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Anche il Gestore della Rete elettrica all'incontro organizzato nei giorni scorsi a Palermo da Legambiente e Cnr 

Nelle Isole piccole ci sarà soltanto energia buona 

L'impegno di Terna per Pantelleria e Giannutri 

PALERMO - Trasfonnare le isole 
minori in modelli innovativi, con costi 
ridotti. Farlo attraverso progetti che 
portino ali' approvvigionamento di 
energia pulita, una gestione virtuosa 
dei rifiuti e dell'acqua, la mobilità a 
emissioni zero. È ciò di cui si è di
scusso nel corso di un incontro orga
nizzalo a Palermo da Legambiente e 
Cnr, a cui ha pmiecipato anche Tema, 
i I gestore della rete elettrica nazionale, 
dedicato proprio alle sfide climatiche 
e ambientali che le isole si trovano ad 
affrontare. 

Nelle Isole minori il con

tributo delle rinnovabili è 

ancora fermo al 6% contro 

il 32 della media nazionale 

Legambiente e Cnr hanno presen
tato per l'occasione il primo rapp0110 
dell'Osservatorio sulle isole minori. 
Una relazione che fotografa l'inci
denza delle politiche ambientali nelle 
isole più piccole della Penisola. Teni
tori come emerge nella relazione -
dalle grandi potenzialità, "anche se il 
contributo delle fonti rinnovabili ri
spetto ai fabbisogni - è l'appunto non 
supera in media il 6%, menti-e nel resto 
d'Italia questo dato è ormai attestato al 
32%. Non va meglio sul fronte della 
raccolta differenziata, il cui valore 
medio è di circa il 28%, e per la depu
razione delle acque reflue: in Ire quarti 
delle isole minori non esiste alClln si
stema di trattamento e laddove è pre
sente si rileva in genere un sistema di 
gestione non ollimale. 

"Le isole minori italiane si possono 
trasfotmare da modelli inefficienti di
pendenti dai flussi di energia e materia 
dalla te1rnferma a un modello innova
tivo nell'adozione di sistemi sosteni-

bili per l'approvvigionamento di ener
gia pulita e acqua, per la gestione dei 
rifiuti e per una mobilità a emissioni 
zero - dice Francesco Petrncchini del 
Cnr-Iia -. Nelle isole proprio per il loro 
peculiare isolamento è possibile svi
luppare progetti di ricerca innovativi e 
misurare i benefici della transizione 
verso modelli più sostenibili. Tale tra
sformazione è anche di tipo non tecno
logico; in quanto deve fondarsi sul 
coinvolgimento delle comunità locali 
e sull'integrazione degli impianti rin
novabili nel paesaggio isolano". 

"Alle isole minori siciliane chie
diamo di fare da apripista in Italia 
in questo scenario di innovazione e rin
novamento in chiave ambientale e un 
primo tassello di questa rivoluzione 
può anivare da Pantelleria - aggiunge 
Gianfranco Zanna, presidente di Le
gambiente Sicilia -. è tempo di spe
gnere le inquinanti centrali elettriche 
alimentate a diesel e atTivare a una pro
duzione 100% 1innovabile, con una ge
stione sostenibile della risorsa idrica e 
dei rifiuti". 

"Il Gse sta dando avvio all'incen
tivazione prevista dal DM Isole Yli
nmi che offre possibilità impmianti per 
le rinnovabili elet1riche e per le rinno
vabili termiche. Il Gse sarà il soggetto 
che qualificherà gli impianti ed ero
gherà anche gli incentivi", ha detto 
Matteo Giannì, della Direzione e studi 
monitoraggio di sistema Gse. 

Tra gli obiettivi sui quali lavorare 
nei prossimi anni c'è quello di far cre
scere la produzione di energia verde. 
A tal proposito Tema, società che ge
stisce la rete elettrica nazionale, è im
pegnata da alcuni anni nelle isole non 
interconnesse - banno spiegato i tecnici 
presenti al convegno - e ha sottoscritto 
due protocolli di intesa, uno con Gian
nutrì e uno con Pantelleria. Nell'isola 
di Giannutri, Tema ha riqLtalificato una 
discarica realizzando una pensilina fo
tovoltaica sotto la quale vengono de
positati i rifiuti, integrando anche un 
sistema di storage. Ciò ha consentito 
all'isola, che prima era I 00% dipen
dente da energia da fonti fossili, di rag
giungere subito il 30% di produzione 
di energia da rinnovabili. 

A Pantelleria Terna ha messo a 
punto "Pantelle1ìa smarl island", pro
getto che mira a rendere l'isola un 
esempio di sostenibilità. Nei mesi 
scorsi è stato firmato un protocollo 
d'intesa con il Comune di Pantelleria 
e S.Med.E. Pantelleria, l'impresa che 
produce e distribuisce l'energia elet
trica sull'isola. 

A Pantelleria siglato 

un protocollo di intesa 

per la diffusione 

delle energie pulite 

Obiettivo dell'accordo è aumen
tare, su tutto il tenitorio isolano, la 
diffusione delle energie pulite, ridu
cendo al contempo l'impiego delle 
fonti fossili, per la produzione del-
1' elettricità: grazie a una gestione in
telligente e integrata della rete, queste 
misure consentiranno di ridurre l'in
quinamento, migliorando le condizioni 
ambientali e la qualità della vita dei 
cittadini di Pantelleria, con ricadute 
positive anche sul turismo, risorsa eco
nomica preziosa per l'isola conosciuta 
nel mondo per la straordinaria unicità 
del suo paesaggio, prevalentemente di 
origine vulcanica. 

Al dibattito hanno preso parte 
anche i rappresentanti di altre aziende 
del settore energetico. '"Per le isole, 
come Engie Eps, abbiamo sviluppato 
i I progetto di Giannutri in collabora
zione con Tema e stiamo ragionando 
su ulteriori progetti per l'Isola del Gi
glio e di Pantelleria. L'obiettivo che ri
teniamo credibile è quello di prop01Te 
uno sviluppo in fasi'', affe1ma Enrico 
Casalini, di Engie Eps. 

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile. 
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Goletta dei Laghi 
di plastica 

• 

a caccia 
Raccolti anche rifiuti di ogni tipo sulle spiagge 
LA VENO MOMBELLO - La Goletta dei Laghi va 
a caccia di microplastiche nel lago. Senza dimen
ticare di pulire le spiagge. 
E iniziata la campagna di Legambiente a difesa dei 
laghi italiani. E sul Verbano l'impegno dei volontari 
si sta concretizzando nel monitoraggio microbiolo
gico, nella ricerca delle microplastiche in acqua e nel 
"beach litter", cioè la raccolta di immondizia abban
donata, o trascinata dalla corrente, sugli arenili. Con 
una "trasferta" sul lago di Varese. 
Nei giorni scorsi, infatti, gli attivisti di Legambiente, 
di Fridays for future e Ama&Vivi Plastic Free si sono 
concentrati sul lido della Schiranna, dove hanno tro
vato ben 1.140 mozziconi di sigaretta e 248 fascette 
di plastica, oltre a 109 pezzi di metalli vari e altri 
duemila di plastica, della grandezza variabile tra 2,5 e 
50 centimetri. A Laveno, invece, i volontari hanno 
pulito la spiaggia delle Rianne, dove hanno raccolto 
una quantità di rifiuti tale da riempire una decina di 
sacchi, un intero cassone di un camion. 

I volontari di Legambiente impegnati nella campagna ecologica sul Verbano 

L'avventura della Goletta è partita domenica, con 
una veleggiata nelle acque antistanti Cerro promossa 
dal Club Velico Vela Granda Varese e da altri circoli 
aderenti alla Uisp. L'obiettivo era convincere velisti 
e circoli nautici a intraprendere la pratica del "plastic 
free". Ieri l'equipaggio della Goletta si è spostata sul 
lago d'Orta a caccia di microplastiche, attività che 
prosegue oggi e domani nel lago Maggiore. I risultati 
dei campionamenti saranno presentati giovedì mat
tina a Varese ( oggi sarà invece fatto il bilancio del 
monitoraggio sul lago Ceresio). 
Tra le novità di quest'anno, l'analisi della presenza di 
microplastiche fino a 50 metri di profondità e la ri
cerca di comunità microbiche sulle stesse micropla
stiche (la "plastisfera", potenziale veicolo di elementi 
patogeni dannosi per l'ecosistema e per l'uomo) gra
zie alla collaborazione con l'Istituto di ricerca sulle 
acque del Cnr. 

M.M.
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09 Lug 2019

Con la corsia veloce per gli affidamenti via al
95% dei micro-appalti
Giorgio Santilli e Gianni Trovati

La corsia veloce per i microappalti dei piccoli comuni funziona: i 400 milioni stanziati dalla
legge di bilancio per finanziare la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e
patrimonio comunale sono stati appaltati per il 95%. Entro la fine di luglio si arriverà a
impegnare il 100 per cento delle risorse. Lavori in corso, quindi, spesa effettiva, cantieri attivi,
con uno stato di avanzamento che ha già raggiunto il 36% da quando, il 15 maggio, è scaduto il
primo termine per l’avvio delle opere. Dei 366,7 milioni di euro appaltati ne sono stati già
erogati 135,4.

I numeri della Ragioneria generale dello Stato confermano che questa norma, ispirata al
«modello spagnolo» proposto dall’Ance (l’associazione dei costruttori) circa un anno fa,
costituisce una sorta di miracolo nel panorama italiano dei lavori pubblici. Un panorama che è
stato fotografato più volte - dai rapporti della Presidenza del Consiglio a quelli più recenti
dell’Anas - e registra tempi medi per arrivare all’appalto di lavori oscillanti fra i due e gli otto
anni. Riuscire ad appaltare in meno di cinque mesi praticamente tutti i lavori previsti è un fatto
del tutto inedito ed eccezionale.

I comuni coinvolti sono 7.393 (di cui 5.499 con una popolazione inferiore ai cinquemila abitanti),
i progetti finanziati 7.842 (5.621 sono quelli dei comuni piccolissimi).

Grande soddisfazione dell’Ance. «Il successo della norma - dice il presidente Gabriele Buia -
proposta dall'Ance, dimostra che un piano di piccole e medie opere per la messa in sicurezza e la
manutenzione dei territori è necessario e nello stesso tempo rappresenta un grande fattore di
crescita per tutto il Paese. Il nostro auspicio - continua Buia - è che ora lo strumento sia
potenziato e divenga una misura permanente. Solo intervenendo sulle modalità di spesa dei
soldi pubblici, come abbiamo segnalato più volte, è possibile far ripartire l'economia facendo
cose utili per la collettività».

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Regolamento appalti, il nodo delle norme
sospese aumenta il rischio ritardi
Mauro Salerno

Portare a casa il regolamento appalti entro il prossimo autunno non sarà un impresa facile. La
difficoltà emerge non soltanto dai precedenti (quattro anni per mettere a punto il regolamento
attuativo del codice del 2006, il Dpr 207/2010) o dalla quantità di materia da normare nel
dettaglio. A ben vedere esiste anche una questione ancora più oggettiva e di stampo più
squisitamente tecnico, che la commissione ad hoc incaricata dal ministero non potrà fare a
meno di affrontare.

Tutto nasce dal decreto Sblocca-cantieri. Meglio: dalla scelta operata con quel decreto di
congelare fino al 31 dicembre 2020 l'applicazione di tutta una serie di norme del codice appalti e
di sperimentare per lo stesso periodo tutta una altra serie di misure. È possibile regolamentare
nel dettaglio l'attuazione di misure "sospese" o a di applicazione sperimentale prima che
l'esperimento finisca? Secondo l'opinione di molti tecnici del settore è un'ipotesi piuttosto
complicata a sostenere. Anche perché è lo stesso decreto sblocca-cantieri a prevedere che entro
novembre del prossimo anno il Governo debba presentare al parlamento una relazione sugli
effetti della sospensione delle misure congelate dal decreto «per consentire al parlamento di
valutare l'opportunità del mantenimento o meno della sospensione stessa».

Facciamo qualche esempio. Tra le norme sospese fino al 31 dicembre 2020 c'è l'obbligo di
nominare i commissari di gara all'interno dell'albo gestito dall'Anac. Da questo punto di vista
quale sarà la scelta - strutturale - da fare nel regolamento? Ancora più chiaro è l'esempio che
arriva dall'applicazione sperimentale della possibilità di esaminare le offerte economiche prima
di verificare i requisiti fino alla fine del 2020. Si tratta della cosiddetta «inversione
procedimentale», già possibile nei settori speciali, che il decreto sblocca-cantieri consente di
applicare anche nel mercato ordinario fino alla fine dell'anno prossimo. Anche in questo caso
sarà difficile affidare al regolamento il compito di stabilire procedure di dettaglio prima del
termine previsto dalla sperimentazione.

C'è poi la questione della possibilità di proporre riserve anche sugli aspetti oggetto di
validazione. Qui il nodo è doppio. Perchè oltre all'applicazione sperimentale fino al 31 dicembre
2020 ci sarebbe la necessità di correggere l'errore che - a causa di un errore materiale nella
citazione dell'articolo del codice (25 invece che 26) - comporta il paradossale effetto di rendere
possibili le riserve per i progetti su cui è stata effettuata la verifica archeologica preventiva
invece che sui progetti validati come era nelle intenzioni.

La sperimentazione fino al 2020 rischia di porre qualche problema anche all'idea di dettare
prima della scadenza norme di dettaglio sulla regolamentazione del subappalto. Non tanto sulla
soglia del 40% (da stabilire gara per gara con i bandi) quanto per la sospensione dell'obbligo di
indicare una terna di nomi con l'offerta e per le verifiche di rito previste in gara sui
subappaltatori. Elementi che ci si aspetterebbe di trovare in un regolamento attuativo. E che, a

https://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2019-06-18/speciale-sblocca-cantieri2-giallo-riserve-errore-si-rendono-possibili-archeologia-invece-che-validazione-193509.php?uuid=ACtu2RS


occhio, difficilmente potrebbero trovare posto in un provvedimento varato entro l'autunno così
come imporrebbero le scadenze previste dallo Sblocca-cantieri.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved



Interdittive antimafia, Cantone (ANAC): 
'Preoccupanti tentativi di infiltrare l’economia 
sana' 
09/07/2019 

Sono 2.044 le aziende destinatarie di interdittive antimafia fra il 2014 e il 2018. 

È quanto emerge da un report dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), 

elaborato sulla base delle informazioni contenute nel Casellario informatico 

delle imprese. 

Nel periodo considerato si è registrata una crescita costante e generalizzata in 

ogni zona del Paese, passando dalle 122 interdittive del 2014 alle 573 del 2018 

(un incremento pari al 370%). 

Dal 2014 al 2018 sono state registrate: 

 2014 - 122

 2015 - 366 (+200%)

 2016 - 411 (+12,30%)

 2017 - 472 (+14,84%)

 2018 - 573 (+21,40%)



per un totale di 2.044 interdittive suddivise in: 

 Nord-ovest 12,3%

 Nord-est 10%

 Centro 6,4%

 Sud 44,9%

 Isole 26,4%

Sul tema delle interdittive antimafia emesse, il Presidente ANAC Raffaele 

Cantone, nel corso della relazione annuale al Parlamento sull'attività svolta 

dall'Autorità nel 2019 ha affermato: "Tale crescita si presta a una lettura sia 

positiva (perché la misura si è rivelata di grande efficacia soprattutto in settori 

ad alto rischio di infiltrazione criminale, come i rifiuti, consentendo la 

prosecuzione degli appalti e, quindi, di evitare situazioni di emergenza), sia, 

però, a una negativa, perché il numero più alto dei commissariamenti è 

direttamente proporzionale all’incremento esponenziale delle imprese 

raggiunte da interdittiva antimafia. Le imprese interdette, comunicate 

all’Autorità ai fini dell’annotazione nel Casellario, sono cresciute in modo 

significativo e progressivo dal 2015 al 2018, giungendo a circa 1900 in totale 

(n.d.r. 1922 dal 2015 al 2018, 2044 contando anche il 2014); un numero 

preoccupante, sintomatico di quanto le organizzazioni criminali stiano 

infiltrando l’economia legale!". 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 

© Riproduzione riservata 

Documenti Allegati 

 Interdittive antimafia 

https://www.lavoripubblici.it/documenti2019/lvpb3/anac-interdittive-antimafia-2014-2018.pdf


Crollo Ponte Morandi: niente indennità 
aggiuntive di esproprio ai proprietari non 
residenti il giorno del crollo 
09/07/2019 

Legittima la delibera del Commissario Straordinario per la Ricostruzione del 

Viadotto Polcevera che dispone il riconoscimento delle indennità aggiuntive 

previste dal PRIS approvato sulla base della Legge della Regione Liguria n. 39 

del 2007 solo ai pieni proprietari che, alla data del crollo del Ponte Morandi (14 

agosto 2018), erano residenti negli immobili oggetto dei provvedimenti di 

sgombero. 

Lo ha chiarito la Seconda Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la 

Liguria con la Sentenza 1 luglio 2019, n. 583 che ha rigettato il ricorso 

presentato per l'accertamento del diritto a percepire tutti i corrispettivi indicati 

nell'art. 1-bis, comma 2, del Decreto Legge n. 109/2018, come convertito in 

Legge n. 130/2018 e per la conseguente condanna al relativo pagamento e, per 

quanto necessario, per la disapplicazione e/o l'annullamento di tutti gli 

eventuali atti che avessero escluso il diritto dei proprietari di percepire i 

corrispettivi aggiuntivi all'indennità di esproprio. 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190701/Sentenza-TAR-Liguria-1-luglio-2019-n-583-18725.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20180928/Decreto-legge-28-settembre-2018-n-109-18159.html


In particolare, l'art. 1-bis, comma 2 del D.L. n. 109/2018 ha previsto tre tipologie 

di indennità: 

 l’indennità di euro 2.025,50 per metro quadrato, che tiene conto del

valore venale dell’immobile, delle spese per l’acquisto degli arredi e di

ogni altra spesa accessoria per la ricollocazione abitativa;

 l’indennità di cui alla legge della regione Liguria 3 dicembre 2007, n. 39,

che disciplina i Programmi regionali di intervento strategico (PRIS), pari a

euro 45.000;

 l’indennità per l’improvviso sgombero, pari a euro 36.000.

Il decreto del Commissario Straordinario per la ricostruzione del Viadotto 

Polcevera n. 14 del 5 dicembre 2018 ha, però, disposto che non vengano 

riconosciute le indennità aggiuntive previste dal PRIS ai pieni proprietari che, 

alla data del 14 agosto 2018, non erano residenti negli immobili oggetto dei 

provvedimenti di sgombero. Il ricorso è stato presentato proprio per 

contrastare tale interpretazione fondata, secondo la ricorrente, su di una 

lettura interpolativa, restrittiva ed illegittima delle norme che vengono in rilievo, 

e agisce per l’accertamento del diritto a percepire i corrispettivi aggiuntivi. 

Il TAR ha, però, confermato quanto disposto dal decreto del Commissario 

straordinario per il quale due delle voci riconosciute come indennizzi erano 

specificamente rivolte a mitigare gli effetti di un abbandono immediato della 

casa di abitazione da un giorno all’altro, con chiari fini di tutela sociale. Secondo 

i giudici di primo grado le tre indennità non rivestono una finalità 

genericamente indennitaria della proprietà (finalità cui provvedono 

ordinariamente le disposizioni del d.P.R. n. 327 del 2001), ma di speciale tutela 

sociale - così come fatto palese dalla rubrica della norma (“Misure per la tutela 

del diritto all'abitazione”) e dalla rubrica dell’art. 6, l. reg. Liguria n. 39 del 2007 

(“Garanzie di tutela sociale”), cui rinvia la norma statale - della proprietà 

“dell’abitazione” (art. 47, comma 2, Cost.), cioè dell’immobile in cui il 

proprietario abbia anche stabilito la propria residenza o dimora abituale. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 

© Riproduzione riservata 

Documenti Allegati 

 Sentenza TAR Liguria 1 luglio 2019, n. 583 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20181205/Decreto-n-14-del-5-12-2018-Commissario-straordinario-Viadotto-Polcevera-18299.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20181205/Decreto-n-14-del-5-12-2018-Commissario-straordinario-Viadotto-Polcevera-18299.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190701/Sentenza-TAR-Liguria-1-luglio-2019-n-583-18725.html


Certificati Bianchi, dal GSE i dati del primo 
semestre 2019 
09/07/2019 

Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha pubblicato i dati relativi ai 

procedimenti amministrativi conclusi e ai relativi Titoli di Efficienza Energetica 

(TEE) riconosciuti nel 2019. 

Dal 1° gennaio al 30 giugno 2019 il GSE, ai sensi del D.M. 28 dicembre 2012, del 

D.M. 11 gennaio 2017 e del D.M. 10 maggio 2018 ha concluso positivamente

1.128 istruttorie tecniche. In particolare sono 119 i progetti a consuntivo (PC),

1.009 le Richieste di Verifica e Certificazione dei Risparmi (RC e RVC), per le

quali la Società ha riconosciuto complessivamente 1.735.688 TEE.

Dal 1° gennaio al 30 giugno 2019 il GSE, ai sensi del D.M. 5 settembre 2011, 

nell'ambito del meccanismo di incentivazione della Cogenerazione ad Alto 

Rendimento (CAR) ha inviato al GME 634.861 TEE, di cui 618.853 rilasciati sul 

conto proprietà degli operatori e 16.008 oggetto di ritiro da parte del GSE. 

L'andamento degli esiti e le tempistiche dei procedimenti avviati nell'anno di 

riferimento sono riportate, con aggiornamento settimanale, nel Contatore 

Certificati Bianchi. 

© Riproduzione riservata 



Rinnovabili, firmato il decreto FER1 
di Paola Mammarella 

I Ministri Di Maio e Costa promettono la creazione di migliaia di posti di lavoro 

09/07/2019 – Dopo il via libera dell’Unione Europea, il Ministro dello Sviluppo 
Economico, Luigi Di Maio, e il Ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, hanno 
firmato il decreto FER1. 

L’obiettivo della norma è sostenere la produzione di energia da fonti rinnovabili 
per il raggiungimento dei target europei al 2030 definiti nel Piano Nazionale 
Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC), attraverso la definizione di incentivi e 
procedure indirizzati a promuovere l’efficacia, l’efficienza e la sostenibilità, sia in 
termini ambientali che economici, del settore. 

Il provvedimento, in particolare, incentiva la diffusione di impianti fotovoltaici, 
eolici, idroelettrici e a gas di depurazione.  

Cosa prevede il Decreto FER1 

mailto:mammarella@edilportale.com?subject=Rif.%20articolo%20%27Rinnovabili,%20firmato%20il%20decreto%20FER1%27&body=%0A%0A%0A%0A%0A%0A-----------------------------------------------------------------------%0ARif.%20articolo%20su%20Edilportale.com,%27Rinnovabili,%20firmato%20il%20decreto%20FER1%27%0Ahttps://www.edilportale.com/news/2019/07/risparmio-energetico/rinnovabili-firmato-il-decreto-fer1_71400_27.html
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L’attuazione del provvedimento, spiega il Mise in una nota, consentirà la 
realizzazione di impianti per una potenza complessiva di circa 8.000 MW, con un 
aumento della produzione da fonti rinnovabili di circa 12 miliardi di kWh e con 
investimenti attivati stimati nell’ordine di 10 miliardi di euro. 

Nel riconoscimento degli incentivi sarà data priorità a: 
- impianti realizzati su discariche chiuse e sui Siti di Interesse Nazionale ai fini
della bonifica;
- impianti fotovoltaici installati su scuole, ospedali e altri edifici pubblici in
sostituzione delle coperture e sui fabbricati rurali previa completa rimozione
dell’eternit o dell’amianto;
- impianti idroelettrici che rispettino le caratteristiche costruttive del DM 23
giugno 2016 e impianti alimentati a gas residuati dai processi di depurazione o
che prevedono la copertura delle vasche del digestato;
- tutti gli impianti connessi in “parallelo” con la rete elettrica e con le colonnine di
ricarica delle auto elettriche (a condizione che la potenza di ricarica non sia
inferiore al 15% della potenza dell’impianto e che ciascuna colonnina abbia una
potenza di almeno 15 kW).

FER1, incentivi per rimozione amianto e autoconsumo 
Gli impianti fotovoltaici realizzati al posto delle coperture in amianto o eternit 
hanno diritto, in aggiunta agli incentivi sull’energia elettrica, a un premio pari 
a 12 €/MWh su tutta l’energia prodotta. 

Per gli impianti di potenza fino a 100 kW installati sugli edifici, sulla quota di 
produzione netta consumata in sito è attribuito un premio pari a 10 euro al 
MWh. L’incentivo è cumulabile con quello per la sostituzione delle coperture 
contenenti amianto con moduli fotovoltaici. 

Il premio viene riconosciuto a posteriori, dopo aver accertato che l’energia 
autoconsumata è superiore al 40% della produzione netta. 

FER1, gli impianti ammessi agli incentivi 
Posssono partecipare ai bandi per la selezione dei progetti da iscrivere 
nei registri gli impianti: 
- di nuova costruzione, integralmente ricostruiti e riattivati, di potenza inferiore a
1MW;
- oggetto di interventi di potenziamento qualora la differenza tra la potenza dopo
l’intervento e la potenza prima dell’intervento sia inferiore a 1 MW;



- oggetto di rifacimento di potenza inferiore a 1MW.

Gli impianti devono essere realizzati con componenti di nuova costruzione. 

La partecipazione è aperta anche agli impianti aggregati, costituiti da più impianti 
appartenenti al medesimo gruppo, di potenza unitaria superiore a 20 kW, purché 
la potenza complessiva dell’aggregato sia inferiore a 1 MW.  

Gli impianti di potenza uguale o maggiore a 1 MW per accedere agli incentivi 
dovranno partecipare a procedure di asta al ribasso nei limiti dei contingenti di 
potenza. 

Sono invece esclusi dagli incentivi gli impianti che hanno già usufruito degli 
incentivi per le fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico previsti dal DM 23 giugno 
2016 o che sono risultati idonei ma inseriti in posizione non utile nei registri. 

Decreto FER1, i commenti 
“Un grande lavoro di squadra dei due ministeri, ambiente e sviluppo economico, 
che darà impulso alla produzione di energia rinnovabile, creando migliaia di nuovi 
posti di lavoro – ha dichiarato Di Maio – e puntando alla attuazione della 
transizione energetica, in un’ottica di decarbonizzazione”. 

“E’ una vera e propria rivoluzione copernicana, un cambio di paradigma – 
commenta Costa – si premia l’autoconsumo di energia per gli impianti su edifici 
fino a 100 kW e l’eliminazione dell’amianto, si incentiva la produzione di energia 
sostenibile oltre che rinnovabile. Questo decreto è una grande opportunità di 
sviluppo e di tutela ambientale”. 
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Ministero dello Sviluppo Economico - Bozza di decreto interministeriale sugli incentivi alle rinnovabili nel periodo 
2018 - 2020 (FER 1) 
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Catasto, professionisti: ‘facciamo 
noi la riforma’ 
di Alessandra Marra 

I progettisti chiedono di essere delegati dalla PA ad informatizzare le banche dati 
catastali 

Foto: Cathy Yeulet ©123RF.com 

09/07/2019 – È necessario affiancare la riforma della fiscalità immobiliare alla 
riforma del catasto, delgando la realizzazione di banche dati informatizzate ai 
professionisti. 

Questa la richiesta della Rete Professioni Tecniche (RPT) nel corso dell’audizione 
sul ddl 1429 che istituisce la ‘nuova Imu’ presso la VI Commissione Finanze della 
Camera. Nella stessa occasione la Rete ha proposto come attuare la riforma del 
catasto. 

Riforma del catasto: il valore reale degli immobili 
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Secondo RPT il disegno di legge dovrebbe interessarsi del cuore del problema, 
ossia la riforma del catasto, basandosi sul presupposto per cui il 
conferimento dell’effettivo valore dell’immobile debba provenire da un’esigenza 
di aggiornamento dal privato. Infatti, mentre il catasto dei terreni è stato oggetto 
di un continuo adeguamento ed aggiornamento delle mappe ad opera dei privati 
coadiuvati dai professionisti, il catasto dei fabbricati, in particolar modo dal punto 
di vista della rendita catastale, è rimasto immutato non rappresentando la reale 
situazione del valore del mercato immobiliare. 

Per i Professionisti, lo stallo dell’attuale sistema è rappresentato dalla totale 
assenza di dinamicità ed aggiornamento del settore: ad esempio, taluni immobili 
di categoria catastale A1 (abitazioni di tipo signorile), così classificati diversi 
decenni fa, oggi, dato il mutamento dell’assetto urbanistico, non rispecchiano 
più tale data categoria, ma, nonostante ciò, l’acquisto di un immobile categoria 
A1 paga lo scotto dell’impossibilità di poter godere di alcuni incentivi fiscali (come 
quelli per gli acquisti di prime abitazioni). 

Problema analogo si ripropone con le categorie immobiliari A2 ed A3 che 
nascono come abitazioni di espansione a carattere civile e/o economico ma che si 
trovano ad essere considerate come di particolare pregio. 

Catasto: la creazione di una banca dati efficace   
Secondo RPT, per dare avvio alla riforma basterebbe utilizzare una banca dati 
catastale che individui per ogni immobile il foglio, il mappale e la particella di 
riferimento, aggiungendo la possibilità di collezionare, per singolo immobile, 
un’ulteriore rosa di dati quali: la rendita catastale, la certificazione energetica e 
quella sismica. 

L’elemento fondamentale è rappresentato, quindi, dal conferimento alle banche 
dati di informazioni vere ed oggettive da parte del privato, che diano la 
possibilità di superare l’arretratezza di un sistema che massifica le rendite 
utilizzando il “vano” e non il “mq” come unità di misura di un immobile. In tale 
ottica, in capo all’ufficio pubblico residuerebbe esclusivamente l’onere negativo 
di effettuare controlli. 

In questa direzione si sono mossi i geometri; il Consiglio Nazionale dei Geometri e 
la SOGEI, infatti, hanno collaborato ai fini della creazione di una società chiamata 
Geoweb S.p.A il cui scopo è quello di sviluppare e diffondere servizi informatici e 
telematici per quei professionisti che si interfacciano con le pubbliche 



amministrazioni: implementare questo tipo di sistema potrebbe essere un ottimo 
punto di partenza nel solco della digitalizzazione e semplificazione dei processi. 

Riforma del catasto: il ruolo dei professionisti 
Nell’attuazione della riforma del catasto, la Rete ha evidenziato il ruolo centrale 
dei professionisti; come stabilito dal Jobs Act Autonomi (Legge 81/2017), al fine 
di semplificare l'attività delle amministrazioni pubbliche e di ridurne i tempi, il 
Governo deve dare attuazione al principio di sussidiarietà, delegando alcuni atti 
pubblici alle professioni organizzate in ordini o collegi. 

In tale ordine di idee, secondo RPT, le pubbliche amministrazioni 
potrebbero demandare una quota parte dei propri oneri ai singoli professionisti 
presenti sul territorio che, essendo caratterizzati da un’estrema capillarità, 
garantirebbero un’immediata ed efficace realizzazione della riforma. 

In conclusione, proprio il ruolo di intermediario del singolo 
professionistafarebbe sì che, contestualmente all’accatastamento di un nuovo 
intervento edilizio, si procederebbe anche ad una rivisitazione della 
classificazione dell’immobile. 
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Istituzione dell’imposta municipale sugli immobili (nuova IMU) 
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Sconto al posto dell’ecobonus, le 
imprese delle rinnovabili scrivono al 
Mise 
di Paola Mammarella 

Ater, Coordinamento Free e Italia Solare chiedono la revisione o la cancellazione della 
norma. ‘Minacciata la sopravvivenza delle piccole imprese’ 

09/07/2019 – La sopravvivenza delle piccole imprese è minacciata dalla norma 

della Legge “Crescita” che consente lo sconto immediato alternativo 

all’Ecobonus. A sostenerlo sono le associazioni Ater, Coordinamento Free e Italia 

Solare, che hanno inviato una lettera al ministro Luigi Di Maio e al sottosegretario 

Davide Crippa. 

Le associazioni, preoccupate dalla possibilità per l'acquirente di un sistema 

fotovoltaico, o di un intervento di efficienza energetica, di cedere il credito IRPEF 
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al fornitore dell’impianto stesso, ritengono che il Paese rischi di perdere tessuto 

imprenditoriale diffuso e numerosi posti di lavoro. 

Associazioni: consentire la cessione del credito alle banche 
Le associazioni chiedono un'urgente revisione della norma togliendo il divieto 

di cessione del credito a intermediari finanziari e, qualora non fosse possibile 

una revisione, chiedono che il ministero intervenga per cancellare del tutto la 

norma. 

“Se l'idea di agevolare il cliente finale è condivisibile, è altrettanto evidente che 

tale disposizione mette in grande difficoltà la stragrande maggioranza degli 

operatori del settore, siano essi installatori o grossisti/distributori”, scrivono le 

tre associazioni nella lettera. 

L’articolo 10, comma 3-ter esclude la possibilità per gli operatori di rivolgersi a 

intermediari finanziari e questo impedisce di fatto a tutte le aziende di applicare 

tale possibilità in modo sistematico. Le uniche società che potranno avvalersi 

della cessione del credito IRPEF saranno poche grandi utilities. Già oggi le imprese 

di installazione subiscono una ritenuta dell’8% sui prezzi degli interventi che 

possono beneficiare della detrazione IRPEF, con un conseguente impatto 

negativo sui flussi di cassa. 

“A tali condizioni - spiegano le associazioni - le piccole imprese potranno lavorare 

solo in subappalto e ricavare un magro utile vedendosi costrette a ridurre al 

minimo possibile i costi, compresi quelli relativi alla sicurezza e alla qualità delle 

forniture, con il risultato, nella migliore delle ipotesi, di rischiare un maggior 

numero di incidenti sul lavoro e fornire impianti qualitativamente più scadenti o, 

nella peggiore delle ipotesi, di non riuscire a coprire le spese aziendali ed essere 

costrette a chiudere con conseguente perdita di tessuto imprenditoriale diffuso e 

di numerosi posti di lavoro”. 

Associazioni: favorire la nascita delle comunità energetiche 



Le associazioni nel comunicato diramato sottolineano come "il Governo, ancora 

una volta, stia favorendo i grandi produttori di energia e le utility, a discapito del 

vero tessuto produttivo del Paese, fatto di piccolissime, piccole e medie 

imprese e ricordano come una norma così importante sia stata decisa senza 

sentire il parere dei diretti interessati". 

Il settore chiede invece, sostengono le associazioni, interventi che favoriscano il 

mercato delle rinnovabili con la nascita delle comunità energetiche aprendo la 

possibilità di autoconsumare energia su più POD; agevolare le attività di 

repowering attraverso la semplificazione degli iter burocratici oltre a facilitare 

l’installazione di sistemi di accumulo domestici, commerciali e industriali. 
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Legge dello Stato 28/06/2019 n.58 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita 
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Appalti, a Bolzano affidamenti 
diretti fino a 150mila euro 
di Paola Mammarella 

Stesse regole per servizi e acquisti. Approvata la legge che ricalca i contenuti dello 
Sblocca Cantieri 

Foto: Dmitry Kalinovsky©123RF.com 

09/07/2019 – La Provincia Autonoma di Bolzano ha dato il via libera alla legge 
sulle semplificazioni negli appalti pubblici. “Le disposizioni – riferisce il presidente 
della Provincia Arno Kompatscher - sono state modificate al fine di semplificare le 
procedure riducendo la burocrazia creando i presupposti per le amministrazioni 
di poter reagire in modo più rapido e flessibile e soprattutto però di poter agire”. 

Un obiettivo analogo a quello della legge nazionale “Sblocca Cantieri”, con cui 
condivide alcuni contenuti. 

Bolzano, affidamento diretto fino a 150mila euro 

mailto:mammarella@edilportale.com?subject=Rif.%20articolo%20%27Appalti,%20a%20Bolzano%20affidamenti%20diretti%20fino%20a%20150mila%20euro%27&body=%0A%0A%0A%0A%0A%0A-----------------------------------------------------------------------%0ARif.%20articolo%20su%20Edilportale.com,%27Appalti,%20a%20Bolzano%20affidamenti%20diretti%20fino%20a%20150mila%20euro%27%0Ahttps://www.edilportale.com/news/2019/07/lavori-pubblici/appalti-a-bolzano-affidamenti-diretti-fino-a-150mila-euro_71388_11.html
https://www.edilportale.com/news/2019/06/normativa/sblocca-cantieri-pi%C3%B9-spazio-al-massimo-ribasso-e-subappalto-fino-al-40_70866_15.html


La norma innalza la soglia per il conferimento degli appalti diretti. Grazie alle 
nuove regole, sarà possibile conferire incarichi diretti nel settore delle 
costruzioni, previa consultazione di almeno tre società, fino ad un importo di 
150mila euro. Fino ad ora la soglia è stata di 40mila euro. 

Le stesse regole, spiega la Provincia in una nota, valgono per servizi e acquisti. 

La norma prevede, inoltre, l'abolizione della verifica e della convalida per 
progetti fino a un milione di euro. 

Presidente Kompatscher: ‘più spazio d'azione per la PA’ 
"I contratti fino a questi importi rappresentano attualmente il 70% del totale dei 
contratti stipulati, e dunque questo provvedimento semplificherà i processi di 
molte procedure di appalto e ridurrà i tempi di concessione degli incarichi - ha 
detto il presidente della Provincia - Per gli atri incarichi nel settore 
delle costruzioni, forniture e servizi che superano tali importi valgono le 
disposizioni precedenti”. 

Alla fine del 2015, si legge nel comunicato diffuso dalla provincia Autonoma, 
l'Alto Adige è stata una delle prime regioni in Europa a recepire direttamente 
la direttiva europea sugli appalti pubblici nella propria legislazione provinciale, 
senza attendere la legislazione italiana. L'obiettivo era di promuovere la 
digitalizzazione, ridurre i tempi di elaborazione, ridurre i costi dei servizi da 
acquistare e gestire gli appalti nel modo più trasparente possibile.  

“Il successo è visibile”, afferma il presidente Kompatscher, sottolineando che 
“mentre nel resto d’Italia il numero degli incarichi pubblici è in flessione, da noi è 
in aumento e nel 2018 ha toccato l’apice con l’importo di 1 miliardo di euro. 
Basandosi su questo dato ora abbiamo disposto ulteriori semplificazioni”. 
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Legge dello Stato 14/06/2019 n.55 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il 
rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di 
ricostruzione a seguito di eventi sismici (Sblocca Cantieri) 
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Energie rinnovabili: firmato il decreto con le 
agevolazioni! Incentivi per eolico, fotovoltaico, 
idroelettrico 
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  09/07/2019  

Energie rinnovabili: i Ministri Di Maio e Costa hanno firmato il decreto Fer 1, che agevola i piccoli 
impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (fino a un megawatt di energia prodotta). Tutti i 
dettagli, le specifiche e il testo definitivo del decreto 

I Ministri Luigi Di Maio e Sergio Costa hanno firmato il decreto Fer1, che ha l’obiettivo di sostenere la 
produzione di energia da fonti rinnovabili per il raggiungimento dei target europei al 2030 definiti 
nel Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC), attraverso la definizione di incentivi e 
procedure indirizzati a promuovere l’efficacia, l’efficienza e la sostenibilità, sia in termini ambientali che 
economici, del settore. 

Il nuovo decreto Fer1 "decreto ministeriale di incentivazione della produzione di energia elettrica 
da fonti rinnovabili - art.24 del d.lgs. 88/2011", scaricabile nel file allegato all'articolo, agevola i 
piccoli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (fino a 1 megawatt di energia 
prodotta). 

Nello specifico, si incentiva la diffusione di impianti fotovoltaici, eolici, idroelettrici e a gas di 
depurazione. Dopo aver ottenuto il via libera della Commissione europea, il Decreto Fer1 è stato 
inviato per la registrazione alla Corte dei Conti prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/23955-energia-ecco-il-decreto-con-le-agevolazioni-alle-rinnovabili-incentivi-per-eolico-fotovoltaico-idroelettrico
https://energiaclima2030.mise.gov.it/
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-31;88~art24!vig=


Le tariffe incentivanti arrivano fino a 150 euro a megawattora per l'eolico, a 155 euro per l'idroelettrico, 
a 110 euro per i gas prodotti da processi di depurazione e a 90 euro per i piccoli impianti di solare 
fotovoltaico. 

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

Fer1: la sintesi del provvedimento 
L'attuazione del provvedimento consentirà la realizzazione di impianti per una potenza complessiva 
di circa 8.000 MW, con un aumento della produzione da fonti rinnovabili di circa 12 miliardi di kWh e 
con investimenti attivati stimati nell’ordine di 10 miliardi di Euro. 

Con gli incentivi verrà data priorità a: 

 impianti realizzati su discariche chiuse e sui Siti di Interesse Nazionale ai fini della bonifica;
 su scuole, ospedali ed altri edifici pubblici per impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati

in sostituzione di coperture di edifici e fabbricati rurali su cui è operata la completa rimozione
dell’eternit o dell’amianto;

 impianti idroelettrici che rispettino le caratteristiche costruttive del DM 23 giugno 2016,
quelli alimentati a gas residuati dai processi di depurazione o che prevedono la copertura delle
vasche del digestato;

 tutti gli impianti connessi in “parallelo” con la rete elettrica e con le colonnine di ricarica
delle auto elettriche (a condizione che la potenza di ricarica non sia inferiore al 15% della
potenza dell’impianto e che ciascuna colonnina abbia una potenza di almeno 15 kW).

Cambia, inoltre, la modalità di riconoscimento del premio sull’autoconsumo: per gli impianti di 
potenza fino a 100 kW su edifici, sulla quota di produzione netta consumata in sito è attribuito 
un premio pari a 10 euro il MWh cumulabile con quello per i moduli in sostituzione di coperture 
contenenti amianto. Il premio è riconosciuto a posteriori a patto che l’energia auto consumata sia 
superiore al 40% della produzione netta. 

Saranno ammessi agli incentivi solo gli impianti idroelettrici in possesso di determinati 
requisiti che consentano la tutela dei corpi idrici, e in base a una valutazione dell’Arpa. 

Gli impianti fotovoltaici realizzati al posto delle coperture in amianto o eternit avranno diritto, in aggiunta 
agli incentivi sull’energia elettrica, a un premio pari a 12 €/MWh su tutta l’energia prodotta. 

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

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

 gli impianti potenziati, ma al massimo di un MW e gli impianti oggetto di rifacimento,
comunque di potenza inferiore ad 1 MW.

Le agevolazioni saranno riservate ai nuovi impianti: 

 eolici;
 fotovoltaici e con moduli fotovoltaici al posto delle coperture degli edifici;

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/06/29/16A04832/sg


 idroelettrici;
 a gas residuati da processi di lavorazione;
 gli impianti rifatti, ma solo se di tipo eolico, idroelettrico o a gas.

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

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

Per i soli impianti fotovoltaici devono ricorrere due requisiti aggiuntivi: 

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

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

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

Impianti esclusi 
Saranno esclusi dagli incentivi gli impianti che hanno già usufruito degli incentivi per le fonti rinnovabili 
diverse dal fotovoltaico previsti dal DM 23 giugno 2016 o che sono risultati idonei ma inseriti in 
posizione non utile nei registri. 

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

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

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

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

 Allegato

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


Equo compenso: tavolo del Ministero Giustizia 
con tutte le professioni! L'UE boccia le tariffe 
minime tedesche 
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  08/07/2019  

Presso il Ministero della Giustizia si è insediato il tavolo tecnico che delineerà il percorso per garantire 
l’equo compenso a tutti i professionisti. Nel frattempo, la Corte UE ha bocciato il regolamento della 
Germania sulle tariffe minime per architetti e ingegneri 

La strada verso l'introduzione effettiva dell'equo compenso a livello nazionale è tracciata. Lo 
scorso 3 luglio 2019 si è infatti insediato presso il Ministero della Giustizia, con le rappresentanze 
delle professioni, il tavolo tecnico teso ad implementare e rendere operativa la disciplina 
dell’equo compenso. 

In agenda, lo studio di soluzioni per l’estensione dell’equo compenso anche ai contratti con la 
PA e la revisione della definizione dei soggetti economici privati “forti”. 

Il tavolo tecnico in tema di equo compenso, istituito con decreto ministeriale 27 giugno 2019, 
dovrà formulare proposte legislative volte a garantire “uniformità e coerenza” ai compensi dei 
liberi professionisti. La conclusione dei lavori è prevista per il 31 dicembre 2019. 

Tavolo tecnico equo compenso: direttrici 

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


Il tavolo ministeriale, che comprende i rappresentanti delle professioni, intende sviluppare ed 
estendere la portata della disciplina normativa e contrattuale dell’equo compenso sia 
incrementando il novero delle controparti che dovranno applicare le nuove regole nella liquidazione 
delle prestazioni professionali, sia ampliando la definizione dei soggetti economici privati obbligati, sia 
prevedendone l’obbligatorietà anche per la Pubblica Amministrazione. 

Equo compenso: le richieste formulate dagli ordini 
Tra le richieste formulate dagli Ordini ci sono: 

 l’estensione dell’equo compenso alle pubbliche amministrazioni, all’Agenzia delle Entrate e alle
aziende medio-piccole;

 la rivisitazione dei parametri;
 l’istituzione di un osservatorio nazionale permanente per tutte le professioni (istituito, per ora, solo

per gli Avvocati);
 l’esclusione della possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere accordi a compenso

zero o irrisorio;
 l’estensione del regime delle clausole vessatorie;
 la class action dei consigli degli ordini.

Equo compenso: disegni e proposte di leggi pendenti 
Ricordiamo che ci sono almeno tre disegni di legge 'pendenti' sul tema equo compenso nazionale, più 
la recente proposta di legge a firma del senatore M5S Santillo di cui abbiamo relazionato su Ingenio: 

 il ddl 620 in materia di equo compenso e di responsabilità professionale nell'esercizio delle
professioni regolamentate (presentato alla Camera nel maggio 2018, testo non ancora diffuso);

 il ddl 326 che propone la reintroduzione delle tariffe (esame non è ancora iniziato);
 il ddl 1216 in materia di equità del compenso e responsabilità professionale delle professioni

regolamentate (assegnato ma non ancora esaminato).

Tariffe minime di architetti e ingegneri: bocciato il regolamento 
tedesco 
Altra notizia dell'ultim'ora è la bocciatura, da parte della Corte dell'Unione europea con sentenza causa 
C-377/17 dello scorso 4 luglio 2019 (disponibile in allegato), del regolamento della Germania inerente
le tariffe minime professionali obbligatorie per i servizi di progettazione di architetti e ingegneri.

Secondo la Corte UE la Germania, mantenendo le tariffe obbligatorie, è andata in contrasto con 
la Direttiva 2006/123 e con l'articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell'UE. 

Il regolamento tedesco - Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) - prevede, nello 
specifico, una correlazione tra prestazioni e tariffe economiche, sia minime che massime. Secondo la 
Germania tali disposizioni nazionali disciplinano solo situazioni puramente interne, che non avrebbero 
potuto essere valutate alla luce della direttiva 2006/123 e dell’articolo 49 TFUE. 

La restrizione sulle tariffe è stata giustificata, dalla Germania, sostenendo che in tal modo è 
possibile garantire un elevato livello di prestazioni. 

Per la Corte, però, “occorre constatare che la Repubblica federale di Germania non è riuscita a 
dimostrare che le tariffe minime previste dalla HOAI sono idonee a garantire il conseguimento 
dell’obiettivo consistente nel garantire un elevato livello di qualità delle prestazioni di progettazione e ad 
assicurare la tutela dei consumatori. Al contrario, per quanto riguarda le tariffe massime - si legge nella 

https://www.ingenio-web.it/23880-equo-compenso-dei-professionisti-che-lavorano-coi-privati-tutto-sulla-nuova-proposta-di-legge-nazionale
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/49719.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/49719.htm
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01067643.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01111597.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01111597.pdf


sentenza - queste sono di natura tale, come sostiene la Repubblica federale di Germania, da 
contribuire alla tutela dei consumatori aumentando la trasparenza delle tariffe praticate dai prestatori e 
impedendo a questi ultimi di praticare onorari eccessivi”. 

Per i giudici europei, insomma, la Germania “non ha dimostrato le ragioni per cui il fatto di mettere 
a disposizione dei clienti un orientamento in materia di prezzi per le diverse categorie di 
prestazioni contemplate dalla HOAI, suggerito dalla Commissione come misura meno restrittiva, non 
sarebbe sufficiente a conseguire il suddetto obiettivo in modo adeguato. Ne consegue che il requisito 
consistente nella fissazione di tariffe massime non può essere considerato proporzionato a tale 
obiettivo”. 

LA SENTENZA CAUSA C-377/17 DELLA CORTE GIUSTIZIA UE E' DISPONIBILE IN FORMATO 
PDF 

 Allegato 

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=corte-ue-sentenza-4-luglio-2019.pdf


Progettazione BIM: gara da 2.3 milioni per l'audit 
sismico-energetico dei beni del Demanio in 
Abruzzo e Molise 
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  08/07/2019  

La direzione per l'Abruzzo e il Molise dell'Agenzia del Demanio ha mandato in gara il servizio di audit 
sismico-energetico: è una gara aperta suddivisa in 15 lotti tra 92 mila e 315 mila euro. Offerte entro il 6 
agosto 2019. I dettagli 

L'Agenzia del Demanio - direzione per l'Abruzzo e il Molise - ha pubblicato una gara di 
progettazione BIM sul servizio di audit sismico-energetico. 

I dettagli della gara di progettazione BIM 
Agli affidatari si richiede lo svolgimento dei servizi di verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi 
energetica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico e impiantistico (in modalità Bim) più 
la progettazione di fattibilità tecnico-economica (sempre in Bim) su vari immobili statali. 

Valore economico del bando 
Il valore complessivo a base d'asta è pari a quasi 2,3 milioni di euro (esattamente 2.286.684,86 euro). 
La gara è divisa in 15 lotti, il cui valore oscilla tra 92mila euro e 315.800 euro circa. 

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


Presentazione offerte 
Le offerte si possono perfezionare entro il 6 agosto 2019, con apertura delle buste il giorno successivo (ore 
12). Ciascun concorrente può presentare un'offerta per massimo due lotti, e può eventualmente 
aggiudicarseli entrambi. 

IL BANDO INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF 

 Allegato 

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=gara-bim-demanio-abruzzo-molise.pdf


Martedì 9 Luglio 2019

Ater, Coordinamento Free e Italia Solare scrivono al
MiSE

Legge Crescita e cessione del credito: Ater, Coordinamento Free e Italia Solare scrivono al
MiSE
Le associazioni chiedono un’urgente revisione della norma che prevede la possibilità per
l’acquirente di un sistema fotovoltaico, o di un intervento di efficienza energetica, di cedere
il credito IRPEF al fornitore dell’impianto stesso
Ater, Coordinamento Free e Italia Solare hanno inviato una lettera al ministro Luigi Di Maio
e al sottosegretario Davide Crippa con la quale esprimono grande preoccupazione per la
norma al comma 3- ter dell’art. 10 del cosiddetto “Decreto Crescita” che prevede la
possibilità per l’acquirente di un sistema fotovoltaico, o di un intervento di efficienza
energetica, di cedere il credito IRPEF al fornitore dell’impianto stesso.

Le associazioni chiedono un’urgente revisione della norma togliendo il divieto di cessione
del credito a intermediari finanziari e, qualora non fosse possibile una revisione, chiedono
che il ministero intervenga per cancellare del tutto la norma.

“Se l’idea di agevolare il cliente finale è condivisibile, è altrettanto evidente che tale
disposizione mette in grande difficoltà la stragrande maggioranza degli operatori del
settore, siano essi installatori o grossisti/distributori”, scrivono le tre associazioni nella
lettera.

https://www.casaeclima.com/ar_39094__legge-crescita-cessione-credito-ater-free-italia-solare-scrivono-mise.html


L’articolo 10, comma 3-ter esclude la possibilità per gli operatori di rivolgersi a intermediari 
finanziari e questo impedisce di fatto a tutte le aziende di applicare tale possibilità in modo 
sistematico. Le uniche società che potranno avvalersi della cessione del credito IRPEF 
saranno poche grandi utilities. Già oggi le imprese di installazione subiscono una ritenuta 
dell’8% sui prezzi degli interventi che possono beneficiare della detrazione IRPEF, con un 
conseguente impatto negativo sui flussi di cassa.

“A tali condizioni – spiegano le associazioni – le piccole imprese potranno lavorare solo in 
subappalto e ricavare un magro utile vedendosi costrette a ridurre al minimo possibile i 
costi, compresi quelli relativi alla sicurezza e alla qualità delle forniture, con il risultato, nella 
migliore delle ipotesi, di rischiare un maggior numero di incidenti sul lavoro e fornire 
impianti qualitativamente più scadenti o, nella peggiore delle ipotesi, di non riuscire a 
coprire le spese aziendali ed essere costrette a chiudere con conseguente perdita di 
tessuto imprenditoriale diffuso e di numerosi posti di lavoro”.

Le associazioni sottolineano come il governo, ancora una volta, stia favorendo i grandi 
produttori di energia e le utility, a discapito del vero tessuto produttivo del Paese, fatto di 
piccolissime, piccole e medie imprese. Inoltre, ricordano come una norma così importante 
sia stata decisa senza sentire il parere dei diretti interessati.

Il settore chiede invece interventi che favoriscano il mercato delle rinnovabili con la nascita 
delle comunità energetiche aprendo la possibilità di autoconsumare energia su più POD; 
agevolare le attività di repowering attraverso la semplificazione degli iter burocratici oltre a 
facilitare l’installazione di sistemi di accumulo domestici, commerciali e industriali.

https://www.casaeclima.com/ar_39062__sconto-fattura-ecobonus-sismabonus-esposto-imprese-ue-antitrust.html
https://bit.ly/2Ef2OV3
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/


Lunedì 8 Luglio 2019

Incentivi alle Fer elettriche, firmato il decreto FER1

Incentivi alle Fer elettriche, firmato il decreto FER1
Il provvedimento, approvato dalla Commissione Ue e firmato dai ministri Di Maio e Costa,
incentiva la diffusione di impianti fotovoltaici, eolici, idroelettrici e a gas di depurazione
I Ministri Luigi Di Maio e Sergio Costa hanno firmato il decreto FER1, che ha l’obiettivo di
sostenere la produzione di energia da fonti rinnovabili per il raggiungimento dei target
europei al 2030 definiti nel Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC),
attraverso la definizione di incentivi e procedure indirizzati a promuovere l’efficacia,
l’efficienza e la sostenibilità, sia in termini ambientali che economici, del settore.

Il provvedimento, in particolare, incentiva la diffusione di impianti fotovoltaici, eolici,
idroelettrici e a gas di depurazione. “Un grande lavoro di squadra dei due ministeri,
ambiente e sviluppo economico, che darà impulso alla produzione di energia rinnovabile,
creando migliaia di nuovi posti di lavoro – ha dichiarato Di Maio – e puntando alla
attuazione della transizione energetica, in un’ottica di decarbonizzazione”.

E’ una vera e propria rivoluzione copernicana, un cambio di paradigma – commenta Costa –
si premia l’autoconsumo di energia per gli impianti su edificio fino a 100 kW e l’eliminazione
dell’amianto, si incentiva la produzione di energia sostenibile oltre che rinnovabile. Questo
decreto è una grande opportunità di sviluppo e di tutela ambientale.

Dopo aver ottenuto il via libera della Commissione europea (LEGGI TUTTO), il Decreto FER1
è stato inviato per la registrazione alla Corte dei Conti prima della pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale.

https://www.casaeclima.com/ar_39087__incentivi-fer-elettriche-firmato-decreto-feruno.html
https://www.casaeclima.com/ar_38858__decreto-fer-uno-capacity-market-via-libera-dalla-commissione-europea.html


LA SINTESI DEL PROVVEDIMENTO

L’attuazione del provvedimento consentirà la realizzazione di impianti per una potenza
complessiva di circa 8.000 MW, con un aumento della produzione da fonti rinnovabili di
circa 12 miliardi di kWh e con investimenti attivati stimati nell’ordine di 10 miliardi di Euro.

Con gli incentivi verrà data priorità a:

- impianti realizzati su discariche chiuse e sui Siti di Interesse Nazionale ai fini della bonifica;

- su scuole, ospedali ed altri edifici pubblici per impianti fotovoltaici i cui moduli sono
installati in sostituzione di coperture di edifici e fabbricati rurali su cui è operata la
completa rimozione dell’eternit o dell’amianto;

- impianti idroelettrici che rispettino le caratteristiche costruttive del DM 23 giugno 2016,
quelli alimentati a gas residuati dai processi di depurazione o che prevedono la copertura
delle vasche del digestato;

- tutti gli impianti connessi in “parallelo” con la rete elettrica e con le colonnine di ricarica
delle auto elettriche (a condizione che la potenza di ricarica non sia inferiore al 15% della
potenza dell’impianto e che ciascuna colonnina abbia una potenza di almeno 15 kW).

Cambia, inoltre, la modalità di riconoscimento del premio sull’autoconsumo: per gli
impianti di potenza fino a 100 kW su edifici, sulla quota di produzione netta consumata in
sito è attribuito un premio pari a 10 euro il MWh cumulabile con quello per i moduli in
sostituzione di coperture contenenti amianto. Il premio è riconosciuto a posteriori a patto
che l’energia auto consumata sia superiore al 40% della produzione netta.

Saranno ammessi agli incentivi solo gli impianti idroelettrici in possesso di determinati
requisiti che consentano la tutela dei corpi idrici, e in base a una valutazione dell’Arpa.

Gli impianti fotovoltaici realizzati al posto delle coperture in amianto o eternit avranno
diritto, in aggiunta agli incentivi sull’energia elettrica, a un premio pari a 12 €/MWh su tutta
l’energia prodotta.

IMPIANTI AMMISSIBILI

Potranno partecipare ai bandi per la selezione dei progetti da iscrivere nei registri gli
impianti:

- di nuova costruzione, integralmente ricostruiti e riattivati, di potenza inferiore a 1 MW;

- oggetto di interventi di potenziamento qualora la differenza tra la potenza dopo
l’intervento e la potenza prima dell’intervento sia inferiore a 1 MW;

- oggetto di rifacimento di potenza inferiore a 1 MW.

Sono ammessi impianti fotovoltaici esclusivamente di nuova costruzione e realizzati con
componenti di nuova costruzione.



Inoltre, potranno partecipare alle procedure di registri anche aggregati costituiti da più 
impianti appartenenti al medesimo gruppo, di potenza unitaria superiore a 20 kW, purché 
la potenza complessiva dell’aggregato sia inferiore a 1 MW.

Gli impianti di potenza uguale o maggiore ai valori sopra indicati per accedere agli incentivi 
dovranno partecipare a procedure di asta al ribasso nei limiti dei contingenti di potenza.

In analogia, potranno partecipare alle procedure di asta anche gli aggregati costituiti da più 
impianti appartenenti al medesimo gruppo, di potenza unitaria superiore a 20 kW e non 
superiore a 500 kW, purché la potenza complessiva dell’aggregato sia uguale o superiore a 
1 MW.

IMPIANTI ESCLUSI

Saranno esclusi dagli incentivi gli impianti che hanno già usufruito degli incentivi per le 
fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico previsti dal DM 23 giugno 2016 o che sono risultati 
idonei ma inseriti in posizione non utile nei registri.

https://bit.ly/lasciti-arche
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Antimafia, +370% le imprese interdette nel periodo 2014-2018
Pubblicato il report dell'Anac sulle interdittive antimafia. Cantone: “Numeri preoccupanti,
sintomatici di quanto le organizzazioni criminali stiano infiltrando l’economia legale”
Sono 2.044 le aziende destinatarie di interdittive antimafia fra il 2014 e il 2018. È quanto
emerge da un report dell’Autorità nazionale anticorruzione, elaborato sulla base delle
informazioni contenute nel Casellario informatico delle imprese.

Nel periodo considerato si è registrata una crescita costante e generalizzata in ogni zona
del Paese, passando dalle 122 interdittive del 2014 alle 573 del 2018 (un incremento pari al
370%).

Nel complesso le aziende del Nord interdette sono quasi quadruplicate (da 31 a 116),
quelle del Centro sono raddoppiate (da 16 a 34) e quelle con sede nel Mezzogiorno sono
aumentate di oltre 5 volte (da 75 a 423).

Come affermato dal Presidente dell’Autorità Raffaele Cantone in occasione della Relazione
annuale al Parlamento, numeri di tali dimensioni sono “sintomatici di quanto le
organizzazioni criminali stiano infiltrando l’economia legale”.

In allegato il report

Allegati dell'articolo

 ANAC.InterdittiveAntimafia.2014.2018.pdf

https://www.casaeclima.com/ar_39089__antimafia-interdittive-report-anac-imprese.html
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Aggiornamento catasto: online il software 4.00.5 e il modello di dichiarazione
Sul sito dell'Agenzia delle Entrate la nuova versione del Docfa
Sono disponibili sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate il software 4.00.5 e il modello di
dichiarazione sostitutiva da allegare agli atti necessari per la revisione del classamento.

Uso obbligatorio del software aggiornato per tutti gli immobili ubicati nell’ambito dei porti
di rilevanza economica nazionale ed internazionale di competenza delle autorità di sistema
portuale, come annunciato nella circolare n.16/E del 1° luglio 2019. L’aggiornamento della
procedura consente di monitorare sia le dichiarazioni di variazione delle unità immobiliari
già censite, sia quelle relative alle nuove costruzioni. Per tutte le altre dichiarazioni, invece,
è possibile continuare a utilizzare la versione precedente del Docfa 4.00.4, che resta, per
esigenze gestionali, in vigore fino al 30 giugno 2020.

Vademecum Docfa

Il Documento Catasto Fabbricati è il software che, ormai da più di vent’anni, geometri,
architetti e ingegneri, in primis, ma anche agronomi e forestali, geometra, periti edili e
agrari, per quanto riguarda fabbricati rurali, utilizzano quotidianamente per compilare il
modello di dichiarazione della proprietà e presentare agli Uffici provinciali - Territorio il
modello di "Accertamento della proprietà immobiliare urbana". Scaricabile gratuitamente
sul sito dell’Agenzia, il Docfa serve per dichiarare all’Agenzia l’edificazione di nuovi immobili
e la variazione nello stato di quelli già esistenti, se questo viene a incidere sul classamento
o sulla consistenza dell’unità immobiliare: deve essere infatti dichiarata in catasto, ad

https://www.casaeclima.com/ar_39088__aggiornamento-catasto-online-software-modello-dichiarazione.html
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/fabbricatiterreni/aggiornamento+catasto+fabbricati+-+docfa/software+docfa+4005
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Strumenti/Modelli/Modelli+catastali+e+ipotecari/Catasto+fabbricati/Dichiaraz+sost+revis+classamento/01_07_2019_Modello_dichiarazione_sostitutiva_Depositi_nei_Porti.pdf


esempio, una nuova distribuzione degli spazi interni, un cambio di destinazione d’uso, la
fusione e il frazionamento di unità immobiliari urbane. I professionisti devono presentare il
documento per via telematica tramite la piattaforma Sister. Il termine per la presentazione
delle dichiarazioni tramite la procedura informatica è di 30 giorni dal momento in cui i
fabbricati sono abitabili o servibili o comunque dalla data di ultimazione della variazione
nello stato di unità immobiliari già censite. La presentazione in ritardo comporta
l’applicazione di sanzioni secondo le normative vigenti.

Pronti all'uso il nuovo software e il modello di dichiarazione sostitutiva

L’aggiornamento del Docfa è reso necessario dai nuovi criteri catastali previsti dalla legge di
Bilancio 2018 (legge n. 205/2017). In particolare, la versione aggiornata del software
(4.00.5), come ribadito dalla circolare n. 16/E del 1° luglio 2019, è obbligatoria per
dichiarare in Catasto gli immobili ubicati nei porti di rilevanza economica nazionale e
internazionale: sia quelli di nuova costruzione, in possesso di specifici requisiti, (articolo 1,
comma 578, della legge n. 205/2017) sia le revisioni del classamento di specifiche
fattispecie di unità immobiliari (articolo 1, comma 579, della legge n. 205/2017). Disponibile
sul sito delle Entrate anche il modello di dichiarazione sostitutiva da allegare agli atti di
aggiornamento presentati in catasto per la revisione del classamento dei depositi diversi da
quelli doganali.

Per tutte le altre dichiarazioni di fabbricato urbano o nuova costruzione (accatastamento),
dichiarazioni di variazione e di unità afferenti ad enti urbani, i professionisti possono
continuare a utilizzare la versione precedente del software (4.00.4) che, per esigenze
gestionali, sarà tecnicamente supportata solo fino al 30 giugno 2020. (fonte: FiscoOggi)

https://www.fluke.com/it-it/prodotto/termocamera/tascabile-pti120
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/


Lunedì 8 Luglio 2019

Efficienza energetica e Fer, entro il 2 agosto le idee-
progetto per i parchi

Efficienza energetica e Fer, entro il 2 agosto le idee-progetto per i parchi
Il ministero dell’Ambiente ha stanziato in giugno 85 milioni di euro
Per accompagnare i ventitré enti parco nazionali nella presentazione dei progetti di
efficienza energetica, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, riforestazione e
mobilità sostenibile per i quali il ministero dell’Ambiente ha stanziato in giugno 85 milioni di
euro, si è svolto il 5 luglio un tavolo tecnico all’auditorium del dicastero. Sono intervenuti i
direttori delle Direzioni generali interessate, Maria Carmela Giarratano per Protezione
natura e Renato Grimaldi per Clima ed energia, i dirigenti competenti, Alessandro Carettoni
e Antonio Maturani, e alcuni componenti degli staff tecnici delle direzioni. Una buona parte
dell’incontro è stata dedicata alle domande degli esponenti degli enti parco (era presente
anche il presidente di Federparchi, Giampiero Sammuri).

I due direttori generali hanno portato i saluti del ministro Sergio Costa, del quale, come ha
messo in evidenza il direttore Giarratano, è stato sottolineato l’intento di volere un’“Italia
Paese Parco”, ovvero i parchi come esempio per i territori di buone pratiche dal punto di
vista ambientale e come attori protagonisti nell’attuazione della Strategia per mitigare i
cambiamenti climatici. “Per la prima volta viene messo in campo un programma di
interventi molto articolato destinato ai parchi – ha osservato il direttore Giarratano. Le aree
protette, e in particolare i parchi nazionali, dovrebbero essere il luogo privilegiato per
l’esercizio delle migliori gestioni organizzative e ambientali”.

https://www.casaeclima.com/ar_39085__efficienza-energetica-fer-entro-due-agosto-idee-progetto-per-parchi.html


Il direttore Grimaldi ha chiesto agli enti parco presenti il rispetto della scadenza della 
presentazione delle schede delle “idee–progetto”, fissata per il 2 agosto, evidenziando il 
fatto che il piano d’interventi sarà sottoposto alla rendicontazione all’Europa. “L’iniziativa 
del ministero – ha affermato – si inserisce in un impianto più ampio, che vede l’Italia 
impegnata nel Piano clima ed energia. Il ministro Costa ha ritenuto che i parchi possano 
essere soggetti attivi nel raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano”.

I dirigenti Carettoni e Maturani si sono soffermati sugli obiettivi prioritari e gli elementi 
salienti del programma di interventi che i parchi attueranno. Quattro le tipologie di 
intervento ammissibili a finanziamento, come ha sottolineato il primo: 1) l’adattamento ai 
cambiamenti climatici (che prevede anche misure nell’ambito delle risorse idriche e la 
mitigazione del dissesto idrogeologico); 2) i servizi e le infrastrutture per la mobilità 
sostenibile; 3) l’efficienza energetica del patrimonio immobiliare pubblico degli enti parco e 
gli impianti di piccole dimensioni per la produzione da rinnovabili; 4) la gestione forestale 
sostenibile.

Come ha spiegato Carettoni, gli enti parco sono tenuti a presentare una proposta 
progettuale con il dettaglio di ogni intervento. Ognuna dovrà contenere almeno due 
tipologie di intervento, di cui una obbligatoriamente sull’efficientamento energetico. Il 
ministero farà la verifica delle proposte: l’esito positivo è la condizione necessaria per il 
trasferimento delle risorse. Successivamente, i soggetti beneficiari provvederanno alla 
pubblicazione dei bandi di gara, a seguito della quale saranno definiti gli aspetti di dettaglio 
per le attività di verifica, monitoraggio e rendicontazione nonché di variazioni relative alla 
realizzazione degli interventi ammessi. I progetti finanziati dovranno concludersi entro 
cinque anni dal trasferimento delle risorse.

Il dirigente Maturani ha precisato che, per il finanziamento del programma di interventi, 75 
milioni di euro sono stati messi a disposizione dalla Direzione clima ed energia e 10 da 
Protezione natura. Ha informato i presenti che sarà istituita dalle due direzioni una cabina 
di regia per verificare, tra l’altro, la coerenza delle proposte progettuali e gli atti contabili 
alla base delle spese e per supportare i ventitré parchi beneficiari nel processo di 
implementazione degli interventi finanziati.

Si è poi entrati nel dettaglio della presentazione dei progetti con una guida alla 
compilazione della modulistica per la presentazione delle proposte.

Vedi anche: “Efficienza energetica e Fer: al via maxifondo per i parchi nazionali italiani”

https://www.casaeclima.com/ar_38896__efficienza-energetica-fer-via-maxifondo-per-parchi-nazionali-italiani.html
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Sostanze pericolose, pubblicato il decreto sulla relazione di riferimento
Sul portale Vas-Via del Minambiente lo schema di regolamento sulle modalità per la
redazione della relazione
Sul portale Vas-Via del Ministero dell'Ambiente è pubblicato il DM n.104 del 15 aprile 2019 -
Schema di regolamento recante "Modalità per la redazione della relazione di riferimento di

cui all'articolo 5, comma 1, lettera v)-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/06".

Particolare riferimento alle metodiche di indagine e alle sostanze pericolose da ricercare
con riferimento alle attività di cui all'allegato VIII alla Parte Seconda del predetto decreto.

Sono escluse dall'ambito di applicazione del decreto le installazioni collocate interamente
in mare su piattaforme off-shore, afferenti alla categoria 1.4-bis, dell'allegato VIII, alla parte
seconda, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

In allegato il decreto

Allegati dell'articolo

 Decretoministeriale104del15aprileadozionedelregolamentoperlaredazioneRdR.pdf

https://www.casaeclima.com/ar_39083__sostanze-pericolose-pubblicato-decreto-sulla-relazione-riferimento.html
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Modelli innovativi per l'illuminazione pubblica: da ENEA la piattaforma digitale
La piattaforma Pell è stata scelta da Consip per il monitoraggio dei consumi e la
quantificazione dei risparmi sul Mercato Elettronico della PA (MePA)
Rimodellare in chiave smart città e territori attraverso un cambiamento profondo nella
gestione di infrastrutture e i servizi pubblici strategici, con risparmi fino a quasi mezzo
miliardo di euro per l’illuminazione nei Comuni italiani. È la proposta dell’ENEA con la
piattaforma digitale PELL, scelta da CONSIP per il monitoraggio dei consumi e la
quantificazione dei risparmi sul Mercato Elettronico della PA (MePA) e selezionata come
best practice per migliorare la politica energetica europea nell’ambito dell’accordo di
collaborazione tra l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) e il Joint Research Centre (JRC).

PELL è una piattaforma digitale per raccolta dati, rilevazioni, diagnostica dei consumi
energetici, analisi delle prestazioni degli impianti di pubblica illuminazione e replicabile a
tutti i servizi strategici della PA. Grazie al monitoraggio costante e alla valutazione delle
prestazioni, consente di innovare profondamente le modalità di gestione dell’illuminazione
pubblica, un settore che consuma 5,9 TWh all’anno con una spesa di circa 1 miliardo di
euro. La riqualificazione del sistema di illuminazione pubblica nazionale, attraverso
interventi di efficienza aventi come oggetto la sostituzione delle tecnologie illuminanti e le
modalità di gestione degli impianti (come ad esempio il telecontrollo) permetterebbe di
abbattere di oltre un terzo i consumi di energia, con un risparmio di quasi 500 milioni di
euro e 1 milione di tonnellate in meno di CO2.

“Frutto di una costante collaborazione, valutazione e condivisione dei risultati con gli
stakeholder di settore, PELL rappresenta uno strumento di valutazione dello ‘stato di
salute’ delle infrastrutture strategiche e della gestione territoriale grazie alla conoscenza
uniforme ed aggiornata dell’infrastruttura, dei suoi consumi e costi, anche in risposta a una

https://www.casaeclima.com/ar_39082__modelli-innovativi-illuminazione-pubblica-enea-piattaforma-digitale.html


sempre maggiore richiesta di trasparenza e monitoraggio sulla qualità delle prestazioni e
tipologia dei servizi offerti a livello nazionale e non solo”, sottolinea Nicoletta Gozo della
Divisione Smart Energy dell’ENEA.

Le sue potenzialità sono state illustrate oggi a Roma nel workshop “Innovazione digitale del
processo di rigenerazione urbana - Illuminazione Pubblica e Public Energy Living Lab” che
ha riunito oggi nella sede dell’Agenzia rappresentanti di istituzioni, imprese, associazioni e
comunità scientifica, tra cui il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri Mattia Fantinati. Oltre alla piattaforma PELL proposta dell’ENEA prevede
l’implementazione di altri strumenti finanziati dalla Ricerca di Sistema Elettrico del
Ministero dello Sviluppo Economico, come il progetto “SmartItaly Goal” finalizzato alla
realizzazione di una roadmap nazionale di rigenerazione urbana con l’avvio del processo di
innovazione dei servizi strategici della Pubblica Amministrazione.

“Replicabile ad altre infrastrutture chiave, PELL è lo strumento operativo per eccellenza
della proposta ENEA per l’innovazione del processo gestionale della pubblica illuminazione
su cui poggiano le tecnologie utili per questa trasformazione e tramite cui sono veicolati
dati e informazioni indispensabili per innovare i modelli gestionali e i servizi urbani”,
conclude Mauro Annunziato, responsabile Divisione Smart Energy dell’ENEA.

https://bit.ly/lasciti-arche
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Programma integrato di edilizia residenziale sociale: le osservazioni delle Regioni
Il 20 giugno è stata sancita in Conferenza Unificata l'intesa sullo schema di decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di riparto delle risorse per l'attuazione del
Programma
Nella riunione del 20 giugno, la Conferenza Unificata ha sancito l'intesa, ai sensi della
delibera C.l.P.E. del 22 dicembre 2017 n.127 e della sentenza della Corte Costituzionale
n.74 del 7 marzo 2018, sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti di riparto delle risorse per l'attuazione del Programma integrato di edilizia
residenziale sociale.

Le Regioni hanno espresso l'avviso favorevole alla conclusione dell'intesa, con alcune
raccomandazioni, contenute in un documento consegnato in seduta:

Punto 5) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni esprime l’intesa sullo schema di Decreto di riparto delle risorse

destinate all’edilizia residenziale ex delibera CIPE 127/2017, lett. a), con le seguenti

importanti raccomandazioni ai fini dell’attuazione:

https://www.casaeclima.com/ar_39086__programma-integrato-edilizia-residenziale-sociale-osservazioni-delle-regioni.html


1) Consentire anche agli ex IACP, comunque denominati, di presentare proposte di

intervento, tenuto conto che in molte regioni gli stessi sono proprietari di un consistente

patrimonio ERP;

2) Consentire alle Regioni assegnatarie di importi superiori a 10 milioni di euro la possibilità

di finanziare più di due proposte di intervento;

3) Sottoporre a Intesa con la Conferenza Unificata, il decreto ministeriale di approvazione

dell’elenco dei comuni ammessi a finanziamento, previsto dal comma 4.2 dell’articolo 2

della Delibera CIPE 127/2017, al fine di condividere le procedure, i tempi, le caratteristiche

tecniche delle proposte e le modalità di erogazione del finanziamento statale e di

monitoraggio del programma.

In allegato il documento della Conferenza delle Regioni e l'atto della Conferenza Unificata

Allegati dell'articolo

 DocConferenza.2019-06-21DOCCUP05-RISORSE-PER-ATTUAZIONE-DEL-PROGRAMMA-
INTEGRATO-DI-EDILIZIA.pdf

 DocConferenza.2019-06-21p-5-cu-atto-rep-n-52-20giu2019.pdf
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IL DISSESTO IDROGEOLOGICO VALE 315
MILIONI DI EURO: ECCO IL PIANO
STRALCIO
Firmato dal Ministro dell’Ambiente Sergio Costa il Piano che finanzia 263

interventi caratterizzati da urgenza e indifferibilità

Roma, 3 luglio 2019, il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa

firma il Piano Stralcio che stanzia 315 milioni di euro per

finanziare progetti esecutivi di tutela del territorio dal dissesto

idrogeologico. Era ora, ma… ora? Le popolazioni dei territori

che negli ultimi anni sono stati “martoriati” da frane, alluvioni,

terremoti, saranno finalmente sicure e potranno utilizzare

roulotte, case mobili e camper solo per le vacanze?

Con il DPCM del 20 febbraio 2019 (GU Serie Generale n.88 del

13-04-2019) il Governo aveva approvato il Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico per il

ripristino e la tutela della risorsa ambientale. Dopo sessanta giorni, le amministrazioni competenti, tra cui

Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero dell’ambiente, Ministero

delle politiche agricole, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, hanno predisposto e sottoposto sia allaCabina

di Regia Strategia Italia istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri che ad «InvestItalia» e al CIPE, un

Piano stralcio 2019 con elenchi settoriali di progetti e interventi infrastrutturali immediatamente eseguibili già nel

2019.

Vediamo in dettaglio come sono state ripartite le risorse, e a quale regione spetta il maggior compenso per “risanare”

il proprio territorio.

Dissesto idrogeologico: il Piano stralcio salverà l’Italia?

ll Ministro, all’atto della firma dello scorso 3 luglio, ha dichiarato: Abbiamo impresso una forte accelerazione, il

piano firmato in tre mesi prevede 263 interventi, che partiranno già quest’anno.

Di  Redazione Tecnica  - 9 luglio 2019 © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il decreto Fer 1 è stato firmato, in
arrivo incentivi per 5,4 miliardi di euro
alle rinnovabili
Si tratta di un provvedimento atteso ormai da 3 anni, ma che si appresta a essere 
pubblicato in Gazzetta ufficiale con molte lacune
[8 Luglio 2019]

di
Luca Aterini

Con tre anni di ritardo il decreto Fer 1 è stato firmato dai ministri
dell’Ambiente (Sergio Costa) e dello Sviluppo economico (Luigi Di
Maio), ed appare ormai prossimo alla pubblicazione: si tratta di un
provvedimento che nasce per sostenere la produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili “mature” – in particolare impianti
fotovoltaici, eolici, idroelettrici e a gas di depurazione –, con una
dotazione totale stimata di 5,4 miliardi di euro e una durata fino al
2021.

Nonostante la versione definitiva del decreto non dovrebbe
distanziarsi molto rispetto a quello delineata dall’ultima bozza, sul
testo ufficiale viene mantenuto riserbo: dal Governo informano che il
Fer 1 – sul quale la  Commissione Ue si è già espressa affermando
che rispetta le norme sugli aiuti di Stato – è stato inviato per la
registrazione alla Corte dei Conti, prima della pubblicazione in
Gazzetta ufficiale. Per il momento è stata resa disponibile solo una sintesi, che riportiamo integralmente in coda all’articolo.

Quel che è certo è che ormai dal 2016 il settore delle energie pulite attende con ansia il decreto Fer 1, la cui assenza ha nel mentre
contribuito allo stallo quando non all’arretramento del comparto; come documenta l’Enea le fonti pulite hanno coperto il 43,1% della
produzione elettrica lorda nazionale nel 2014, mentre negli anni successivi si è avuta una sensibile contrazione fino a 35,1% del
2017, e nel corso del 2018 il dato è rimasto sostanzialmente stabile. Anzi, secondo le stime contenute nell’ultimo report Comuni
rinnovabili elaborato da Legambiente, dopo 12 anni di continua crescita le fonti pulite nell’ultimo anno si è addirittura ridotto il loro
contributo (grande idroelettrico escluso) alla produzione di energia elettrica nazionale, e i posti di lavoro sono calati a 80mila dai
125.400 raggiunti nel 2011.

Il varo del decreto Fer 1 dovrebbe contribuire a invertire la tendenza: secondo le stime del Governo la sua attuazione «consentirà la
realizzazione di impianti per una potenza complessiva di circa 8.000 MW, con un aumento della produzione da fonti rinnovabili di
circa 12 miliardi di kWh e con investimenti attivati stimati nell’ordine di 10 miliardi di euro». Molti però i fronti dolenti che rimangono
aperti, a partire dall’avvenuta esclusione – per la prima volta – della geotermia dal decreto Fer 1 e dunque della perdurante
incertezza per lo sviluppo di una fonte rinnovabile, centrale per alcune aree del nostro Paese, fino ad arrivare al quadro complessivo
in cui si inserisce il decreto Fer 1, ovvero quello delineato dal Piano nazionale integrato energia e clima (Pniec) proposto dal
Governo, che non arriva a un terzo dell’impegno necessario per raggiungere gli obiettivi delineati con l’Accordo sul clima di Parigi.

La sintesi del provvedimento

L’ attuazione del provvedimento consentirà la realizzazione di impianti per una potenza complessiva di circa 8.000 MW, con un
aumento della produzione da fonti rinnovabili di circa 12 miliardi di kWh e con investimenti attivati stimati nell’ordine di 10 miliardi di
Euro.

Con gli incentivi verrà data priorità a:

– impianti realizzati su discariche chiuse e sui Siti di Interesse Nazionale ai fini della bonifica;

– su scuole, ospedali ed altri edifici pubblici per impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di edifici e
fabbricati rurali su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto;
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– impianti idroelettrici che rispettino le caratteristiche costruttive del DM 23 giugno 2016, quelli alimentati a gas residuati dai
processi di depurazione o che prevedono la copertura delle vasche del digestato;

– tutti gli impianti connessi in “parallelo” con la rete elettrica e con le colonnine di ricarica delle auto elettriche (a condizione che la
potenza di ricarica non sia inferiore al 15% della potenza dell’impianto e che ciascuna colonnina abbia una potenza di almeno 15
kW).

Cambia, inoltre, la modalità di riconoscimento del premio sull’autoconsumo: per gli impianti di potenza fino a 100 kW su edifici, sulla
quota di produzione netta consumata in sito è attribuito un premio pari a 10 euro il MWh cumulabile con quello per i moduli in
sostituzione di coperture contenenti amianto. Il premio è riconosciuto a posteriori a patto che l’energia auto consumata sia superiore
al 40% della produzione netta.

Saranno ammessi agli incentivi solo gli impianti idroelettrici in possesso di determinati requisiti che consentano la tutela dei corpi
idrici, e in base a una valutazione dell’Arpa.

Gli impianti fotovoltaici realizzati al posto delle coperture in amianto o eternit avranno diritto, in aggiunta agli incentivi sull’energia
elettrica, a un premio pari a 12 €/MWh su tutta l’energia prodotta. 

Impianti ammissibili

Potranno partecipare ai bandi per la selezione dei progetti da iscrivere nei registri gli impianti:

di nuova costruzione, integralmente ricostruiti e riattivati, di potenza inferiore a 1MW;

oggetto di interventi di potenziamento qualora la differenza tra la potenza dopo l’intervento e la potenza prima dell’intervento sia
inferiore a 1 MW;

oggetto di rifacimento di potenza inferiore a 1MW; 

Sono ammessi impianti fotovoltaici esclusivamente di nuova costruzione e realizzati con componenti di nuova costruzione.

 Inoltre, potranno partecipare alle procedure di registri anche aggregati costituiti da più impianti appartenenti al medesimo gruppo, di
potenza unitaria superiore a 20 kW, purché la potenza complessiva dell’aggregato sia inferiore a 1 MW.

Gli impianti di potenza uguale o maggiore ai valori sopra indicati per accedere agli incentivi dovranno partecipare a procedure di
asta al ribasso nei limiti dei contingenti di potenza.

In analogia, potranno partecipare alle procedure di asta anche gli aggregati costituiti da più impianti appartenenti al medesimo
gruppo, di potenza unitaria superiore a 20 kW e non superiore a 500 kW, purché la potenza complessiva dell’aggregato sia uguale o
superiore a 1 MW. 

Impianti esclusi

Saranno esclusi dagli incentivi gli impianti che hanno già usufruito degli incentivi per le fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico
previsti dal DM 23 giugno 2016 o che sono risultati idonei ma inseriti in posizione non utile nei registri.



Decreto crescita: Ater, Coordinamento
Free e Italia Solare scrivono a Di Maio
per rivede l’articolo sulla cessione del
credito Irpef
La sopravvivenza delle piccole imprese è minacciata, con il rischio per il Paese di 
perdere tessuto imprenditoriale diffuso e numerosi posti di lavoro
[8 Luglio 2019]

Associazione tecnici energie rinnovabili (Ater), Coordinamento Free
e Italia Solare hanno inviato una lettera al ministro Luigi Di Maio e al
sottosegretario Davide Crippa con la quale esprimono «grande
preoccupazione per la norma al comma 3- ter dell’art. 10 del
cosiddetto “Decreto Crescita” che prevede la possibilità per
l’acquirente di un sistema fotovoltaico, o di un intervento di
efficienza energetica, di cedere il credito IRPEF al fornitore
dell’impianto stesso». Per questo le tre associazioni delle energie
rinnovabili chiedono «un’urgente revisione della norma togliendo il
divieto di cessione del credito a intermediari finanziari e qualora non
fosse possibile una revisione chiedono che il ministero intervenga
per cancellare del tutto la norma».

Nella lettera inviata al ministro e vicepremier del Movimento 5 Stelle
si legge: «Se l’idea di agevolare il cliente finale è condivisibile, è
altrettanto evidente che tale disposizione mette in grande difficoltà la stragrande maggioranza degli operatori del settore, siano essi
installatori o grossisti/distributori».

Ater, Coordinamento Free e Italia Solare  fanno notare che «L’articolo 10, comma 3-ter esclude la possibilità per gli operatori di
rivolgersi a intermediari finanziari e questo impedisce di fatto a tutte le aziende di applicare tale possibilità in modo sistematico. Le
uniche società che potranno avvalersi della cessione del credito IRPEF saranno poche grandi utilities. Già oggi le imprese di
installazione subiscono una ritenuta dell’8% sui prezzi degli interventi che possono beneficiare della detrazione IRPEF, con un
conseguente impatto negativo sui flussi di cassa. A tali condizioni, le piccole imprese potranno lavorare solo in subappalto e
ricavare un magro utile vedendosi costrette a ridurre al minimo possibile i costi, compresi quelli relativi alla sicurezza e alla qualità
delle forniture, con il risultato, nella migliore delle ipotesi, di rischiare un maggior numero di incidenti sul lavoro e fornire impianti
qualitativamente più scadenti o, nella peggiore delle ipotesi, di non riuscire a coprire le spese aziendali ed essere costrette a
chiudere con conseguente perdita di tessuto imprenditoriale diffuso e di numerosi posti di lavoro».

Le associazioni sottolineano come «il governo, ancora una volta, stia favorendo i grandi produttori di energia e le utility, a discapito
del vero tessuto produttivo del Paese, fatto di piccolissime, piccole e medie imprese. Inoltre, sottolineano come una norma così
importante sia stata decisa senza sentire il parere dei diretti interessati. Il settore chiede invece interventi che favoriscano il mercato
delle rinnovabili con la nascita delle comunità energetiche aprendo la possibilità di autoconsumare energia su più POD; agevolare le
attività di repowering attraverso la semplificazione degli iter burocratici oltre a facilitare l’installazione di sistemi di accumulo
domestici, commerciali e industriali».
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Come gli alberi potrebbero salvare il
clima
Bisognerebbe rimboschire una superficie grande come gli Stati Uniti. Non è vero che 
i cambiamenti climatici faranno aumentare la copertura forestale
[8 Luglio 2019]

Secondo lo studio “The global tree restoration potential” pubblicato
su Science da un team di ricercatori svizzeri dell’ETH Zürich e
francesi del Centre de Coopération Internationale en la Recherche
Agronomique pour le Développement, il metodo più efficace per
combattere i cambiamenti climatici sarebbe rimboschire i circa 0,9
miliardi di ettari di territorio che in tutto il mondo sarebbero adatti a
questo scopo, «Il che potrebbe in definitiva catturare due terzi delle
emissioni di carbonio prodotte dall’uomo».

Il Crowther Lab dell’ETH Zürich studia soluzioni naturali ai
cambiamenti climatici e in questo ultimo studio ha dimostrato per la
prima volta dove nel mondo potrebbe piantare e far crescere nuovi
alberi e quanto carbonio stoccherebbero. Il principale autore dello
studio, Jean-François Bastin del Crowther Lab, spiega che «per
quel che abbiamo fatto, è stato di particolare importanza un aspetto:
dal potenziale di ripristino totale abbiamo escluso le città o le aree agricole in quanto queste aree sono necessarie per la vita
dell’uomo».

I ricercatori hanno calcolato che, in base alle attuali condizioni climatiche, le terre emerse potrebbero ospitare 4,4 miliardi di ettari di
copertura continua degli alberi, cioè 1,6 miliardi in più rispetto ai 2,8 miliardi di ettari attualmente esistenti. Di questi 1,6 miliardi di
ettari, 0,9 miliardi soddisfano il criterio di non essere usati dagli esseri umani e gli scienziati fanno notare che «Questo significa che
attualmente esiste un’area delle dimensioni degli Stati Uniti disponibile per il ripristino degli alberi. Una volta mature, queste nuove
foreste potrebbero immagazzinare 205 miliardi di tonnellate di carbonio: circa due terzi dei 300 miliardi di tonnellate di carbonio che
sono state rilasciate  nell’atmosfera dalla rivoluzione industriale a causa dell’attività umana».

Thomas Crowther, co-autore dello studio e fondatore del Crowther Lab all’ETH Zürich evidenzia: «Sapevamo tutti che il ripristino
delle foreste potrebbe avere un ruolo nell’affrontare il cambiamento climatico, ma non sapevamo quanto fosse grande il suo
‘impatto. Il nostro studio mostra chiaramente che il ripristino delle foreste è la migliore soluzione oggi disponibile per i cambiamenti
climatici, ma dobbiamo agire rapidamente, poiché le nuove foreste impiegheranno decenni per maturare e raggiungere il loro pieno
potenziale come fonte di stoccaggio naturale del carbonio».

Lo studio indica anche quali sono le aree del mondo sono più adatte al rimboschimento. Il potenziale più grande è quello di soli 6
Paesi: Russia (151 milioni di ettari); Usa (103 milioni ha); Canada (78,4 milioni ha); Australia (58 milioni ha); Brasile (49,7 milioni
ha); e Cina (40,2 milioni ha), tutti o quasi tutti Paesi (esclusa la Cina che rimboschisce a ritmi incredibili) dove le polemiche
sull’abbattimento delle foreste per far spazio a infrastrutture o i grandi incendi boschivi non mancano certo. Per non parlare del
Brasile dove l’avvento al potere del neofascista Jair Bolsonaro ha portato a un’impennata della deforestazione.

Per finire all’ETH Zürich smentiscono una convinzione diffuse e avvertono che «molti modelli climatici attuali sbagliano  nel
prevedere che i cambiamenti climatici aumenteranno la copertura globale degli alberi. Abbiamo scoperto he è probabile che ci sia
un aumento nell’area delle foreste boreali settentrionali in  regioni come la Siberia, ma lì la copertura arborea  ammonta in media
solo al 30-40%. Questi guadagni verrebbero superati dalle perdite subite nelle fitte foreste tropicali, che in genere hanno una
copertura arborea del 90 – 100%».

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2017/05/bosco-alberi-cervo-1024x680.jpg
https://science.sciencemag.org/content/365/6448/76


Allerta gialla in Lombardia, Provincia Autonoma di Trento,

Veneto, Emilia-Romagna, Marche, su gran parte del Piemonte

e sull’estremo settore settentrionale della Toscana

Una vasta perturbazione presente su gran parte dell’Europa
centro-orientale favorirà domani sulle regioni settentrionali
dell’Italia una nuova fase di maltempo, con temporali anche di
forte intensità. A seguire, dalla serata di domani, e in particolare nella
giornata di mercoledì, un nuovo impulso perturbato, proveniente dal
Mediterraneo occidentale, determinerà un peggioramento delle
condizioni meteorologiche anche sulle regioni centrali peninsulari.

L’avviso prevede dal primo mattino di domani, martedì 9
luglio, precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale,
su Piemonte, Lombardia, Provincia Autonoma di Trento,
Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Marche. I fenomeni saranno
accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica,
locali grandinate e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la
giornata di domani, martedì 9 luglio, allerta gialla in
Lombardia, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Emilia-
Romagna, Marche, su gran parte del Piemonte e sull’estremo
settore settentrionale della Toscana. 

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato

quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei

fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione

Civile, insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso

di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità

specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di

prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di

protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà

l’evolversi della situazione.
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(fonte: DPC)

Maltempo al Centro-Nord: allerta gialla in sette
regioni
Lunedi 8 Luglio 2019, 17:00
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Il sisma ha colpito una zona alle pendici dell’Etna intorno alle 6

e 38 di questa mattina, non si segnalano danni a cose o

persone

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.9 è stata registrata dall'Ingv
alle 06:38 a un chilometro a Nord-Est di Adrano, paese del Catanese
alle pendici dell'Etna. L'ipocentro è stato localizzato a una profondità di
18 chilometri, una profondità che ha 'attutito' l'effetto al suolo.
L'evento è stato avvertito, ma non si registrano danni a cose o
persone.

Il direttore dell'Osservatorio etneo-Ignv di Catania, Eugenio
Privitera, spiega che l'evento fa parte di "uno sciame sismico composto
da una ventina di scosse minori iniziato nel tardo pomeriggio di ieri".
Secondo il vulcanologo potrebbe essere "frutto di una fratturazione
interna al vulcano, e non collegato alla risalita di magma dai
condotti magmatici interni", anche se, sottolinea, "non è possibile dirlo
con certezza".

Red/cb
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Scossa di magnitudo 3.9 nel Catanese
Lunedi 8 Luglio 2019, 11:41
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Firmato decreto Fer1, incentivi per più energia
rinnovabile
Da Di Maio e Costa; stimati investimenti per 10 miliardi

I ministri dello Sviluppo economico Luigi Di Maio e dell'Ambiente Sergio Costa hanno
firmato il decreto "Fer1", "che ha l'obiettivo di sostenere la produzione di energia da
fonti rinnovabili e creare migliaia di posti di lavoro". L'attuazione del provvedimento
"consentirà la realizzazione di impianti per una potenza complessiva di circa 8.000 Mw,
con un aumento della produzione da fonti rinnovabili di circa 12 miliardi di kWh e con
investimenti attivati stimati nell'ordine di 10 miliardi di euro". Lo rende noto il ministero
dell'Ambiente spiegando che l'aumento di produzione di energia da fonti rinnovabili è



finalizzato al "raggiungimento dei target europei al 2030 definiti nel Piano Nazionale
Integrato per l'Energia e il Clima (Pniec) attraverso la definizione di incentivi e
procedure indirizzati a promuovere l'efficacia, l'efficienza e la sostenibilità, sia in termini
ambientali che economici, del settore". 

"Un grande lavoro di squadra dei due ministeri, Ambiente e Sviluppo economico, che
darà impulso alla produzione di energia rinnovabile, creando migliaia di nuovi posti di
lavoro e puntando alla attuazione della transizione energetica, in un'ottica di
decarbonizzazione", afferma Di Maio. Costa parla di "una vera e propria rivoluzione
copernicana, un cambio di paradigma, si premia l'autoconsumo di energia per gli
impianti su edificio fino a 100 kW e l'eliminazione dell'amianto, si incentiva la
produzione di energia sostenibile oltre che rinnovabile. Questo decreto è una grande
opportunità di sviluppo e di tutela ambientale". Il provvedimento, spiega la nota,
incentiva la diffusione di impianti fotovoltaici, eolici, idroelettrici e a gas di depurazione.
Dopo aver ottenuto il via libera della Commissione europea, il Decreto Fer 1 è stato
inviato per la registrazione alla Corte dei Conti prima della pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale. 
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Plastica al posto delle alghe: gli scogli nell'Antropocene 

Una patina incrostata su molti scogli di Madeira si è rivelata essere polietilene 

incollato alle rocce dall'azione incessante delle onde. 

Incrostazioni di plasticrust sulle rocce di Madeira 
(Portogallo).|IGNACIO GESTOSO 

Non è un chewing gum masticato, e nemmeno un lichene 

dal colore insolito. Il materiale spalmato su questo 

scoglio dell'isola di Madeira, in Portogallo, è esattamente 

ciò che non vorreste che fosse: polietilene, la più comune 

tra le plastiche di uso comune. 

L'ecologo marino Ignacio Gestoso lo ha individuato per 

la prima volta sulle rocce dell'isola vulcanica nel 2016, 

ma pensava si trattasse di una presenza sporadica. L'anno 

successivo era ancora lì, e quest'anno, la crosta di plastica 

di vari colori era variamente spalmata sul 10% degli scogli. Gestoso e i suoi colleghi del Marine and Environmental 

Research Center portoghese ne hanno prelevati alcuni campioni per le analisi, che hanno confermato che si tratta di 

residui del polimero usato per il packaging alimentare. 

TRASCINATO DALL'ACQUA. Il plasticrust, così è stato chiamato, si attacca alle rocce come fanno le alghe, forse 

per via del lavorio incessante delle onde, che scagliano i detriti contro gli scogli. Un simile agglomerato di plastica, 

sabbia e roccia era stato avvistato sei anni fa tra i sedimenti basaltici di una spiaggia hawaiana, ma allora si trattava di 

plastica fusa dai falò: questa volta il calore non c'entra - il plasticrust è lì per l'azione dell'acqua, e prima ancora per la 

sua onnipresenza nei mari. 

UNA CASA ARTIFICIALE. Gestoso, che ha descritto la scoperta su Science of the Total Environment, pensa che il 

problema possa estendersi ben al di là di Madeira, con conseguenze ecologiche immediate non ancora del tutto chiare. 

A Madeira, il plasticrust sta gradualmente rimpiazzando lo strato viscido di alghe sugli scogli, che dà nutrimento a 

crostacei e lumache di mare. Una piccola specie di lumaca marina generalmente ghiotta di alghe, la Littorina littorea, 

è sembrata più abbondante sul residuo di plastica che altrove: il sospetto è che si cibi delle alghe che crescono sul 

plasticrust, ma occorrerà capire se finisca per ingerire anche la plastica stessa. 

I rifiuti di plastica sono diventati ormai talmente diffusi che tra decine di milioni di anni costituiranno i fossili 

(anzi, i tecnofossili) più comuni del nostro periodo geologico - eredità indistruttibile dell'Antropocene, insieme alle 

ossa di pollo.   
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