www.efficienzaenergetica.enea.it/per-le-imprese/diagnosi-energetiche/portale-audit102
http://www.efficienzaenergetica.enea.it/per-le-imprese/diagnosi-energetiche/normativa-casi-di-applicazione
http://www.efficienzaenergetica.enea.it/per-le-imprese/diagnosi-energetiche/documentazione/resolveuid/e5184bd1ce38444e8c7bf15b2bde6fa6
http://www.efficienzaenergetica.enea.it/per-le-imprese/diagnosi-energetiche/documentazione/resolveuid/e5184bd1ce38444e8c7bf15b2bde6fa6
https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Allegato-2-FAQ-ISO-50001.pdf
http://www.efficienzaenergetica.enea.it/per-le-imprese/diagnosi-energetiche/normativa-1/rendicontazione-secondo-il-comma-8-dellart-7-del-dlgs-102


Dissesto idrogeologico: stanziati oltre 315 milioni 
dal Ministero dell'Ambiente. Ecco il piano 
stralcio integrale 
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  05/07/2019  

Il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha firmato il Piano Stralcio che stanzia 315 milioni di euro per 
finanziare progetti esecutivi di tutela del territorio dal dissesto idrogeologico. La mappa e il piano 
integrale 

E' stato 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. 

Sul portale ufficiale del Minambiente si legge 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“, commenta il Ministro Costa. 

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo


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 – ha aggiunto 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 – ha concluso il Ministro - delle azioni che regioni e province autonome hanno ritenuto 
necessarie per la sicurezza della popolazione e del territorio”. 

IL PIANO STRALCIO INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF 

FONTE IMMAGINE: MINISTERO DELL'AMBIENTE 

 Allegato 

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=piano_stralcio_dissesto_idrogeologico_2.pdf


Lunedì 8 Luglio 2019

bene tavolo tecnico per equo compenso a livello
nazionale

Fondazione Inarcassa: bene tavolo tecnico per equo compenso a livello nazionale
Il Presidente Egidio Comodo: “Soddisfatti dell’impegno del Ministero della Giustizia”
“Il principio dell’equo compenso rappresenta il pieno riconoscimento della dignità
lavorativa delle libere professioni. Ne avevamo chiesto l’estensione a livello nazionale
subito dopo l’approvazione del provvedimento da parte del Consiglio regionale
dell’Abruzzo ed ora siamo molto soddisfatti dell’impegno dell’esecutivo nell’impostare
finalmente questa riforma”.

Ha commentato così il Presidente di Fondazione Inarcassa Egidio Comodo rispetto agli esiti
del Tavolo tecnico degli Ordini professionali, convocato il 3 luglio dal Sottosegretario alla
Giustizia Jacopo Morrone per esaminare le prime proposte di una riforma condivisa
dell’equo compenso, al quale ha preso parte anche il Ministro della Giustizia Alfonso
Bonafede.

“Per Fondazione Inarcassa è fondamentale che il Ministro Bonafede abbia parlato di dignità
professionale e abbia sottolineato come l’equo compenso, ancora una volta, rappresenti
uno strumento di garanzia della qualità dei servizi offerti al cittadino, che beneficia delle
nostre prestazioni professionali. Un primo passo, questo, verso un riconoscimento che va
nella direzione auspicata da tempo e che ci auguriamo possa divenire sempre più centrale
nell’Agenda del Governo.” Ha proseguito Comodo.

https://www.casaeclima.com/ar_39078__fondazione-inarcassa-bene-tavolo-tecnico-equo-compenso-livello-nazionale.html


“Fondazione Inarcassa, che rappresenta circa 170mila liberi professionisti tra ingegneri e 
architetti, è orgogliosa di mettere al servizio delle istituzioni il proprio bagaglio di 
conoscenze ed esperienze nel campo della libera professione e di tutte le questioni che lo 
investono”. Ha concluso il Presidente Comodo.

https://www.casaeclima.com/ar_39051__equo-compenso-ministro-bonafede-riforma-non-rinviabile-tavolo-tecnico-ministero.html
https://www.fluke.com/it-it/prodotto/termocamera/tascabile-pti120
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Il Gse lancia consultazione su cogenerazione ad alto
rendimento e certificati bianchi

Il Gse lancia consultazione su cogenerazione ad alto rendimento e certificati bianchi
Per l'avvio della consultazione sull'efficienza energetica, il Gestore ha pubblicato due
documenti
Per l'avvio della consultazione sull'efficienza energetica, e come anticipato nel corso
dell'incontro con le Associazioni di Categoria del 20 maggio scorso, il GSE ha pubblicato due
documenti.

Il primo è relativo alla Cogenerazione ad Alto Rendimento, il secondo ai Certificati Bianchi:

- Chiarimenti sulle modifiche impiantistiche con riferimento all'utilizzo di componenti non
nuovi;

- Chiarimenti operativi sui criteri di determinazione del periodo di monitoraggio dei
consumi rappresentativi della situazione ex ante.

Per quanto riguarda la CAR vengono analizzate le casistiche per le quali è ammesso
l'utilizzo di componenti non nuovi in caso di modifiche impiantistiche nell'ambito
dell'accesso al regime di sostegno previsto dal DM 5 settembre 2011.

In merito invece ai TEE vengono esaminati i criteri di definizione del consumo di baseline
nel caso in cui gli operatori dispongano di un periodo di monitoraggio inferiore ai 12 mesi
fino alla data di avvio della realizzazione del progetto. Tali criteri sono adottati nell'ambito
della valutazione delle richieste di accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi disciplinato
dal DM 11 gennaio 2017 e s.m.i.

https://www.casaeclima.com/ar_39077__gse-lancia-consultazione-cogenerazione-alto-rendimento-certificati-bianchi.html


I soggetti interessati a partecipare alla consultazione possono trasmettere le proprie
osservazioni entro il 15 luglio 2019, all'indirizzo e-mail consultazioneefficienza@gse.it.

In allegato i due documenti

Allegati dell'articolo

 ChiarimentimodificheimpiantisticheCAR.pdf
 ChiarimentioperativiCB.pdf

https://www.zettlerfire.com/IT_Index.asp?utm_campaign=Profile&utm_medium=Banner&utm_source=CASA-ZET030
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Mercato nero dei gas refrigeranti HFC: il dossier di
Legambiente

Mercato nero dei gas refrigeranti HFC: il dossier di Legambiente
Nel rapporto Ecomafia 2019 c'è uno specifico capitolo dedicato
Legambiente ha pubblicato il rapporto “Ecomafia 2019. Le storie e i numeri della criminalità

ambientale in Italia”, realizzato grazie anche alla collaborazione di molti soggetti – dalle
Forze dell’ordine alle Capitanerie di porto, dalla Corte di Cassazione al Ministero della
giustizia, da Ispra e Sistema nazionale protezione ambiente al Cresme, dalla Commissione
Ecomafie all’Agenzia delle Dogane, solo per citarne alcuni. Il volume, edito da Edizioni
Ambiente e realizzato con il sostegno di Cobat e Novamont, è stato presentato ieri a Roma
alla presenza della vicepresidente del Senato Anna Rossomando, del ministro dell’ambiente
Sergio Costa, del Procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Raho e di diversi
esponenti del mondo istituzionale e politico.

Novità di questa edizione è uno specifico capitolo dedicato al mercato nero dei gas
refrigeranti HFC, gas introdotti dal protocollo di Montreal in sostituzione di quelli messi al
bando perché lesivi dello strato di ozono (ODS). Come emerge dall’analisi dell’EIA
(Environmental Investigation Agency) e dal lavoro degli inquirenti dei paesi membri, una
bella fetta di questo mercato internazionale (regolato da un complesso sistema di quote
assegnate alle aziende produttrici) è completamente in nero, dove figura anche l’Italia.

La Campania domina 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.

https://www.casaeclima.com/ar_39068__mercato-nero-gas-refrigeranti-hfc-dossier-legambiente.html


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. Anche in questa
edizione di Ecomafia emerge che 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. Inoltre 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. Legambiente ricorda che il migliore deterrente contro i nuovi abusi sono le
demolizioni.

La Legge 68/2015 sugli ecoreati: nella lotta alla criminalità ambientale, la legge sugli
ecoreati continua ad avere un ruolo chiave, sia sul fronte repressivo sia su quello della
prevenzione. 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%. Come gli altri anni, la fattispecie
dell’inquinamento ambientale è quella più applicata: 218 contestazioni, con 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.

Illegalità ambientali: Tornado ai dati Ecomafia 2019, 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 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).

Sul fronte del traffico illecito dei rifiuti, sono 459 le inchieste condotte e chiuse dalle forze
dell’ordine dal 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 ben 46 stati esteri. Le tonnellate di rifiuti sequestrate sono
state quasi 54 milioni. Tra le tipologie di rifiuti predilette dai trafficanti ci sono i fanghi
industriali e i rifiuti speciali contenenti materiali metallici.

La corruzione resta lo strumento principe, il più efficace, per aggirare le regole concepite
per tutelare l’ambiente e maturare profitti illeciti. Dal 1° giugno 2018 al 31 maggio 2019
sono ben 100 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 ben 8: 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 sanitaria provinciale di Reggio Calabria.

Per quanto riguarda il settore delle archeomafie, lo scorso anno il racket legato alle opere
d’arte e ai reperti archeologici ha avuto un andamento altalenante: cala per quanto
riguarda i furti (-6,3%) rispetto all’anno precedente, ma il dato più importante è la
contrazione dei sequestri effettuati (-77,8%) e quella degli oggetti recuperati (-41%).
Considerevole il numero dei controlli, che sono stati 33.028, una media di oltre novanta al
giorno. La regione più esposta all’aggressione dell’archeomafia è la Campania, con il 16,6%
di opere d’arte rubate, mentre a svettare nel bilancio 2018 del “tesoro recuperato” ci sono i
43.021 reperti archeologici.

Altro fronte, è quello degli shopper illegali. Nell’ultimo anno e mezzo (2018 e primi cinque
mesi del 2019), l’Agenzia delle dogane dei monopoli, in collaborazione con Guardia di
finanza e Carabinieri, ha lavorato con campagne mirate per fermare i flussi illegali. Il
risultato complessivo è stato: 6,4 milioni di borse di plastica illegali sequestrate al porto di
La Spezia; 15 tonnellate di borse di plastica illegali sequestrate al porto di Palermo; 18
tonnellate di borse di plastica illegali sequestrate al porto di Trieste, solo per citare qualche
numero.

https://www.zettlerfire.com/IT_Index.asp?utm_campaign=Profile&utm_medium=Banner&utm_source=CASA-ZET030
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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esposto di 64 imprese alla Ue e all’Antitrust

Sconto in fattura per ecobonus e sismabonus: esposto di 64 imprese alla Ue e all’Antitrust
Oltre 60 imprese dei settori impianti, legno ed arredamento associate alla CNA hanno
avviato un procedimento amministrativo davanti alla Commissione Europea ed all’Autorità
Garante per la Concorrenza ed il Mercato
Oltre 60 imprese dei settori impianti, legno ed arredamento associate alla CNA hanno
avviato un procedimento amministrativo davanti alla Commissione Europea ed all’Autorità
Garante per la Concorrenza ed il Mercato affinché venga accertata l’illegittimità dell’art. 10
della L. 58/2019, meglio conosciuto come DL 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 piccole imprese.
D’intesa con la Confederazione – prosegue il Presidente degli impiantisti CNA – 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”.

https://www.casaeclima.com/ar_39062__sconto-fattura-ecobonus-sismabonus-esposto-imprese-ue-antitrust.html


I lavori di efficientamento energetico registrano volumi rilevanti. Nel 2017, secondo il 
Rapporto ENEA, sono stati realizzati 422.000 interventi di riqualificazione energetica del 
patrimonio edilizio esistente che hanno usufruito dell’Ecobonus per circa 3.700 milioni di 
euro di investimenti attivati e l’anno scorso il volume è stato di 334.000 mobilitando 3.300 
milioni di euro.

https://www.casaeclima.com/ar_39043__eco-sismabonus-scontati-fattura-cna-politica-fate-vostre-indicazioni-antitrust.html
https://ciam1563.it/i-corsi/normativa/iso-9001-2015-quali-novita-introdotte
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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315 milioni per 263 interventi urgenti

Dissesto idrogeologico, firmato il piano stralcio: 315 milioni per 263 interventi urgenti
Gli interventi partiranno già quest’anno
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 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",
commenta il Ministro 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 – ha aggiunto 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.

https://www.casaeclima.com/ar_39064__dissesto-idrogeologico-firmato-piano-stralcio-interventi-urgenti.html


“Si tratta – ha concluso il Ministro - delle azioni che regioni e province autonome hanno
ritenuto necessarie per la sicurezza della popolazione e del territorio”.

In allegato il piano stralcio

Allegati dell'articolo

 piano_stralcio_dissesto_idrogeologico_2.pdf

https://www.fluke.com/it-it/prodotto/termocamera/tascabile-pti120
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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domande dal 1° luglio al 30 agosto 2019

Fondo Mit per la progettazione degli enti locali: domande dal 1° luglio al 30 agosto 2019
Gli enti potranno presentare le domande di ammissione a cofinanziamento attraverso la
piattaforma predisposta dalla Cassa Depositi e Prestiti a cui si accederà tramite il sito del
MIT
La Fondazione Ifel ricorda che a partire dal 1 luglio e fino al 30 agosto 2019, 14 Città
metropolitane, 86 Province e i Comuni potranno presentare le domande di
cofinanziamento statale per la redazione di progetti per la messa in sicurezza degli edifici e
delle strutture pubbliche di esclusiva proprietà dell’ente e con destinazione d’uso pubblico,
con priorità agli edifici e alle strutture scolastiche.

Il fondo, con una dotazione complessiva di 90 milioni in tre anni, circa 5 milioni per le Città
metropolitane, 12,5 per le Province e circa 12,5 milioni per i Comuni, potrà essere al
massimo dell’80% per ogni progetto.

Gli enti potranno presentare le domande di ammissione a cofinanziamento attraverso la
piattaforma predisposta dalla Cassa Depositi e Prestiti a cui si accederà tramite il sito del
MIT.

https://www.casaeclima.com/ar_39066__fondo-mit-progettazione-enti-locali-domande-primo-luglio-trenta-agosto.html
http://mit.gov.it/node/10775
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nuovo prezzario 2019 opere pubbliche e difesa suolo

Emilia Romagna: nuovo prezzario 2019 opere pubbliche e difesa suolo
Aggiornato l'elenco regionale dei prezzi
Sul bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte seconda - n. 217 del 3 luglio
2019, è pubblicata la deliberazione della Giunta regionale 24 giugno 2019, n. 1055 recante
“Approvazione Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo della

Regione Emilia-Romagna come previsto dall'art. 33 della L.R. n. 18/2016, per l'anno 2019”.

Con questo provvedimento la Giunta dell'Emilia-Romagna ha deliberato:

1) di approvare l’aggiornamento dell’”Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di
difesa del suolo della Regione Emilia-Romagna, annualità 2019”, riportato in Allegato A),
parte integrante e sostanziale della deliberazione;

2) di dare atto che:

- a decorrere dalla pubblicazione nel BURERT, l’Elenco regionale dei prezzi, concertato con il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di cui all’Allegato A) parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione, costituisce il riferimento per la determinazione
degli importi dei lavori pubblici;

- ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 23, comma 16, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
l’Elenco regionale dei prezzi, di cui all’Allegato A) della deliberazione, rimanga in vigore fino
al 31/12/2019 e comunque fino all’approvazione del necessario aggiornamento;

https://www.casaeclima.com/ar_39072__emilia-romagna-nuovo-prezzario-opere-pubbliche-difesa-suolo.html


- l’Elenco regionale dei prezzi, approvato con la DGR 512/2018, può essere transitoriamente
utilizzato, anche dopo l’entrata in vigore della deliberazione, fino alla data del 30/6/2019,
per i progetti da porre a base di gara la cui approvazione intervenga entro tale data;

3) di stabilire che i prezzi riportati nell’Elenco allegato devono essere adottati anche nella
progettazione dei lavori e servizi in materia di difesa del suolo, di bonifica e della costa,
indagini geognostiche, rilievi topografici e sicurezza, di competenza della Regione Emilia-
Romagna da realizzarsi a cura dell’Agenzia Regionale per la sicurezza del territorio e la
Protezione civile o dei soggetti individuati ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 22/2000;

4) di stabilire, inoltre, che l’applicazione dei prezzi, nella redazione dei progetti e delle
perizie, dovrà avvenire secondo i principi generali contenuti nelle “Avvertenze Generali” e
nelle “Avvertenze” relative ai singoli capitoli di cui all’Allegato A);

5) di dare atto che l’Elenco regionale dei prezzi approvato con deliberazione, è consultabile
all’indirizzo: http://territorio.regione.emilia-romagna.it/osservatorio/Elenco-regionale-prezzi
dell’Osservatorio contratti pubblici e all’indirizzo http://ambiente.regione.emilia-
romagna.it/it/suolo-bacino del Servizio Difesa del suolo della costa e Bonifica.

Allegati dell'articolo

 Emilia-Romagna_DGR-24-06-2019_n.1055-Prezzario-2019.pdf

https://bit.ly/lasciti-arche
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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presentato a Palazzo Chigi il progetto ReSTART

Conoscenza e prevenzione dei grandi rischi: presentato a Palazzo Chigi il progetto ReSTART
Al via il primo modello europeo per la conoscenza e la prevenzione dei grandi rischi come
terremoti, frane e alluvioni, nell’area vasta dei 138 Comuni del Centro Italia colpiti dai
terremoti 2016-17
“Viviamo in un Paese meraviglioso, uno spettacolo naturale, ma anche uno showroom di
grandi rischi naturali, praticamente tutti quelli esistenti sul pianeta: dalle alluvioni alle
frane, dai terremoti ai vulcani. Ma è ora di smetterla di inseguire sempre le emergenze e di
entrare nella stagione della prevenzione”. Il segretario generale dell'Autorità di Bacino
distrettuale dell'Appennino centrale, Erasmo D'Angelis, ha presentato così, presso la sala
Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri a Roma, l'avvio del Progetto
“ReSTART-Non rischiamo più.”, un modello europeo che prevede azioni e tecnologie per la
prevenzione e la pianificazione idrogeologica e antisismica che durerà tre anni, finanziato
dall’Agenzia di Coesione, e che parte dai territori dei 138 Comuni dell'Italia centrale
devastati dai terremoti nel 2016 e 2017.

Per la prima volta in Europa, dopo una catastrofe naturale, verranno poste le basi per la
conoscenza scientifica e il controllo real time anche satellitare del territorio con suolo,
sottosuolo e acque; interventi e progetti per una ricostruzione nella massima sicurezza oggi
possibile sia idrogeologica che antisismica. Le zone più fragili e sensibili a fenomeni franosi
e alluvionali saranno osservate con le tecnologie più avanzate attualmente disponibili:
radar satellitari per il monitoraggio continuo dei dissesti idrogeologici, droni di ultima
generazione, modelli di telerilevamento che utilizzano impulsi laser, database storici e di
natura tecnico-scientifica.

https://www.casaeclima.com/ar_39071__conoscenza-prevenzione-grandi-rischi-presentato-palazzo-Chigi-progetto-restart.html


“Spendiamo circa otto miliardi all'anno dal dopoguerra, un punto e mezzo di Pil, per
riparare i danni delle catastrofi naturali: 3,5 miliardi per dissesto idrogeologico, 4 per
riparare dopo terremoti e 0,5 per altri fenomeni naturali – ha aggiunto D'Angelis –
Prevenire costa 100 volte di meno. Questo significa smettere di costruire? No, significa
conoscere la rischiosità del territorio per sapere dove e come farlo senza rischiare. E
costruire con tecniche antisismiche che sono ormai alla portata di tutti. Le abbiamo
esportate noi nel mondo, ma poi non le utilizziamo in casa nostra”.

Anche per il Commissario Straordinario per la Ricostruzione, Piero Farabollini “la
ricostruzione del Centro Italia deve essere di qualità, ovvero realizzata attorno ai concetti di
sicurezza e prevenzione, e da questo punto di vista è fondamentale che ci sia sinergia e
collaborazione tra diverse istituzioni e soggetti interessati”. Per il Commissario
straordinario, ReSTART “si interfaccia in maniera importante con la ricostruzione nei 138
Comuni del cratere sismico. C’è la necessità di studiare approfonditamente queste aree con
la microzonazione sismica e la collaborazione scientifica con chi sta sul territorio, come
l’Autorità di bacino distrettuale: è determinante per evitare errori e altre fragilità”.

Per consentire di accelerare la ricostruzione è stato anche predisposto un emendamento
che consente di far iniziare contemporaneamente i lavori di ricostruzione con i cantieri
della sicurezza idrogeologica da rischi di frane o piena, senza dover attendere il collaudo
delle opere come prevede la legge ordinaria. L’uso del nuovo edificato avverrà in ogni caso
solo a collaudo avvenuto.

Per il dirigente dell’area Difesa suolo dell’Autorità, Carlo Ferranti, il progetto ReSTART ha
“l’obiettivo di ricostruire in sicurezza antisismica e idrogeologica. Dopo i terremoti del 2016
e 2017 molto è cambiato e abbiamo individuato con Protezione Civile e le Regioni le aree
più critiche e le opere di difesa da realizzare”. E questo va fatto, ha sottolineato il dirigente
dell’area Risorse idriche Remo Pelillo, con la massima condivisione. Letizia Oddi, dirigente



dell’Autorità, ha presentato le attività di comunicazione che si svilupperanno lungo due 
filoni. Il primo: “Verrà realizzata una piattaforma tecnologica con dati e informazioni 
accessibili ai cittadini”. Il secondo: “Una attività di disseminazione per rafforzare 
consapevolezza e resilienza”. Le popolazioni saranno infatti coinvolte ed è previsto anche 
l’avvio di un “Progetto scuola e università”.

Stefania Tibaldi, responsabile della Tutela delle Acque, del Suolo e della Costa della Regione 
Marche, ha sottolineato l'urgenza della ricostruzione per cittadini e piccoli centri crollati: “Ci 
chiedono di ricostruire in fretta – ha detto – ma non possiamo farlo mettendo a rischio il 
futuro. Per questo anche la prevenzione deve procedere di pari passo con la ricostruzione”. 
Proprio nelle Marche si sta progettando il primo acquedotto antisismico d’Europa, che 
prenderà il posto di quello distrutto nell’ascolano dalle scosse di tre anni fa. Ad illustrare 
l’opera, nel corso del convegno, è stato Massimo Tonelli, ingegnere dell’azienda Ciip di 
Ascoli Piceno.

L’importanza di un modello e di una gestione condivisa è stata ricordata da Francesco 
Peduto presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, per il quale “oggi serve aumentare 
la coscienza del rischio e la conoscenza dei fenomeni naturali perché non si può avere un 
aumento dal 20 al 50% delle vittime per comportamenti sbagliati durante gli eventi 
catastrofici”. Quanto la prevenzione possa essere anche economicamente vantaggiosa è 
avvalorato dai numeri portati dall'Ordine degli Ingegneri rappresentato dal presidente 
Armando Zambrano: per mettere in sicurezza l'intero patrimonio di edilizia pubblica e 
privata dell'Italia servirebbero 100 miliardi di euro; per riparare i danni dei terremoti 
dell'Aquila (2009), dell'Emilia Romagna (2012) e dell’Italia Centrale (2016-2017) ne abbiamo 
spesi o ne serviranno, rispettivamente, 13, 8 e 23,5 miliardi. Più della metà. “Serve anche il 
libretto di ogni fabbricato, purtroppo boicottato da sempre in Parlamento”.

Partner del Progetto ReSTART sono il Dipartimento Protezione civile, il Ministero 
dell’Ambiente e delle Infrastrutture, l’Ispra, il Commissario straordinario per la ricostruzione 
e le quattro Regioni interessate dal sisma (Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo). Il lavoro si 
avvale di tecnologie più avanzate come satelliti e sensori, e di un team di 15 esperti che 
affianca i tecnici dell’Autorità.

Alla presentazione è intervenuto anche il Presidente della Commissione Lavori Pubblici del 
Senato, Mauro Coltorti, che da geologo ha insistito sul monitoraggio attento del sottosuolo 
e degli acquiferi: “Sono questioni vitali, e il nostro Paese deve rafforzare la cura del 
territorio e la gestione delle acque”.

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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bando da 10,8 milioni per la produzione di energia da
biomasse forestali

Marche: bando da 10,8 milioni per la produzione di energia da biomasse forestali
Beneficiari dei contribuiti sono le “filiere”. Le domande di finanziamento vanno presentate
entro il 14 novembre 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 interventicoordinati 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.

https://www.casaeclima.com/ar_39069__marche-bando-per-produzione-energia-biomasse-forestali.html


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.

https://bit.ly/2HTezmh
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BONIFICA AMIANTO IN EDILIZIA, COME
PROCEDERE PUNTO PER PUNTO
Incapsulamento, sovra copertura, rimozione. Tutte le novità sul corretto

smaltimento e sulla redazione del Piano dei lavori

La storia comincia con l’acquisto di una casa in campagna:

l’agente immobiliare non aveva mentito, si trattava davvero di

un affare d’oro. L’uomo aveva trascritto il numero di telefono

trovato sull’annuncio, e ancora non sapeva se e quando avrebbe

voluto trasferirsi in quel paese, in quel posto così isolato e

lontano dalla città. Ma nelle sere successive alla telefonata

all’agente, lo si era visto gironzolare furtivo e guardingo nelle

aree di pertinenza della casa, che aveva subito spodestato il resto

dei sogni.

L’uomo, ha discusso poi per giorni con il geometra, sugli interventi necessari per l’adeguamento sismico, il

rifacimento del tetto, ma soprattutto, avendo scoperto che il “capanno” sul retro era condonato, si era domandato con

timore come avrebbe fatto con la copertura di amianto. Agire rimuovendolo “di nascosto”, la notte successiva,

senza farsi notare? Il geometra gli aveva detto che sarebbe stato necessario il preventivo di una ditta specializzata,

un piano di lavoro.. ma l’uomo scalpitava, preda di un’incomprensibile (anche a se stesso) fretta di iniziare i lavori.

Maledetto amianto!

Magari è capitato anche a voi, in uno dei tanti cantieri che avete supervisionato, di dover bonificare dell’amianto. E

magari la voglia di risolvere in quattro e quattr’otto la questione vi è balzata in mente… Vi consigliamo di leggere

l’articolo che segue: dal 1994 l’amianto non è più prodotto né commercializzato, ma in Italia esiste ancora ed è

applicato in moltissimi contesti. Per non parlare del traffico “nascosto” di questo materiale.

Come avrà fatto l’Uomo della nostra storia a rimuoverlo? Ve lo spieghiamo punto per punto e in dettaglio,

soprattutto per chi ha ruoli di responsabilità e deve occuparsene in cantiere. In maniera sicura e conforme alle

regole.

Bonifica amianto, ecco come procedere in sicurezza

Forse trattando interventi di demolizione e ricostruzione vi sarà capitato di incorrere nella gestione di manufatti

contenenti amianto.

Di  Redazione Tecnica  - 8 luglio 2019 © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il tema è ampio e delicato e in questo articolo saranno tratteggiati gli aspetti essenziali e pronti all’uso per i 

professionisti tecnici.

La materia è disciplinata dal Capo III Protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto del Titolo

IX Sostanze pericolose del d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. (nel seguito anche TUSL), con particolare riferimento all’art. 

250 – Notifica ed all’art. 256 – Lavori di demolizione o rimozione dell’amianto.

Ma procediamo con ordine e senza complicare troppo la faccenda con troppi decreti spiattellati uno di seguito 

all’altro. L’art. 250 c. 1 prevede che, prima dell’inizio di lavori che possano comportare il rischio di esposizione a 

fibre d’amianto, il datore di lavoro deb-ba presentare una notifica all’organo di vigilanza competente per 

territorio (ASL – S.Pre.S.A.L.).

In forza dell’art. 256, l’intervento può essere effettuato solo da imprese certificate secondo l’articolo 212 del d.lgs. 

3 aprile 2006, n. 152, con iscrizione in corso di validità all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per le categorie 

10A o 10B, predisponendo un apposito Piano di Lavoro (ai sensi dei cc. 2 e 5) che preveda le misure necessarie per 

garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell’ambiente esterno.

I contenuti del piano sono fissati dal predetto art. 256, al comma 4; è importate il disposto del comma 5 dello stesso 

articolo:

«5. Copia del piano di lavoro è inviata all’organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori. Se 

entro il periodo di cui al precedente capoverso l’organo di vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione o 

modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizione operativa, il datore di lavoro può eseguire i lavori».

Il Piano di Lavoro rientra all’interno della documentazione afferente la progettazione della sicurezza in cantiere, 

interagendo pertanto a pieno titolo con il Piano di Sicurezza e Coordinamento.

https://www.maggiolieditore.it/manutenzione-ricostruzione-e-risparmio-energetico.html?acc=040ec09b1e35df139433887a97daa66f&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891634306&utm_content=inline_img
https://www.maggiolieditore.it/manutenzione-ricostruzione-e-risparmio-energetico.html?acc=040ec09b1e35df139433887a97daa66f&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891634306&utm_content=inline_button


1. I lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai

requisiti di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Il datore di lavoro, prima dell’inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto o di materiali

contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto, predispone

un piano di lavoro.

3. l piano di cui al comma 2 prevede le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul

luogo di lavoro e la protezione dell’ambiente esterno.

4. Il piano, in particolare, prevede e contiene informazioni sui seguenti punti:a) rimozione dell’amianto o dei

materiali contenenti amianto prima dell’applicazione delle tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione

non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello rappresentato dal fatto che l’amianto o

i materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto;

b) fornitura ai lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale;c)  verifica dell’assenza di

rischi dovuti all’esposizione all’amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione

dell’amianto;

d) adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori;

e) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali;

f) adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di cui all’articolo 254, delle misure di

cui all’articolo 255, adattandole alle particolari esigenze del lavoro specifico;g)  natura dei lavori, data di

inizio e loro durata presumibile;

h) luogo ove i lavori verranno effettuati;

i) tecniche lavorative adottate per la rimozione dell’amianto;

l) caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare per attuare quanto previsto dalle

lettere d) ed e).

5. Copia del piano di lavoro è inviata all’organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori. Se

entro il periodo di cui al precedente capoverso l’organo di vigilanza non formula motivata richiesta di

integrazione o modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizione operativa, il datore di lavoro può eseguire

i lavori. L’obbligo del preavviso di trenta giorni prima dell’inizio dei lavori non si applica nei casi di urgenza. In

tale ultima ipotesi, oltre alla data di inizio, deve essere fornita dal datore di lavoro indicazione dell’orario di

inizio delle attività.

6. L’invio della documentazione di cui al comma 5 sostituisce gli adempimenti di cui all’articolo 250.

7. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso alla documentazione di

cui al comma 4.

Dove si trova l’amianto?

Negli interventi di demolizione l’amianto è presente in molte componenti edilizie. Il seguente elenco individua in

dettaglio le ubicazioni usuali dell’amianto:

– fabbricati con struttura portante metallica costruiti soprattutto tra gli anni ’60 e ’70, nei quali l’amianto può essere

stato applicato a spruzzo su strutture metalliche;

– edifici prefabbricati in cui sono state utilizzate lastre piane o ondulate in cemento amianto;



– capannoni ad uso industriale che possono presentano coperture in cemento amianto, o nei quali l’amianto può

essere stato applicato a spruzzo sul soffitto a scopo d’isolamento termico e fonoassorbente;

– elementi di copertura quali tegole, lastre ondulate o piane;

– pareti, controsoffittature con pannelli contenenti amianto sia in matrice compatta sia friabile;

– linoleum e piastrelle per pavimenti;

– intonaci per rivestire strutture portanti in acciaio, pareti e soffitti di molti locali, con funzioni fonoassorbenti,

termoisolanti e/o resistenza al fuoco;

– tubi e vasche per l’acqua potabile e le acque reflue;

– isolanti delle caldaie per coibentarle, sotto forma di pannelli o in forma sfusa (generalmente sotto l’involucro in

lamiera);

– rivestimenti isolanti di tubi;

– guarnizioni all’interno di raccordi tra tubazioni e nelle caldaie;

– isolamenti vari quali pannelli in cartone-amianto dietro le stufe o a protezione da fonti di calore di parti in legno

(es. sopra il termosifone);

– filati, tessuti e corde possono essere presenti come coibentazioni di parti calde;

– manufatti ignifughi quali coperte, feltri, tappeti.

Le guide Inail cosa dicono?

Riportiamo anche una completa documentazione realizzata da Inail, due mini-guide: Bonifica delle coperture in

cemento amianto e Bonifica dei materiali contenenti amianto in matrice friabile.

Le guide sono state redatte in maniera divulgativa dai ricercatori del Dipartimento innovazioni tecnologiche e

sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (Dit) e offrono agli operatori del settore elementi operativi

e indicazioni pratiche.

Amianto, riepilogo di tutte le normative

Riportiamo infine per comodità le norme tecniche principali (trasferite in 7 decreti ministeriali):

Per approfondire: Amianto, ascesa e caduta di un materiale pericolosissimo

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2019/07/BonificaAmianto.pdf
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2019/07/BonificaMatrice.pdf
https://www.ediltecnico.it/69664/amianto-ascesa-caduta-materiale-pericoloso/


Acqua, elettricità, gas e rifiuti: a che punto siamo davvero?

Arera, i servizi pubblici italiani come
leva per la transizione verso la
sostenibilità
Si tratta di settori tra «i più rilevanti in termini di investimenti, i cui effetti possono 
rapidamente dispiegarsi sia in termini di occupazione che di miglioramento della 
vita»
[5 Luglio 2019]

di
Luca Aterini

È la prima volta che l’Autorità di regolazione per energia, reti e
ambiente (Arera) presenta con questo nuovo nome la
propria Relazione annuale, articolata ieri ai Roma dal presidente
Stefano Besseghini: dall’anno scorso l’Arera esercita infatti compiti
di regolazione e controllo anche nel settore dei rifiuti, che
abbracciano ora i settori dell’energia elettrica, del gas naturale, del
teleriscaldamento, dei servizi idrici e – appunto – del ciclo dei rifiuti,
urbani e assimilati. In quest’ampio spettro di servizi pubblici sta non
solo la possibilità di rendere più vivibile e verde l’Italia, ma anche di
guidarla sulla strada dello sviluppo sostenibile, fuori da una lunga
fase di difficoltà economica: non a caso uno dei pilastri di questa IV
consiliatura è dedicato alla “transizione verso la sostenibilità”. «Il
settore dei servizi pubblici appare certamente uno dei più rilevanti in
termini di investimenti – osserva l’Arera – i cui effetti possono
rapidamente dispiegarsi sia in termini di occupazione che di miglioramento della vita dei nostri concittadini».

In questo contesto il ruolo dell’Arera – il cui valore risiede soprattutto nella sua indipendenza, pur nel quadro degli indirizzi di politica
generale formulati dal Governo, dal Parlamento dall’Ue – è quello di definizione di criteri e obiettivi chiari, anziché di specifiche
regole di dettaglio, può consentire una regolazione più semplice (sebbene non semplicistica) e più flessibile, puntando
sull’allineamento degli interessi e lasciando alle imprese la definizione di dettaglio dei servizi. I risultati di quest’approccio iniziano a
vedersi, soprattutto in ambiti come quello idrico dove il ruolo dell’Autorità è più maturo.

Mentre il più generale tema della governance del settore idrico è all’attenzione del Parlamento con le proposte di legge n.52 (on.
Daga) – che rischia però di paralizzare il settore – e n.773 (on. Braga), nei fatti quest’ambito sta già attraversando una profonda
fase di mutamento. L’azione regolatoria indipendente ha spinto gli investimenti nel settore idrico a triplicarsi, dal miliardo di euro nel
2012 ai circa 3 del 2018, con un tasso di effettiva realizzazione degli interventi schizzato dal 50 all’80%; la spesa per investimenti
nel quadriennio 2016-2019 ammonta a 11,9 miliardi di euro, di cui circa 9 provenienti da tariffa e il rimanente da fondi pubblici,
mentre il costo procapite del servizio idrico italiano si è mantenuto il più basso (156,39€/anno) tra quelli dei Paesi considerati
dall’International comparisons of water sector performance. «Grazie soprattutto alla regolamentazione tariffaria introdotta
dall’Autorità – conferma Giovanni Valotti, il presidente di Utilitalia, la Federazione che riunisce circa 500 imprese dei servizi idrici,
energetici e ambientali – la media degli investimenti per abitante ha registrato un deciso aumento, condizione essenziale per
recuperare il gap infrastrutturale che il Paese sconta da decenni». Certo, rimangono comunque aperte ampie criticità: in primis
perdite idriche medie al 42,4%, con circa la metà della risorsa idrica immessa nei sistemi di acquedotto che ancora viene dispersa
dal Centro Italia in giù, ma la strada imboccata sembra quella giusta per poter rimediare attraverso nuovi investimenti.

Per quanto riguarda invece l’energia elettrica e il gas, la Relazione dell’Arera contribuisce a sfatare molti miti. Per il 97,5% dei clienti
domestici italiani l’elettricità costa meno rispetto alla media europea, mentre sono più alti per le imprese (anche se ad esempio la
prima potenza industriale del Continente, la Germania, di più), tranne paradossalmente per quelle ad alto consumo; nel settore gas
invece i prezzi per i clienti domestici sono più alti della media Ue (tranne che per i basso consumanti), ma anche in questo caso i
clienti industriali con alti consumi hanno prezzi più bassi della media Ue, mentre sono più alti per le piccole imprese. In questo
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contesto oltre a prezzi in grado di premiare maggiormente l’efficienza energetica sarebbe assai utile rivedere le fonti di
approvvigionamento: ad oggi il 96,6% de gaso consumato in Italia è importato, per il 47,6% dalla Russia; e se «l’Autorità ritiene che
le infrastrutture gas rappresenteranno anche nel medio termine un investimento rilevante e strategico», vede anche nella
identificazione di gas rinnovabili una «possibile alternativa al gas fossile». È qui che si gioca la decisiva partita del biometano,
frenata però a livello nazionale ad esempio sia dalla mancanza di impianti per la digestione anaerobica dei rifiuti – sono ad oggi in
grado di gestire meno della metà della Forsu prodotta dai cittadini italiani – sia dall’assenza di un’adeguata normativa End of waste.

E questo ci porta al settore rifiuti, l’ultimo entrato nell’ambito regolatorio dell’Arera, che dal dicembre 2018 ha presentato i primi
orientamenti: massima trasparenza; adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea, attraverso
l’introduzione di opportuni meccanismi tariffari, in particolare incentivando la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti e
riducendo al contempo i conferimenti in discarica; definizione di un sistema tariffario che fornisca adeguati segnali di prezzo, anche
in ossequio al principio comunitario pay as you throw.

Si tratta di un percorso assai interessante da seguire nella sua evoluzione: l’Italia è infatti uno dei primi paesi membri in cui la
regolazione del settore è affidata ad un’Autorità indipendente, e di lavoro da fare ce n’è molto. Nel nostro Paese infatti  la raccolta
differenziata è ferma al 55,5%, ben al di sotto dell’obiettivo del 65% previsto per il 2012, e soprattutto l’effettivo recupero di materia
da rifiuti urbani è al 27%; va inoltre in discarica circa il 25% dei rifiuti urbani, percentuale ben più alta rispetto ai Paesi più
performanti – in Germania la discarica è allo 0% per i rifiuti urbani, il riciclo al 48% e il recupero di energia al 31% (contro il 25%,
27% e 20% italiani) – In compenso si evidenza un costo nel nostro Paese (167 €/abitante nel 2014) maggiore di quello degli altri.

Nell’ambito degli incontri tecnici organizzati dagli uffici dell’Autorità con alcuni dei principali stakeholder del settore sono emerse una
serie di criticità per la filiera rifiuti, ed è su queste che è prioritario agire: l’assenza di criteri uniformi per la differenziazione dei rifiuti a
livello nazionale e la carente qualità del rifiuto differenziato raccolto; le carenze normative relative all’end of waste; l’assenza di un
adeguato mercato di sbocco per frazioni riciclate; la chiusura dei mercati esteri per frazioni differenziate di bassa qualità; la difficoltà
di gestione degli scarti da operazioni di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio, con mancanza di sbocchi per gli scarti di alcune
frazioni merceologiche.

«La strada da compiere è ancora lunga – commenta Valotti in proposito – ma in questi primi mesi di attività di Arera si sono già
registrati dei passi in avanti: l’obiettivo resta quello di una regolazione ispirata ai principi della sostenibilità e dell’economia circolare,
per superare il paradosso che i cittadini siano costretti, proprio dove la qualità del servizio risulta peggiore, a sostenere costi
maggiori».
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Goletta Verde: nelle Marche di nuovo
inquinate le foci dei torrenti Vallescura
e dell’Albula
Legambiente: una situazione non preoccupante, ma alcuni problemi non sono ancora 
risolti
[5 Luglio 2019]

Il bilancio del monitoraggio svolto lungo le coste marchigiane
dall’equipe tecnica di Goletta Verde è positivo con qualche criticità:
«Due foci che risultano inquinate oltre i limiti di legge ogni volta che
vengono sottoposte al monitoraggio dei nostri tecnici. Sono quelle
del torrente Vallescura nei pressi del Lido di Fermo e quella del
fiumeAlbula, a San Benedetto del Tronto. Qui gli inquinanti
analizzati, marker specifici di problemi legati ad una cattiva o
assente depurazione, hanno superato il limite previsto dalla
normativa. Entrambe sono state costantemente monitorate da
Legambiente  dal 2013 al 2017 (non nel 2018 a causa dei lavori in
corso) risultando sempre fortemente inquinate, segno quindi di una
criticità che permane.

Gli altri dieci punti campionati nella regione da Goletta Verde sono
risultati invece tutti entro i limiti di legge: Questi gli altri punti
monitorati, le cui acque sono state giudicate con inquinanti “entro i limiti di legge”: nel Comune di Pesaro (foce fiume Foglia);
Comune di Fano (Foce Torrente Arzilla); nel Comune di Senigallia (Spiaggia 30m sud foce Fiume Misa); nel Comune di Falconara
marina (Foce fiume Esino), Tra i Comuni di Porto Recanati e Numana (Foce Fiume Musone); tra i Comuni di Civitanova Marche e
Potenza Picena (Spiaggia presso Foce Fosso Asola); nel Comune di Civitanova Marche (Fosso del Castellaro); nel Comune di
Porto Sant’Elpidio (Spiaggia presso Foce Fosso dell’Albero); Tra i Comuni di Porto San Giorgio e Fermo ( Foce torrente Vallescura);
nel Comune di Grottammare (spiaggia 20 m sud foce torrente Tesino); nel Comune di San Benedetto del Tronto (Foce torrente
Albula e riserva naturale del Sentina).

Gli ambientalisti dicono che «Ci sono segnali incoraggianti come quello del fiume Tesino, che quest’anno è risultato entro i limiti e
quello della foce del Tronto che mostra un miglioramento rispetto gli anni passati rientrando nei limiti della normativa, ma su cui non
si può abbassare la guardia».

Francesca Pulcini, presidente Legambiente Marche, ha commentato: «Anche se in presenza di una situazione non preoccupante –
alcuni problemi non sono ancora risolti visto che ci sono criticità che perdurano e vanno approfondite come quella della Foce del
Fiume Albula e quella di Vallescura che non è la prima volta che risultano inquinate e per cui richiamiamo alle loro responsabilità
anche gli amministratori locali. Il passaggio di Goletta Verde deve essere un’opportunità per ricordare a tutti i portatori d’interesse,
compresi i Comuni dell’entroterra, la necessità di mettersi in rete, come avvenuto per il contratto di fiume del Tesino».

Inoltre, come ovunque in Italia, anche nelle Marche ci sono da riscontrare ancora criticità sulla cartellonistica informativa rivolta ai
cittadini che, nonostante sia obbligatoria ormai da anni per i comuni, non viene ancora rispettata. Indicazioni che hanno la funzione
di divulgare al pubblico la classe di qualità del mare, i dati delle ultime analisi, ecc. Nei dodici punti monitorati solo in due casi (tra i
Comuni di Porto Recanati e Numana presso la Foce Fiume Musone e a Fosso del Castellaro a Civitanova Marche) i tecnici di
Goletta Verde hanno segnalato la presenza di questo cartello.

Mattia Lolli, portavoce della Goletta Verde, conclude: «L’obiettivo del nostro viaggio è mantenere alta l’attenzione contro la mala
depurazione, le trivellazioni di petrolio, il cemento illegale e il marine litter. Crediamo siano questi i veri nemici del mare da fermare
ad ogni costo, purtroppo ci sembra che l’attenzione del Governo, e spesso anche della amministrazioni locali, sia diretta su tutt’altro.
È ora di dire basta ad ogni forma di alibi e intervenire in maniera decisa per porre fine a queste emergenze che causano danni
all’economia, al turismo e soprattutto all’ambiente a partire dalla gestione delle acque reflue e dall’adeguamento del nostro sistema
depurativo. Non va dimenticato che sono già quattro le procedure di infrazione comminate all’Italia dall’Ue con un nuovo
deferimento alla Corte di Giustizia arrivato pochi mesi fa. Soldi che avremmo potuto spendere per progetti innovativi a tutela del
mare».
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Il sisma, avvenuto ieri sera alle 23.09, non ha provocato danni

a persone o cose

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata ieri sera
alle 23:09 in provincia di Udine.

Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e
vulcanologia(Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 4 km di
profondità ed epicentro a Verzegnis (UD).

Non si segnalano danni a persone o cose.

red/gp

(Fonte: ANSA, Ingv) 

Terremoto di magnitudo 3.2 in provincia di Udine
Lunedi 8 Luglio 2019, 09:48



Lo rivelano le stime di Moody's Analytics. Il rapporto evidenzia i

danni arrecati alla salute umana, alla produttività sul lavoro, ai

raccolti e al turismo

I cambiamenti climatici costeranno 69 mila miliardi di dollari entro
il 2100. È la stima che fa Moody's Analytics ipotizzando che il
riscaldamento arrivi alla soglia di due gradi centigradi, considerata
il limite per arginare i suoi effetti più terribili. Se invece il riscaldamento
sarà di 1,5 gradi, sempre più considerato dagli esperti come il limite di
stabilizzazione del clima, costerà entro la fine del secolo 54 mila
miliardi di dollari. 

Il nuovo rapporto evidenzia i danni arrecati alla salute umana, alla
produttività sul lavoro, ai raccolti e al turismo. E prevede che l'aumento
delle temperature "danneggerà universalmente la salute e la
produttività dei lavoratori", mentre eventi meteorologici estremi più
frequenti "colpiranno maggiormente infrastrutture e proprietà
fondamentali". Il capo economista di Moody's Analytics, Mark Zandi,
ha spiegato che il dossier rappresenta "il primo tentativo di
quantificare le possibili conseguenze macroeconomiche"
dell'emergenza climatica".
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(Fonte: Ansa)

L'emergenza climatica costerà 69 mila miliardi
entro il 2100
Sabato 6 Luglio 2019, 11:00



Emergono delle similitudini tra il parossismo del 1930 e quello

del 3 luglio 2019 in base a uno studio del 1931

L'11 settembre 1930, il cratere del vulcano Stromboli esplose,
lanciando decine di grandi massi e lapilli sul terreno dell'isola e sul
mare. Da uno studio condotto nel 1931 dal sismologo Giuseppe
Imbò, direttore dell'Osservatorio geofisico di Catania, sull'attività del
vulcano nel 1930, emerge che in occasione del parossismo del
settembre di quell'anno le violente esplosioni causarono una colonna
di fumo scuro di ben 4 chilometri.

Nel 1930 Stromboli si era già fatto notare dal mese di febbraio:
"preceduto dalla solita moderata attività, il 3 febbraio 1930 si videro
sollevare dal cratere alte colonne di fumo scuro con successive
cadute di cenere su tutta l'isola. Qualche ora dopo si ebbe efflusso di
una colata di lava che, seguendo la Sciara del Fuoco, giunse sino a
mare. Altri trabocchi vi furono nei giorni successivi sino al 6". 

Stromboli, il precedente delle esplosioni del 1930
Sabato 6 Luglio 2019, 09:00
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"Subito dopo questo breve periodo di recrudescenza - si legge nello
studio redatto da Imb, l'attività ritornò nella sua fase normale, che con
lievi variazioni in intensità durò sino al tutto il 10 settembre".

"Poco dopo le 8 del giorno 11 ebbe luogo una fase esplosiva
dibrevissima durata" e "scarsa quantità di cenere cadde su tutta
l'isola". Successivamente "vi furono due violente esplosioni.
Da Ucria (Sicilia) fu visto un pino la cui altezza fu stimata non inferiore
ai 4 Km. Il parossismo durò ancora per circa mezz'ora.
Successivamente si formarono rigagnoli di lava scorrenti lungo
la Sciara del Fuoco di cui alcuni raggiunsero il mare. Nella notte
successiva anche l'attività effusiva ebbe termine. L' attività normale
subentrata fu interrotta da una fortissima esplosione alle 19 del 22
ottobre con formazione di un enorme pino scuro inclinato a SE e lancio
abbondantissimo di materiale incandescente che si riversanch'esso
prevalentemente a SE (Punta dell' Omo)".

Sotto il "bombardamento" dei "proiettili di lava" si trovarono "dal lato
meridionale alcuni fabbricati della frazione Ginostra che vennero
seriamente danneggiati e dal lato settentrionale il Semaforo di
Labronzo la cui parte rivolta al cratere venne completamente
distrutta".

Le colate generate dalle esplosioni "avevano una temperatura
abbastanza elevata in quanto che hanno carbonizzato la
vegetazione incontrata, incendiate delle barche, bruciacchiate delle
altre appena sfiorate dalla corrente. Un marinaio investito dall'onda di
maremoto in prossimità del punto in cui la colata s'era spinta, nel
mare, riportò scottature che ne provocarono la morte". La fase
eruttiva "fu accompagnata da maremoto".

Secondo concordi affermazioni si ebbe prima un abbassamento e poi
un sollevamento del livello del mare. L' altezza totale massima
dell'onda - testimoniava lo studio scientifico - fu certamente di
poco oltre i 2 metri e 50.
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Clima: cambiamenti costeranno 69.000 mld entro il
2100
Lo rivelano le stime di Moody's Analytics

(ANSA) - NEW YORK, 5 LUG - I cambiamenti climatici costeranno 69.000 miliardi di dollari
entro il 2100. È la stima che fa Moody's Analytics ipotizzando che il riscaldamento arrivi alla
soglia di due gradi centigradi, considerata il limite per arginare i suoi effetti più terribili. Se
invece il riscaldamento sarà di 1,5 gradi, sempre più considerato dagli esperti come il limite di
stabilizzazione del clima, costerà entro la fine del secolo 54.000 miliardi di dollari. Il nuovo
rapporto evidenzia i danni arrecati alla salute umana, alla produttività sul lavoro, ai raccolti e al
turismo. E prevede che l'aumento delle temperature "danneggerà universalmente la salute e la
produttività dei lavoratori", mentre eventi meteorologici estremi più frequenti "colpiranno
maggiormente infrastrutture e proprietà fondamentali". Il capo economista di Moody's Analytics,
Mark Zandi, ha spiegato che il dossier rappresenta "il primo tentativo di quantificare le possibili
conseguenze macroeconomiche" del cambiamento climatico".
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In centro Italia arriva modello europeo prevenzione
rischi
Autorità presenta a P.Chigi Progetto "ReSTART-Non rischiamo più"

(ANSA) - ROMA, 5 LUG - "Viviamo in un Paese meraviglioso, uno spettacolo naturale,
ma anche uno showroom di grandi rischi naturali, praticamente tutti quelli esistenti sul
pianeta: dalle alluvioni alle frane, dai terremoti ai vulcani. Ma è ora di passare
dall'inseguire sempre ogni emergenza nella stagione della prevenzione". Il segretario
generale dell'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino centrale, Erasmo D'Angelis,
ha presentato, nella sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri a
Roma, l'avvio del Progetto "ReSTART-Non rischiamo più", un modello europeo che
prevede azioni e tecnologie per la prevenzione e la pianificazione idrogeologica e
antisismica che durerà tre anni, finanziato dall'Agenzia di Coesione, e che parte dai
territori dei 138 Comuni dell'Italia centrale devastati dai terremoti nel 2016 e 2017. Per
la prima volta in Europa, dopo una catastrofe naturale, le basi per la conoscenza
scientifica e il controllo real time anche satellitare del territorio con suolo, sottosuolo e
acque.
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