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Per la �rima volta in 14 anni, la Goletta �ei La�hi sbarca in Pu�lia

Legambiente monitorerà il lago di Varano

Monitoraggio microbiologico e ricerca delle microplas
tiche in acqua. La Goletta dei Laghi sbarca per la prima vol
ta in Puglia e, fino al 04 agosto, monitorerà il lago di Varano.
La campagna di Legambiente, giunta alla sua quattordices
ima edizione, ogni anno attraversa l'Italia per monitorare la
qualità delle acque, degli ecosistemi e dei territori lacustri.
Diverse le novità della Goletta dei Laghi quest'anno, tra
cui l'analisi della presenza di microplastiche fino a 50 metri
di profondità, e la ricerca di comunità microbiche sulle mi
croplastiche rinvenute - la cosiddetta plastisfera, potenziale
veicolo di elementi patogeni dannosi per l'ecosistema e per
l'uomo - grazie alla collaborazione con l'Istituto di ricerca
sulle acque del Consiglio nazionale delle ricerche (Irsa-Cnr).
Nella giornata di oggi, dalle ore 11:00, verranno effettua
ti i campionamenti relativi alle microplastiche nel lago di Va
rano. Sabato 03 agosto sempre alle 11:00 si terrà, presso il
chiostro dell'ex convento di San Francesco a Cagnano Vara
no, la conferenza stampa, in cui saranno comunicati i dati
del monitoraggio microbiologico effettuato dai tecnici della
Goletta.
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Appalti, competenza ed esperienza richieste
ai commissari di gara riferite alle aree
tematiche omogenee
a cura della redazione PlusPlus24 Diritto

Appalto - Servizio di assistenza scolastica specialistica agli alunni con disabilità - Bando Clausola sociale - Clausola di riassorbimento - Art. 50 del D. Lgs. 18/4/2016, n. 50 Interpretazione - Non deve limitare la libertà di iniziativa economica - Nessun effetto
automaticamente escludente
La c.d. "clausola sociale" (nella fattispecie sotto forma di clausola di riassorbimento), ammessa
dall'art. 50 del D. Lgs. 18/4/2016, n. 50, deve essere interpretata conformemente ai principi
nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza,
risultando altrimenti essa lesiva della concorrenza, scoraggiando la partecipazione alla gara e
limitando la platea dei partecipanti, nonché atta a ledere la libertà d'impresa, riconosciuta e
garantita dall'art. 41 Cost., che sta a fondamento dell'autogoverno dei fattori di produzione e
dell'autonomia di gestione propria dell'archetipo del contratto di appalto; in sostanza, tale
clausola deve essere interpretata in modo da non limitare la libertà di iniziativa economica e,
comunque, evitando di attribuirle un effetto automaticamente e rigidamente escludente.
Conseguentemente l'obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore
uscente, nello stesso posto di lavoro e nel contesto dello stesso appalto, deve essere armonizzato
e reso compatibile con l'organizzazione di impresa prescelta dall'imprenditore subentrante; i
lavoratori, che non trovano spazio nell'organigramma dell'appaltatore subentrante e che non
vengano ulteriormente impiegati dall'appaltatore uscente in altri settori, sono destinatari delle
misure legislative in materia di ammortizzatori sociali; la clausola non comporta invece alcun
obbligo per l'impresa aggiudicataria di un appalto pubblico di assumere a tempo indeterminato
ed in forma automatica e generalizzata il totale del personale già utilizzato dalla precedente
impresa o società affidataria.
Consiglio di Stato, Sezione 6, Sentenza 24 luglio 2019, n. 5243
https://plusplus24diritto.ilsole24ore.com/private/default.aspx?#/showdoc/33890627
Appalti – Appalto di servizi e forniture - Requisito di capacità tecnica e professionale –
Mancanza - Sede operativa – Assolto mediante contratto continuativo di cooperazione,
servizio e/o fornitura – Ammissibilità - Correttivo appalti – Art.105, comma 3, lett. c bis del
d.lvo n. 50/2016
Il requisito connesso alla disponibilità di una "sede operativa" avente le indicate caratteristiche
geografiche e destinata alla esecuzione del servizio oggetto di affidamento, può essere garantito
mediante un "contratto continuativo di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritto in
epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto", ai
sensi dell'art. 105, comma 3, lett. c bis del d.lvo n. 50/2016 inserita dall'art. 69, comma 1, lett. c),
d.lvo n. 56/2017 (correttivo appalti), ai sensi del quale "le seguenti categorie di forniture o

servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto: (....) le
prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di
cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura
finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione
appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto".
Consiglio di Stato, Sezione 3, Sentenza 18 luglio 2019, n. 5068
https://plusplus24diritto.ilsole24ore.com/private/default.aspx?#/showdoc/33912683
Appalto - Servizi - Procedura aperta per la stipula di una convenzione quadro - Composizione
commissione di gara d'appalto - Specifico settore dell'oggetto del contratto d'appalto
Il requisito dello "specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto" si deve interpretare nel
senso che la competenza ed esperienza richieste ai commissari debba essere riferita ad aree
tematiche omogenee, e non anche alle singole e specifiche attività oggetto dell'appalto.
Consiglio di Stato, Sezione 5, Sentenza 18 luglio 2019, n. 5058
https://plusplus24diritto.ilsole24ore.com/private/default.aspx?#/showdoc/33874429
Gara pubblica - Fornitura di servizi - Esclusione dalla gara - Grave situazione di irregolarità
fiscale - Credito di imposta - Revoca - Illegittima esclusione - Debito tributario non ancora
accertato definitivamente - Fattispecie
Nelle gare pubbliche, per potere operare la clausola espulsiva connessa ad infrazioni di natura
tributaria, è necessario, da un lato, che il relativo credito sia già definito quanto a sorta
principale ed "eventuali interessi o multe" e che, ciò nondimeno, la parte sia, comunque, rimasta
colpevolmente inadempiente.
Consiglio di Stato, Sezione 3, Sentenza 3 luglio 2019, n. 4575
https://plusplus24diritto.ilsole24ore.com/private/default.aspx?#/showdoc/33853095
P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

Codice dei contratti e Sblocca Cantieri: Il
calcolo automatico delle nuove soglie di
anomalia 2019
02/08/2019

Con l'entrata in vigore della Legge 14 giugno 2019, n. 55 di conversione
del Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Sblocca cantieri) sono state
introdotte importanti modifiche agli articoli 36 e 97 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50 (c.d. Codice dei contratti pubblici).
Entrando nel dettaglio, con l’articolo 36 rubricato "contratti sotto soglia" sono
state riscritte le norme per l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture
di importo inferiore alle soglie comunitarie, mentre con le modifiche all'articolo
97rubricato "offerte anormalmente basse" sono stati rivisti i criteri per il calcolo
della soglia di anomalia.
Tralasciando gli affidamenti di lavori al di sotto di 1.000.000 di euro, per i quali
trovano applicazione l’affidamento diretto e le procedure negoziate più
dettagliatamente individuate alle lettere a), b), c) e c-bis) del comma 2 del citato
articolo 36, poniamo la nostra attenzione sugli affidamenti di lavori di importo pari
o superiore a 1.000.000 di euro descritti alla lettera d) del già citato comma 2.
Per tali affidamenti, così come previsto al comma 9-bis dell'articolo 36, le stazioni
appaltanti procedono all’aggiudicazione, discrezionalmente, sulla base del criterio
del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, mediante ricorso alla procedura aperta con la precisazione che nel
caso di minor prezzo occorre prevedere, nel bando di gara, l’esclusione
automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o

superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e 2-bis
dell’articolo 97 rubricato “offerte anormalmente basse” del Codice dei contratti.
Una prima precisazione. Le dizioni “minor prezzo”, utilizzata all’articolo 36,
comma 9-bis, e “prezzo più basso”, prevista all’articolo 97, commi 2 e 2-bis, sono le
stesse in quanto in entrambi i casi non definiscono il prezzo più basso in
assoluto ma il minor prezzo scaturente dopo aver scartato le offerte
anormalmente basse.
I citati commi 2 e 2-bis dell’articolo 97 del Codice dei contratti definiscono il calcolo
dell’anomalia nei seguenti casi:
1. numero di offerte pari o superiori a 15;
2. numero di offerte inferiori a 15 con rapporto tra scarto quadratico medio
aritmetico e media aritmetica pari o inferiore a 0,15;
3. numero di offerte inferiori a 15 con rapporto tra scarto quadratico medio
aritmetico e media aritmetica superiore a 0,15.
I tre casi contenuti il primo nel comma 2 ed il secondo ed il terzo nel comma 2bishanno una parte identica rilevabile nelle lettere a) e b) dei citati commi 2 e 2bismentre hanno calcoli diversi meglio specificati nei nostri precedenti articoli
relativi al caso 1, al caso 2 ed al caso 3.
Pensando di fare cosa gradita abbiamo predisposto un foglio di calcolo in excel
in cui non è necessario definire prima il numero delle imprese (se ne possono
inserire sino a 500) perché il programma, in funzione dei dati inseriti, si
incanalerà automaticamente in uno dei tre casi indicati.
I dati da inserire sono, poi, evidenziati in celle colorate in verde mentre tutte le
altre celle dove non occorre alcun intervento manuale sono colorate in rosso.
Il programma, in automatico, effettua il taglio delle ali ed, in funzione del numero
di offerte inserite, effettua tutti i calcoli per trovare, nel rispetto dei commi 2 e 2bis dell'articolo 97 del Codice dei contratti, le offerte al di sopra della soglia di
anomalia.
In allegato il programma del tutto libero.

Accedi allo Speciale Codice dei contratti

A cura di Arch. Paolo Oreto

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati
Calcolo soglia di anomalia 2019

Codice dei contratti e Regolamento unico: il
dettaglio della consultazione del MIT
02/08/2019

Dallo scorso 15 luglio e fino al 2 settembre 2019 sarà possibile partecipare alla
consultazione pubblica sulla stesura del Regolamento di attuazione del Codice dei
contratti pubblici previsto dopo le modifiche apportate dalla Legge 14 giugno
2019, n. 55 di conversione del Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Sblocca
Cantieri).
Nuovo regolamento che dovrà essere predisposto entro il 16 ottobre 2019, ovvero
entro 44 giorni dalla fine della consultazione, e che avrà il compito di riunire in un
unico corpo normativo le disposizioni indicate all'art. 216, comma 27-octies del
Codice:
•
•
•

Nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento
Progettazione di lavori, servizi e forniture e verifica del progetto
Sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti
generali

•

•
•

•
•

•

Procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie
Direzione dei lavori e dell'esecuzione
Esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e
penali
Collaudo e verifica di conformità
Affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e relativi
requisiti degli operatori economici
Lavori riguardanti i beni culturali

Entrando nel dettaglio, ecco di seguito i temi per i quali il MIT ha richiesto il
contributo da parte di istituzioni, associazioni di categoria e operatori del settore.
Nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento
•
•
•

•

Requisiti di professionalità per la nomina del RUP nei lavori
Requisiti di professionalità per la nomina del RUP nei servizi e nelle forniture
Compiti del Responsabile del Procedimento negli acquisti centralizzati e
aggregati
Importo massimo e tipologia di lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può
coincidere con il progettista, con il direttore dei lavori o il direttore
dell’esecuzione

Progettazione di lavori, servizi e forniture e verifica del progetto
•
•
•
•
•

I contenuti del quadro esigenziale
Progetto di fattibilità tecnica ed economica
Progetto definitivo
Progetto esecutivo
Requisiti dei soggetti per la verifica del progetto

Sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti
generali
•

•

•

Requisiti per l'esercizio dell'attività di attestazione: a) requisiti di indipendenza
; b) requisiti tecnici e di affidabilità delle SOA
Operazioni di trasferimento d'azienda: attestazioni di qualificazione in caso di
fusione o cessione tra SOA
Sistema di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici:
o categorie di qualificazione di opere generali e di opere specializzate

requisiti Categorie “SIOS” per le quali sono necessari lavori o
componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante
complessità tecnica
o requisiti di ordine speciale per la qualificazione degli esecutori di lavori
pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro
o qualificazione per progettazione ed esecuzione
o qualificazione mediante atti di trasferimento d’azienda
Qualificazione del contraente generale: requisiti di ordine speciale per la
qualificazione del contraente generale
o

•

Procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie
•

•

•

Modalità di scelta dei preventivi e degli operatori economici negli affidamenti
"diretti" dei lavori ex art. 36, comma 2, lettera b) del codice dei contratti;
Principio di rotazione: casi di possibilità di affidamento all'operatore
economico uscente
Modalità di verifica semplificata dei requisiti negli affidamenti diretti per
lavori, servizi e forniture di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del codice dei
contratti

Direzione dei lavori e dell'esecuzione
•
•
•

•
•

Direzione dei lavori
Modifiche e varianti ai contratti approvati
Determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel
contratto
Autorizzazione per lavori e somministrazioni su fattura
Direzione dell'esecuzione

Esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e
penali
•

•
•

•

Conseguenze a seguito della sospensione dei lavori, dei servizi e delle
forniture
Attività di controllo amministrativo e contabile nei lavori, servizi e forniture
Verifica del rispetto degli obblighi dell'esecutore e del subappaltatore nei
contratti di lavori, servizi e forniture
Contestazioni e riserve nei contratti di lavori, servizi e forniture

Collaudo e verifica di conformità
•
•

Visita e procedimento di collaudo
Visita di conformità

Affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e relativi
requisiti degli operatori economici
•

•
•

•
•

Requisiti dei diversi soggetti:
a) professionisti;
b) società di ingegneria;
c) società di professionisti;
d) raggrupppamenti temporanei;
e) consorzi stabili.
Corrispettivo, attività di supporto, subappalto
Requisiti di partecipazione, servizi valutabili, fattori ponderali e criteri di
valutazione nell'OEPV
Affidamento dei servizi di importo inferiore a 100.000 euro
Garanzie
a) polizza del progettista;
b) polizza del dipendente.

Lavori riguardanti i beni culturali
•
•

Sistema di qualificazione degli operatori economici
Regolazione di lavori specialistici
A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata

Ecobonus e Sismabonus, dall'Agenzia delle
Entrate modello e istruzioni per esercitare lo
sconto in fattura
02/08/2019

Mentre il mercato discute le modalità per boicottare la misura prevista dalla Legge
28 giugno 2019, n. 58 di conversione del D.L. n. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita)
per convertire la detrazione fiscale prevista per gli interventi di efficienza energetica
(c.d. Ecobonus) e riduzione del rischio sismico (c.d. Sismabonus) in sconto di pari
importo che l'impresa dovrà applicare in fattura, l'Agenzia delle Entrate ha
pubblicato le relative modalità attuative.
L'Agenzia delle Entrate ha, infatti, pubblicato il Provvedimento 31 luglio 2019, n.
660057 recante "Modalità attuative delle disposizioni di cui all’articolo 10, commi 1 e
2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
giugno 2019, n. 58. Cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante
all’acquirente delle unità immobiliari, di cui all’articolo 16, comma 1-septies, del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (c.d. SISMABONUS ACQUISTI). Cessione del
credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di cui all'articolo 16bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".
L'opzione della cessione del credito con lo sconto in fattura va, infatti, comunicata
all’Agenzia delle Entrate, a pena d’inefficacia, nell’area riservata del sito internet
dell’Agenzia, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle

spese che danno diritto alle detrazioni. La comunicazione può essere presentata
anche agli uffici dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando il modulo ad hoc.
Ammontare dello sconto - Lo sconto è pari alla detrazione spettante per gli
interventi effettuati, in base alle spese sostenute entro il 31 dicembre del periodo
d’imposta di riferimento. L’importo della detrazione spettante è calcolato tenendo
conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d’imposta, comprensive
dell’importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato.
Recupero dello sconto da parte del fornitore - Il fornitore che ha praticato lo
sconto recupera il relativo importo sotto forma di credito d'imposta da utilizzare
esclusivamente in compensazione tramite modello F24, a decorrere dal giorno 10
del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la comunicazione dell’opzione
per lo sconto, in cinque quote annuali di pari importo. A tal fine il fornitore deve
preventivamente confermare l’esercizio dell’opzione da parte del soggetto avente
diritto alla detrazione e attestare l’effettuazione dello sconto, utilizzando le
funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle
Entrate. Successivamente alla conferma, il modello F24 deve essere presentato
esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto
dell’operazione di versamento. La quota di credito che non è utilizzata nell’anno
può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso.
Il fornitore che non compensa lo sconto può cedere il credito - In alternativa
all’utilizzo in compensazione, il fornitore può cedere il credito d’imposta ai propri
fornitori anche indiretti di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori
cessioni da parte di questi ultimi.
E’ in ogni caso esclusa la cessione agli istituti di credito e intermediari finanziari,
nonché alle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165. La comunicazione della cessione avviene, a cura del fornitore, con le
funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle
Entrate. Il cessionario del credito può utilizzarlo in compensazione tramite modello
F24, alle medesime condizioni applicabili al cedente, dopo l’accettazione della
cessione, da effettuare con le medesime funzionalità.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
© Riproduzione riservata

Documenti Allegati
Provvedimento Agenzia delle Entrate 31 luglio 2019, n. 660057

Edilizia scolastica e Regione Piemonte:
'Garantire risorse adeguate agli interventi di
emergenza'
02/08/2019

L’assessore al Lavoro, Formazione professionale e Diritto allo studio universitario
della Regione Piemonte, Elena Chiorino, ha informato, nel corso della riunione del
31 luglio, la Sesta Commissione del Consiglio regionale sul programma che intende
attuare per quanto riguarda le sue deleghe.
In particolare, ha sottolineato che si cercherà di allargare il più possibile i paletti del
bilancio per garantire risorse adeguate soprattutto agli interventi di edilizia
scolastica di emergenza, rispetto ai quali valuterà l’ipotesi di un fondo dedicato, ai
temi della disabilità e dell’accessibilità come diritto di tutti, allo studio
universitarioe ai servizi ad esso connessi.
Riguardo ai voucher scuola, Chiorino ha precisato che saranno valutati correttivi
per migliorarli, anche in termini di tetti Isee, ed eventuali soluzioni alternative.
© Riproduzione riservata

Housing sociale e zone terremotate: il MIT
sblocca 350 milioni
02/08/2019

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha, durante l’ultima riunione del Cipe,
provveduto a far sbloccare, tra le altre cose, 350 milioni di euro per l’housing
sociale.
Sono stati, infatti, recepiti dal Comitato interministeriale per la programmazione
economica gli aggiustamenti tecnici richiesti dalle Regioni sul Programma di edilizia
residenziale nei territori colpiti da sisma, a cui sono destinati 100 milioni di euro, e
sul Programma integrato di edilizia residenziale sociale a cui sono destinati, e già
ripartiti, 250 milioni di euro. Un ultimo passaggio formale che rende i due piani
pienamente attuabili.
In particolare, è stata ricompresa anche la Campania, in aggiunta a Marche, Umbria,
Abruzzo e Lazio, tra i beneficiari del finanziamento di 100 milioni per gli interventi di
edilizia residenziale sociale nei territori danneggiati dagli eventi sismici, per
ricomprendere anche il territorio di Ischia. Ora, per il riparto delle risorse, si è in
attesa di ricevere dalle Regioni interessate i dati sui singoli fabbisogni relativi al
patrimonio Erp danneggiato dagli eventi sismici.

Per quanto riguarda invece il programma integrato di edilizia residenziale sociale, il
cui riparto dei 250 milioni di euro è stato approvato con dm del Mit del 4 luglio
scorso, il Cipe ha recepito le raccomandazioni espresse dalle Regioni in Conferenza
unificata così da consentire la presentazione delle proposte da ammettere a
finanziamento anche agli ex Iacp competenti per territorio; permettere la possibilità
di finanziare nelle regioni assegnatarie di importi superiori a 10 milioni più di due
proposte di intervento; sottoporre ad intesa della Conferenza unificata il decreto
interministeriale di approvazione dell’elenco dei comuni ammessi a finanziamento.
© Riproduzione riservata

Reati edilizi, illegittimo l'ordine di
demolizione in caso di prescrizione
01/08/2019

L'ordine di demolizione può essere emesso solo a seguito della pronuncia di una
sentenza di condanna per l'esecuzione di opere edilizie realizzate in assenza del
permesso di costruire, ovvero in difformità da esso. Ma non solo, l'estinzione del
reato impedisce l'applicabilità di detta misura che, avendo natura di sanzione, non
può che seguire la sentenza di condanna, neppure essendo sufficiente per la sua
pronuncia il mero accertamento della commissione dell'abuso edilizio.
Lo ha chiarito la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza 17 luglio 2019, n.
31322 con la quale ha accolto il ricorso presentato avverso la sentenza di primo
grado che aveva dichiarato di non doversi procedere nei confronti dell'odierno
appellante per essere i reati di abusivismo edilizio contestatigli estinti per
intervenuta prescrizione ordinando contestualmente la demolizione delle
opere eseguite.
Già nel 2016, con sentenza n. 45428/2016 gli ermellini avevano chiarito che in
caso di archiviazione di un procedimento penale, essendo il relativo reato di abuso

edilizio estinto per prescrizione, il giudice non può disporre né la confisca né la
demolizione del manufatto. Con la nuova sentenza m. 31322/2019, la Suprema
Corte ribadisce il concetto affermando che avendo l'ordine di demolizione, secondo
quanto previsto dall'art. 31, comma 9 del D.P.R. n. 380/2001 (c.d. Testo Unico
Edilizia), quale necessario presupposto la pronuncia di una sentenza di condanna
per l'esecuzione di opere edilizie realizzate in assenza del permesso di
costruire, ovvero in difformità da esso, l'intervenuta prescrizione del reato
contestato all'imputato, accertata dalla stessa decisione impugnata, non consentiva
di disporre la demolizione del manufatto. Contrariamente a quanto affermato dal
Tribunale di primo grado è l'estinzione del reato ad impedire l'applicabilità della
suddetta misura che avendo natura di sanzione non può che seguire la sentenza di
condanna, neppure essendo sufficiente per la sua pronuncia il mero accertamento
della commissione di un abuso edilizio.
Non rileva a tal fine la natura amministrativa univocamente riconosciuta dalla
giurisprudenza di questa Corte all'ordine in esame atteso che intanto entra in gioco
l'imprescrittibilità della sanzione in quanto la stessa sia legittimamente disposta,
presupposto questo non ricorrente nel caso di specie. La sentenza impugnata deve
pertanto essere annullata limitatamente a tale punto, senza necessità di rinvio ben
potendo questa Corte provvedere direttamente all'eliminazione dell'ordine
illegittimamente impartito ed alle statuizioni consequenziali per esserne stata
disposta la trasmissione all'ufficio del Genio Civile provinciale.
Accedi allo Speciale Testo Unico Edilizia
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
© Riproduzione riservata

Documenti Allegati
Sentenza Corte di Cassazione 17 luglio 2019, n. 31322

Ecobonus e Sismabonus, operativo
lo sconto alternativo alla detrazione
di Paola Mammarella

Foto: barmalini©123RF.com

02/08/2019 - Via alla possibilità di chiedere all’impresa uno sconto immediato in
fattura in cambio dell’Ecobonus e del Sismabonus. L’Agenzia delle Entrate ha
pubblicato il provvedimento attuativodell’articolo 10 del decreto “Crescita”.
La richiesta dello sconto immediato alternativo alla detrazione è un'opzione nata
per stimolare gli interventi di riqualificazione degli edifici, ma fortemente criticata
dal mondo imprenditoriale e da alcuni esponenti della politica, che hanno
presentato dei disegni di leggeper la modifica o la cancellazione della misura.
SCARICA LO SCHEMA DI EDILPORTALE DELLA CESSIONE DEL CREDITO E DELLO
SCONTO ALTERNATIVO AI BONUS CASA
Nel frattempo, però, la norma del Decreto Crescita è diventata completamente
operativa. Con i dettagli forniti dall'Agenzia delle Entrate, è già possibile
esercitare l'opzione.

Ecobonus e sismabonus, come chiedere lo sconto immediato

I contribuenti, beneficiari delle detrazioni per gli interventi di riqualificazione
energetica e di riduzione del rischio sismico, possono optare per un contributo di
pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal
fornitore che ha effettuato gli interventi.
SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE ALL'ECOBONUS
L’opzione va comunicata all’Agenzia delle Entrate, nell’area riservata, entro il 28
febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno
diritto alle detrazioni.
SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL SISMABONUS
La comunicazione può essere presentata anche agli uffici dell’Agenzia delle
Entrate utilizzando il modello predisposto dall’Agenzia e allegato al
provvedimento.

Ecobonus e sismabonus, ammontare dello sconto immediato

Lo sconto è pari alla detrazione spettante per gli interventi effettuati, in base alle
spese sostenute entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento.
L’importo della detrazione spettante è calcolato tenendo conto delle spese
complessivamente sostenute nel periodo d’imposta, comprensive dell’importo
non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato.
In presenza di diversi fornitori per il medesimo intervento, la detrazione
spettante è commisurata all’importo complessivo delle spese sostenute nel
periodo d’imposta nei confronti di ciascuno di essi.
L’importo dello sconto, precisa il provvedimento, non riduce l’imponibile ai fini
dell’imposta sul valore aggiunto ed è espressamente indicato nella fattura
emessa a fronte degli interventi effettuati quale sconto praticato in applicazione
delle previsioni dell’articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.

Ecobonus e sismabonus, come il fornitore recupera lo sconto

Il fornitore che ha praticato lo sconto recupera il relativo importo sotto forma di
credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello
F24, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata

effettuata la comunicazione dell’opzione per lo sconto, in cinque quote annuali di
pari importo.
A tal fine il fornitore deve preventivamente confermare l’esercizio
dell’opzione da parte del soggetto avente diritto alla detrazione e attestare
l’effettuazione dello sconto, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area
riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Dopo la conferma, il fornitore può presentare il modello F24 tramite i servizi
telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di
versamento. La quota di credito non utilizzatanell’anno può essere utilizzata
negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso.

Ecobonus e sismabonus, ulteriore cessione del credito

In alternativa all’utilizzo in compensazione, il fornitore può anche cedere il
credito d’imposta ai propri fornitori, anche indiretti, di beni e servizi, con
esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. È invece
vietata la cessione agli istituti di credito, agli intermediari finanziari e alle
amministrazioni pubbliche.
Il fornitore deve comunicare la cessione attraverso l’area riservata del sito
dell’Agenzia delle Entrate. Il cessionario del credito può utilizzarlo in
compensazione tramite modello F24, alle medesime condizioni applicabili al
cedente, dopo l’accettazione della cessione.
© Riproduzione riservata

Norme correlate
Provvedimento 31/07/2019

Agenzia delle Entrate - Modalità attuative delle disposizioni di cui all’articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 30
aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Cessione del credito corrispondente
alla detrazione spettante all’acquirente delle unità immobiliari, di cui all’articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge
4 giugno 2013, n.63 (c.d. SISMABONUS ACQUISTI). Cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante
per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

Legge dello Stato 28/06/2019 n.58

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita
economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi (Decreto Crescita)

Equo compenso, le Marche
preparano una legge
di Alessandra Marra

Foto: facebook.com/AntonioMastrovincenzoOfficial

02/08/2019 – Le Marche sono al lavoro per definire una legge che assicuri
compensi equi e proporzionati alla quantità e qualità delle prestazioni effettuate
dai professionisti della regione.
Gli aspetti finali del testo sono stati oggetto di un incontro fra il presidente del
Consiglio regionale Antonio Mastrovincenzo, Confprofessioni Marche, e le
rappresentanze sindacali e gli ordini professionali di psicologi, ingegneri,
architetti, consulenti del lavoro, assistenti sociali, geometri, geologi, agronomi,
medici e avvocati.

Equo compenso: al lavoro per una legge regionale

Nel suo insieme, la proposta di legge regionale intende rendere più cogenti le
norme statali delle stazioni appaltanti in tutte le procedure di affidamento
e prevedere che l’equo compenso sia il parametro come base d’asta.
Nei contratti di incarico professionale, inoltre, assicura che non vengano inserite
clausole vessatorie.

Legge sull’equo compenso: in autunno in aula

“Entro pochi giorni – ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale Antonio
Mastrovincenzo – verrà depositata la proposta, e, dopo le ultime modifiche
provenienti dalle istanze professionali, il testo definitivo verrà presentato nelle
prossime settimane. L’iter dell’atto inizierà, molto probabilmente, a settembre, e
in autunno dovrebbe arrivare in aula”.
“E’ già dallo scorso anno che si discute di una simile normativa – ha affermato il
presidente di Confprofessioni Marche Gianni Giacobelli - e, con la presidenza del
Consiglio regionale, condividiamo una forte volontà politica in tal senso. Stiamo
finalmente superando gli ostacoli procedurali e colmando il relativo ritardo
rispetto alle Regioni che hanno già applicato una legge in merito”.
Secondo Giacobelli la proposta di legge ha una “valenza importante, specie per
le professioni tecniche, ma anche gli altri comparti, in considerazione del fatto
che può riguardare tanti professionisti: in Italia, infatti, sono oltre un milione, il
numero più elevato fra gli stati dell’Unione europea, e la sensibilità e attualità del
tema dell’equo compenso sono in linea anche con la discussione sul salario
minimo europeo”.

Equo compenso: le leggi regionali

Ricordiamo che a livello locale, le Regioni stanno legiferando per la tutela del
lavoro professionale. Si registrano diverse leggi (approvate o in corso
d’approvazione) che vincolano il rilascio dei titoli abilitativi al pagamento delle
parcelle come i provvedimenti
di: Molise, Puglia, Lazio, Campania, Basilicata, Calabria, Abruzzo e Toscana.
Sul tema sono stati presentati anche diversi disegni di legge; il più recente
è quello del senatore Agostino Santillo del M5S che mira alla tutela della
professione tecnica nelle attività con la committenza privata.
© Riproduzione riservata

Riqualificazione sismica, bando per
63 immobili in Abruzzo e Molise
di Rossella Calabrese

Sede del Commissariato di Polizia di Vasto (CH) - Foto tratta da www.agenziademanio.it

02/08/2019 - Proseguono le operazioni legate al Piano di riduzione del rischio
sismico degli immobili dello Stato.
L’Agenzia del Demanio ha pubblicato un bando di gara per la riqualificazione
sismica in Abruzzo e Molise. Si tratta di aggiudicare l’affidamento di audit sismico
ed energetico, rilievi, progettazione e piano di fattibilità tecnico-economica
(PFTE) in modalità BIM di 63 immobili (57 in Abruzzo e 6 in Molise), suddivisi
in 15 lotti nelle province di Chieti, L’Aquila, Pescara, Teramo, Campobasso e
Isernia con un importo complessivo a base d’asta di 2.286.684,86 euro.
La maggior parte degli immobili è utilizzata dal Ministero della Difesa (Caserme

dei Carabinieri) o dal Ministero dell’Interno.
Il termine per la presentazione delle offerte, che avverrà tramite sistema
telematico, originariamente previsto per il 7 agosto è stato riprogrammato al 19
agosto alle ore 12.00, mentre la gara si terrà il 26 agosto 2019 alle ore 10, negli
Uffici della Direzione Regionale Abruzzo e Molise a Pescara.
Il criterio di aggiudicazione è l’offerta economicamente più vantaggiosa. Tutti i
dettagli sul bando e la relativa documentazione sono disponibili nella
sezione Gare e aste.

Il Piano di riduzione del rischio sismico
Ricordiamo che la Legge di Bilancio 2017 ha destinato 950 milioni di euro per i
prossimi 10 anni al Piano per la riduzione del rischio sismico attraverso la
riqualificazione degli immobili di proprietà dello Stato. L'Agenzia del Demanio ha
avviato un percorso che si svilupperà in diverse fasi, articolato in tre macro
attività: indagini di vulnerabilità sismica ed energetica (audit) e i progetti di
fattibilità tecnico ed economica (PFTE), progettazione definitiva ed esecutiva
degli interventi necessari, lavori sugli immobili, a partire da quelli più critici.
© Riproduzione riservata

dalle Entrate il provvedimento attuativo
Giovedì 1 Agosto 2019

Sconto in fattura ecobonus e sismabonus: dalle Entrate il provvedimento attuativo
L’opzione va comunicata all’Agenzia delle Entrate, a pena d’inefficacia, nell’area riservata del sito
internet dell’Agenzia, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle
spese che danno diritto alle detrazioni. Unicmi: lo sconto in fattura è applicabile solo con il
consenso del costruttore di serramenti
I contribuenti beneficiari delle detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica e di
riduzione del rischio sismico (articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63) possono
optare per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto,
anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi. L’opzione va comunicata all’Agenzia delle
Entrate, a pena d’inefficacia, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia, entro il 28 febbraio
dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni. La
comunicazione può essere presentata anche agli uffici dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando il
modulo ad hoc.
Sono alcuni dei chiarimenti contenuti in un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate pubblicato
ieri, che dà attuazione alle novità contenute nel Decreto crescita (Dl n. 34/2019) in materia di eco
e sisma bonus.

AMMONTARE DELLO SCONTO. Lo sconto è pari alla detrazione spettante per gli interventi
effettuati, in base alle spese sostenute entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento.
L’importo della detrazione spettante è calcolato tenendo conto delle spese complessivamente
sostenute nel periodo d’imposta, comprensive dell’importo non corrisposto al fornitore per effetto
dello sconto praticato.
RECUPERO DELLO SCONTO DA PARTE DEL FORNITORE. Il fornitore che ha praticato lo
sconto recupera il relativo importo sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in
compensazione tramite modello F24, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in

cui è stata effettuata la comunicazione dell’opzione per lo sconto, in cinque quote annuali di pari
importo. A tal fine il fornitore deve preventivamente confermare l’esercizio dell’opzione da parte
del soggetto avente diritto alla detrazione e attestare l’effettuazione dello sconto, utilizzando le
funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Successivamente alla conferma, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i
servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. La quota
di credito che non è utilizzata nell’anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può
essere richiesta a rimborso.
IL FORNITORE CHE NON COMPENSA LO SCONTO PUÒ CEDERE IL CREDITO. In
alternativa all’utilizzo in compensazione, il fornitore può cedere il credito d’imposta ai propri
fornitori anche indiretti di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da
parte di questi ultimi.
E’ in ogni caso esclusa la cessione agli istituti di credito e intermediari finanziari, nonché alle
amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La comunicazione
della cessione avviene, a cura del fornitore, con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata
del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Il cessionario del credito può utilizzarlo in
compensazione tramite modello F24, alle medesime condizioni applicabili al cedente, dopo
l’accettazione della cessione, da effettuare con le medesime funzionalità.
LA NOTA DI UNICMI. “Queste – sottolinea Unicmi - sono le principali cose da sapere:
- Il cliente per accedere allo sconto in fattura ha bisogno “dell’assenso del fornitore all’esercizio
dell’opzione e la conferma del riconoscimento del contributo, sotto forma di sconto di pari importo
sul corrispettivo dovuto per l’intervento effettuato”.
COSA VUOL DIRE: lo sconto in fattura è applicabile solo con il consenso del costruttore di
serramenti.
- Nel caso il costruttore di serramenti dia il proprio assenso al cliente allo sconto in fattura per
l’intervento, “il fornitore che ha praticato lo sconto recupera il relativo importo sotto forma di
credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, a decorrere dal giorno 10 del
mese successivo a quello in cui èp stata effettuata la comunicazione di cui al punto 1.2 in cinque
quote annuali di pari importo, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241,
senza l’applicazione dei limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. E
all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n.244. Ai fini di cui al punto 3.1 il fornitore
deve preventivamente confermare l’esercizio dell’opzione da parte del soggetto avente diritto alla
detrazione e attestare l’effettuazione dello sconto, utilizzando le funzionalità rese disponibili
nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Successivamente alla conferma di
cui al punto precedente, il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici
dell’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Nel caso in cui l’importo
del credito d’imposta utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare stesso, il relativo
modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24
tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
COSA VUOL DIRE: il credito d’imposta maturato va indicato sul modulo F24 del mese
successivo alla dichiarazione del cliente all’Agenzia delle entrate (che va fatta entro il 28
febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle
detrazioni). Va comunque detto che ciò vale solo se l’importo non è superiore
all’ammontare del versamento.“

- La quota di credito che non è stata utilizzata nell’anno può essere utilizzata negli anni
successivi, ma non può essere richiesta a rimborso.”
COSA VUOL DIRE: c’è dunque un effetto “trascinamento del credito d’imposta oltre le 5
annualità previste se non sia stato possibile recuperarlo a compensazione nelle 5
annualità. Ciò non cambia comunque la sostanza dell’impraticabilità dello sconto in fattura
perché non è sostenibile che il costruttore di serramenti possa trascinare credito
d’imposta per decenni mettendo a repentaglio la liquidità aziendale.
Il Provvedimento chiarisce dunque alcuni dubbi interpretativi dell’articolo 10 ma non cambia, nella
sostanza, la velleità di un provvedimento inapplicabile per il comparto.
Unicmi e le altre Associazioni italiane della filiera del serramento hanno aggiornato il volantino
che il costruttore di serramenti potrà utilizzare con i clienti per spiegare perché lo sconto in fattura
non è applicabile”.
In allegato il provvedimento delle Entrate

Allegati dell'articolo
Agenzia-delle-Entrate-Provvedimento-0660057.31-07-2019-Sconto-fattura.pdf

approvato il disegno di legge di modifica della legge sismica
Giovedì 1 Agosto 2019

Calabria: approvato il disegno di legge di modifica della legge sismica
Il ddl accoglie le osservazioni del Mit su una precedente modifica della legge 37 del 2015, relativa
alle procedure per autorizzazione sismica, e allo stesso tempo introduce alcune semplificazioni
alle procedure di autorizzazione
Nella riunione di ieri 31 Luglio 2019, la Giunta regionale della Calabria ha approvato il disegno di
legge di modifica della legge sismica.
“Nello specifico – spiega l'assessore ai trasporti e alle infrastrutture Roberto Musmanno –, il
disegno di legge accoglie le osservazioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti su una
precedente modifica della legge 37 del 2015, relativa alle procedure per autorizzazione sismica, e
allo stesso tempo introduce alcune semplificazioni alle procedure di autorizzazione stesse. Inoltre
dà mandato al Dipartimento competente per approvare gli elenchi di opere poco rilevanti o non
rilevanti dal punto di vista sismico ai sensi del decreto sblocca cantieri. Tali elenchi consentiranno
di rendere rapidamente operativa la procedura di deposito degli interventi poco rilevanti e non
rilevanti quando saranno pubblicate le relative Linee guida da parte del Governo.
Complessivamente si potrà conseguire un consistente snellimento delle procedure di
autorizzazione sismica presso il Genio civile”.

RIFIUTI EDILIZIA, IL RAPPORTO ISPRA DÀ
I NUMERI
Buone notizie dal rapporto 2019 ISPRA/SNPA sul recupero di materia dai rifiuti
speciali: +7,7 % quelli riciclati, -8,4% quelli destinati allo smaltimento in
discarica. Ma le eco-demolizioni esistono?
Di Redazione Tecnica - 2 agosto 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I rifiuti provenienti dal settore delle costruzioni e
demolizioni (capitolo a parte dell’Elenco Europeo dei rifiuti)
sono stati circa 57 milioni di tonnellate secondo l’ultimo
rapporto ISPRA. I rifiuti non pericolosi sono costituiti per
il 71% da terre e rocce da scavo, per il 16,2% da rifiuti misti
dell’attività di costruzione e demolizione, e il restante 12,8% da
altre tipologie di rifiuti. Il 75,7% dei rifiuti non pericolosi viene
smaltito in discariche per rifiuti inerti, il 20,4% in discariche
per rifiuti non pericolosi e il restante 3,9% in discariche per

rifiuti pericolosi.
I rifiuti pericolosi, invece, sono costituiti per il 68% da rifiuti contenenti amianto, per il 17,6% da altri materiali
isolanti, e il restante 14,4% è rapresentato da altre tipologie di rifiuti.
Cosa ve ne pare? L’Italia, da quanto dichiara sempre ISPRA, sembra eccellere per quanto riguarda il riciclo… ma
anche in edilizia?
Il Rapporto Rifiuti Speciali, presentato lo scorso luglio, è frutto di una complessa attività di raccolta, analisi ed
elaborazione di dati da parte del Centro Nazionale dei Rifiuti e dell’Economia Circolare dell’ISPRA, con il
contributo delle Agenzie regionali e provinciali per la Protezione dell’Ambiente, in attuazione di uno specifico
compito istituzionale previsto dall’art.189 del d.lgs. n. 152/2006.
Ma tornando ai rifiuti dell’ambito edile, dove finiscono davvero? E quanto di questi si può riciclare?

Rifiuti edilizia e ISPRA, ecco dove finiscono i materiali di
costruzioni e demolizioni
Aumenta quindi il recupero di materia, ma aumentano anche i rifiuti speciali. Un +2,9% si è registrato tra il 2016
e il 2017, pari a circa 4 milioni di tonnellate. Una percentuale doppia rispetto a quella del Pil nello stesso periodo,
pari a +1,6%.
Bisogna di fatto ricordare che anche il processo di riciclo dei rifiuti, produce rifiuti. Secondo i dati, si sono
prospettati per i rifiuti speciali quattro scenari diversi:
– il 67,4 % sono stati riciclati con recupero di materia;
– l’8,2 % è stato conferito in discarica;
– il 10,9 % ha subito altre operazioni di smaltimento;
– l’1,4 % è stato avviato al coincenerimento;
– lo 0,9 % all’incenerimento.

E il settore costruzioni?
Il maggior contributo alla produzione complessiva arriva dal settore delle costruzioni e demolizionini, che con
oltre 57 milioni di tonnellate, concorre al 41% del totale prodotto.

Le attività di trattamento dei rifiuti e di risanamento ambientale rappresentano il 25,7% del totale (quasi 36
milioni di tonnellate), l’insieme delle attività manifatturiere il 21,5% (quasi 30 milioni di tonnellate).
A livello di macroarea geografica è il Nord che produce più rifiuti speciali, quasi 81 milioni di tonnellate (pari, in
termini percentuali, al 58,3% del dato complessivo nazionale), seguita dal Sud con quasi 33 milioni di tonnellate

(23,7%) e dal Centro con circa 25 milioni di tonnellate (18% del totale nazionale). La Lombardia produce il 22,2%
del totale dei rifiuti speciali generati (30,8 milioni di tonnellate) seguita dal Veneto e dall’Emilia-Romagna con circa
il 10% della produzione nazionale (rispettivamente pari a 15,1 milioni di tonnellate e 13,7 milioni di tonnellate).
Gli impianti di gestione dei rifiuti speciali operativi sono 11.209 di cui 6.415 situati al Nord, 2.165 al Centro e 2.629
al Sud. In Lombardia sono localizzate 2.176 infrastrutture, il 20% circa del totale degli impianti presenti sul
territorio nazionale. Gli impianti dedicati al recupero di materia sono 4.597 (41% del totale).

Circa 20,2 milioni di tonnellate di rifiuti speciali sono utilizzati, in luogo delle materie prime, all’interno del ciclo
produttivo in 1.307 impianti industriali. Tali stabilimenti riciclano il 20% del totale dei rifiuti recuperati a livello
nazionale.

Esiste l’economia circolare per i rifiuti edili?
L’economia circolare, specie in edilizia, non è ancora di certo operativa: mancano tasselli importanti, primo tra
tutti la carenza di impianti in Italia, motivo per cui i rifiuti che non possono essere smaltiti in modo idoneo qui da
noi – circa 3,1 milioni di tonnellate – vengono esportati all’estero, soprattutto in Germania, ad un costo molto
elevato.
Le materie prime seconde che sono necessarie all’industria italiana – soprattutto rifiuti metallici per le
acciaierie della Lombardia e del Friuli Venezia Giulia – arrivano dall’estero, per un totale di 6,6 milioni di
tonnellate.
Come dichiara il direttore ISPRA Alessandro Bratti, importiamo materiali necessari all’industria italiana, ma
esportiamo rifiuti che non abbiamo modo di trattare adeguatamente con impianti. E questi rifiuti, che l’Italia non
riesce a smaltire, sono costituiti per il 50% da scarti provenienti dagli impianti di trattamento dei rifiuti,
delle acque reflue, dalla potabilizzazione dell’acqua.
Scarica il report completo Rifiuti speciali ISPRA 2019
Scarica il report di sintesi Rifiuti speciali ISPRA 2019

Confcooperative Emilia Romagna: «Rifiuti,
economia circolare paralizzata. Rischi per ambiente
e imprese»
«Un cortocircuito burocratico e legislativo nazionale sta bloccando le autorizzazioni al riciclo»
[1 Agosto 2019]

Confcooperative Emilia Romagna fa proprio il grido d’allarme
lanciato nei giorni scorsi da 56 associazioni del mondo
imprenditoriale, che si sono rivolte a Governo e Parlamento perché
risolvano una situazione di stallo che può costare fino a 2 miliardi di
euro in più all’anno.
Per Confcooperative è un appello che richiama l’attenzione anche di
cittadini, associazioni, imprese e istituzioni emiliano-romagnole: «Il
blocco delle autorizzazioni agli impianti di riciclo, causato da un
cortocircuito burocratico e legislativo nazionale, rischia di
paralizzare l’economia circolare anche nella nostra regione, con
pesanti ricadute sull’ambiente, sulla salute dei cittadini e sulle
imprese».
Francesco Milza, presidente di Confcooperative Emilia Romagna,
sottolinea: «Siamo contenti che la nostra Regione possa raggiungere entro il 2020 l’obiettivo del 73% di raccolta differenziata.
Tuttavia, questo importante risultato da solo non basta, anzi rischia di essere vanificato se non si fa un ulteriore passo. La raccolta
differenziata rappresenta una precondizione fondamentale per gestire in modo virtuoso il ciclo dei rifiuti, ma senza un numero
sufficiente di impianti di smaltimento e riciclo, e senza che gli impianti esistenti abbiano le autorizzazioni necessarie per fare cessare
la qualifica di rifiuti (end of waste) trasformandoli in nuovi prodotti da immettere sul mercato, il sistema di economia circolare
dell’Emilia-Romagna si blocca con pesanti conseguenze. Già a fine 2018 era emerso il bisogno di ulteriori impianti per il deposito e
recupero dei rifiuti in Emilia-Romagna, motivo per cui anche Confcooperative ha sottoscritto un protocollo con la Regione e le altre
associazioni con l’obiettivo di dare priorità alle richieste di quegli impianti in grado di aumentare le proprie capacità. Adesso occorre
fare un ulteriore passo per quei pochi impianti di riciclo esistenti che rischiano di essere bloccati dal cortocircuito legislativo
nazionale».
Secondo Confcooperative, «La situazione normativa al momento è ambigua e incompleta. Da un lato vi sono infatti le norme di
tutela ambientale e territoriale che portano alla chiusura degli impianti di smaltimento più vecchi (la Regione ha annunciato la
chiusura del termovalorizzatore di Ravenna a fine 2019), dall’altro c’è una sentenza del Consiglio di Stato del febbraio 2018 che
rende praticamente impossibile il riciclo di alcuni materiali. Infine, pure il Governo ci ha messo del suo: invece di risolvere la
situazione e recepire appieno il pacchetto di direttive europee in materia di economia circolare, con lo ‘Sblocca Cantieri’ ha
rimandato ad una disciplina del 1998 (DM 5 febbraio 1998), senza tenere conto che negli ultimi 20 anni ricerca e innovazione hanno
fatto enormi passi avanti e molti rifiuti, che allora potevano essere smaltiti solo in modo tradizionale, oggi sono quasi completamente
riciclabili».
Milza evidenzia che «Siamo in una situazione di stallo che rischia di avere ricadute molto pesanti su famiglie e imprese. L’attuale
quadro normativo di fatto impedisce diverse attività di riciclo dei rifiuti di origine urbana e industriale, oltre alla realizzazione di nuove
attività e impianti. Succede infatti che molti rifiuti invece di venire riciclati e diventare nuovi prodotti da immettere sul mercato, come
le tecnologie odierne consentirebbero, vengono destinati ai termovalorizzatori o addirittura alle discariche, sovraccaricando e in
molti casi superando la portata del tessuto impiantistico regionale. Paradossalmente le attività più colpite sono proprio quelle che
impiegano modalità e tecnologie più innovative per il riciclo e recupero dei rifiuti».
Unendosi all’appello delle 56 associazioni nazionali, Confcooperative Emilia Romagna invita quindi Governo e Parlamento a
«seguire la strada tracciata dall’Unione europea recependo in toto le Direttive pubblicate a giugno 2018 e invocando anche il
consolidamento in regione di una filiera delle materie prime riciclate».
Milza conclude: «Le nostre imprese– vogliono continuare a rendere concreta la transizione verso l’economia circolare dando seguito
anche ai risultati raggiunti sulla raccolta differenziata. Ma per fare questo dobbiamo essere messi nelle condizioni di lavorare,
perché riducendo il riciclo dei rifiuti e senza impianti avanzati di trattamento, finiremo per restare ostaggio delle discariche».

Salvamare, Costa: «Bene
calendarizzazione alla Camera, Occorre
rapida approvazione del
provvedimento»
Adottato il testo base per il fishing for litter. Rossella Muroni: «Una buona notizia
per il mare»
[1 Agosto 2019]

Commentando la decisione presa oggi dalla conferenza dei
capigruppo della Camera dei Deputati, il ministro dell’ambiente
Sergio Costa ha sottolineato che «La calendarizzazione del disegno
di legge “Salvamare”, che inizierà a essere esaminato dall’aula della
Camera dal 23 settembre, è un punto fermo affinché questo
provvedimento arrivi finalmente in porto. La plastica in mare è un
problema che deve essere affrontato con strumenti adeguati e la
“Salvamare”, grazie al fondamentale apporto dei pescatori, è proprio
uno di questi. L’Italia, che è bagnata per due terzi dal mare, vuole
essere leader nella battaglia globale contro la plastica e fare da
apripista. Mi appello a tutti i parlamentari per una rapida
approvazione del provvedimento».
Anche per una delle protagoniste di questa vicenda, la ex
presidente di Legambiente e deputata di Liberi e Uguali, Rossella
Muroni, «E’ una bella notizia per il mare. In Commissione Ambiente procede l’esame della mia Pdl per il fishing for litter che
coinvolge i pescatori nel recupero della plastica a mare e dei testi analoghi abbinati. Nonostante le criticità emerse dalle audizioni
sulla qualifica di rifiuto e sul sistema di conferimento e smaltimento, vista la maggioranza in Commissione è stato adottato come
testo base quello del governo. I nodi critici emersi verranno facilmente sciolti nella fase emendativa. Il cosiddetto “Salva-Mare”
consentirà di ripulire i nostri mari da uno degli elementi più inquinanti: la plastica che viene trasportata dai fiumi e abbandonata dalle
persone. Un atto normativo che deve essere solo il primo passo per dichiarare guerra alla plastica. Abbiamo poi bisogno di un
“Salvamare 2” in cui ad esempio si dia spazio ed agibilità alle pratiche alternative quali la riduzione dell’utilizzo della plastica, l’uso
delle bioplastiche e tutto ciò che il mondo industriale può sviluppare per portare il Paese fuori dall’ era della plastica e avviarlo verso
lo sviluppo sostenibile».

Pinete Grossetane, presentato il piano di
prevenzione incendi
Giovedi 1 Agosto 2019, 17:29

Firmato il progetto di lotta agli incendi della Regione Toscana
che prevede la costruzione di fasce parafuoco ed eliminazione
delle piante malate
Sono sempre più frequenti, più pericolosi e difficilmente controllabili.
Sono gli incendi. Per prevenirli e combatterli la Regione Toscana ha
avviato i Piani specifici di prevenzione antincendi varati,
nel 2018 con un finanziamento di 450 mila euro per 20 aree della
regione considerate a rischio. Tra esse compaiono le pinete costiere,
il comprensorio del Monte Serra e le aree interne più colpite dal
fenomeno.
Oggi, a Castiglion della Pescaia (GR) è stato illustrato il Piano
relativo alle pinete litoranee di Grosseto. Un progetto di cui i
Comuni interessati, Grosseto, Castiglion della Pescaia, Scarlino e
l'Unione dei comuni Colline Metallifere hanno condiviso finalità e
contenuti tecnici, attraverso la firma, avvenuta anch'essa stamani, di
un protocollo d'intesa con la Regione Toscana. Il documento è stato
sottoscritto
Colonna

dai
(Grosseto),

sindaci

Antonfrancesco

Giancarlo

Farnetani

Vivarelli

(Castiglione

della

Pescaia), Francesca Travison (Scarlino), dal presidente dell'Unione
dei comuni Marcello Giuntini (sindaco di Massa Marittima), oltre che
dall'assessore regionale a agricoltura e foreste Marco Remaschi.
"I cambiamenti climatici in atto con fenomeni estremi quali ondate di
calore frequenti e giornate di fortissimi venti e, in parallelo,
le mutate condizioni delle superfici forestali, sempre più soggette
a fenomeni di abbandono, hanno reso pressante anche per la Toscana
la necessità di intervenire specie nelle aree considerate a più alto
rischio. – Ha sottolineato Marco Remaschi - Di fronte a eventi così
violenti (basti pensare a quanto avvenuto sul Monte Serra meno di un
anno fa) la lotta attiva dell'Organizzazione antincendio, per
quanto tempestiva e efficace, non basta: occorre una prevenzione
mirata. Di qui il varo dei piani i cui interventi, su una porzione
comunque limitata della superficie boscata, serviranno a contenere gli
incendi boschivi per numero e estensione e a salvaguardare
l'incolumità pubblica e l'ambiente naturale".

Il piano interessa una superficie di circa 3.637 ettari, in cui il bosco
rappresenta circa il 73% del totale. E' un'area a forte rischio,
soprattutto per l'elevata presenza di insediamenti abitativi ed
attività turistico ricettive (camping, aree di sosta, parcheggi, accessi al
mare) immerse in una superficie forestale rappresentata per lo più da
pino domestico e marittimo con la presenza di un fitto sottobosco.
Altissime concentrazioni di residenti e turisti si trovano a vivere
continuativamente a contatto con il bosco e in molti casi all'interno del
bosco. Gli interventi previsti dal piano riguardano un totale di 536
ettari, pari al 15% della superficie del Piano. I principali interventi
riguardano la realizzazione di fasce parafuoco di protezione: si tratta
della creazione, su circa 225 ettari, di aree ristrette tra il bosco e le
aree urbanizzate dove la riduzione della vegetazione è funzionale a
ridurre il rischio di incendi e a contenerli. Sono inoltre previste azioni di
gestione forestale che prevedono l'eliminazione di pini deperienti e
morti in piedi, per favorire l'evoluzione naturale del bosco misto di
latifoglie. Interventi più marginali riguardano infine l'adeguamento e la
sistemazione della viabilità forestale e dei viali parafuoco.
In occasione del lancio del nuovo piano antincendio sono stati
rilasciati

dei

dati relativi all'andamento degli incendi in

quest'area che presenta un andamento discontinuo. Su un totale
di 426 incendi registrati nella provincia di Grosseto negli ultimi
dieci anni (per un totale di 925 ettari di bosco distrutti), spiccano, in
negativo, il 2012 con 85 incendi che hanno interessato 347 ettari di
bosco e il 2017, 114 incendi per 225 ettari; nel 2018 si sono registrati
18 incendi per poco più di 20 ettari. In alcuni casi gli incendi sono
risultati particolarmente pericolosi per la vicinanza alle aree abitate:
l'incendio di Marina di Grosseto dell'agosto 2012 che ha percorso 55
ettari e minacciato aree a campeggio, quello di Castiglion della Pescaia
del 4 luglio 2017 (80 ettari di estensione con pericolo per abitazioni e
campeggi), infine quello del 16 luglio a Marina di Grosseto, piccolo per
estensione (meno di due ettari) ma violento e con fiamme altissime
(12 metri) che ha gravemente minacciato la pubblica incolumità e
danneggiato case e veicoli.
Red/cb
(Fonte: Giunta Regionale Regione Toscana)

Ponte Morandi, prorogato il 'Piano Emergenza
Scuola'
Giovedi 1 Agosto 2019, 16:37

Grazie al sostegno finanziario del MIUR sono state varate le
nuove misure per agevolare gli studenti coinvolti nella mobilità
della val Polcevera e le loro famiglie, a partire dal prossimo 16
settembre
Proseguirà anche per il prossimo anno scolastico il ‘Piano
Emergenza Scuola per il Ponte Morandi’. Grazie al sostegno
finanziario del MIUR(Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca) e a seguito delle riunioni del tavolo 'emergenza scuola' istituito
e coordinato dall'assessorato regionale all'Istruzione, sono state varate
le nuove misure per agevolare gli studenti coinvolti nella mobilità
della val Polcevera e le loro famiglie, a partire dal prossimo 16
settembre.
"Vogliamo, tutti insieme garantire al meglio il diritto allo studio
dei nostri ragazzi. È nostro dovere farlo. E stiamo dimostrando che,
lavorando in squadra, si può agire presto e bene nell’interesse della
scuola e dei più giovani”, sottolinea il ministro dell'Istruzione Marco
Bussetti".
Il tavolo sull'emergenza dopo uno studio analitico di mobilità, flussi e
situazioni contingenti ha previsto le seguenti azioni di intervento:

1. Trasporto degli studenti della Scuola dell'Infanzia, della
Primaria e della Secondaria di primo grado
Sono confermati gli scuolabus per gli studenti più piccoli (fino
alla terza classe della scuola secondaria di I grado), non autosufficienti
nel trasporto, che dovranno spostarsi da nord a sud della val Polcevera
e viceversa per raggiungere i plessi scolastici. Le scuole interessate
sono: Istituto comprensivo Certosa, IC Borzoli, IC Sampierdarena, IC
Barabino e IC Teglia e Bolzaneto. L'operazione è avviata e sarà
ultimata nella prima settimana di settembre: come accaduto per lo
scorso anno scolastico, dal punto di raccolta ubicato (identificato nelle
fermate di autobus) nelle vicinanze delle abitazioni, gli scuolabus
condurranno gli alunni a destinazione, presso le scuole di frequenza, in
totale sicurezza. La stima degli alunni coinvolti da questa misura è di
180 destinatari stimati.

2. Trasporto degli studenti della Scuola Secondaria di secondo
grado
Garantito, ma rimodulato, il sostegno al trasporto per gli studenti delle
scuole superiori che provengono dai comuni della città metropolitana a
nord e a ovest di Genova o dalle delegazioni dell'alta val Polcevera e
della Valle Stura che devono recarsi presso gli istituti di tutta la città:
non ci saranno più navette scolastiche specifiche, ma sarà garantito
un importante incentivo all'uso del traporto pubblico. Grazie al sussidio
del MIUR, il servizio di navette scolastiche dello scorso anno sarà
sostituito da un voucher destinato alla stessa utenza che coprirà il
65% del costo dell’abbonamento integrato linea Atp extraurbana e
treno o dell’abbonamento urbano del treno. I beneficiari del voucher
saranno tutti gli studenti delle superiori residenti in Valle Stura (Comuni
di Mele, Masone, Campo Ligure, Rossiglione e Tiglieto) e in Alta Val
Polcevera (Comuni di Ceranesi, Campomorone, Mignanego, Serra Riccò
e Sant'Olcese), in Valle Scrivia (Ronco Scrivia, Mignanego, Busalla,
Savignone,

Casella,

Montoggio,

Isola

del

Cantone,

Vobbia,

Crocefieschi) regolarmente iscritti a scuole superiori che si trovano
nell'intero territorio del Comune di Genova.
Il contributo sarà erogato anche agli studenti residenti nel Municipio 5
Val Polcevera e nelle unità urbanistiche 23 Campi (appartenente al
Municipio 6 Medio Ponente) e 24 Campasso (appartenente al Municipio
2 Centro Ovest) del Comune di Genova, regolarmente iscritti a scuole
superiori dell'intero territorio del Comune di Genova. Infine lo stesso
diritto al voucher verrà concesso anche ai residenti nell'intero territorio
del Comune di Genova regolarmente iscritti a scuole superiori site nel
Municipio 5 Val Polcevera del Comune di Genova. Tutte le scuole
cittadine pubblicheranno un avviso sul loro sito, dal quale sarà
scaricabile un modulo per accedere al contributo. Le richieste
provenienti dagli studenti residenti nei comuni sopra citati saranno
vagliate dalla scuola e sarà poi il MIUR a erogare il contributo previsto
attraverso l'accredito della somma presso la scuola di frequenza
dell'alunno. Le stime prevedono che potranno beneficiare di
questo sostegno più di 3.500 ragazzi.

3. Trasporto degli studenti sfollati residenti a San Biagio e dei
figli delle vittime del crollo del ponte
L'anno scorso gli alunni sfollati erano 48 di queste zone, di cui 41
trasportati con il servizio taxi. Data la situazione di stabilizzazione
delle residenze, e a seguito dell'incontro con tutte le famiglie degli
alunni sfollati al fine di raccogliere le loro esigenze, il servizio è stato
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rimodulato come segue: per i 17 alunni frequentanti scuole d'infanzia,
scuole primarie e scuole secondarie di I grado che hanno optato per la
residenza a San Biagio sarà attivato il servizio di scuolabus con
navetta. L'affidamento del servizio sarà a cura dei dirigenti scolastici
degli istituti a cui sono iscritti gli alunni. I 5 alunni frequentanti scuole
secondarie

di

II

grado

residenti

a

San

Biagio

usufruiranno

delle agevolazioni previste per gli studenti delle scuole superiori
residenti in val Polcevera. Altri 9 alunni continueranno ad essere
trasportati in taxi verso le scuole della val Polcevera, in quanto
residenti in zone lontane dai punti di raccolta del servizio scuolabus
(Sestri, Molassana e Quarto). Lo stesso servizio sarà garantito ai figli
delle vittime che ne avranno necessità.

4. Parenti delle vittime
Ai figli delle vittime sarà nuovamente garantito il servizio di
comodato d'uso gratuito dei libri di testo e il servizio taxi,
precedentemente descritto. Ai parenti universitari delle vittime sarà
garantito anche quest'anno l'esonero dal contributo universitario
e dalla tassa del diritto regionale allo studio.
red/mn

(fonte: Regione Liguria)

Artico in fiamme, più di 100 incendi in due mesi.
L'allarme degli scienziati
Giovedi 1 Agosto 2019, 12:32

Il circolo polare artico brucia da due mesi e le conseguenze per
il clima preoccupano gli scienziati. Immesse nell'atmosfera
emissioni pari a quelle prodotte dalla Svezia in un anno
Dall'inizio

di

giugno,

il

Copernicus

Atmosphere

Monitoring

Service (CAMS) ha rilevato più di 100 incendi boschivi e incontrollati
nel Circolo polare Artico. Solo nel mese di giugno gli incendi hanno
prodotto

50

milioni

di

tonnellate

di

anidride

carbonicanell'atmosfera, una quantità pari alle emissioni della Svezia
in un anno. Molto di più di quelle rilasciate nell'atmosfera dai fuochi
nell'Artico nello stesso mese se sommati insieme i dati dal 2010 al
2018. Nonostante gli incendi siano comuni nell'emisfero nord tra
maggio e ottobre, la latitudine e l'intensità di questi fuochi, così
come

la

duratadegli

incendi,

è

stata

particolarmente insolita secondo gli scienziati del Cams. Gli incendi in
corso nell'Artico sono stati più gravi in Alaska e in Siberia, alcuni dei
quali sono stati abbastanza grandi da coprire quasi 100 mila campi
da calcio o l'intera Lanzarote. Ad Alberta, in Canada, si stima che un
incendio sia stato superiore a 300 mila piazzole. Solo in Alaska, CAMS
ha registrato quasi 400 incendi quest'anno, con nuovi che si
accendono ogni giorno.
Sia nello Stato americano, sia nella regione settentrionale della Russia
quest’anno sono state registrate temperature insolitamente alte (il
4 luglio scorso in Alaska si sono registrati 32°, le temperature in Russia
si sono alzate di circa 10 gradi in giugno rispetto alla media annuale
del 1981-2010), più in generale le aree a nord del mondo si stanno
riscaldando più velocemente rispetto all'intero pianeta. Un fenomeno
che contribuisce a rendere gli incendi più probabili e più estesi,
perché il caldo fa crescere più arbusti che, una volta seccati, bruciano
più facilmente, ad esempio se vengono colpiti da un fulmine. Il
caldo, inoltre, asciuga terreni che normalmente sono ricchi di acqua e
per questo immuni alle fiamme. È il caso, ad esempio, dei depositi
naturale di torba, che già nel 2010, in alcune regioni nord-orientali
della Russia, hanno alimentato un incendio durato settimane che
costrinse le autorità a dichiarare lo stato di emergenza. Oppure del
devastante incendio della tundra artica che ha interessato l’Alaska nel
2007, che ridusse in cenere un’area di oltre 1000 kmq: poco meno
dell’estensione dell’intera provincia di Imperia.

Ma quello degli incendi al Circolo polare non è solo un problema
regionale ma sta alimentando la crisi climatica globale. Secondo
del Pnas, Il giornale della National Academy of Science, le foreste
dell'emisfero boreale stanno bruciando ad una rapidità mai
vista in 10 mila anni. Le fiamme si spingono sempre più a nord,
ingoiando anche gli ettari di tundra, vegetazione bassa, resa sempre
più secca dal global warming e dalla siccità. In queste regioni il clima
da anni è destabilizzato, il vortice polare è debole e le incursioni di aria
calda fanno innalzare le temperature anche 10 o 20 gradi in più
rispetto alla media. “E c'è l'ulteriore problema della fuliggine che cade
sul ghiaccio o sulla neve favorendone lo scioglimento perché, scurendo
la superficie, ne riduce la riflettività e intrappola più calore", ha
spiegato l'Organizzazione meteorologica mondiale
In un articolo del blog “Union

of

concerned

scientist”,

sito

dell'associazione di scienziati del Mit di Boston, Carly Phillips si
interroga sul significato degli incendi in Alaska per il Cambiamento
climatico.
Nel contributo dal titolo “What do Alaska Wildfires Mean for
Global Climate Change?” la scienziata fornisce alcuni dati sugli
incendi nelle foreste boreali. “Durante la stagione degli incendi del
2019, sono andati a fuoco circa 2 milioni di acri, un'area più o meno
equivalente a quella del Parco Nazionale di Yellowstone. Rispetto agli
incendi avvenuti al confine con gli Stati Uniti, molti di quelli avvenuti in
Alaska bruciano molto distante dai centri abitati e in questo modo è
possibile affrontarli e combatterli in modo diverso. Nonostante ciò,
l'allarme nasce dal fatto che gli incendi del 2019 in Alaska hanno già
bruciato una superficie più estesa che tutti quelli che hanno
interessato la California nel 2018(circa 1,8 milioni di acri)” spiega
Phillips. Ma, la scienziata statunitense, sottolinea come i pericoli non
siano solo per la popolazione del posto ma per l'intero pianeta.
“Oltre al carbonio emesso dalla combustione di alberi e fogliame
durante

un

incendio,

può

anche

essere

rilasciato

carbonio

immagazzinato nel suolo e nel sottosuolo. Gli ecosistemi
dell'Alaska

immagazzinano

enormi

quantità

di

carbonio

sia

come permafrost che nel suolo, accumulati nel corso dei millenni. Gli
incendi destabilizzano queste riserve di carbonio bruciando il suolo
e accelerando il disgelodel permafrost, in entrambi i casi vengono
rilasciati gas nell'atmosfera”.
Proprio per questo motivo le regioni attorno al Circolo polare artico
sono considerate, da molti climatologi, una bomba a orologeria. Anche

il permafrost (letteralmente: gelo permanente), il terreno ghiacciato
caratteristico

di

queste

latitudini,

si

sta

sciogliendo

a

causa

dell’aumento delle temperature e, ora, anche degli incendi senza
precedenti. Intrappolati nel permafrost infatti ci sono miliardi di
tonnellate di gas serra (come il metano) che potrebbero essere
liberati e scaldare ancora di più il pianeta.
Red/cb
(Fonti: World Meteorological Organization,
scientist)

Union of concerned

Ipcc prepara rapporto speciale su cambi climatici e
suolo
Al via da domani riunione scienziati a Ginevra, documento l'8/8
Redazione ANSA ROMA 01 agosto 2019 16:28

(ANSA) - ROMA, 1 AGO - Comincia domani a Ginevra la cinquantesima sessione dell'Ipcc,
(Intergovernmental Panel on Climate Change), il panel di scienziati dell'Onu che si occupa di
cambiamenti climatici, che pubblicherà l'8 agosto un rapporto speciale su cambiamenti climatici
e uso del suolo.
Il rapporto, su cui si è deciso di lavorare nel 2016, metterà in evidenza la necessità di fermare la
desertificazione e il degrado del suolo, di rendere sostenibile la gestione dei terreni e di
garantire la sicurezza alimentare, oltre a fermare i flussi di gas a effetto serra negli ecosistemi
terrestri.
Azioni necessarie se si vuole contenere l'innalzamento della temperatura globale sotto 1,5 gradi
centigradi, come indicato dall'accordo di Parigi del 2015.
Al meeting che si svolge nel quartier generale dell'Organizzazione meteorologica mondiale
partecipano, tra gli altri, anche Greenpeace e Wwf come osservatori ufficiali.(ANSA).
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Anbi, calano risorse idriche al Nord e in Puglia
Il Po sotto la portata media, bene i laghi di Garda e Bracciano
Redazione ANSA ROMA 31 luglio 2019 18:38

ROMA - "E' il fiume Po l'osservato speciale di questa estate 2019. La principale asta
fluviale italiana rimane nel suo tratto emiliano e veneto largamente al di sotto non solo
della media stagionale, ma anche della portata dello scorso anno, avvicinandosi, al
rilevamento di Pontelagoscuro, alla fatidica soglia dei 600 metri cubi al secondo". Lo
scrive in un comunicato l'Anbi, l'associazione dei Consorzi di bonifica italiani.
Per quanto riguarda altri fiumi del Nord, prosegue l'Anbi, "restano rassicuranti le
portate dell'Adige in Veneto e del Tanaro in Piemonte, regione dove, invece, Dora
Baltea e Stura di Lanzo sono sotto le portate di un anno fa. Sotto media sono anche i
fiumi Savio e Secchia in Emilia Romagna".
Fra i grandi bacini del Nord, "continua la discesa verticale del livello del lago di Como,
ora al 32,9% del suo riempimento; si attesta, invece, al 35% il lago di Iseo, mentre

scende sotto la media stagionale anche il lago Maggiore. Continua, invece, a godere di
buona salute idrica il lago di Garda, quest'anno sopra media anche nei momenti di
maggiore criticità".
Per quanto riguarda altre regioni d'Italia, conclude Anbi, "va segnalato il forte calo delle
riserve idriche in Puglia dove, in una sola settimana, sono stati utilizzati circa 15 milioni
di metri cubi d'acqua. Migliore, rispetto allo scorso anno, è la situazione del lago di
Bracciano, oggi a -137 centimetri sullo zero idrometrico".
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

Dopo gli incendi, la
rinascita verde:
così rivive il bosco
sul delta del Po

Riapre alle visite la Pineta Ramazzotti devastata da roghi dolosi nel 2012. Il
'miracolo' grazie all'azione di enti, associazioni e cittadini che hanno aiutato a
preservare l'habitat: "Cinquemila piante messe a dimora, poi la natura ha fatto il
suo corso"
di MARCO ANGELILLO
01 agosto 2019

UN BOSCO planiziale rinasce, a due passi dalla costa romagnola, e riapre alle visite il 2 agosto. È la
Pineta Ramazzotti, una delle sette sezioni della riserva naturale statale Pineta di Ravenna. Risorge a
sette anni da un devastante incendio doloso: il 19 luglio 2012 bruciarono 65 ettari in un’area dalle
importanti valenze ecologiche, inserita nel Parco del delta del Po.

“Non furono mai trovati i responsabili”, ricorda il tenente colonnello Giovanni Nobili, comandante dei
Carabinieri per la biodiversità di Punta Marina a Ravenna. Un “incendio di chioma”, lo definisce,
impossibile da spegnere nonostante l’intervento dei mezzi aerei, perché divampò in un giorno
ventosissimo.
Una scena apocalittica, ma solo apparentemente. La natura, in pochi anni, si è ripresa tutto il suo
spazio, spontaneamente, con qualche aiuto da parte dell’uomo, che ha solo accelerato i processi. "Il
primo intervento fu quello di rimuovere le piante bruciate per evitare i rischi di crollo e per lasciare
spazio all’ambiente", racconta Nobili. "Abbiamo messo a dimora 5mila piante tra lecci, farnie, frassini e
pini domestici. E abbiamo puntato sulle capacità rigenerative del pino marittimo". Scommessa vinta: il
calore del fuoco ha fatto aprire le pigne, consentendo di spargere abbondantemente i semi in nell’area
che oggi è ricoperta da una fittissima coltre di pini marittimi, alti anche 4-5 metri. La ripresa vegetativa è
stata immediata.
Nel frattempo, per lasciare campo libero alla natura, la pineta, o quello che ne restava, è stata interdetta
alle visite: entravano, con i forestali, solo le associazioni e gli enti che hanno fatto a gara per aiutare la
rinascita. Legambiente, gli scout dell’Agesci, Italia Nostra, i Lions, le varie associazioni sportive, le
scuole: innumerevoli le iniziative per mettere a dimora nuove piante, perché questa meraviglia della
natura è sempre stata nel cuore dei ravennati. Anche le Istituzioni hanno fatto la loro parte: dal Comune
alla Provincia, al Parco del delta.

Ma cos'ha di così particolare questa pineta? "Innanzitutto la continuità tra diversi ambienti: la spiaggia,
la duna, il bosco", spiega Nobili, "l’incendio ha provocato una variazione, ma l’habitat non ha mai
cessato di vivere. Alcune specie animali e vegetali si sono addirittura avvantaggiate dalla presenza di
spazi aperti inconsueti: è il caso delle orchidee, di alcuni rapaci e rettili e del succiacapre, un rondone
notturno proveniente dall’Africa che nidifica a terra, tra gli alberi".
Il fratino, piccolo trampoliere protetto, e la beccaccia di mare hanno continuato a deporre le loro uova
sulla sabbia; le dune non sono state intaccate dal fuoco. Tra le altre valenze ambientali, la vicinanza
della foce del fiume Bevano, forse l’ultima foce naturale del Nord Adriatico, fa della zona un importante
corridoio ecologico: meandri e zone salmastre attraversano il bosco e il punto dove il corso d’acqua
incontra il mare è lo spettacolo paesaggistico più bello della pineta.
Un nuovo regolamento disciplina la fruizione della riserva. A dettare tempi e modalità saranno i periodi
di nidificazione delle specie protette, perché la natura ha risorse nascoste e a volte inaspettate, però,
proprio per rispettarne i tempi, la presenza e l’azione dell’uomo non è sempre opportuna.

L'allarme di
Greenpeace:
"Gran Chaco, la
foresta tropicale
sacrificata per la
carne"

L'Sos dell'ong per la seconda foresta tropicale dell'America Latina dove si registra
uno dei più alti tassi di deforestazione nel mondo, dovuta a piantagioni di soia
geneticamente modificata e allevamenti
01 agosto 2019

ALCUNE grandi aziende argentine che lavorano ed esportano carne sono "legate alla deforestazione
del Gran Chaco, la seconda più grande foresta tropicale dell'America Latina dopo l'Amazzonia" fra
Argentina, Paraguay e Bolivia. Lo denuncia Greenpeace, che pubblica oggi il rapporto "Foreste al
macello", frutto di un'indagine durata oltre un anno.

"Nel Gran Chaco si registra uno dei più alti tassi di deforestazione nel mondo, principalmente a causa
dell'espansione indiscriminata delle piantagioni di soia geneticamente modificata e degli allevamenti"
dichiara Martina Borghi della campagna foreste di Greenpeace Italia. "Questo problema - prosegue - è
particolarmente evidente in Argentina, importante produttore, consumatore ed esportatore di carne
bovina e attualmente sesto Paese al mondo sia per numero di capi di bestiame che per produzione ed
esportazione di carne".
Secondo i dati del ministero dell'Ambiente argentino, nel Paese, tra il 1990 e il 2014, sono stati distrutti
7.226.000 ettari di foreste, una superficie equivalente a Olanda e Belgio messi insieme. "Il giaguaro, un
animale emblematico che un tempo popolava vaste aree del Centro e del Sud America, rischia di
scomparire. Si stima che nella regione argentina del Gran Chaco ne rimangano meno di venti" afferma
Borghi aggiungendo che "per salvarli, Greenpeace Argentina, rappresentata da un gruppo di avvocati,
sta chiedendo alla Corte Suprema del Paese di riconoscere i diritti legali del giaguaro".

Alle aziende che esportano e importano carne dall'Argentina "chiediamo di rendere la propria filiera
trasparente e libera dalla deforestazione e dalla violazione dei diritti umani. Anche l'Unione europea
dovrà fare la sua parte, con una normativa in grado di garantire che i prodotti che acquistiamo in Europa
non abbiano avuto gravi impatti su ambiente e diritti umani in altre parti del Pianeta" conclude Borghi.

CAPIRE DOVE ERUTTERÀ UN
VULCANO: UN ALTRO PASSO IN
AVANTI NELLA RICERCA
VULCANOLOGICA
Redazione 1 Agosto 2019

Elaborato un nuovo metodo per prevedere
l’ubicazione delle future bocche eruttive dei
vulcani. I risultati della ricerca multidisciplinare,
a cui ha partecipato l’INGV, sono stati pubblicati
sulla rivista internazionale Science Advances

Fornire un modello fisico per individuare la posizione delle future bocche eruttive al fine di
determinare i percorsi delle colate di lava e la distribuzione delle nubi di cenere: è
l’obiettivo dello studio “Stress inversions to forecast magma pathways and eruptive vent
location”, pubblicato su Science Advances e condotto dal German Research Center for
Geosciences (GFZ) di Potsdam, dall’Università di Roma Tre e dall’Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia (INGV).
“Nell’immaginario comune, durante un’eruzione, il magma fuoriesce dalla cima del
vulcano”, spiega Mauro Di Vito, ricercatore della Sezione “Osservatorio Vesuviano”
dell’INGV (INGV-OV). “In realtà, non è raro che l’eruzione avvenga lungo i fianchi
dell’edificio vulcanico. Dopo aver lasciato la camera magmatica, infatti, il magma in risalita
può farsi strada lateralmente fratturando le rocce, a volte per diversi chilometri.
Raggiungendo la superficie, in questi casi, il magma forma una o più bocche eruttive,
anche dando luogo ad eruzioni esplosive”.
Per i vulcanologi individuare dove si stia dirigendo il magma e dove romperà la superficie
è una grande sfida. I fianchi dei vulcani sono punteggiati da decine di bocche, spesso

attive durante una sola eruzione, i cui allineamenti evidenziano le vie dove il magma
proveniente dal sottosuolo ha raggiunto la superficie.
“Tutti i vulcani possono produrre questo tipo di bocche eruttive, dette monogeniche, ma
alcuni lo fanno più di altri”, prosegue l’esperto dell’INGV. “Il modello proposto in questo
studio unisce la fisica dei vulcani, che permette di comprendere come il magma fratturi le
rocce per muoversi nel sottosuolo, le procedure statistiche e la conoscenza della struttura
e della storia del vulcano in esame. Tramite la statistica, i parametri del modello fisico
vengono affinati fino a quando il modello non riproduce i processi eruttivi passati”.
Il nuovo approccio è stato applicato alla caldera dei Campi Flegrei, vicino alla città di
Napoli. Le caldere sono vulcani caratterizzati dal collasso del tetto della camera
magmatica a seguito di una grande eruzione: non hanno, quindi, una parte sommitale
nella quale si concentrano le eruzioni, generando una maggiore incertezza nella
definizione dell’ubicazione di future bocche eruttive. In questo caso, i ricercatori hanno
verificato il funzionamento del modello anche nelle prove retrospettive, verificando cioè se
il modello riuscisse a individuare la posizione di bocche di eruzioni passate, non utilizzate
per la sua messa a punto.

Foto 1 – Il cono e il cratere di Monte Nuovo, la più giovane tra le bocche eruttive attive nella
caldera dei Campi Flegrei. L’eruzione è avvenuta nel settembre 1538 ed è stata una delle più
piccole della caldera.

“La parte più difficile è stata realizzare un metodo valido per tutti i vulcani. Il prossimo
passo sarà quello di applicare il metodo a specifici vulcani per costruire carte di
pericolosità che ci aiutino ad individuare la posizione delle bocche di eruzioni future con
un’affidabilità più elevata di quanto finora possibile. Se l’approccio funzionerà, infatti, potrà
essere determinante nella pianificazione dell’uso del territorio in aree vulcaniche”,
conclude il ricercatore.

Foto 2 – Vista del cratere della Solfatara, vulcano attivo circa 4000 anni fa e sede di intense attività
idrotermali.

Foto 3 – Vista aerea della caldera da Sud-Ovest. Il fondo calderico è marcato da numerose bocche eruttive
evidenziate dai crateri di eruzioni recenti.

IL DOCUMENTARIO

Ponte Morandi, un anno dopo il crollo restano le vittime e
un sistema di concessioni marcio
L'11 agosto in esclusiva su History, il documentario realizzato dalla televisione
svizzera sulla tragedia del viadotto Polcevera. Dalla perizia ai ricordi dei superstiti,
con un riflettore puntato sul rapporto tra Stato e privati
DI REDAZIONE - 01 agosto 2019

«Lo Stato non ha neanche, in base alla concessione, degli obblighi di controllo. Ha un potere di controllo, che è una

cosa diversa, perché l'obbligo impone delle cadenze precise di intervento, il potere di controllo apparentemente è più
grande, in realtà se non è accompagnato da specifiche prescrizioni, rischi di essere molto più debole. C'è una struttura,
un modello di organizzazione generale, che, ad essere bonari, lascia molte perplessità».
Sono le parole di Francesco Cozzi, procuratore Capo del Tribunale di Genova, che mostrano in breve tutti i limiti del
sistema delle concessioni autostradali. Limiti che si sono mostrati in tutta la loro drammatica evidenza alle 11 e 36
dello scorso 14 agosto, quando un pezzo del Ponte Morandi di Genova è crollato portando con sé le vite di 43 persone.
Francesco Cozzi, procuratore capo di Genova, parla del contratto di concessione tra Stato e società Autostrade e dei
reali poteri pubblici. La clip è parte del documentario "Genova, il Ponte Spezzato" realizzato dalla tv svizzera e in onda
in Italia l'11 agosto alle 21 in esclusiva su History, canale 407Video: History
Un anno dopo il disastro, con il resto del Ponte demolito e fiumi di inchiostro e di dichiarazioni della politica, History
manda in onda il documentario "Genova, il Ponte spezzato", (11 agosto alle ore 21, canale 407 di Sky).
Un lavoro realizzato dalla tv svizzera che racconta le storie dei superstiti e poi punta una luce sulle perizie a cui gli

esperti stanno sottoponendo i resti del manufatto. Indagando sul rapporto malato tra Stato e privati quando si parla di
concessioni, con interviste che spiegano come il "bottino" miliardario venga spartito tra vari soggetti. Sempre a danno
della sicurezza e del servizio per i cittadini.
L'economista Marco Ponti, in passato nel dipartimento che regola i rapporti tra Stato e concessionarie, spiega cosa non
funziona nel sistema. La clip è parte del documentario "Genova, il Ponte Spezzato" realizzato dalla tv svizzera e in onda
in Italia l'11 agosto alle 21 in esclusiva su History, canale 407Video da History in anteprima per L'Espresso
Un doc che ha il pregio di far parlare i fatti senza scadere mai nel sensazionalismo. E ricorda quanto sia importante
tenere l'attenzione alta sul caso. Per rendere giustizia a 43 persone morte solo perché stavano attraversando un ponte
in estate.
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Capire dove erutterà un vulcano: un altro passo in avanti nella
ricerca vulcanologica
Elaborato un nuovo metodo per prevedere l’ubicazione delle future bocche eruttive dei
vulcani. I risultati della ricerca multidisciplinare, a cui ha partecipato l’INGV, sono stati
pubblicati sulla rivista internazionale Science Advances
01 AGOSTO 2019

Fornire un modello fisico per individuare la posizione delle future bocche eruttive al fine di determinare i percorsi delle
colate di lava e la distribuzione delle nubi di cenere: è l’obiettivo dello studio “Stress inversions to forecast magma
pathways and eruptive vent location”, pubblicato su Science Advances e condotto dal German Research Center for
Geosciences (GFZ) di Potsdam, dall’Università di Roma Tre e dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
(INGV).
“Nell’immaginario comune, durante un’eruzione, il magma fuoriesce dalla cima del vulcano”, spiega Mauro Di Vito,
ricercatore della Sezione “Osservatorio Vesuviano” dell’INGV (INGV-OV). “In realtà, non è raro che l’eruzione
avvenga lungo i fianchi dell’edificio vulcanico. Dopo aver lasciato la camera magmatica, infatti, il magma in risalita
può farsi strada lateralmente fratturando le rocce, a volte per diversi chilometri. Raggiungendo la superficie, in questi
casi, il magma forma una o più bocche eruttive, anche dando luogo ad eruzioni esplosive”.
Per i vulcanologi individuare dove si stia dirigendo il magma e dove romperà la superficie è una grande sfida. I fianchi
dei vulcani sono punteggiati da decine di bocche, spesso attive durante una sola eruzione, i cui allineamenti evidenziano
le vie dove il magma proveniente dal sottosuolo ha raggiunto la superficie.
“Tutti i vulcani possono produrre questo tipo di bocche eruttive, dette monogeniche, ma alcuni lo fanno più di altri”,
prosegue l’esperto dell’INGV. “Il modello proposto in questo studio unisce la fisica dei vulcani, che permette di
comprendere come il magma fratturi le rocce per muoversi nel sottosuolo, le procedure statistiche e la conoscenza della
struttura e della storia del vulcano in esame. Tramite la statistica, i parametri del modello fisico vengono affinati fino a
quando il modello non riproduce i processi eruttivi passati”.
Il nuovo approccio è stato applicato alla caldera dei Campi Flegrei, vicino alla città di Napoli. Le caldere sono vulcani
caratterizzati dal collasso del tetto della camera magmatica a seguito di una grande eruzione: non hanno, quindi, una
parte sommitale nella quale si concentrano le eruzioni, generando una maggiore incertezza nella definizione
dell’ubicazione di future bocche eruttive. In questo caso, i ricercatori hanno verificato il funzionamento del modello
anche nelle prove retrospettive, verificando cioè se il modello riuscisse a individuare la posizione di bocche di eruzioni
passate, non utilizzate per la sua messa a punto.
“La parte più difficile è stata realizzare un metodo valido per tutti i vulcani. Il prossimo passo sarà quello di applicare il
metodo a specifici vulcani per costruire carte di pericolosità che ci aiutino ad individuare la posizione delle bocche di
eruzioni future con un’affidabilità più elevata di quanto finora possibile. Se l’approccio funzionerà, infatti, potrà essere
determinante nella pianificazione dell’uso del territorio in aree vulcaniche”, conclude il ricercatore.
Link all’articolo

Foto 1 – Il cono e il cratere di Monte Nuovo, la più giovane tra le bocche eruttive attive nella caldera dei Campi Flegrei. L’eruzione
è avvenuta nel settembre 1538 ed è stata una delle più piccole della caldera.

Foto 2 – Vista del cratere della Solfatara, vulcano attivo circa 4000 anni fa e sede di intense attività idrotermali.

Foto 3 – Vista aerea della caldera da Sud-Ovest. Il fondo calderico è marcato da numerose bocche eruttive evidenziate dai crateri
di eruzioni recenti.

#ingv #vulcano #eruzioni #gfz #romatre

