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02 Set 2019

Valutazione ambientale, niente nuovo esame
se il progetto viene migliorato
Massimo Frontera

Non devono essere necessariamente sottoposte a valutazione di impatto ambientale - o alla
verifica di assoggettabilità - le «estensioni» o le «modifiche» apportate al progetto originario
che, in base alla normativa sopravvenuta, non devono essere obbligatoriamente soggetti a Via.
Tuttavia, resta sempre possibile per la Pa decidere di sottoporre il progetto alla valutazione se
ritiene che questo possa determinare «impatti ambientali significativi e negativi», dandone però
adeguata motivazione. 
Questa la conclusione dei giudici del Consiglio di Stato che si legge nella pronuncia pubblicata lo
scorso 29 agosto (Sezione IV - n. 5972/2019) che ha riformato il precedente giudizio del Tar
Lazio. 
Il caso in questione riguarda il progetto di un parcheggio interrato proposto dalla società Cam
all'interno del centro storico di Roma (i cui lavori sono ormai conclusi da tempo). 

Contro l'iniziativa si sono schierati i comitati di quartiere e le associazioni ambientaliste.
L'iniziale progetto - redatto nel periodo 2007-2010 - è stato esaminato dalla commissione
regionale sulla Via. Successivamente, il promotore ha apportato modifiche al progetto, la cui
nuova versione (del 2014), anche a seguito di perizie effettuate nel corso del contenzioso, è
risultato oggettivamente ridimensionato, sia nella volumetria complessiva sia nel numero dei
posti auto. L'amministrazione capitolina, con una delibera del luglio 2014, ha pertanto
approvato la variante al progetto. Cui è seguito, nel gennaio 2015, il rilascio del permesso di
costruire. Nel frattempo però ambientalisti e residenti avevano avviato il contenzioso
impugnando al Tar la delibera capitolina sostenendo, tra le altre cose, l'illegittimità della
delibera capitolina in quanto il nuovo progetto, modificato, avrebbe dovuto essere nuovamente
sottoposto a valutazione di impatto ambientale. 

La valutazione del Tar Lazio 
Nel febbraio 2016, il Tar Lazio (Sezione II - pronuncia n.3875/2017) dà ragione ai ricorrenti,
accogliendone la principale argomentazione relativa alla Via. L'argomento fa leva sulla
considerazione che «sebbene l'art. 7 lett. b) dell'allegato IV alla parte Seconda del d.lgs. n. 42 del
2004 prevede la verifica di assoggettabilità, tra i progetti di infrastrutture, ai parcheggi di uso
pubblico con capacità superiori a 500 posti (per cui in tale fattispecie non rientra il parcheggio
in questione previsto per n. 293 posti), l'art. 8, lett. t) dello stesso allegato prevede
l'assoggettabilità per le modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV
già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni
negative sull'ambiente ed il progetto è stato già assoggettato a valutazione di impatto
ambientale, per cui è stato verosimilmente ritenuto rientrare in tale previsione normativa».

In sostanza, come affermano sempre i giudici del tar Lazio «Il "cuore" della controversia riposa
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nell'accertare se il progetto di variante approvato con l'impugnata delibera n. 195 del 2014 abbia
determinato una modificazione sostanziale del progetto originariamente approvato, atteso che,
in tal caso, sarebbe stato necessario sottoporre lo stesso ad una rinnovata valutazione di impatto
ambientale da parte dell'organo competente, con conseguente illegittimità della delibera
giuntale che avrebbe proceduto all'approvazione della variante al progetto in sua assenza,
impugnata con l'atto introduttivo del giudizio, e del conseguente rilascio del permesso di
costruire, impugnato con i motivi aggiunti». A fronte della discrezionalità legata al concetto di
«notevoli ripercussioni negative sull'ambiente», i giudici concludono che «la norma debba
essere interpretata in modo ampio e particolarmente rigoroso, atteso che gli interessi tutelati,
quali la salute, l'ambiente e il paesaggio, hanno uno spiccato rilievo costituzionale, sicché, nel
caso di specie, l'integrazione del concetto di "notevole" ripercussione negativa sull'ambiente
deve ritenersi sussistere laddove sia certo che una modifica sostanziale, ancorché di non elevata
entità, tra i due progetti, solo il primo dei quali sottoposto a VIA, vi sia stata». In particolare, i
giudici ritengono che la variazione di quota assoluta di 90 centimetri di profondità in più del
secondo progetto rappresenti una modifica sostanziale con effetti potenzialmente negativi,
nonostante il promotore abbia apportato al nuovo progetto una riduzione di superfici,
volumetria e posti auto. 

Il parere del Consiglio di Stato
I giudici di Palazzo Spada, con la pronuncia del 29 agosto scorso, hanno ribaltato la sentenza dei
giudici di primo grado, ritenendo che il nuovo progetto non debba essere sottoposto a Via e
ritenendo inoltre che le modifiche al progetto fossero migliorative. 
La norma dell'Allegato IV alla Parte II del d.lgs. n. 152 del 2006, punto 8, lett. t, secondo cui
devono essere sottoposte a verifica di assoggettabilità a Via le «modifiche o estensioni di
progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione,
che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente», affermano i giudici, va letta
nel senso che la sottoposizione alla Via può riguardare solo progetti che non sono stati già
sottoposti a Via: «siffatta interpretazione risponde a ragioni d'ordine logico: la sottoposizione di
modifiche od estensioni di progetti alla procedura di Via si spiega solo se il progetto modificato
od esteso sia, a sua volta, ancora da sottoporre a Via». «Né - si legge nella pronuncia - è
ragionevole opinare che, per il solo fatto che ab origine un progetto fu sottoposto a VIA, ogni
successiva estensione o modifica, pur se disposta a distanza di tempo, debba comunque e per
ciò solo essere sottoposta a tale sub-procedimento: ciò, invero, significherebbe, da un punto di
vista giuridico, ascrivere efficacia ultra-attiva alle norme che perimetrano l'ambito dei progetti
da sottoporre a Via (od alla preliminare verifica di assoggettabilità), sterilizzando
irreversibilmente l'efficacia normativa dell'eventuale disciplina sopravvenuta». 

Peraltro, «se il progetto fosse stato presentato ex novo nel 2014, quindi, non avrebbe dovuto
necessariamente essere sottoposto alla verifica di assoggettabilità, in considerazione del
numero di posti previsto (293), ben inferiore ai 500: ne consegue, per le esposte ragioni logico-
testuali, che la modifica in questione non era ex lege da sottoporre a verifica di assoggettabilità». 

I giudici aggiungono ulteriori considerazioni sulla qualità delle modifiche apportate dal
promotore al progetto, riconoscendo che quest'ultimo costituisca «prima facie una riduzione, un
contenimento, un ridimensionamento del precedente». Alla stessa conclusione era arrivata
anche la giunta capitolina, «che ha implicitamente escluso che fosse il caso di procedere alla
(facoltativa) verifica di assoggettabilità a Via, in considerazione della complessiva riduzione
dell'impatto ambientale recata dal nuovo progetto rispetto al pregresso, tale da non determinare
alcuna "estensione" né alcuna "modifica" in senso potenzialmente deteriore per l'ambiente». In
via generale, ricordano sempre i giudici, la Pa «può sempre disporre l'attivazione della verifica
di assoggettabilità a Via anche al di fuori degli specifici casi prescritti dalla legge:



evidentemente, tale scelta dovrà essere puntualmente motivata». 

In conclusione
I giudici della IV sezione concludono ricordando che «la rinnovazione del giudizio di
compatibilità ambientale - di regola doverosa allorché siano introdotte delle modificazioni
progettuali che determinino la costruzione di un manufatto significativamente diverso da quello
già esaminato - è superflua ogni qualvolta al progetto originario siano apportate modifiche che
risultino più conformi agli interessi pubblici, determinando, in particolare, una più efficace
mitigazione del rischio ambientale». «Laddove, dunque, le modifiche si sostanzino, come nella
presente vicenda, in un generale ridimensionamento strutturale dell'opus proprio con
riferimento a quegli aspetti (nella specie, il volume) potenzialmente pericolosi per gli specifici
profili di sensibilità ambientale presi in considerazione (nella specie, quelli di carattere
idraulico/idrogeologico), non vi è ragione di attivare il sub-procedimento di verifica di
assoggettabilità a Via, anche alla luce della valenza generale rivestita dal principio di
economicità dell'azione amministrativa».

La provincia del Consiglio di Stato 

La pronuncia del Tar Lazio
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02 Set 2019

Valutazione ambientale/2. Alla Pa
amplissimi margini discrezionali,
illegittimità limitata ai vizi «abormi»
M.Fr.

Ambiente - Norme della regione autonoma Valle d'Aosta - Norme in materia di valutazione di
impatto ambientale [via] - Provvedimento di via - Rapporti tra provvedimento di via e
autorizzazione - Modalità di acquisizione dei pareri - Elenco dei progetti da assoggettare a
procedura di via regionale - Elenco dei progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità
regionale. - Questione di legittimità costituzionale: artt. 10, 12, 13 e 16, c. 1°, della legge della
regione autonoma Valle d'Aosta 20/03/2018, n. 3, nonché gli allegati a e b contenuti
nell'allegato a della medesima legge. - Illegittimità costituzionale - Illegittimità costituzionale
parziale 
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 12, 13, della legge della Regione autonoma
Valle d'Aosta 20 marzo 2018, n. 3: Il provvedimento unico regionale, introdotto nel cod.
ambiente dal d.lgs. n. 104 del 2017, è finalizzato a semplificare, razionalizzare e velocizzare la
VIA regionale, nella prospettiva di migliorare l'efficacia dell'azione delle amministrazioni a
diverso titolo coinvolte nella realizzazione del progetto. Detto istituto non sostituisce i diversi
provvedimenti emessi all'esito dei procedimenti amministrativi, di competenza eventualmente
anche regionale, che possono interessare la realizzazione del progetto, ma li ricomprende nella
determinazione che conclude la conferenza di servizi. Il provvedimento unico ha, dunque, una
natura per così dire unitaria, includendo in un unico atto i singoli titoli abilitativi emessi a
seguito della conferenza di servizi che, come noto, riunisce in unica sede decisoria le diverse
amministrazioni competenti, e non è quindi un atto sostitutivo, bensì comprensivo delle altre
autorizzazioni necessarie alla realizzazione del progetto. Esso rappresenta il «nucleo centrale»
di un complessivo intervento di riforma che vincola anche le regioni a statuto speciale, in
quanto norma fondamentale di riforma economico sociale, riproduttiva - in aggiunta - di
specifici obblighi internazionali in virtù della sua derivazione comunitaria. La normativa
regionale si pone dunque in contrasto con la disciplina statale, laddove fraziona il contenuto del
provvedimento di VIA, limitandosi a contenere le informazioni e le valutazioni necessarie a
stimare e a contenere l'impatto ambientale del progetto autorizzato. Nella disciplina posta dalla
Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste, il provvedimento di VIA è, infatti, autonomo
rispetto agli altri atti autorizzatori connessi alla realizzazione dell'opera, in evidente deroga
all'assetto unitario e onnicomprensivo del provvedimento unico previsto dall'art. 27-bis del cod.
ambiente. 
Corte Costituzionale - Sentenza 19 giugno 2019, n. 147 

Via, vas e aia - Artt. 5, 22 e 26 del d.lgs. n. 104/2017 - Allineamento dei diversi schemi e
modelli procedimentali - Norme fondamentali di riforma economico-sociale 
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Valutazione ambientale/2. Alla Pa amplissimi margini discrezionali, illegittimità limitata ai vizi «abormi»

L'art. 5 del d.lgs. n. 104 del 2017, il quale ha introdotto l'art. 7-bis cod. ambiente, e gli artt. 22 e 26
del medesimo d.lgs. n. 104 del 2017 sono le disposizioni che - in attuazione degli obiettivi di
semplificazione, armonizzazione e razionalizzazione delle procedure di valutazione di impatto
ambientale e di rafforzamento della qualità della procedura di valutazione di impatto
ambientale - determinano un tendenziale allineamento dei diversi schemi e modelli
procedimentali, assegnando allo Stato l'apprezzamento dell'impatto sulla tutela dell'ambiente
dei progetti reputati più significativi e, così, evitando la polverizzazione e differenziazione delle
competenze che caratterizzava il previgente sistema. L'unitarietà e l'allocazione in capo allo
Stato delle procedure relative a progetti di maggior impatto ambientale ha risposto, pertanto, ad
una esigenza di razionalizzazione e standardizzazione funzionale all'incremento della qualità
della risposta ai diversi interessi coinvolti, con il correlato obiettivo di realizzare un elevato
livello di protezione del bene ambientale. In ragione del loro essere «nucleo essenziale della
riforma», tali disposizioni sono state qualificate come norme fondamentali di riforma
economico-sociale. 
Corte Costituzionale - Sentenza 18 aprile 2019, n. 93 

Via, vas e aia - Giudizio di valutazione di impatto ambientale - Profili di discrezionalità
amministrativa - Limiti del sindacato giurisdizionale 
Nel rendere il giudizio di valutazione di impatto ambientale, l'Amministrazione esercita una
amplissima discrezionalità che non si esaurisce in un mero giudizio tecnico, in quanto tale
suscettibile di verificazione tout court sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma presenta,
al contempo, profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa e istituzionale in
relazione all'apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti; la natura schiettamente
discrezionale della decisione finale risente inevitabilmente dei suoi presupposti, sia sul versante
tecnico che amministrativo. Di conseguenza, le posizioni soggettive delle persone e degli enti
coinvolti nella procedura sono pacificamente qualificabili in termini di interesse legittimo ed è
altrettanto assodato che le relative controversie non rientrano nel novero delle tassative ed
eccezionali ipotesi di giurisdizione di merito sancite dall'art. 134 c.p.a. Proprio in ragione di tali
particolari profili che caratterizzano il giudizio di valutazione di impatto ambientale, la
valutazione di legittimità giudiziale, di cui va escluso il carattere sostitutivo, deve essere limitata
ad evidenziare la sussistenza di vizi rilevabili ictu oculi, a causa della loro abnormità,
irragionevolezza, contraddittorietà e superficialità. Da ciò deriva che il sindacato sulla
motivazione delle valutazioni discrezionali deve essere rigorosamente mantenuto sul piano
della verifica della non pretestuosità della valutazione degli elementi di fatto acquisiti; non può
avvalersi di criteri che portano ad evidenziare la mera non condivisibilità della valutazione
stessa; può disporre c.t.u. o verificazione al fine di esercitare più penetranti controlli, con
particolare riguardo ai profili accertativi.
Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma, Sezione 2-bis - Sentenza 14 gennaio 2019, n.
449 

Acque - Tribunali delle acque pubbliche - Tribunale superiore delle acque pubbliche -
Giurisdizione in sede di legittimita' - Controversie assoggettate progetto per la realizzazione
di una mini centrale idroelettrica - Assoggettamento del progetto alla valutazione d'impatto
ambientale - Decreto amministrativo regionale - Impugnazione - Giurisdizione del tribunale
superiore della acque pubbliche - Sussistenza - Fondamento 
Appartiene alla giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche la controversia
relativa all'impugnazione del decreto amministrativo con cui una Regione assoggetta alla
valutazione d'impatto ambientale un progetto per la realizzazione di una mini centrale
idroelettrica, atteso che, ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. a) del r.d. n. 1775 del 1933, sono
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devoluti alla cognizione di tale tribunale tutti i ricorsi avverso i provvedimenti che, pur
costituendo esercizio di un potere non propriamente attinente alla materia, riguardino
comunque l'utilizzazione del demanio idrico, incidendo in maniera diretta e immediata sul
regime delle acque pubbliche.
Corte di Cassazione, Sezioni Unite civile - Ordinanza 28 dicembre 2018, n. 33656 

Interventi edilizi - Stabilimento balneare - Area protetta - Riserva naturale - Area di tutela -
Individuazione - Valutazione di compatibilità con il vincolo cui l'area è assoggettata e verifica
del suo impatto
La realizzazione sull'area in concessione dello stabilimento balneare di un nuovo corpo di
fabbrica da destinare ad ufficio informazioni, bar, servizi igienici e solarium non è assentibile se
parte dell'area interessata dall'ampliamento ricade, anche se in parte, nel perimetro della riserva
naturale protetta. In presenza di tale dato di fatto, certo ed obiettivo, infatti, da un lato non è
consentito l'esercizio di un potere discrezionale escludente la tutela ambientale sebbene
minima, dall'altro la libertà di iniziativa economica è limitata dalla protezione che è accordata
dalla Costituzione al principio di precauzione ambientale.
Consiglio di Stato, Sezione 5 - Sentenza 28 dicembre 2018, n. 7292 

Via, vas e aia - Modifica a progetto già autorizzato e sottoposto a VIA - Nuova sottoposizione a
valutazione d'impatto ambientale - Non è richiesta 
Non richiede sottoposizione a VIA l'intervento che rappresenta una modifica ad un progetto già
autorizzato e sottoposto a VIA, consistente nella realizzazione di un nuovo fabbricato finalizzato
ad ottimizzare gli spazi complessivi dell'impianto destinato alla produzione del compost di
qualità, che lasci invariata la potenzialità complessiva di trattamento attualmente autorizzata.
Tribunale Amministrativo Regionale UMBRIA - Perugia, Sezione 1 - Sentenza 14 dicembre 2018,
n. 680

Via, vas e aia - Giudizio di valutazione ambientale - Potere esercitato dall'amministrazione -
Profili di discrezionalità amministrativa e istituzionale - Limiti del sindacato giurisdizionale 
Nel rendere il giudizio di valutazione di impatto ambientale, l'Amministrazione esercita una
amplissima discrezionalità che non si esaurisce in un mero giudizio tecnico - in quanto tale
suscettibile di verificazione tout court sulla base di oggettivi criteri di misurazione - ma
presenta, al contempo, profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa e
istituzionale sul piano dell'apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti e della loro
ponderazione rispetto all'interesse all'esecuzione dell'opera o del progetto. Tale apprezzamento
è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto ove ricorrano - e siano riscontrabili -
emersioni inficianti sub specie della manifesta illogicità o del travisamento dei fatti, nel caso in
cui l'istruttoria sia stata omessa, ovvero svolta in modo inadeguato. 
Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Brescia, Sezione 1 - Sentenza 20 novembre
2018, n. 1098 

Via, vas e aia - Giudizio di via - Profili di discrezionalità amministrativa 
Nel rendere il giudizio di valutazione di impatto ambientale, l'amministrazione esercita una
amplissima discrezionalità che non si esaurisce in un mero giudizio tecnico, in quanto tale
suscettibile di verificazione tout court sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma presenta
al contempo profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa e istituzionale in
relazione all'apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti; la natura schiettamente
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discrezionale della decisione finale risente dunque dei suoi presupposti sia sul versante tecnico
che amministrativo (cfr. Cons. Stato, V, 22 marzo 2012, n. 1640).
Tribunale Amministrativo Regionale Molise - Campobasso, Sezione 1 - Sentenza 24 ottobre
2018, n. 621 

Via vas e aia - Valutazione di impatto ambientale - Determina di approvazione del progetto
preliminare - Definitività agli effetti edilizi e paesaggistici - Decisione di non sottoporre il
progetto a VIA - Impugnazione immediata 
La valutazione di impatto ambientale costituisce atto immediatamente impugnabile, sia
nell'ipotesi in cui essa si concluda con esito negativo, sia che la medesima abbia un epilogo
positivo (Consiglio di Stato, sez. IV, 13 settembre 2017, n. 4327). Analoga conclusione deve
affermarsi nell'ipotesi, in cui l'amministrazione abbia ritenuto di non sottoporre a v.i.a. un
progetto preliminare che, tuttavia, è definitivo quanto agli effetti edilizi e paesaggistici. In
questo caso, l'interesse all'impugnazione da parte dei soggetti interessati (residenti in loco e
associazioni ambientaliste) è immediato e diretto, potendo (e dovendo), il vizio, a pena di
inoppugnabilità, essere necessariamente speso nei confronti di tale atto (la determina di
approvazione del progetto preliminare) e non già nei confronti del successivo livello di
progettazione definitiva (Consiglio di Stato sez. IV, 9 gennaio 2014 n. 36).
Consiglio di Stato, Sezione 4 - Sentenza 5 aprile 2018, n. 2122 

Ambiente - Valutazione di impatto ambientale 
La valutazione di impatto ambientale (Via) può essere svolta anche dopo l'approvazione del
progetto e potrebbe anche concludersi con l'esclusione dell'assoggettamento del progetto stesso
alla valutazione. A confermarlo non è solo il Tar Toscana (sentenza 156 del 30 gennaio 2018), ma
anche la Corte di giustizia europea che, dopo un primo pronunciamento di luglio 2017, è
nuovamente intervenuta con la sentenza C-117/27 del 28 febbraio scorso.

Via vas aia - Impianto per la produzione di energia elettrica da biomasse - Autorizzazione a
effettuare lavori - Annullamento - Verifica dell'assoggettabilità a valutazione di impatto
ambientale - Regolarizzazione a posteriori dell'autorizzazione in base a nuove disposizioni di
diritto nazionale successivamente dichiarate incompatibili - Nuova procedura di valutazione
- Necessità - Direttiva 2011/92/UE - Diritto dell'energia - Produzione di energia elettrica da
biomasse
Qualora un progetto di potenziamento di un impianto per la produzione di energia elettrica non
sia stato sottoposto a una verifica preliminare di assoggettabilità a una valutazione di impatto
ambientale ai sensi di disposizioni nazionali successivamente dichiarate incompatibili quanto a
tale aspetto con la direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre
2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e
privati, il diritto dell'Unione prescrive che gli Stati membri eliminino le conseguenze illecite di
detta violazione e non osta a che tale impianto formi oggetto, dopo la realizzazione di tale
progetto, di una nuova procedura di valutazione da parte delle nuove autorità competenti al fine
di verificare la conformità ai requisiti di tale direttiva e, eventualmente, di sottoporlo a un
valutazione di impatto ambientale, purché le norme nazionali che consentono tale
regolarizzazione non forniscano agli interessati l'occasione di eludere le norme di diritto
dell'Unione o di esimersi dall'applicarle. Occorre altresì tenere conto dell'impatto ambientale
intervenuto a partire dalla realizzazione del progetto. Tali autorità nazionali possono
considerare, ai sensi delle disposizioni nazionali in vigore alla data in cui esse sono chiamate a
pronunciarsi, che una tale valutazione di impatto ambientale non risulti necessaria, nei limiti in
cui dette disposizioni siano compatibili con la direttiva di cui trattasi.

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2019/09/02/09.pdf
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2019/09/02/10.pdf


Ambiente - Valutazione di impatto ambientale - Esame postumo - Progetto già realizzato -
Rspetto di precise condizioni 
L'esame "postumo" di un progetto già realizzato per verificare se vada sottoposto a Via è
possibile, ma nel rispetto di precise condizioni.
Corte di Giustizia dell'Unione europea, Sezione 6 - Sentenza 28 febbraio 2018, n. 117/17 
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Sismabonus, ok allo sgravio del 75%-85%
anche per gli appartamenti in permuta con
l'impresa
Massimo Frontera

Sì all'applicazione del sismabonus anche agli immobili oggetto di permuta con l'impresa di
costruzione. Il via libera dell'Agenzia delle Entrate è contenuto nella risposta n.354/2019 a un
apposito quesito di un contribuente. La situazione prospettata prevede che l'immobile a uso
abitativo - in con proprietà con più membri della famiglia - venga trasferito, a titolo di permuta,
all'impresa di costruzione, la quale, dopo aver demolito e ricostruito, cederà ai contribuenti due
nuove unità immobiliari. Il contribuente fa espresso riferimento al sismabonus (Dl 63/2013
articolo 16 comma 1-septies). 

La risposta positiva del fisco è chiara e forte: «Si ritiene che - nel rispetto delle ulteriori
condizioni previste dalla normativa di riferimento, ai fini dell'applicazione del beneficio in
esame - l'Istante e gli altri comproprietari possono fruire, anche nell'ipotesi prospettata di
permuta, della detrazione di cui al citato articolo 16, comma 1-septies, del decreto legge n. 63 del
2013, nella misura del 75 o dell'85 per cento (a seconda che dagli interventi realizzati
dall'impresa sull'immobile derivi la diminuzione di una o due classi di rischio sismico) del
prezzo delle unità immobiliari (che verranno ad esistenza) risultante dal contratto di permuta».
La risposta positiva poggia sulla «sostanziale analogia» dei due istituti: permuta e vendita.
Tuttavia, le Entrate osservano che «la differente causa giuridico-economica posta a fondamento
dei predetti contratti non esclude che in entrambi i negozi si realizzi una cessione a fronte di un
corrispettivo. A tal fine, è comunque necessario indicare in atto il conguaglio pattuito dalle parti
nonché il valore attribuito a ciascuno dei beni permutati».

Rispondendo alla seconda parte del quesito, L'agenzia fiscale esclude invece che il contribuente
possa acquisire i crediti di imposta corrispondenti alle detrazione di altri familiari. «I predetti
crediti - chiarisce l'agenzia delle Entrate - potranno, invece, essere ceduti alle imprese che
hanno effettuato gli interventi, con la facoltà di successiva cessione del credito medesimo».

La risposta dell'Agenzia delle Entrate
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Condono edilizio, la Corte Costituzionale
legittima le restrizioni dell'Emilia Romagna
Pietro Verna

Con la sentenza 26 luglio 2019, n. 208, la Consulta ha dichiarato infondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, lettera a), della legge della Regione Emilia
Romagna 21 ottobre 2004, n. 23 (Vigilanza e controllo dell'attività edilizia) nella parte in cui
limita le eccezioni al divieto di condono di interventi di ristrutturazione edilizia, comportanti un
aumento delle unità immobiliari ubicate in edifici residenziali bi-familiari o mono-familiari, alle
sole unità immobiliari «ottenute attraverso il recupero ai fini abitativi dei sottotetti ». Previsione
che il Consiglio di Stato aveva ritenuto «arbitraria e ingiustificata» perché non comprendente
situazioni del tutto assimilabili, «come le unità immobiliari nuove, diverse dai sottotetti,
realizzate per effetto della trasformazione abitativa di altri spazi interni ad organismo edilizio
rimasto invariato per sagoma e volumetria». Il caso dell'aumento delle unità abitative in edifici
residenziali bifamiliari e monofamiliari, ottenuto attraverso il recupero, a fini abitativi, di spazi
interni preesistenti, diversi dai sottotetti, senza mutamento di destinazione d'uso
urbanisticamente rilevante ed a carico urbanistico immutato. «Nel caso di interventi di
ristrutturazione edilizia che siano conformi alla legislazione urbanistica ma che contrastino con
le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data del 31 marzo 2003 - recita il testo
della norma regionale "salvata" dalla Consulta - il rilascio del titolo in sanatoria è ammesso
qualora [….] non comportino aumento delle unità immobiliari, fatte salve quelle ottenute
attraverso il recupero ai fini abitativi dei sottotetti, in edifici residenziali bifamiliari e
monofamiliari».

La vicenda processuale
Il Consiglio di Stato era stato adito in appello avverso la sentenza n.1028/2014 con la quale il Tar
Emilia-Romagna aveva respinto il ricorso proposto per ottenere l'annullamento del
provvedimento del Comune di Cesena di rigetto della domanda di condono edilizio, presentata
ai sensi dell'art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per
favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, in relazione a un intervento di
ristrutturazione edilizia consistente «nella costruzione di un solaio intermedio in una porzione
di un fabbricato agricolo, con conseguente creazione di due unità abitative, una per piano, e
realizzazione di un piano interrato». Sentenza contro la quale il proprietario dell'immobile
aveva dedotto l'erronea interpretazione dell'art. 32, comma 3, del decreto legge n. 269 del 2003,
che non attribuirebbe alle Regioni la potestà di definire le condizioni sostanziali di ammissibilità
della sanatoria. Tesi che il Consiglio di Stato aveva respinto sulla scorta della pronuncia della
Consulta n.196 del 2004 («la stessa normativa statale […] stabilisce che è la legge regionale a
determinare la possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria di tutte le
tipologie di abuso») dubitando, tuttavia, della costituzionalità della legge regionale in narrativa
(«la limitazione [della sanatoria ] alle sole ipotesi inerenti alla creazione di nuove unità abitative

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2019/08/30/CONSULTA_208_2019.pdf


risultanti dal recupero dei sottotetti e non ad anche di altri spazi interni [è] arbitraria e
ingiustificata, in considerazione della sostanziale omogeneità delle situazioni messe a
confronto, sia sotto il profilo dell'incidenza del carico urbanistico, sia sotto il profilo del
risparmio di aree edificabili »).

La decisione della Corte costituzionale 
La pronuncia della Consulta muove dal principio secondo cui l'art. 32 del decreto legge n.269 del
2003 riconosce alle regioni il potere di modulare l'ampiezza del condono edilizio in relazione
alla quantità e alla tipologia degli abusi sanabili per «rafforzare gli interessi pubblici, come la
tutela dell'ambiente e del territorio, che sono […] i più esposti a rischio di compromissione» (
Corte Costituzionale, sentenza n.49 del 2006). Con la conseguenza che il legislatore regionale è
chiamato a determinare le condizioni e le modalità per la sanatoria di tutte le tipologie di abuso
edilizio, nonché ad individuare limiti volumetrici inferiori a quelli indicati dal legislatore statale.
Motivo per il quale la massima corte dichiara «non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 34, comma 2, lettera a), della legge della Regione Emilia-Romagna 21
ottobre 2004, n. 23».

La sentenza della Consulta
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Terremoto centro Italia: assegnato dal 
Commissario straordinario il personale 
previsto dallo Sblocca Cantieri 
02/09/2019 

 
 
“L’accordo raggiunto per la ripartizione del personale destinato alla ricostruzione dal 
DL sblocca cantieri innesta linfa vitale nei processi istruttori e rappresenta un’ulteriore 
occasione per ribadire che la ricostruzione non prescinde dalla condivisione di intenti 
e risorse nel comune sforzo di dare risposte ai territori”. 

Questo è il commento del Commissario straordinario Piero Farabollini in 
riferimento all’esito delle due riunioni delle cabine di coordinamento tenutesi 
nell’ultima settimana con i vice-Commissari ed i Sindaci rappresentanti Anci per 
individuare i criteri per la ripartizione e la modalità di reclutamento delle 200 risorse 
aggiuntive previste dal D.L. n. 55 /2019 da destinare agli USR ed ai Comuni che si 
accolleranno in toto la gestione delle schede con esito B, C, E-L4. 

Le risorse, che dovranno esclusivamente essere impiegate nelle attività di 
ricostruzione, sono quantificate in 30 per l’Abruzzo, 27 ciascuna per Umbria e Lazio, 
116 per le Marche. 

È questa la risultanza di una lunga disamina dei dati e dello stato dell’arte nonché 
della revisione parziale (e limitatamente a questa circostanza) delle percentuali 



stabilite per la ripartizione resasi necessaria per la richiesta di adeguamento 
avanzata dall’Abruzzo in considerazione dell’aggravamento dei danni dovuto alla 
scossa di gennaio 2017. 

Una soluzione resa possibile dalla disponibilità di Marche ed Umbria a concedere 
“una tantum” una piccola parte delle risorse a loro spettanti se si fosse utilizzato il 
consolidato criterio di ripartizione definito tra i vice-Commissari in un precedente 
accordo. 

“A tre anni di distanza dalle scosse abbiamo effettuato un dettagliato monitoraggio 
aggregando i dati, provenienti da tutte le fonti, Comuni compresi, sulla stima del 
danno e lo stato dell’arte - spiega il Commissario Farabollini - Ne è scaturito un 
primo report che servirà da base per riorganizzare i flussi di lavoro. In questa 
circostanza è servito a tirare le somme dello stato dell’arte pre DL sblocca-cantieri in 
modo da cristallizzare ogni skill e ogni criticità da cui ripartire, consci di avere ora a 
disposizione un quadro normativo che ci consente di muoverci, se non al top, di certo 
più agevolmente di quanto non sia stato possibile fare prima. Voglio leggere in senso 
propositivo la volontà del Lazio di conservare tutte le risorse di sua spettanza: è un 
ulteriore elemento per invitare i vice commissari ad aprire tra loro un tavolo di 
discussione che valuti se e come rivedere quanto stabilito nell’ accordo ormai oltre 
due anni fa". 
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FER non fotovoltaiche, al 31 luglio contatore a 
4,866 miliardi di euro 
02/09/2019 

 

Il contatore delle fonti rinnovabili non fotovoltaiche ha indicato, lo scorso 31 luglio, 
un costo indicativo medio di 4,866 miliardi di euro. Tale ammontare va confrontato 
con il tetto di 5,8 miliardi di euro, ed è in aumento rispetto al mese precedente 
(+101 € mln), principalmente per i segnali di riduzione del prezzo dell'energia. Il 
presente aggiornamento include anche l'onere relativo al registro per gli impianti 
alimentati a biogas, la cui graduatoria è stata pubblicata dal GSE il giorno 8 luglio 
2019. 

Nel contatore rientrano gli oneri d'incentivazione riguardanti gli impianti CIP6 
(quota rinnovabile), l'incentivo sostitutivo dei Certificati Verdi e le Tariffe 
Onnicomprensive(DM 18/12/2008), gli impianti incentivati mediante il Conto 
Energia per il solare termodinamico e quelli in esercizio ai sensi del DM 6/7/2012 e 
del DM 23/6/2016 (FER non fotovoltaiche). 

Per maggiori informazioni è possibile consultare i documenti relativi alle modalità 
di calcolo e allo Scenario Evolutivo del contatore. 
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Sismabonus, per la cessione del 
credito non basta la parentela 
di Paola Mammarella 

L’Agenzia delle Entrate spiega cosa vuol dire ‘collegamento con il rapporto che ha dato 
origine alla detrazione’ 

Jozef Polc © 123rf.com 

02/09/2019 – Si può sempre cedere ad un parente il credito corrispondente alla 
detrazione fiscale per l'acquisto di una casa antisismica o per gli interventi di 
miglioramento antisismico? L’Agenzia delle Entrate, con la risposta 
354/2019 spiega che, nella cessione, non conta il legame di sangue, ma l’effettivo 
collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione. 

Sismabonus per case antisismiche in permuta 
Il contribuente aveva trasferito a titolo di permuta un immobile a uso abitativo, di 
cui era comproprietario con i propri familiari, ad un'impresa di costruzione che, 
dopo averlo demolito e ricostruito, avrebbe ceduto loro due nuove unità 
immobiliari. Per questo, aveva chiesto se potesse usufruire del sismabonus anche 
nell’ipotesi di acquisizione dell’unità immobiliare da un'impresa di costruzione 
tramite un contratto di permuta e, in caso di risposta affermativa, se potesse 
acquistare il credito d'imposta della madre, titolare di pensione minima, alla 
quale una delle sue sorelle avrebbe ceduto la propria quota di credito. 
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Cessione del sismabonus, i chiarimenti del Fisco 
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che gli acquirenti di case antisismiche 
possono optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente 
credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti 
privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. La cessione non può 
essere effettuata a istituti di credito e intermediari finanziari. 

SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL SISMABONUS 

Il Fisco ha spiegato che nella permuta, così come nella vendita, si realizza una 
cessione a fronte di un corrispettivo. Data la sostanziale analogia, anche in caso 
di permuta si può accedere al sismabonus per l’acquisto di case antisismiche. Per 
questo motivo, si legge nella risposta, “in caso di vendita dell’unità immobiliare 
oggetto degli interventi di ammessi alla detrazione, la detrazione non utilizzata in 
tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso 
accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare”. 

SCARICA LO SCHEMA DI EDILPORTALE DELLA CESSIONE DEL CREDITO E DELLO 
SCONTO ALTERNATIVO AI BONUS CASA 

Scendendo nel caso specifico, l’Agenzia, sintetizzando la normativa in vigore, 
spiega che, il credito corrispondente alla detrazione può essere ceduto a fornitori 
o ad altri soggetti privati “sempreché collegati al rapporto che ha dato origine
alla detrazione”.

Questo collegamento, conclude il Fisco, non esiste nel mero rapporto di 
parentela tra il soggetto che ha sostenuto la spesa ed il cessionario. Il 
contribuente non può quindi acquisire il credito spettante a sua madre, che a sua 
volta non può acquisire il credito spettante alla figlia. 
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Norme correlate
Risposta 29/08/2019 n.354 
Agenzia delle Entrate - Acquisizione dell’unità immobiliare da un'impresa di costruzione tramite un contratto di 
permuta – Cessione del credito corrispondente alla detrazione – Articolo 16, comma 1- septies, del decreto legge 4 
giugno 2013, n. 63 – Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212 
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Regime forfettario, può accedervi un 
professionista che rientra 
dall’estero? 
di Paola Mammarella 

Agenzia delle Entrate: non deve esserci una trasformazione artificiosa da lavoro 
dipendente ad autonomo 

Foto: auremar©123RF 

02/09/2019 - Un professionista italiano che lavora all’estero, può tornare in Italia 
usufruendo del regime forfettario? Con la risposta 335/2019, l’Agenzia delle 
Entrate ha risposto che bisogna tenere in considerazione una serie di fattori. 

Regime forfettario e professionista residente all’estero 
Il Fisco si è pronunciato sul caso di un professionista italiano residente all’estero, 
che lavorava come consulente per una società estera. 

Il professionista stava valutando la possibilità di rientrare in Italia, con 
contestuale riacquisto della residenza e l’apertura di partita IVA per lo 
svolgimento dell’attività di consulente per aziende italiane e straniere. 

A questo scopo, aveva chiesto se, date le sue condizioni, potesse accedere al 
regime forfettario. 
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Regime forfettario se non c’è trasformazione artificiosa del rapporto di 
lavoro 
L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che bisogna valutare diverse condizioni. 
Innanzitutto, deve effettivamente trasferire la sua residenza in Italia e svolgere 
qui la sua attività di lavoro autonomo. 

L’altro aspetto fondamentale è che, con l’apertura della partita Iva, non si 
voglia trasformare artificiosamente un rapporto di lavoro dipendente in lavoro 
autonomo. 

La Legge di Bilancio 2019, che ha modificato la normativa sulle partite Iva con un 
regime di tassazione agevolato, stabilisce che “non possono avvalersi del regime 
forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei 
confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano 
intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei 
confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti 
datori di lavoro, a esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo 
aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell’esercizio di arti o 
professioni”. 

Nel caso preso in esame, il professionista nei due anni precedenti non aveva 
svolto alcuna attività di lavoro dipendente, ma aveva lavorato come libero 
professionista in qualità di consulente GIS per i sistemi informativi geografici per 
un cliente estero. 

In presenza delle altre condizioni che rendono possibile l’accesso al regime 
forfettario, come il tetto ai ricavi e compensi a 65mila euro, se tornasse in Italia, il 
professionista potrebbe aprire la Partita Iva nel sistema agevolato. 

© Riproduzione riservata 

Norme correlate
Risposta 09/08/2019 n.335 
Agenzia delle Entrate - Articolo 1, comma 57 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall’articolo 1, 
commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - Accesso al regime c.d. forfetario 

Legge dello Stato 30/12/2018 n.145 
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 ebilancio pluriennale per il triennio 2019-2021(Legge di 
Bilancio 2019) 
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Adeguamento antincendio scuole e asili nido: 
nuova proroga a fine 2021 e fine 2019! I 
dettagli 
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  30/08/2019 

Normativa antincendio negli edifici scolastici: prorogato al 31 dicembre 2021 il termine 
ultimo per l’adeguamento antincendio delle scuole e al 31 dicembre 2019 quello per gli asili 
nido 

Attenzione, segnare in rosso: scuole e asili nido avranno più tempo per l’adeguamento
antincendio.
Il testo coordinato del decreto-legge n. 59/2019, recante anche misure urgenti in 
materia di normativa antincendio negli edifici scolastici, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 188 del 12 agosto 2019), tramite l'art. 4-bis modifica i commi 2 e 2-bis, art. 4 
del decreto-legge 244/2016, prevedendo una nuova proroga dei termini per 
l’adeguamento antincendio: 

• il 31 dicembre 2021 per le scuole;
• il 31 dicembre 2019 per gli asili nido.

Le specifiche dell'adeguamento antincendio prorogato 

In primis, giova ricordare che il termine per l’adeguamento delle scuole alla normativa di 
prevenzione e protezione dagli incendi, dopo diverse proroghe, era scaduto il 31 dicembre 
2018. Riferimento normativo: decreto del 21 marzo 2018 dove sono indicati gli interventi 
da attuare in via prioritaria per l’adeguamento delle scuole ancora non in regola, cioè: 
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• i requisiti di resistenza al fuoco delle separazioni, degli elementi strutturali,
delle compartimentazioni;

• la messa a norma dei vani scala, dei percorsi di esodo, delle vie di uscita, degli impianti
elettrici e di sollevamento

• l’organizzazione della gestione della sicurezza
• l’installazione di un numero adeguato di estintori, di idonei sistemi di allarme e della

segnaletica

Infine, ricordiamo che il cd. “Codice di prevenzione incendi” (decreto del ministero 
dell’Interno del 3 agosto 2015) rappresenta la regola tecnica specifica per le scuole di più 
recente emanazione. 
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Venerdì 30 Agosto 2019

Acquisto di unità immobiliare tramite permuta: ok al
sismabonus

Acquisto di unità immobiliare tramite permuta: ok al sismabonus
Risposta dell'Agenzia delle Entrate a un interpello: il beneficiario dell’agevolazione può optare per
la cessione della detrazione sotto forma di credito d’imposta alle imprese che hanno effettuato gli
interventi o ad altri soggetti privati, collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione

È possibile fruire della detrazione per l’acquisto di unità immobiliari antisismiche (Sismabonus
acquisti) riconosciuta nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3 anche in caso di acquisto tramite
permuta. Anche in questa ipotesi, i beneficiari della detrazione, hanno la facoltà di optare per la
cessione del credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati
collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.

Questi i chiarimenti contenuti nella Risposta ad interpello n.354 del 29 agosto 2019 con cui
l’Agenzia delle Entrate affronta il tema dell’applicabilità dell’agevolazione cd. “Sismabonus
acquisti” in caso di acquisto dell’unità immobiliare tramite permuta.

Come noto il Sismabonus sugli acquisti è disciplinato dall’art.16, co.1-septies, del DL 63/2013 ai
sensi del quale i soggetti che acquistano unità immobiliari situate nei Comuni ricadenti nelle zone
a rischio sismico 1, 2 o 3, e facenti parte di edifici demoliti e ricostruiti anche con variazione
volumetrica, possono fruire di una detrazione pari al 75% o all’85% del prezzo di vendita, da
assumere sino ad un importo massimo di 96.000 euro e da suddividere in 5 anni.

Per essere agevolata, inoltre, l’unità immobiliare deve essere ceduta dalla stessa impresa di
costruzione, o ristrutturazione immobiliare, che ha eseguito l’intervento entro 18 mesi dal termine
di lavori e, comunque, entro il 31 dicembre 2021.
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In luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, la norma riconosce la possibilità, per i soggetti
beneficiari, di optare per la cessione del bonus all’impresa che ha realizzato l’intervento o ad altri
soggetti privati, con la facoltà di una sola ulteriore cessione da parte di questi.

Nel caso di specie l’istante comproprietario con i propri familiari di un immobile trasferito in
permuta ad un’impresa di costruzione che a seguito di demolizione e ricostruzione cederà loro
due nuove unità immobiliari, intende sapere se:

- il Sismabonus acquisti è riconosciuto anche in caso di acquisto dell’unità immobiliare con
contratto di permuta e se, in caso positivo, sia possibile la cessione del credito;

- possa acquistare il credito d’imposta dal familiare comproprietario dell’immobile ricostruito.

La risposta al primo quesito è positiva, in quanto l’Agenzia delle Entrate ammette espressamente
la possibilità di fruire della detrazione Sismabonus acquisti ancorché l’acquisizione dell’immobile
demolito e ricostruito, sia avvenuta tramite il contratto di permuta del proprio “vecchio” immobile.

Tale soluzione è fondata sul principio per cui “la disciplina della permuta coincide sostanzialmente
con quella della vendita” e sulla considerazione che entrambi i negozi giuridici realizzano una
cessione verso corrispettivo, il denaro nel caso della vendita, “cose o altri diritti” nel caso della
permuta.

 Sul punto vengono richiamate, in particolare, le Circolari n. 25/E/2012 e n. 57/1998, in cui veniva
sostanzialmente ribadita l’analogia, ai fini fiscali, tra la “vendita” e tutte le ipotesi che realizzano
cessioni dell’immobile, compresa la “permuta”.

La possibilità di fruire del “Sismabonus acquisti” anche in caso di permuta, consente, di
conseguenza, al beneficiario dell’agevolazione di optare per la cessione della detrazione sotto
forma di credito d’imposta alle imprese che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati,
collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione, in quanto tale possibilità è
espressamente prevista dalla legge.

In merito però, al secondo quesito, ovvero se l’istante possa o meno acquistare il credito
d’imposta dal familiare comproprietario dell’immobile ricostruito, la risposta dell’Agenzia delle
Entrate è negativa.

Tale posizione è assunta in base a quanto stabilito dalle Circolari n. 11/E/2018 e n. 17/E/2018 con 
cui è stato chiarito, tra l’altro, che i “soggetti privati”, diversi dai fornitori, a cui è possibile cedere il 
credito di imposta derivante dalla detrazione devono essere collegati al rapporto che ha dato 
origine alla detrazione.

A titolo esemplificativo, viene citata l’ipotesi della cedibilità del credito tra condomini titolari delle 
detrazioni spettanti per i medesimi interventi condominiali.

Nel caso prospettato, l’Agenzia ritiene che “il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla 
detrazione, necessario ai fini della cedibilità del credito corrispondente alla detrazione medesima, 
non possa ravvisarvi nel mero rapporto di parentela tra il soggetto che ha sostenuto la spesa ed il 
cessionario”.



Questa soluzione desta perplessità proprio perché, nel caso di specie, il soggetto potenzialmente 
cessionario della detrazione, oltre a essere legato all’istante dal rapporto di parentela, è anche 
comproprietario degli immobili acquistati, e quindi egli stesso beneficiario della detrazione.

Pertanto, in questa ipotesi, il “collegamento” non dovrebbe ravvisarsi nel vincolo di parentela
(espressamente escluso dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta n.56/2018) ma nel fatto che il 
familiare, a cui si intende cedere il credito, è anche egli beneficiario della stessa detrazione.

Si configurerebbe, in tal caso, un’ipotesi analoga a quella che si determina tra condomini 
beneficiari della stessa detrazione nel caso di interventi condominiali agevolati, a favore dei quali 
la cessione è espressamente ammessa. (fonte: Ance)

In allegato la Risposta delle Entrate

Allegati dell'articolo
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Decreto FER1, dal Gse chiarimenti sui nuovi incentivi per le
fonti rinnovabili

Lunedì, 02/09/2019 - ore 09:16:26

Decreto FER1, dal Gse chiarimenti sui nuovi incentivi per le fonti rinnovabili
Il DM 4 luglio 2019, pubblicato in G.U., è entrato in vigore il 10 agosto scorso. A seconda della
potenza dell'impianto, sono previste due differenti modalità di assegnazione degli 8.000 MW
disponibili

Sul sito istituzionale del GSE, nella nuova sezione dedicata, sono disponibili tutte le informazioni
sul DM 4 luglio 2019 (cosiddetto Fer1), pubblicato il 9 agosto nella Gazzetta Ufficiale, che
prevede nuovi incentivi per le fonti rinnovabili, per un totale di 8.000 MW. Il Decreto è entrato in
vigore il 10 agosto scorso.

Il primo bando per partecipare alle Aste e ai Registri è calendarizzato per il 30 settembre
prossimo.

Ricordiamo che il Gse ha pubblicato il Regolamento Operativo per l'iscrizione ai Registri e alle
Aste del DM 4 luglio 2019 (LEGGI TUTTO).
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Il nuovo Decreto prevede l'accesso agli incentivi, previa procedure di gara, per quattro gruppi
differenti di impianti. Nel Gruppo A ci sono gli impianti eolici on-shore di nuova costruzione,
integrale ricostruzione, riattivazione o potenziamento, oltre agli impianti fotovoltaici di nuova
costruzione. Nel Gruppo A-2 sono previsti incentivi per gli impianti fotovoltaici di nuova
costruzione, i cui moduli sono installati su coperture di edifici e fabbricati rurali, in sostituzione di
eternit o amianto. Nel Gruppo B sono ricompresi gli impianti idroelettrici di nuova costruzione,
integrale ricostruzione (esclusi gli impianti su acquedotto), riattivazione o potenziamento. Oltre a
questi, anche gli impianti a gas residuati dei processi di depurazione di nuova costruzione,
riattivazione o potenziamento. Nel Gruppo C il Decreto prevede incentivi per il rifacimento totale o
parziale di impianti eolici on-shore, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione.

A seconda della potenza dell'impianto, il Decreto prevede due differenti modalità di assegnazione
degli 8.000 MW disponibili: iscrizione ai Registri per impianti di potenza inferiore a 1 MW (e
superiore a 20 kW per i fotovoltaici) e partecipazione a Procedure d'Asta al ribasso sulla tariffa
incentivante, per impianti di potenza superiore o uguale a 1 MW.

Il Decreto prevede sette bandi per la partecipazione ai Registri e alle Aste, con le seguenti
tempistiche:

Allegati dell'articolo
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Da BEI, CDP e altre quattro banche europee 10 miliardi per
l'economia circolare

Lunedì, 02/09/2019 - ore 07:29:03

Da BEI, CDP e altre quattro banche europee 10 miliardi per l'economia circolare
Obiettivo: ridurre la produzione di rifiuti, migliorare l'efficienza in termini di risorse e sostenere
l'innovazione promuovendo la circolarità in tutti i settori dell'economia

Cassa depositi e prestiti e altri quattro istituti nazionali di promozione europei hanno lanciato,
insieme alla Banca europea per gli investimenti (BEI), l'Iniziativa congiunta per l'economia
circolare. Lo scopo è sostenere lo sviluppo e l'attuazione di progetti e programmi di economia
circolare all'interno dell'Unione europea (UE). Si tratta di un partenariato che mira a mobilitare 10
miliardi di investimenti nell'arco dei prossimi cinque anni (2019-2023) con l’obiettivo di ridurre la
produzione di rifiuti, migliorare l'efficienza in termini di risorse e sostenere l'innovazione
promuovendo la circolarità in tutti i settori dell'economia.

Le banche e gli istituti nazionali di promozione interessati sono cinque:

- Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK - Polonia)

- Gruppo Caisse des Dépôts et Consignations (CDC - Francia), che comprende Bpifrance

- Cassa Depositi e Prestiti (CDP - Italia)
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- Instituto de Crédito Oficial (ICO - Spagna)

- Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW - Germania)

I sei istituti uniranno le rispettive competenze specifiche, esperienze e capacità finanziarie per
migliorare il proprio contributo in vista dell'attuazione di progetti di economia circolare e
dell'adozione di approcci sostenibili nella loro realizzazione. L’iniziativa congiunta permetterà di
attivare prestiti, investimenti azionari o garanzie in relazione a progetti ammissibili, e di sviluppare
strumenti di finanziamento innovativi a favore di infrastrutture pubbliche e private, comuni,
imprese private di diverse dimensioni oppure di progetti nel settore della ricerca e
dell'innovazione. L'Iniziativa s’inserisce nell’ambito delle attività promosse dalla Commissione
europea per favorire lo sviluppo di una nuova consapevolezza su tematiche cruciali attraverso
gruppi di lavoro dedicati e la strutturazione di nuovi schemi di finanziamento.

L'iniziativa congiunta sarà incentrata, in particolare, sulla promozione di investimenti negli Stati
membri dell'UE volti a contribuire a una più rapida transizione verso un'economia circolare e
riguarderà tutte le fasi della catena di valore e del ciclo di vita di prodotti e servizi:

- progettazione e produzione circolari – applicazione di strategie improntate alla riduzione e al
riciclaggio dei rifiuti in modo da escludere la produzione dei rifiuti stessi fin dall'inizio, prima della
commercializzazione;

- utilizzo circolare ed estensione della durata degli oggetti – possibilità di riutilizzare, riparare,
rinnovare o rigenerare prodotti in fase di utilizzo oppure di modificarne la destinazione d'uso;

- recupero del valore circolare – in riferimento a materiali e ad altre risorse recuperabili dai rifiuti,
al calore di scarto e/o al riutilizzo delle acque reflue a seguito di trattamento;

- sostegno circolare – agevolazione di strategie circolari in tutte le fasi del ciclo di vita, ad
esempio attraverso l'impiego di fondamentali tecnologie dell'informazione e della comunicazione
(TIC), la digitalizzazione e i servizi di supporto a modelli commerciali e catene del valore di tipo,
appunto, circolare.
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bando da 25 milioni di euro in Veneto

Lunedì, 02/09/2019 - ore 08:04:13

Efficienza energetica negli edifici pubblici: bando da 25 milioni di euro in Veneto
Fissato al 31 gennaio 2020 il termine per la presentazione telematica delle domande

La Regione Veneto ha lanciato un bando da 25 milioni di euro (nell’ambito del POR FESR 2014-
2020 Asse 4 “Sostenibilità energetica e qualità ambientale”) che finanzia interventi di
efficientamento energetico in strutture pubbliche o destinate a usi pubblici.

Possono presentare domanda di partecipazione al bando Comuni, Unioni di Comuni o
associazioni di Comuni mediante convenzione, che svolgano in forma associata la gestione del
patrimonio edilizio; Consorzi fra enti locali, esclusi quelli che gestiscono attività economiche
nell’accezione comunitaria; Unioni Montane; Province e la Città Metropolitana.

Le domande di contributo vanno presentate telematicamente entro le ore 17 del 31 gennaio 2020.

La nuova iniziativa conferma le linee di indirizzo indicate nel Piano Energetico Regionale, nel
quale la Regione Veneto ha dato particolare rilievo alle strategie e agli interventi per la diffusione
delle fonti rinnovabili, dell'efficienza e del risparmio energetico e delle risorse naturali.

Per ulteriori info clicca qui
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Venerdì 30 Agosto 2019

chiarimenti dal Consiglio di Stato

Lunedì, 02/09/2019 - ore 08:10:05

V.I.A. e modifiche e estensioni di progetti: chiarimenti dal Consiglio di Stato
La rinnovazione del giudizio di compatibilità ambientale è superflua ogni qualvolta al progetto
originario siano apportate modifiche che risultino più conformi agli interessi pubblici

Con la sentenza n. 5972/2019 pubblicata ieri, la quarta sezione del Consiglio di Stato ha
precisato che non devono essere necessariamente sottoposte a valutazione di impatto
ambientale (o a verifica di assoggettabilità) le "estensioni" o le "modifiche" di progetti che, in base
alla normativa sopravvenuta, non siano più soggetti ex lege a V.I.A. e che, dunque, se presentati
ex novo, non dovrebbero esservi necessariamente sottoposti.

La Sezione di Palazzo Spada ha affermato che l’Amministrazione, ove ritenga che un intervento
possa comunque determinare, in concreto, “impatti ambientali significativi e negativi”, può sempre
disporre - previa idonea motivazione - l’attivazione della verifica di assoggettabilità a V.I.A. anche
al di fuori degli specifici casi prescritti dalla legge; ove, invece, ritenga che esulino tali "impatti"
non è tenuta a confezionare alcuna specifica motivazione, posto che, a monte, il legislatore ha
escluso che quella tipologia di intervento sia, di regola, in grado di arrecare potenziali danni
all’ambiente.

https://www.casaeclima.com/ar_39425__via-modifiche-estensioni-progetti-chiarimenti-consiglio-stato.html
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La rinnovazione del giudizio di compatibilità ambientale, di regola doverosa allorché siano
introdotte delle modificazioni progettuali che determinino la costruzione di un manufatto
significativamente diverso da quello già esaminato, è viceversa superflua ogni qualvolta al
progetto originario siano apportate modifiche che risultino più conformi agli interessi pubblici,
determinando, in particolare, una più efficace mitigazione del rischio ambientale presentato
dall'originario progetto.

In allegato la sentenza

Allegati dell'articolo

 Consiglio-di-Stato-sentenza-n.5972-2019.pdf
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ANTINCENDIO SCUOLE E ASILI NIDO,
TUTTE LE NOVITÀ PER L’ADEGUAMENTO
Entro quando si dovrà provvedere per gli edifici non ancora adeguati alla 
normativa? Facciamo il punto sulle tante novità di questi giorni sulla prevenzione 
al fuoco degli immobili, pubblici e non

Prorogate le scadenze per

l’adeguamento antincendiodi edifici scolastici e locali adibiti a

asilo nido: a validare la modifica, l’articolo 4-bis, comma 2,

inserito nel testo di conversione in legge del dl 28 giugno 2019,

n. 59 (cosiddetto “decreto cultura”), pubblicato sulla Gazzetta

Ufficiale n. 188 del 12/08/2019.

Facciamo il punto sui nuovi termini entro i quali sarà

obbligatorio l’adeguamento alla norma, e in generale sulla

“rivoluzione” in atto nel Codice di prevenzioni incendi.

Antincendio scuole e asili nido, quanto tempo resta per
l’adeguamento?

Citando dall’articolo 4-bis (che titola Modifiche all’articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, e piano

straordinario per l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico) il

comma 2 afferma che sono prorogati:

– dal 31/12/2018 al 31/12/2021 il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed

i locali adibiti a scuola, per i quali non si sia ancora provveduto;
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– dal 31/12/2018 al 31/12/2019 la scadenza per l’adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali

adibiti ad asilo nido, per i quali non si sia ancora provveduto.

Quali altre indicazioni sono contenute nell’articolo 4-bis?

Nel comma 1 dello stesso articolo, viene ricordata la definizione di un piano straordinario per l’adeguamento alla

normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico a opera del Ministero.

All’attuazione di tale piano straordinario, sarà possibile provvedere delle risorse assegnate al Ministero

dell’istruzione, dell’università e della ricerca con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo

dell’articolo 1, commi 95 e 98, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, pari a un massimo di 25 milioni di euro per

l’anno 2019, di 25 milioni di euro per l’anno 2020 e di 48 milioni di euro per l’anno 2021.

Scarica qui il testo della legge 8 agosto 2019, n. 81 (recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni

lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i

beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020. Gazzetta Ufficiale

12/08/2019, n. 188).

Scarica qui il testo del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59

Antincendio condomini e case, la nuova Rtv
La nuova RTV (per ora, appunto, solo una bozza) riguarda le abitazioni civili di altezza antincendio > 24 m, cioè

per esempio degli edifici destinati prevalentemente ad abitazione ma che includono anche negozi, magazzini,

autorimesse, attività professionali eccetera. Ma vediamo in dettaglio cosa contiene questa bozza.

Ti potrebbe interessare: Resistenza al fuoco: le caratteristiche dei materiali da costruzione

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2019/09/Legge_08_08_2019_81.pdf
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https://www.ediltecnico.it/70782/resistenza-al-fuoco-materiali-costruzione/


DECRETO FER IN VIGORE: LA RIMOZIONE
DELL’AMIANTO CONVIENE
Decreto FER quali sono gli impianti fotovoltaici incentivabili? E le tariffe? Come 
funziona la rimozione dell'amianto? Perchè è favorito l'autoconsumo?

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 9

agosto 2019 il “Decreto Fonti Rinnovabili” che

prevede l’incentivazione della realizzazione di nuovi impianti

fotovoltaici con facilitazioni per chi contestualmente rimuove

l’amianto dalla copertura. Si era già parlato dello stesso

argomento nel precedente articolo di maggio, ma adesso la

notizia è ufficiale e non solo più una supposizione. Il decreto è

infatti in vigore dal 10 agosto.

Decreto FER: impianti
fotovoltaici incentivabili, tariffe, rimozione amianto,
autoconsumo

Quali impianti fotovoltaici sono incentivabili?

Gli impianti oggetto di incentivazione non potranno essere realizzati a terra, salvo nei casi di impianti su cave

dismesse o a copertura di discariche, bensì sui tetti già esistenti e devono rappresentare delle nuove realizzazioni,

mentre solo in rari casi (da verificare meglio di volta in volta) sono ammessi all’incentivo i potenziamenti

dell’impianto già esistente.

Quali sono le tariffe?

L’incentivo consiste nel pagamento garantito per 20 anni dell’energia elettrica prodotta dal fotovoltaico

installato a una tariffa agevolata pari per impianti fino a 100 KwP A 10,5 centesimi per ogni kWh di energia

prodotta da impianti fino a 100 kW. Per impianti di potenza superiore, la tariffa sarà leggermente più bassa: la tariffa

dipenderà dalla potenza dell’impianto e dal ribasso proposto in fase di richiesta di incentivazione.

In cosa consiste l’incentivo se rimuovo anche l’amianto?

Per chi rimuovesse l’amianto dalla copertura per poi installare l’impianto fotovoltaico, inoltre, è previsto un

ulteriore premio di 12 € per ogni MWh prodotto; in quest’ultimo caso si dovrà dimostrare di aver effettivamente
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rimosso l’amianto e la superficie dei pannelli fotovoltaici non dovrà superare quella dell’amianto rimosso.

Premio per l’autoconsumo

In aggiunta ai prezzi indicati in precedenza si segnala altresì il premio di 10 € per ogni MWh che riceverà

chi autoconsumerà almeno il 40% dell’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico.

Insomma, chiunque volesse investire nel fotovoltaico in copertura lo può fare, ma saranno maggiormente favoriti i

tetti da cui si rimuove l’amianto e gli impianti in cui l’energia prodotta sarà autoconsumata.

Decreto FER, come si fa per usufruire dell’agevolazione

Per fruire dell’agevolazione si dovrà fare una richiesta telematica al GSE (l’ente che gestisce l’erogazione degli

incentivi) che successivamente pubblicherà una graduatoria mostrante le domande di incentivi che sono state

accettate e per le quali si dovrà procedere con la presentazione della pratica comunale per l’inizio dei lavori (SCIA o

Permesso di Costruire) per poi ultimare i lavori stessi entro 19 mesi e accatastare l’impianto fotovoltaico (ricordando

il metodo di accatastamento degli “imbullonati” per diminuire le rendite catastali e le imposte da esse derivanti).

Decreto FER: la rimozione dell’amianto conviene

Detto che da un punto di vista della salubrità e della sicurezza sui luoghi di lavoro è sempre consigliabile procedere

con la rimozione dell’amianto, bisogna anche considerare l’aspetto economico che potrebbe trasformare il problema

dell’amianto in una possibilità di investimento ventennale garantito.

I casi da analizzare sono almeno due, dunque:

il proprietario di un capannone/stalla/tettoia intende rimuovere l’amianto dalla copertura e realizzare l’impianto

fotovoltaico a proprie spese;

il proprietario vorrebbe rimuovere l’amianto e installare il fotovoltaico ma per farlo ha bisogno che qualcun altro

investa sul suo tetto.

Caso 1. Il proprietario del tetto può liberamente decidere di rifarlo a proprie cure e spese, sapendo che a fronte dei

costi iniziali derivanti dal rifacimento del tetto e dall’installazione del fotovoltaico deriverà una rendita garantita per

almeno vent’anni che ripagherà i costi sostenuti producendo anche un discreto guadagno a seconda dei casi (in linea

generale si può stimare che si possa rientrare dei costi sostenuti in circa 8/12 anni, a seconda dei casi).

Caso 2. Viceversa, se il proprietario del tetto non fosse nelle condizioni di potersi sobbarcare i costi del rifacimento

del tetto (qualunque sia il motivo), si può pensare di disporre della copertura in locazione o in comodato gratuito a

un soggetto terzo che investa sul suo tetto rimuovendo l’amianto e installando il fotovoltaico.

https://www.ediltecnico.it/tag/rimozione-amianto/
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In tal caso il proprietario del tetto potrebbe non avere alcuna spesa da sostenere, si troverà con il tetto nuovo,

ma non godrà della rendita che il fotovoltaico produrrà negli anni a venire che invece spetterà a chi ha di fatto

sostenuto la spesa. Si tratta di un investimento che mira a un ritorno economico e, pertanto, ogni situazione e ogni

tetto non è classificabile in un articolo come questo, ma si dovrà valutare di caso in caso le reali possibilità di trovare

qualcuno disposto ad eseguire l’investimento.

Quando non conviene economicamente?

Ad esempio, tetti troppo piccoli (sotto i 400 mq) risultano sfavorevoli per un investimento economico poiché

produrrebbero poca energia da fotovoltaico; o ancora tetti in amianto sostenuti da strutture molto vecchie con

centine e capriate da sostituire risultano sfavorevoli per un investimento economico poiché i costi del rifacimento

del tetto risulterebbero troppo elevati.

Questi sono solamente degli esempi, ma risultano utili per far capire come non sempre l’intervento di rimozione

amianto e installazione fotovoltaico porti a un guadagno ragionevole per chi investe. Per questo, è importante

farsi fare almeno uno studio preventivo per valutare la reale possibilità di realizzare l’opera senza che diventi una

spesa più grande di quello che il fotovoltaico potrà rendere in futuro oppure con una rendita può bassa di quanto

sperato.

In molti altri casi, dove le strutture sono buone, l’esposizione solare ampia e la metratura di grosse dimensioni,

allora si potrebbe trattare di un validissimo investimento.

Ma l’amianto è da rimuovere…

Invece se si tralasciasse il lato meramente speculativo e si pensasse al rinnovo del proprio capannone/stalla/tettoia

coperto in amianto, materiale che prima o poi si dovrà certamente rimuovere, allora l’intervento è sicuramente da

fare.

Riflettendoci: sapendo che l’amianto sarà prima o poi da rimuovere, non sempre capiterà di avere la possibilità di

un incentivo che possa aiutare il proprietario a ripagarsi le spese e siamo noi tecnici, prima ancora degli

investitori o degli installatori di impianti, che dobbiamo diffondere la notizia perché tutti possano sfruttare al meglio

questa opportunità.



L’Italia tra desertificazione, consumi
d’acqua e perdite idriche record
Si chiude oggi la World water week, mentre nel programma del governo giallorosso si
torna a parlare di “acqua pubblica”: cosa è necessario fare per tutelare davvero il 
nostro oro blu?
[30 Agosto 2019]

di
Luca Aterini

L’acqua ricopre oltre il 70% della superficie terrestre, ma solo lo
0,027% dell’intera torta è acqua dolce disponibile all’uso umano:
una piccola fetta, che diventa ogni anno più sottile e contesa mentre
la popolazione globale cresce e i cambiamenti climatici avanzano.
Ma se l’umanità può rinunciare al petrolio di certo non può fare a
meno dell’acqua, la cui scarsità ci pone già oggi di fronte sfide
ciclopiche. Non si tratta più di previsioni futuribili, ma di cronaca.

La sesta città più popolosa dell’India, Chennai, si è ritrovata
quest’anno con i suoi bacini idrici praticamente asciutti; questo
significa circa 10 milioni di persone di colpo senz’acqua, un’enorme
città sprofondata in una crisi da approvvigionamento idrico dove i
cittadini arrivano ad accoltellarsi per accaparrarsi il poco oro blu che
arriva nei quartieri trasportato su camion.

Senza andare troppo lontano, anche la città di Roma – senza accoltellamenti, per fortuna – si è trovata costretta nell’estate 2017 a
razionare l’acqua a causa di un contesto reso particolarmente difficile dalla siccità. Allargando il campo d’osservazione all’intero
anno meteorologico 2017 (dicembre 2016-novembre 2017), dal Cnr testimoniano infatti che per l’Italia si è trattato dell’anno più
siccitoso dall’inizio del 1800; un’annata eccezionalmente problematica inserita però all’interno di una tendenza ben definita dato che
nel nostro Paese la sequenza dei giorni continui senza precipitazioni è aumentata in media del 15% (del 15-20% sull’Appennino)
solo negli ultimi 25 anni.

Si tratta di una tendenza globale. Il Rapporto mondiale delle Nazioni Unite sullo sviluppo delle risorse idriche 2019, dal titolo
“Nessuno sia lasciato indietro”, mostra che già oggi più di 2 miliardi di persone vivono in paesi soggetti a tassi di elevato stress
idrico, mentre circa 4 miliardi di persone devono affrontare gravi scarsità idriche per almeno un mese l’anno; tre persone su dieci
non hanno accesso ad acqua potabile sicura e sei su dieci non hanno accesso a servizi igienico-sanitari sicuri. Nel frattempo la
domanda globale d’acqua è destinata a crescere di circa l’1% l’anno fino al 2050, in ragione soprattutto della crescente domanda a
livello industriale e domestico legata anche alle tendenze demografiche.

Nelle scorse settimane il World resource institute (Wri) ha esplorato questo scenario sulla base di  nuovi modelli idrologici 
scoprendo che i prelievi idrici a livello globale sono più che raddoppiati dagli anni ’60, e non mostrano segni di rallentamento. Come
risultato già oggi 17 Paesi – nell’ordine Qatar, Israele, Libano, Iran, Giordania, Libia, Kuwait, Arabia Saudita, Eritrea, Emirati Arabi
Uniti, San Marino, Bahrein, India, Pakistan, Turkmenistan, Oman, Botswana – che ospitano un quarto della popolazione mondiale,
stanno affrontando livelli “estremamente elevati” di stress idrico di base, dove l’agricoltura irrigua, le industrie e i comuni emungono
in media ogni anno oltre l’80% della loro disponibilità. Sono invece 44 i Paesi (una classifica chiusa dall’Italia) che affrontano livelli
“elevati” di stress idrico: al loro interno vive un terzo della popolazione globale, che in media ogni anno viene emunge più del 40%
dell’offerta d’acqua disponibile.

L’altra faccia della medaglia è quella della desertificazione. L’ultimo Atlante mondiale della desertificazione elaborato dal Joint
research centre (Jrc) dell’Ue mostra che sono già 13 gli Stati membri colpiti dal fenomeno, con costi economici legati al degrado del
suolo stimati nell’ordine delle decine di miliardi di euro all’anno: Italia, Bulgaria, Cipro, Croazia, Grecia, Lettonia, Malta, Portogallo,
Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Ungheria. «Stiamo assistendo ad un incremento della siccità, dell’aridità e del rischio di
desertificazione dovuto ai cambiamenti climatici nell’Ue – spiega Phil Wynn Owen, responsabile della Corte dei conti europea per la
relazione condotta sul tema – La desertificazione può comportare povertà, problemi di salute dovuti alla polvere portata dal vento,
nonché una diminuzione della biodiversità. Può anche avere conseguenze demografiche ed economiche, costringendo la
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popolazione a migrare lontano dalle aree colpite». Si tratta ormai di un dato di fatto, eppure «non esiste una strategia, a livello Ue,
per far fronte alla desertificazione e al degrado del suolo».

Un dato di fatto che vale anche per il nostro Paese, nonostante circa il 20% del territorio nazionale sia già classificato a rischio
desertificazione. Anzi: l’Istat ha aggiornato quest’anno le statistiche sui consumi e le perdite idriche nazionali, dalle quali risulta che
«il volume di acqua complessivamente prelevato per uso potabile dalle fonti di approvvigionamento presenti in Italia è di 9,49
miliardi di metri cubi nel 2015, pari a un volume giornaliero pro capite di 428 litri, il più alto nell’Unione europea. Tuttavia, poco meno
della metà di tale volume (47,9%) non raggiunge gli utenti finali a causa delle dispersioni di rete». Significa che, attraverso un piano
d’investimenti adeguato per migliorare le condizioni di tubazioni e condotte idriche, potremmo salvare ogni anno buona parte degli
oltre 4,5 miliardi di metri cubi d’acqua potabile che oggi vanno inutilmente sprecati. Ad oggi gli investimenti nel servizio idrico
nazionale ammontano a 3,6 miliardi di euro/anno, in netto aumento (circa il triplo) rispetto al 2013, ma – in un contesto che rischia di
essere stravolto dalla proposta di legge Daga su “l’acqua pubblica” in corso d’esame parlamentare – occorre crescere ancora per
arrivare almeno alla quota di 5 miliardi di euro/anno, finanziata attraverso una tariffa idrica che è ancora tra le più basse d’Europa,
ritenuta necessaria dalla aziende di settore.

Gran parte della battaglia per migliorare la gestione delle risorse idriche nazionali andrà combattuta sui campi agricoli, dato che in
Italia il settore «si contraddistingue per essere il maggiore utilizzatore di acqua», con «più del 50% del volume complessivamente
utilizzato in Italia è destinato all’irrigazione». Si tratta di una sfida che risuona anche a livello globale, dove secondo il rapporto del
World resource institute sono tre le principali azioni da mettere in campo per contrastare la crisi idrica globale.

Oltre al già citato efficientamento nel settore agroalimentare – non solo nei campi agricoli ma anche abbattendo lo spreco di cibo – è
necessario investire per migliorare le infrastrutture idriche sia artificiali (e lo stato-colabrodo della rete italiana mostra bene il perché)
sia naturali (come zone umide e bacini idrici). Infine dobbiamo smettere di pensare alle acque reflue come rifiuti: come spiegato già
dall’Onu nel 2017 si tratta di introdurre processi mirati di gestione e di riciclo dell’acqua che utilizziamo nelle nostre case, nelle
fabbriche, nelle aziende agricole e nelle città, in quanto le acque reflue, una volta trattate, potrebbero dimostrarsi una risorsa di
enorme valore, in grado di soddisfare la crescente domanda di acqua dolce e di altre materie prime. Anche su questo fronte l’Italia
ha molto da lavorare, dato che sta già subendo tre distinte procedure d’infrazione su questo fronte da parte europea, e per una di
queste è già stata condannata a pagare una multa di 25 milioni di euro (più 30 milioni di euro per ogni semestre di ritardo).

Quest’articolo è stato pubblicato anche su RiEnergia con il titolo “Stress idrico e desertificazione: la sfida per l’Italia parte dai campi
agricoli?”

http://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/le-regioni-chiedono-che-la-pdl-sullacqua-pubblica-sia-profondamente-modificata/
http://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/quanto-costa-la-gestione-pubblica-dellacqua-proposta-dal-m5s/
http://www.greenreport.it/news/acqua/le-acque-reflue-saranno-oro-nero/
http://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/dalle-acque-reflue-ai-biocarburanti-litalia-colleziona-infrazioni-europee-sullambiente/
http://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/acqua/2019/07/25/la-ue-bacchetta-litalia-su-fogne-e-depuratori_42de6734-a829-46fd-a533-7b2d545b7056.html
https://rienergia.staffettaonline.com/articolo/34361/Stress+idrico+e+desertificazione:+la+sfida+per+l%E2%80%99Italia+parte+dai+campi+agricoli/Aterini


Emergenza desertificazione: a rischio il
20% dell’Italia, ma in Sicilia si arriva
già al 70%
Per difendersi adeguatamente occorre un ampio ventaglio d’interventi, che spaziano 
da una più efficiente gestione delle risorse idriche ai miglioramenti infrastrutturali 
alla lotta contro i cambiamenti climatici: già un anno fa il ministero dell’Ambiente 
parlava di «piena emergenza», ma da allora pochissimo è stato fatto e il tempo è 
sempre meno
[30 Agosto 2019]

Con i cambiamenti climatici che in Europa stanno portando un
surriscaldamento più veloce del previsto, a crescere è anche il
rischio desertificazione: il Joint research centre (Jrc) dell’Ue mostra 
che le aree ad alto rischio di erosione interessano già fino al 44%
del territorio della Spagna, il 33% del Portogallo e quasi il 20% della
Grecia e dell’Italia, ma i picchi all’interno dei singoli Paesi sono
molto più alti. Nel dettaglio, l’Associazione nazionale dei consorzi di
bonifica (Anbi) citando dati Cnr sottolinea che le aree a rischio
desertificazione in Sicilia sono ormai il 70%, nel Molise il 58% in
Puglia il 57%, in Basilicata il 55%, mentre in Sardegna, Marche,
Emilia-Romagna, Umbria, Abruzzo e Campania sono comprese tra
il 30%  ed  il 50% dei suoli disponibili. Anche il nord del Paese non è
certo immune: a Chioggia si contano ad esempio 20.000 ettari
agricoli a rischio desertificazione causata dalla risalita del cuneo
salino, cioè l’ingresso dell’acqua di mare nell’entroterra delle province di Padova e Venezia.

«Per questo – commenta Francesco Vincenzi, presidente Anbi – è fondamentale la presenza di un sistema irriguo razionale,
efficace e continuativo; in  questo senso vanno i  75 interventi finanziati da Piano di sviluppo rurale nazionale, Fondo sviluppo e
coesione, Piano nazionale invasi, capaci anche di garantire circa 3.200 posti di lavoro. Auspichiamo che la crisi politica non
comporti ulteriori ritardi nella fase di avvio attualmente in atto». Qualche esempio? Una “buona pratica” arriva dalla pianura
bolognese, dove il Consorzio della bonifica Renana distribuisce mediamente, ogni anno, circa 70 milioni di metri cubi d’acqua di
superficie per l’irrigazione, soddisfacendo le esigenze idriche di 17.000 ettari coltivati; si tratta di acqua proveniente esclusivamente
da fonti di superficie e, quindi, rinnovabile.

Del resto una corretta gestione delle risorse idriche è sempre più urgente nel nostro Paese, dove al rischio desertificazione fa da
specchio quello idrogeologico: sono oltre 6 milioni – sottolineano ancora dall’Anbi – le persone che nel nostro Paese risiedono in
territori a rischio alluvioni, ai quali si aggiunge circa un milione di cittadini in pericolo per le frane, con il 91% dei comuni italiani che
si trova in territori con problemi idrogeologici.

Una situazione che i cambiamenti climatici stanno esasperando, con l’estate che sta volgendo al termine che ne offre una
dimostrazione plastica. Da una parte un agosto “bollente” è seguito ad un mese di luglio classificato ,dall’Organizzazione
meteorologica mondiale come il più caldo dal 1880, da quando cioè si hanno rilevazioni climatiche sistematiche; non è un caso,
dato che  9 dei 10 mesi di luglio più caldi di sempre si sono concentrati dal 2005 ad oggi. Dall’altra parte, segnalano gli agricoltori
Coldiretti, l’estate del 2019 in Italia fa segnare fino ad ora ben 760 grandinate, trombe d’aria e bombe d’acqua:  il doppio (+101%)
rispetto allo stesso periodo dello scorso anno secondo  dati Eswd, la banca dati europea sugli eventi estremi.

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2019/08/Desertificazione-Italia.jpg
http://www.greenreport.it/news/clima/cambiamenti-climatici-il-riscaldamento-delleuropa-e-piu-rapido-del-previsto/
https://www.anbi.it/art/articoli/3546-rischio-desertificazione-anbi-l-irrigazione-e-il-rimedio-per
https://www.anbi.it/art/articoli/3534-a-rischio-20-milioni-di-euro-e-nuovi-posti-di-lavoro-per-con
https://www.anbi.it/art/articoli/3544-coldiretti-un-grande-piano-di-prevenzione-idrogeologica-con-
https://www.coldiretti.it/ambiente-e-sviluppo-sostenibile/malrempo-bufere-fulmini-101-tempeste-italia


del governo dimissionario, Sergio Costa, parlava di «piena emergenza» per quanto riguarda la desertificazione, ma da allora
pochissimo è stato fatto e il tempo è sempre meno.

Per difendersi adeguatamente dal rischio desertificazione come da quello idrogeologico occorre un ampio ventaglio d’interventi, che
spaziano da una più efficiente gestione delle risorse idriche – a partire dalla riduzione delle perdite di rete e dal settore agricoltura,
dato che più del 50% del volume d’acqua complessivamente utilizzato in Italia è destinato all’irrigazione – ai potenziamenti
infrastrutturali già citati dall’Anbi, come da interventi incisivi contro i cambiamenti climatici. Già un anno fa il ministro dell’Ambiente

http://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/il-20-dellitalia-e-gia-a-rischio-desertificazione-ma-non-ci-stiamo-difendendo/


"Oltre il terremoto, per le comunità e i territori" è il titolo della

campagna, alla quale tutti potranno contribuire: basterà un piccolo

gesto per aiutare le zone colpite dal sisma 2016-17

L'Unione nazionale dei Comuni, delle Comunità e degli 
Enti montani ha avviato una campagna di raccolta fondi da 
destinare acinque Comuni tra i più colpiti dal terremoto 
del Centro Italia nel2016 e nel 2017. Tutti possono 
contribuire. Un piccolo, concreto gesto che vede unirsi il sistema 
degli Enti locali montani italiani ai territori colpiti dal terremoto. 

Titolo della campagna è “Oltre il terremoto, per le comunità 
e i territori”. Una scelta di parole che evidenzia come non basti 
ricostruire pietra su pietra gli edifici distrutti: per ripartire è 
necessario coltivare un forte tessuto sociale. 

I Comuni verranno individuati da Uncem Nazionale al termine 
della campagna di crowdfunding, con le Delegazioni regionali 
diUmbria, Marche, Abruzzo e Lazio. Saranno i Sindaci dei 
cinque Enti locali a scegliere come utilizzare le 
risorse privilegiando progetti sociali per la rivitalizzazione dei 
territori e delle comunità. Cinque progetti per dare nuovi servizi 
e opportunità a bambini, giovani, famiglie, anziani che hanno 
perso le case e i luoghi vitalidei loro paesi. Ma che non hanno 
perso la speranza. 

La volontà di Uncem, che tanto si è spesa in questi anni per il 
ripristino delle aree vitali, è di non dimenticare quei territori e di 
ricostruire il presente e il futuro delle aree 
appenniniche distrutte dal terremoto di tre anni fa. Serve 
dunque una ricostruzione di qualità, rispettosa dell’ambiente, 
del territorio e del lavoro da coniugare con un’idea di futuro 
fondato sulla costruzione di comunità, perché il terremoto, 

Terremoto Centro Italia, raccolta fondi di Uncem:
"Ricostruire le comunità"
Domenica 1 Settembre 2019, 09:00

https://www.gofundme.com/f/oltre-il-terremoto-per-le-imprese-e-le-comunita
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 ovunque colpisce, accelera queiprocessi di abbandono e 
spopolamento che l’Italia delle aree interne registra da almeno 
cinquant’anni - e dunque impone a chi ha responsabilità politiche e 
istituzionali di definire subitoadeguati modelli di intervento.



Uno studio internazionale al quale hanno partecipato anche

scienziati italiani afferma che il cambiamento climatico è iniziato alla

fine dell'epoca glaciale

L'uomo ha cominciato a modificare ambiente e clima molto
prima di quanto si pensasse: accaduto a partire da 10 mila anni
fa, molto prima dell'agricoltura intensiva. Lo indicano i Big Data
relativi al periodo compreso fra 10.000 e 170 anni fa, raccolti
grazie al progetto ArchaeoGLOBE con il contributo di 255
ricercatori in tutto il mondo tra cui anche 5 italiani. Pubblicata
sulla rivista Science, la ricerca coordinata da Lucas
Stephensdell'università americana della Pennsylvania. Vi hanno
partecipatoGilberto Artioli, dell'università di Padova, Mauro
Cremaschi eAndrea Zerboni, dell'università di Milano, Savino
Di Lerniadell'università Sapienza di Roma, Elena
Garcea, dell'università di Cassino.

"I risultati sono impressionanti - rileva in un commento Neil
Roberts delle università britanniche di Plymouth e Oxford -
latrasformazione della Terra da parte dell'uomo
è iniziata moltoprima dell'invenzione del motore a vapore,
del primo test della bomba atomica, o di altri marcatori proposti
per l'inizio dell'Antropocene", ossia l'epoca geologica attuale, in
cui l'ambiente terrestre viene fortemente condizionato dagli effetti
dell'azione umana. 

Obiettivo della ricerca era valutare l'impatto dell'uomo sul
paesaggio, tuttavia, dice all'Ansa, Di Lernia, i dati confermano
anche che l'impatto delle azioni umane sul clima è antichissimo:
"il processo inizia 10.000 anni fa. E' in quel periodo che il
paesaggio inizia a cambiare e comincia a innescarsi unosquilibrio
nell'ambiente che inizialmente modesto, ma poi cresce, con un
picco che comincia 6 mila anni fa "fino all'impennata degliultimi
150 anni, quando l'impatto diventa molto più intenso e
rapido". 

I dati archeologici raccolti in tutto il mondo hanno permesso di
ricostruire questi cambiamenti che cominciano quando alla fine
dell'epoca glaciale, il clima diventa più umido e piovoso e in molte

L'uomo ha cominciato a modificare il clima 10 mila
anni fa
Sabato 31 Agosto 2019, 09:00



parti del mondo l'uomo inizia a produrre cibo: per coltivare piante
e allevare animali brucia pezzi di foresta, immettendo CO2 in
atmosfera. Lo studio, osserva Roberts, aiuta ad avere una
visione a lungo termine sul rilascio di carbonio e il cambiamento
nell'uso di terra che importante per gestire meglio il territorio, al
fine di combattere il riscaldamento climatico.
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Commissione Ue: esperti europei in partenza per le zone colpite

dagli incendi. E il referente per l'Amazzonia del Wwf : “combattiamo

il fuoco da tre settimane”

Dopo il tira e molla sugli aiuti economici per l'emergenza incendi
in Amazzonia di cui si è reso protagonista nei giorni scorsi il
presidente brasiliano Jair Bolsonaro, oggi l'attenzione si sposta
sulla Bolivia. Ieri infatti proprio il governo di La Paz ha chiesto
assistenza alla Commissione europea che ha quindi deciso di
attivare la protezione civile dell'Ue. L'obiettivo è quello di aiutare i
boliviani a combattere gli incendi boschivi nella regione
diChiquitania, zona nell'est del Paese al confine con Brasile e
Paraguay, il cui territorio fa parte del bacino del Rio delle
Amazzoni. La prima azione immediata è stata la convocazione di
un team di esperti degli Stati membri dell'Ue da inviare
nelle aree colpite.

"L'Ue è solidale con la Bolivia e tutti i paesi della regione colpiti da
questi incendi devastanti. Abbiamo il dovere comune di lavorare
insieme per proteggere il nostro ambiente", ha
affermato Christos Stylianides, Commissario per gli aiuti
umanitari e la gestione delle crisi. Il Centro di
coordinamento della risposta alle emergenze dell'Ue è ora in
stretto contatto con le autorità boliviane per monitorare la
situazione e fornire ulteriore assistenza.

E intanto continuano gli appelli delle associazioni come il Wwf per
proteggere il “polmone verde” del mondo. Proprio oggi
l'associazione ambientalista italiana ha diffuso una nota dal
titolo“Amazzonia, Wwf: Tre ecoregioni sotto scacco del
fuoco in area fra Bolivia, Brasile e Paraguay” nella quale ha
raccolto la testimonianza di Jordi Surkin, direttore dell’Unità di
Coordinamento Amazzonica del WWF Latino America che vive e
lavora in una delle aree più colpite della foresta tropicale
sudamericana, la foresta di Chiquitana del territorio boliviano.

"Gli incendi stanno colpendo tre ecoregioni tra le più importanti
per il pianeta, in una area compresa tra Bolivia, Brasile e
Paraguay: la prima è l'Amazzonia, la foresta tropicale più estesa

Amazzonia: Bolivia chiede aiuto, l'Ue invia la
protezione civile
Venerdi 30 Agosto 2019, 16:03



del pianeta, bacino idrico fondamentale che conserva il 20%
dell'acqua globale e che riesce a stoccare il 25% del 
carbonio presente sulla terra. Questi incendi stanno liberando 
il carbonio nell'atmosfera aumentando così i danni dei 
cambiamenti climatici globali” spiega Surkin.

La seconda è il Pantanal, la zona umida più vasta del pianeta, 
incastonata tra Brasile, Bolivia e Paraguay. La terza area è 
laChiquitana forest, tra Bolivia e El Chaco. “Il fuoco quindi sta 
minacciando aree di enorme importanza per la conservazione 
della biodiversità del pianeta, per la regolazione del clima e 
soprattutto fondamentali per la sopravvivenza di intere comunità 
che stanno perdendo le loro terre, la possibilità di avere cibo e 
ricavare guadagni, e in molti casi la loro casa. Il costo umano e 
sociale di questi incendi disastrosi e' enorme, la gente deve 
saperlo” ha continuato Surkin. 

"Le nostre guardie stanno combattendo il fuoco da almeno 3 
settimane: il mondo, infatti, ha saputo degli incendi solo ora, ma 
qui la lotta è iniziata ben prima. Purtroppo siamo nel mezzo della 
stagione degli incendi che di solito dura fino a novembre: a 
settembre quindi la situazione sarà molto simile ad agosto” 
continua il referente Wwf. Il governo boliviano sta impiegando un 
Boeing 747 per spegnere gli incendi capace di trasportare circa 
75.000 litri di acqua. In molte aree il fuoco purtroppo e' 
totalmente fuori controllo e si sta estendendo in modo 
impressionante. “Nel solo dipartimento di Santa Cruz in Bolivia, 
dove mi trovo ora, finora e' andato in fumo oltre un milione di 
ettari di foresta. Stiamo mettendo in campo tutti gli sforzi 
possibili per salvare queste aree in cui lavoriamo con progetti di 
conservazione" racconta Surkin. 

Una tragedia, conclude il testimone, dai costi ambientali e 
sociali enormi:  "Una comunità che vive nella Chiquitana forest 
ha perso circa 60 mila dollari di legname raccolto maniera 
sostenibile, il guadagno di un intero anno di lavoro andato in 
fumo, oltre alla perdita del territorio in cui vivono. Questo sta 
accadendo anche in Brasile. La gente perde territorio, cibo, casa”. 
Mamme e bambini sono stati evacuati a causa del fumo e delle 



Qui il testo integrale della testimonianza pubblicata dal Wwf 
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condizioni di vita impossibili per colpa degli incendi. Il WWF in 
questi anni e' riuscito a ottenere dai governi la tutela del 50% dei 
territorio forestali dell'Amazzonia in cui vivono le popolazioni 
indigene. Non possiamo perdere tutto questo e vanificare gli 
sforzi. Il ruolo di queste popolazioni e' fondamentale per 
conservare l'integrita' delle foreste".

https://www.wwf.it/news/notizie/?49180/Tre-ecoregioni-sotto-scacco-del-fuoco-nellarea-tra-Brasile-Bolivia-e-Paraguay


Il rapporto del parco marino della Grande Barriera ha rilevato nel

giro di 5 anni il costante declino dei banchi corallini: “serve

un'azione urgente, nazionale e globale”

È rapidamente peggiorato in cinque anni lo stato di salute
dellaGrande Barriera Corallina che si estende per 2300 km al
largo della costa nordest dell'Australia, la più grande struttura
vivente al mondo e patrimonio mondiale Unesco. Gli esperti
dell'Authority del Parco Marino della Grande Barriera Corallina
hanno declassato nel report emesso ogni cinque anni da 'poor' a
'very poor' (da cattive a pessime) le sue prospettive.

E il cambiamento climatico è ritenuto la minaccia principale. Il
rapporto conclude che i banchi corallini hanno subito un declino in
seguito a due ondate successive di calore e di
conseguentesbiancamento nel 2016 e 2017, che hanno
causato perdita estesa di habitat e degrado, con impatto su
pesci tartarughe e uccelli marini. Gli autori avvertono che le
difficoltà della barriera non si attenueranno se non vi sarà
un'azione urgente, nazionale e globale, per affrontare la crisi
climatica.

Altre maggiori minacce alla Grande Barriera corallina australiana
sono l'inquinamento da scarichi agricoli, lo sviluppo urbano
costiero e l'utilizzo umano, come la pesca illegale. "La finestra
di opportunità per migliorare il futuro di lungo termine della
barriera è adesso", conclude il rapporto. "La barriera è
globalmente riconosciuta per la migliore gestione tra le aree
marine protette del mondo e i suoi valori di patrimonio mondiale
rimangono intatti, ma questo è un momento critico nella sua
storia.

Le azioni intraprese ora sono importanti per il suo futuro", ha
detto il Ceo dell'Authority Josh Thomas. "Mitigare l'impatto del
cambiamento climatico e dell'inquinamento dell'acqua, insieme
con una gestione basata sulla resilienza, sono azioni essenziali per
migliorare la salute della barriera", ha aggiunto. È di qualche
giorno fa la notizia della scoperta di una distesa di pomice grande
come Manhattan, nata da un vulcano, che si sta spostando verso

La crisi climatica sta distruggendo i coralli
australiani
Venerdi 30 Agosto 2019, 12:32

http://www.gbrmpa.gov.au/news-room/latest-news/latest-news/outlook-report/great-barrier-reef-outlook-report-cause-for-concern-and-accelerated-action


l'Australia e che, se raggiungerà la Grande Barriera, potrebbe
essere una importante fonte di cura.

E l'Italia, a Modena, dal 3 al 6 settembre prossimi, per la prima
volta dall'edizione di esordio del 1971, ospita il congresso
mondiale sui coralli con esperti provenienti da 23 Paesi. Ad
aprire il simposio il professor John Pandolfi dell'Università
australiana del Queensland, tra i massimi esperti mondiali di
barriere coralline.
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L'associazione sottolinea l'importanza di avviare i 75 interventi

finanziati da Piano di Sviluppo Rurale Nazionale, Fondo Sviluppo e

Coesione, Piano Nazionale Invasi

Anbi lancia un appello affinché la crisi politica non
comportiritardi nella fase di avvio attualmente in atto per
un piano nazionale che garantisca un sistema irriguo
razionale, efficace e continuativo. "In questo senso vanno
i 75 interventi finanziati da Piano di Sviluppo Rurale Nazionale,
Fondo Sviluppo e Coesione, Piano Nazionale Invasi, capaci anche
di garantire circa 3.200 posti di lavoro", evidenzia Francesco
Vincenzi, presidente Anbi.

Scrive l'associazione in una nota: "Volge al termine un agosto
'bollente', seguito ad un mese di luglio classificato,
dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale, come il più caldo dal
1880, da quando cioè si hanno rilevazioni climatiche sistematiche;
non solo: 9 dei 10 mesi di luglio più caldi di sempre si sono
concentrati dal 2005 ad oggi. Ne deriva che la progressiva
desertificazione dei suoli, derivante dal surriscaldamento
terrestre, è oggi un rischio, che riguarda anche l’Europa, Italia
inclusa. Secondo il Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.),
learee a rischio desertificazione in Sicilia sono ormai il
70%, nelMolise il 58% in Puglia il 57%, in Basilicata il
55%, mentre inSardegna, Marche, Emilia-Romagna,
Umbria, Abruzzo e Campania sono comprese tra il 30% ed
il 50% dei suoli disponibili".

Anbi: "Crisi politica non blocchi interventi contro il
rischio desertificazione"
Venerdi 30 Agosto 2019, 11:05



Una “buona pratica” arriva dalla pianura bolognese, dove 
ilConsorzio della bonifica Renana distribuisce mediamente, 
ogni anno, circa 70 milioni di metri cubi d’acqua di superficie per 
l’irrigazione, soddisfacendo le esigenze idriche di 17.000 ettari 
coltivati; si tratta di acqua proveniente esclusivamente da 
fonti di superficie e, quindi, rinnovabile.

“È solo un esempio del grande apporto idrico, che 
i Consorzihanno garantito anche quest’anno a servizio 
dell’agricoltura e dell’ambiente, nonostante le difficili 
condizioni climatiche – chiosa Massimo Gargano, direttore 
generale Anbi - Grazie a questo servizio, si producono circa 
35.000 tonnellate di sostanza organica, di cui buona parte 
resta nei suoli agricoli, contrastando inaridimento e 
desertificazione senza dimenticare che la distribuzione irrigua 
contribuisce indirettamente anche arimpinguare le falde, 
contrastando la risalita del cuneo salino nelle aree vicino alle 
coste. Sono proprio questi i benefici ecosistemici che, 
attraverso Irrigants d’Europe, siamo impegnati ad affermare a 
Bruxelles. I cambiamenti climatici non concedono ulteriori 
ritardi”.
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Clima:Sos coralli Australia,in 5 anni declino è stato rapido
Rapporto esperti Grande Barriera, azione globale o peggioramento

SYDNEY - È rapidamente peggiorato in cinque anni lo stato di salute della Grande Barriera Corallina che si estende per
2300 km al largo della costa nordest dell'Australia, la più grande struttura vivente al mondo e patrimonio mondiale
Unesco. Gli esperti dell'Authority del Parco Marino della Grande Barriera Corallina hanno declassato da 'poor' a 'very
poor' (da cattive a pessime) le sue prospettive, nella valutazione che conducono ogni cinque anni.

E il cambiamento climatico è ritenuto la minaccia principale. Il rapporto conclude che i banchi corallini hanno subito un
declino in seguito a due ondate successive di calore e di conseguente sbiancamento nel 2016 e 2017, che hanno causato
perdita estesa di habitat e degrado, con impatto su pesci tartarughe e uccelli marini. Gli autori avvertono che le difficoltà
della barriera non si attenueranno se non vi sarà un'azione urgente, nazionale e globale, per affrontare la crisi climatica. 

Altre maggiori minacce alla Grande Barriera corallina australiana sono l'inquinamento da scarichi agricoli, lo sviluppo
urbano costiero e l'utilizzo umano, come la pesca illegale. "La finestra di opportunità per migliorare il futuro di lungo
termine della barriera è adesso", conclude il rapporto. "La barriera è globalmente riconosciuta per la migliore gestione tra
le aree marine protette del mondo e i suoi valori di patrimonio mondiale rimangono intatti, ma questo è un momento critico
nella sua storia.

Le azioni intraprese ora sono importanti per il suo futuro", ha detto il Ceo dell'Authority Josh Thomas. "Mitigare l'impatto
del cambiamento climatico e dell'inquinamento dell'acqua, insieme con una gestione basata sulla resilienza, sono azioni
essenziali per migliorare la salute della barriera", ha aggiunto. È di qualche giorno fa la notizia della scoperta di una
distesa di pomice grande come Manhattan, nata da un vulcano, che si sta spostando verso l'Australia e che, se
raggiungerà la Grande Barriera, potrebbe essere una importante fonte di cura.
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E l'Italia, a Modena, dal 3 al 6 settembre prossimi, per la prima volta dall'edizione di esordio del 1971, ospita il congresso
mondiale sui coralli con esperti provenienti da 23 Paesi. Ad aprire il simposio il professor John Pandolfi dell'Università
australiana del Queensland, tra i massimi esperti mondiali di barriere coralline.
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Anbi, l'Italia rischia la desertificazione, al Sud 50%
aree
Vincenzi, la crisi politica non fermi i piani di intervento

(ANSA) - ROMA, 30 AGO - La "desertificazione dei suoli, derivante dal surriscaldamento 
terrestre, è oggi un rischio, che riguarda anche l'Europa, Italia inclusa. Secondo il Cnr le aree a 
rischio desertificazione in Sicilia sono ormai il 70%, nel Molise il 58% in Puglia il 57%, in 
Basilicata il 55%, mentre in Sardegna, Marche, Emilia-Romagna, Umbria, Abruzzo e Campania 
sono comprese tra il 30% ed il 50% dei suoli disponibili". Così l'Anbi (l'Associazione nazionale 
dei consorzi per la gestione e la tutela del territorio e della acque irrigue) che spiega come un 
processo di desertificazione possa ritenersi in atto "quando la sostanza organica presente nel 
suolo è inferiore all'1%, mentre generalmente può arrivare fino al 4% grazie al ciclo biologico 
dei vegetali, che necessitano di 500 chilogrammi d'acqua per produrre un chilo di sostanza 
organica".
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crisi politica non comporti ulteriori ritardi nell'attuale fase di avvio". (ANSA).

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

"Per questo - osserva Francesco Vincenzi, presidente dell'Anbi - è fondamentale la presenza di 
un sistema irriguo razionale, efficace e continuativo; in questo senso vanno i 75 interventi 
finanziati da Piano di sviluppo rurale nazionale, Fondo sviluppo e coesione, Piano nazionale 
invasi, capaci anche di garantire circa 3.200 posti di lavoro". L'auspicio di Vincenzi è che "la
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Sos Australia, la 
grande barriera 
corallina sempre 
più a rischio per il 
clima che cambia

A lanciare l'allarme nel suo rapporto quinquennale è l'Autorità del parco marino
dell'ecosistema unico al mondo che ha retrocesso da "cattivo" a "molto cattivo" lo
stato di degrado della barriera estesa quasi 2.300 km lungo la costa nord-
orientale dell'Australia, patrimonio mondiale Unesco dal 1981

31 agosto 2019

CANBERRA - Sono sempre più dannosi gli effetti del riscaldamento globale sulla grande barriera
corallina quindi le sue prospettive future sono "molto negative". A lanciare l'allarme nel suo rapporto
quinquennale è l'Autorità del parco marino dell'ecosistema unico al mondo che ha retrocesso da
"cattivo" a "molto cattivo" lo stato di degrado della barriera estesa quasi 2.300 km lungo la costa nord-
orientale dell'Australia, patrimonio mondiale Unesco dal 1981.

"Le gravi ripercussioni delle temperature record alla superficie dell'acqua hanno deteriorato lo stato
dell'habitat della scogliera da cattivo a molto cattivo", ha riferito l'agenzia governativa, sottolineando che
"il riscaldamento climatico si sta aggravando e rappresenta la minaccia più grave per le prospettive della
regione sul lungo periodo". L'Autorità del parco marino della grande barriera chiede con urgenza
"un'azione mondiale significativa per arginare il riscaldamento climatico, unico modo per rallentare il

https://quotidiano.repubblica.it/edicola/homerep.jsp?source=REP_ATP_ART
javascript:void(0);
javascript:void(0);


degrado dell'ecosistema e il valore patrimoniale della barriera".

Oltre alla crisi del clima, dal 2014 a causare lo sbiancamento continuo della barriera è l'inquinamento
provocato dallo sgocciolamento nell'oceano dell'acqua utilizzata nelle attività agricole. Si aggiungono
anche i danni provocati dall'Acanthaster porpora, la stella marina corona di spina che divora i coralli,
che prolifera proprio a causa dell'inquinamento. Gli scienziati hanno riscontrato che il numero di nuovi
coralli è diminuito di 89% sulla barriera per via del suo sbiancamento, che ormai riguarda un tratto di
1500 chilometri. Sono anni che le Ong ambientaliste accusano il governo conservatore australiano di
inazione nella lotta ai cambiamenti climatici e di puntare sul settore minerario, in particolare sul carbone.

Lo scorso anno il governo australiano ha destinato 500 milioni di dollari alla sua protezione. La stampa
fa notare che il rapporto dell'Autorità del parco marino è stato pubblicato proprio nel giorno in cui nuovi
dati ufficiali confermano l'aumento in Australia delle emissioni di gas ad effetto serra nel primo semestre
2019, come già succede da 4 anni.



"Gli incendi in Amazzonia in tre
ecoregioni tra le più importanti del
pianeta"

(agf)

L'esperto del Wwf spiega: hanno enorme valore per la loro biodiversità, per la
regolazione del clima e per la sopravvivenza di intere comunità. Una tragedia dai
costi ambientali e sociali enormi

30 agosto 2019

ROMA - Tre ecoregioni, di enorme valore per la loro biodiversità, per la regolazione del clima e per la
sopravvivenza di intere comunità, sono sotto lo scacco del fuoco. Il Wwf ha raccolto la testimonianza
di Jordi Surkin, direttore dell'Unità di Coordinamento Amazzonica del Wwf Latino America che vive e
lavora in una delle aree più colpite della foresta tropicale sudamericana, la foresta di Chikitana del
territorio boliviano. "Gli incendi stanno colpendo tre ecoregioni tra le più importanti per il Pianeta, in una
area compresa tra Bolivia, Brasile e Paraguay: la prima è l'Amazzonia, la foresta tropicale più estesa del
Pianeta, bacino idrico fondamentale che conserva il 20% dell'acqua globale e che riesce a stoccare il
25% del carbonio presente sulla Terra. Questi incendi stanno liberando il carbonio nell'atmosfera
aumentando così i danni dei cambiamenti climatici globali. L'Amazzonia custodisce il 10% delle specie
globali con animali simbolo come il giaguaro", spiega l'esperto.

"La seconda è il Pantanal, la zona umida più vasta del Pianeta, incastonata tra Brasile, Bolivia e
Paraguay. La terza area è la Chikitana Forest, tra Bolivia ed El Chaco. Il fuoco quindi sta minacciando
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aree di enorme importanza per la conservazione della biodiversità del Pianeta, per la regolazione del
clima e soprattutto fondamentali per la sopravvivenza di intere comunità che stanno perdendo le loro
terre, la possibilità di avere cibo e ricavare guadagni, e in molti casi la loro casa - continua - Il costo
umano e sociale di questi incendi disastrosi è enorme, la gente deve saperlo.
Alcuni scienziati considerano questi incendi un acceleratore del trend già in atto nella foresta verso il
'tipping point', ovvero, il punto di non ritorno per l'Amazzonia rispetto alla sua capacità di regolare il
clima".

E la lotta contro le fiamme sarà ancora lunga. "Le nostre guardie stanno combattendo il fuoco da
almeno tre settimane: il mondo, infatti, ha saputo degli incendi solo ora, ma qui la lotta è iniziata ben
prima e per questo ora l'area devastata dal fuoco è molto ampia. In campo ci sono guardie parco,
volontari, comunità locali - dice Surkin - Purtroppo siamo nel mezzo della stagione degli incendi che di
solito dura fino a novembre: a settembre quindi la situazione sarà molto simile ad agosto. Anche se
riusciremo a spegnere il fuoco in alcune aree, il rischio per le prossime settimane rimarrà ancora
altissimo".

"Il governo boliviano sta impiegando un Boeing 747 per spegnere gli incendi, capace di trasportare circa
75.000 litri di acqua, uno sforzo enorme che penso si stia facendo anche in Brasile. In molte aree il
fuoco purtroppo è totalmente fuori controllo e si sta estendendo in modo impressionante. Nel solo
dipartimento di Santa Cruz in Bolivia, dove mi trovo, finora è andato in fumo oltre un milione di ettari di
foresta. Stiamo mettendo in campo tutti gli sforzi possibili per salvare queste aree in cui lavoriamo con
progetti di conservazione", aggiunge.

Alla base degli incendi diverse cause. "Le cause che scatenano questi incendi di così grande portata
sono diverse, a seconda dei territori: in Brasile, ad esempio, gli incendi nascono nei territori di
agricoltura estensiva, ma anche nei terreni dei piccoli agricoltori che cercano nella foresta mezzi di
sostentamento in assenza di alternative valide. Alla base però c'è l'incapacità di affrontare un disastro di
questa portata: si riesce a monitorare ma non a risolvere l'emergenza nel momento in cui questi incendi
scoppiano - continua l'esperto - A peggiorare le cose c'è un'insufficiente conoscenza dei metodi capaci
di impedire questi disastri. Il fuoco, se gestito in maniera appropriata, può essere utilizzato, ad esempio
per rigenerare il terreno destinato al pascolo, ma nella maggior parte dei casi gli allevatori usano
tecniche non appropriate e la cosa sfugge di mano scatenando incendi di più vasta portata".

Una tragedia dai costi ambientali e sociali enormi. "Non so se questo disastro possa definirsi un
crimine contro l'umanità, ma quello che è certo è che si tratta di una tragedia enorme che ha effetti al
livello globale e di cui la comunità globale deve preoccuparsi. Il Wwf collabora con molte comunità che
ora stanno perdendo praticamente tutto. Una di queste, che vive nella Chikitana Forest, all'interno
dell'Amazzonia boliviana, ha perso circa 60.000
dollari di legname raccolto in maniera sostenibile, il guadagno di un intero anno di lavoro andato in
fumo, oltre alla perdita del territorio in cui vivono. Questo sta accadendo anche in Brasile. La gente
perde territorio, cibo, casa", racconta.

"Mamme e bambini sono stati evacuati a causa del fumo e delle condizioni di vita impossibili per colpa
degli incendi. Il Wwf in questi anni è riuscito a ottenere dai governi la tutela del 50% dei territori forestali
dell'Amazzonia in cui vivono le popolazioni indigene. Non possiamo perdere tutto questo e vanificare gli
sforzi - avverte - Il ruolo di queste popolazioni è fondamentale per conservare l'integrità delle foreste".



Ognuno però può fare qualcosa. "I cittadini possono fare molto: chiedere ai governi di prendere
misure che proteggano sia la natura che gli abitanti delle foreste. I governi devono fare scelte più
ambiziose, i cittadini devono diventare più consapevoli e chiedere di più. Come secondo passo, bisogna
scegliere nei consumi quotidiani prodotti a 'Zero deforestazione', ovvero, derivati da attività sostenibili
che non comportino alcuna deforestazione, soprattutto per la soia - dice - I cittadini possono poi
informarsi sul nostro sito web sul ruolo delle foreste, le cause che scatenano questi incendi, restare
aggiornati". "Infine, è importante l'aiuto economico per garantire cibo, medicine, vestiario,
equipaggiamento per chi lotta contro il fuoco sul territorio. Abbiamo estrema urgenza di tutto questo.
Siamo estremamente grati a chi ci sta supportando: stanno arrivando donazioni da scuole, comunità e
questo è incredibile - continua l'esperto - Ma dobbiamo fare davvero uno sforzo globale per proteggere
questo patrimonio, è importante non solo per chi vive in queste aree, ma per tutto il Pianeta".

"Finora la comunità globale ha investito molto sulle attività di riforestazione e rigenerazione delle
foreste. Ma occorre impegnarsi di più per rimuovere le cause che sono alla base degli incendi. I costi di
riforestazione o restauro, ad esempio ammontano a 620mila dollari per ettaro. Con 1 milione di ettari di
foreste bruciate, vanno in fumo un miliardo di dollari, più o meno quanto abbiamo perso in questo
periodo in Bolivia", spiega Surkin.



Aggiornamento evento sismico a Norcia 
(PG) del 1 settembre 2019, Ml 4.1 (Mw 
4.0) 
 Redazione  1 Settembre 2019 

Aggiornamento evento sismico a 
Norcia dell’INGV 

Il terremoto di magnitudo Ml 4.1 (Mw 4.0) avvenuto questa notte, 1 settembre 2019, alle 
ore 2:02 italiane vicino Norcia (PG), si è verificato nell’area della sequenza dell’Italia 
centrale iniziata il 24 agosto 2016 con l’evento di magnitudo Mw 6.0 avvenuto nei pressi di 
Amatrice e Accumoli (RI) e che si è gradualmente sviluppata interessando un’ampia fascia 
dell’appennino centrale lunga circa 60 km, estesa in direzione NNW-SSE, dalla provincia 
di Macerata, nelle Marche, alla provincia dell’Aquila, in Abruzzo. 
In questi tre anni la sequenza sismica è stata caratterizzata da oltre 110800 eventi, 75 dei 
quali, incluso il terremoto odierno, hanno avuto una magnitudo maggiore o uguale a 4.0. 

La stella bianca mostra localizzazione dell’evento Ml 4.1 (Mw 4.0) delle ore 02:02 del 1 settembre 
2019. Sullo sfondo la sismicità dal 1985 al 2017 (M>=2.5) con il colore blu, in giallo la sismicità dal 
1 gennaio 2018 ed in arancio le ultime 24 ore dall’evento 

FONTE: I.N.G.V. Comunicati stampa 
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Questa notte nuovo evento sismico 
nell’area dell’Appennino Centrale 
 Salvatore Candila  1 Settembre 2019 

Un nuovo evento sismico ha colpito 
l’area dell’Italia Centrale già duramente 
provata dalle scosse di tre anni orsono. 

Un Terremoto di magnitudo Mw 4.0 è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV di Roma 
oggi alle ore 02:02:39 (Italia) a 4 km ad Est di Norcia (PG),  con coordinate geografiche 
(lat, lon) 42.8, 13.14 ad una profondità di 8 km. 

Cartina 
della localizzazione dell’epicentro dell’evento sismico del 01/09/2019 – da INGV. 
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Il terremoto della scorsa notte in Umbria ha generato nelle persone presenti, residenti e 
turisti, ansia e paura, anche perché l’ora dell’evento – le 2 di notte – ha colto tutti nel 
sonno. 

Il sisma è stato seguito da molte repliche meno intense. Il sindaco di Amatrice, intervistato 
dagli Organi di stampa nella mattinata, ha riferito che non si sono avuti danni a persone o 
cose. 

La popolazione in Umbria (in particolare nelle province di Perugia e Terni), Lazio e 
Abruzzo si è tuttavia molto allarmata, anche per le numerose repliche – minori – 
susseguitesi all’evento principale. 

Grande ansia soprattutto tra i turisti, non abituati a una serie così lunga di scosse: tra le 
2.02, quando si è verificata la scossa più forte di 4.1, e le ore 4.28, nel sottosuolo della 
cittadina umbra la terra ha tremato ben 38 volte. Tra i centri più vicini all’epicentro 
anche Accumoli e Amatrice. Il sisma è stato avvertito debolmente anche nei quartieri 
settentrionali di Roma, a Pescara ed a Viterbo. 

Questa la tabella con i comuni entro 20 km dall’epicentro (da INGV): 

Comuni entro 20 km dall’epicentro 

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat). 

Comune Provincia Distanza (km) Popolazione Popolazione Cumulata 

Norcia PG 4 4957 4957 

Castelsantangelo sul Nera MC 11 281 5238 

Preci PG 12 724 5962 

Arquata del Tronto AP 13 1178 7140 

Cascia PG 14 3217 10357 

Accumoli RI 14 667 11024 

Visso MC 15 1107 12131 

Ussita MC 16 444 12575 



Montegallo AP 17 523 13098 

Cerreto di Spoleto PG 18 1075 14173 

Montemonaco AP 19 604 14777 

Poggiodomo PG 19 117 14894 

Cittareale RI 20 482 15376 

Fonte: INGV. 
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