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Quarto e Quinto Conto Energia: conforme al
diritto UE la riduzione delle tariffe
incentivanti in materia di energie rinnovabili
08/08/2019

Non contrasta con il diritto euro-unitario la disciplina nazionale di cui al IV (D.M. 5
maggio 2011) ed al quinto conto energia (D.M. 5 luglio 2012) nella parte in cui si
prevede la riduzione, o persino la soppressione, delle tariffe incentivanti in
precedenza stabilite per l’energia prodotta da impianti solari fotovoltaici.
Lo ha chiarito la Corte di giustizia UE con la Sentenza 11 luglio 2019, intervenuta
nelle cause riunite C-180/18, C-286/18 e C-287/18, aventi ad oggetto tre domande
di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal
Consiglio di Stato (Italia), con ordinanze del 25 gennaio 2018.
In particolare, le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione
dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2009/28/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia
da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive
2001/77/CE e 2003/30/CE. Domande presentate nell'ambito delle controversie
contro il Ministero dello Sviluppo economico, in merito alla legittimità di un decreto
ministeriale e del diritto di tali imprese di fruire delle tariffe incentivanti stabilite in
un precedente decreto ministeriale.
Le ricorrenti nei procedimenti principali hanno impugnato, dinanzi al Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio, il V Conto Energia, che ha notevolmente

ridotto gli incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti solari
fotovoltaici. Esse hanno chiesto di fruire della tariffa incentivante più vantaggiosa
prevista dal IV Conto Energia, facendo valere che gli impianti interessati
soddisfacevano le condizioni per beneficiare del sistema di incentivazione previsto
da quest’ultimo conto energia.
La Corte UE, dopo una ricostruzione della normativa europea e di quella italiana, ha
dichiarato che l’articolo 3, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2009/28/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso
dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle
direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, letto alla luce dei principi di certezza del diritto
e di tutela del legittimo affidamento, deve essere interpretato nel senso che esso
non osta a una normativa nazionale, come quella italiana, che consente a uno Stato
membro di prevedere la riduzione, o perfino la soppressione, delle tariffe
incentivanti in precedenza stabilite per l’energia prodotta da impianti solari
fotovoltaici.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
© Riproduzione riservata
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Amianto: approvata la graduatoria dei
finanziamenti per rimozione e smaltimento da
edifici pubblici
08/08/2019

Con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.
307/STA del 1° agosto 2019 è stata approvata la graduatoria relativa ai
finanziamenti di cui al Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare n. 562/STA del 14 dicembre 2017 per la progettazione degli
interventi di rimozione dell’amianto dagli edifici pubblici (annualità 2017).
La graduatoria allegata al decreto contiene l'elenco delle richieste presentate nel
periodo 30 gennaio-30 aprile 2018 e ammesse (Tabella 1) e l'elenco delle istanze
ammesse con riserva (Tabella 2).
© Riproduzione riservata
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Incentivazione fonti rinnovabili, aggiornato il bollettino al 31
dicembre 2018
Giovedì 8 Agosto 2019

Giovedì, 08/08/2019 - ore 09:42:16
Incentivazione fonti rinnovabili, aggiornato il bollettino al 31 dicembre 2018
Dal GSE tutti i dati sui meccanismi di incentivazione degli impianti rinnovabili non-Fv
È on-line, sul sito del GSE, il documento “Incentivazione delle fonti rinnovabili. Bollettino

aggiornato al 31 dicembre 2018" (IN ALLEGATO), che fornisce un aggiornamento sui meccanismi
di incentivazione degli impianti a fonti rinnovabili diversi dal fotovoltaico. Il testo contiene dati sulle
attività di qualifica e controllo degli impianti, sull’erogazione delle tariffe incentivanti ai sensi
del DM 23 giugno 2016 e del DM 6 luglio 2012, delle tariffe ex Certificati Verdi e delle Tariffe
Onnicomprensive, nonché sulle scadenze previste dal perimetro di incentivazione.
Capacità in esercizio di oltre 550 MW
A fine 2018 si registra una capacità in esercizio ai sensi del D.M. 23 giugno 2016 di oltre 550 MW,
circa raddoppiata rispetto all’anno precedente, principalmente per l’entrata in esercizio di alcuni
grandi impianti eolici ad asta. Cresce anche l’energia incentivata con tale meccanismo e i
corrispondenti incentivi erogati, passati da 45 € mln nel 2017 a 124 € mln nel 2018. Rimangono
ancora quasi 800 MW in posizione utile nelle aste e nei registri ancora non in esercizio,
verosimilmente di prossima realizzazione.

Dettaglio dei contributi economici corrisposti
Il D.M. 6 luglio 2012 è giunto a regime, con 2.825 impianti incentivati e quasi 1.800 MW, cui sono
stati corrisposti circa 450 € mln nel 2018.
Sul piano economico, i maggiori contributi sono ancora relativi ai precedenti meccanismi di
supporto. Con l’incentivo sostitutivo dei CV (GRIN) sono stati erogati circa 3 € mld, oltre 200 €
mln in meno del 2017; d’altra parte le buone performance di produzione dell’idroelettrico sono
state compensate dalla scadenza dell’incentivazione di alcuni impianti e dalla minor produzione
eolica.
Infine, con le Tariffe Onnicomprensive sono stati erogati oltre 2.350 € mln, circa 120 € mln in più
dell’anno passato, a fronte di quasi 9 TWh di energia, con un incremento di quasi il 30% di
dell’energia idroelettrica incentivata.

Allegati dell'articolo
Bollettino-2-semestre2018-innovabili-gse.pdf

PNIEC, avviata la consultazione per la Valutazione
Ambientale Strategica (Vas)
Mercoledì 7 Agosto 2019

Giovedì, 08/08/2019 - ore 09:43:12
PNIEC, avviata la consultazione per la Valutazione Ambientale Strategica (Vas)
I soggetti interessati avranno 60 giorni per inviare le proprie osservazioni
La procedura di Valutazione Ambientale Strategica (Vas) del Piano nazionale integrato per

l'energia e il clima (Pniec) è stata avviata. A renderlo noto è un comunicato della Presidenza del
Consiglio dei ministri pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto.
Nella nota si evidenzia anche che, ai sensi dell’articolo14 del decreto legislativo 152/2006, i
soggetti interessati possono, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso, presentare in
forma scritta proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e
valutativi.
Al termine di questa consultazione pubblica, si concluderà l'iter della Valutazione ambientale
strategica. A quel punto si dovrà attendere il parere motivato dell'Autorità competente, che sarà
stilato di concerto con le istituzioni che hanno redatto il Pniec.

Conflitto di interessi, in GU le Linee Guida ANAC
Mercoledì 7 Agosto 2019

Giovedì, 08/08/2019 - ore 09:43:48
Conflitto di interessi, in GU le Linee Guida ANAC
Pubblicate in Gazzetta le Linee Guida n. 15 sull'Individuazione e gestione dei conflitti di interesse
nelle procedure di affidamento di contratti pubblici
La Delibera n. 494 del 5 giugno 2019, contenente le Linee guida n. 15 recanti “Individuazione

e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici”, è stata
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 2019.
Le nuove Linee guida sono state poste in consultazione dal 19 ottobre al 19 novembre 2018 e
sulle stesse si è espresso il Consiglio di Stato con il parere favorevole n. 667 del 5 marzo 2019.
Il documento è strutturato in quattro parti:
• Parte I - Definizioni e ambito di applicazione del conflitto di interesse nelle procedure di gara
• Parte II - Obblighi dichiarativi e di comunicazione
• Parte III - Obbligo di astensione ed esclusione dalla gara del concorrente
• Parte IV - La prevenzione del rischio

Le Linee guida n. 15 contengono quindi la definizione, i presupposti e i passaggi da seguire nella
gestione delle criticità derivanti da alcune situazioni di conflitto di interessi in cui possono trovarsi i
dipendenti o gli stessi Amministratori delle Amministrazioni aggiudicatrici in caso di affidamenti.
Conflitto di interessi secondo l'art. 42 del Codice dei Contratti
Le Linee Guida fanno riferimento all'art. 42 del cosiddetto Codice dei Contratti (D.Lgs. n.
50/2016), che definisce il conflitto di interesse come “ la situazione in cui la sussistenza di un
interesse personale in capo a un soggetto operante in nome o per conto della stazione appaltante
che interviene a qualsiasi titolo nella procedura di gara o potrebbe in qualsiasi modo influenzarne
l’esito è potenzialmente idonea a minare l’imparzialità e l’indipendenza della stazione appaltante
nella procedura di gara.”
Una Tabella per individuare soggetti e conseguenze
Al fine di contrastare tali fenomeni, l’Autorità Anticorruzione ha inserito all’interno del documento
una tabella per agevolare l’individuazione dei soggetti potenzialmente interessati dal conflitto di
interesse, per ciascuna fase della gara d’appalto, e le possibili conseguenze che potrebbero
derivarne.

La Lombardia aderisce al Protocollo per la riduzione delle
emissioni degli impianti a biomassa
Mercoledì 7 Agosto 2019

Giovedì, 08/08/2019 - ore 07:53:06
La Lombardia aderisce al Protocollo per la riduzione delle emissioni degli impianti a biomassa
Tra le azioni previste dall'intesa, l'aggiornamento del 'Piano Regionale degli Interventi destinati al
miglioramento della qualità dell'Aria' (PRIA) e la promozione di interventi di riqualificazione
energetica
Riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e aggiornamento del 'Piano Regionale

degli Interventi destinati al miglioramento della qualità dell'Aria' (PRIA). Sono questi gli obiettivi
del Protocollo d’Intesa sottoscritto dall’Associazione Italiana Economie Agroforestali (AIEL) e dal
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), a cui la Regione
Lombardia ha deciso di aderire.
La decisione è stata ratificata con una delibera di Giunta approvata nei giorni scorsi.
Biomasse legnose, rinnovabili ma inquinanti
Le biomasse legnose rappresentano una fonte energetica rinnovabile importante per valorizzare
le risorse delle aree montane e contenere l'utilizzo delle fonti fossili come il gas e il petrolio ma al
tempo stesso costituiscono uno dei principali fattori di emissione di sostanze dannose per la
salute, come le polveri sottili. Per questo, il loro utilizzo deve essere regolamentato e, cosa

ancora più importante, deve essere svolta un'ampia attività di formazione ed informazione per
accrescere la consapevolezza di quelle che possono essere le conseguenze di un uso improprio
della legna e del pellet.
Le azioni previste dal Protocollo
I destinatari del provvedimento sono Enti locali, cittadini e imprese. Tra le azioni previste
dall'intesa è inclusa la promozione di interventi di riqualificazione energetica, come la
rottamazione agevolata di stufe e caldaie a biomassa legnosa con più di 20 anni di età e la loro
sostituzione con impianti moderni ed efficienti, che garantiscano un maggiore rendimento
energetico e minori emissioni in atmosfera.
L'impegno di Regione Lombardia
Con l'adesione al protocollo, Regione Lombardia si è impegnata a potenziare le operazioni di
controllo degli impianti a biomassa per verificare che siano stati installati nel rispetto degli obblighi
di legge e che siano oggetto di una periodica manutenzione, in modo da contenere le emissioni
inquinanti e ridurre il pericolo di incendi.
Unitamente alle azioni di controllo, Regione Lombardia si è impegnata, in continuità con quanto
sta facendo nell'ambito del progetto europeo Prepair, a svolgere una capillare attività di
informazione e di sensibilizzazione dei cittadini sul corretto uso delle biomasse, in modo da
renderli consapevoli dell'importanza di bruciare solo legna vergine (non trattata), ben stagionata,
o pellet certificato.
Inoltre, la Regione Lombardia ha assunto l'impegno ad accrescere la professionalità degli
operatori preposti all'installazione e alla manutenzione degli impianti, affinché siano
continuamente aggiornati sulle innovazioni relative ai sistemi di abbattimento degli inquinanti e
possano contribuire alla sensibilizzazione dei cittadini.

MESSA IN SICUREZZA STRADE DEI
PICCOLI COMUNI: IN GAZZETTA 80
MILIONI

Disposti dal CIPE 80 milioni di euro per le regioni del Mezzogiorno: 10 milioni
per ciascuna regione
Di Redazione Tecnica - 8 agosto 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nella Gazzetta Ufficiale 179 del 1° agosto è stata pubblicata la
Delibera 14 del 4 aprile 2019 del CIPE (Comitato
interministeriale per la programmazione economica): “Fondo
sviluppo e coesione 2014-2020. Patti per lo sviluppo delle
regioni meridionali. Assegnazione risorse al Piano straordinario
di messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni”.
Si tratta di 80 milioni di euro per le regioni del Mezzogiorno, un
importo di 10 milioni di euro per ciascuna regione che va a
integrare i rispettivi Patti per lo sviluppo. Le risorse sono per la “Messa in sicurezza di infrastrutture esistenti” e
l’attuazione di un “Piano straordinario di messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni delle aree interne”.

Messa in sicurezza strade dei piccoli comuni
Fondamentale l’Atto aggiuntivo tra Ministero e Regione
L’assegnazione delle risorse a ciascuna regione avverrà attraverso la stipula di un Atto aggiuntivo al Patto per lo
sviluppo della regione medesima, sottoscritto dal Ministro per il Sud e dal presidente della regione entro il 31
dicembre 2019.
Se non viene stipulato l’Atto aggiuntivo entro tale data, l’assegnazione pubblicata in Gazzetta viene revocata. Le
risorse revocate tornerebbero così a disposizione della Cabina di regia FSC che ne disporrebbe la riprogrammazione,
ai sensi del comma 703, art. 1, della legge n. 190 del 2014.

Quali interventi? Quali Regioni? Quanti soldi?
Gli interventi finanziabili sono quelli straordinari riguardanti le strade secondarie a gestione comunale e i
comuni interessati sono quelli con una popolazione inferiore ai 2.000 abitanti. L’articolazione finanziaria annuale
dell’assegnazione è:

per il 2019 – 12 milioni di euro;
per il 2020 – 68 milioni di euro.
Come indicato dalle delibere n. 26 del 2016 e n. 95 del 2017, la suddivisione è così rideterminata regione per
regione:
Abruzzo: 763,4 milioni di euro;
Basilicata: 575,2 milioni di euro;
Calabria: 1.208,7 milioni di euro;
Campania: 2.790,2 milioni di euro;
Molise: 432 milioni di euro;
Puglia: 2.081,5 milioni di euro;
Sardegna: 1.519,6 milioni di euro;
Siciliana: 2.330,4 milioni di euro.

Leggi anche Interventi sulle infrastrutture: gli strumenti finanziari delle Amministrazioni

Presentazione dei progetti: quando?
L’Atto aggiuntivo sarà predisposto in seguito alla presentazione, da parte delle regioni del Sud, di specifici progetti
per la realizzazione degli interventi straordinari da parte dei piccoli comuni del territorio regionale. I progetti,
per essere inseriti nell’Atto aggiuntivo, dovranno essere trasmessi entro e non oltre il 30 novembre 2019 e dovranno
essere corredati di schede tecniche relative a:
soggetto attuatore;
modalità di attuazione;
fonti finanziarie che concorrono alla realizzazione;
cronoprogramma finanziario;
procedurale dell’opera.

Monitoraggio degli interventi
Modalità attuative e di monitoraggio degli interventi saranno svolte in base alla delibera CIPE n. 25 del 2016 e alla
circolare del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno n. 1 del 2017.
Questa assegnazione verrà considerata nel calcolo complessivo del rispetto del criterio normativo di riparto
percentuale dell’80% al Mezzogiorno e del 20% al Centro-Nord, in relazione alla dotazione complessiva del FSC
2014-2020.

Goletta Verde: in Campania su 31 punti
campionati 16 superano i limiti di legge
Maglia nera per le foci dei fiumi Irno, Savone, Sarno, dei Regi Lagni, del canale di
Licola e del torrente Asa giudicati “fortemente inquinati” per il decimo anno
consecutivo
[7 Agosto 2019]

La fotografia scattata dai tecnici di Goletta Verde tra il 14 e il 18
luglio lungo le coste della Campania non è venuta bene: «Su 31
punti monitorati, oltre la metà supera i limiti di legge:
sono sedici quelli giudicati fortemente inquinati e uno inquinato. Nel
mirino ci sono sempre canali e foci, i principali veicoli con cui
l’inquinamento microbiologico, causato da cattiva depurazione o
scarichi illegali, arriva in mare. Con record assoluti, situazioni che
nonostante gli esposti dell’associazione e i controlli delle forze
dell’ordine mostrano un inquinamento ormai cronico: è il caso, ad
esempio, della foce del fiume Irno a Salerno, del Savone a
Mondragone, del fiume Sarno tra Castellammare e Torre
Annunziata, della foce dei Regi Lagni a Castel Volturno, della foce
del canale di Licola a Pozzuoli e della foce del torrente Asa a
Pontecagnano, giudicati “fortemente inquinati” per il decimo anno
consecutivo».
Ecco in dettagli le analisi di Goletta Verde in Campania:
In provincia di Caserta sono stati monitorati cinque punti e di questi due sono risultati fortemente inquinati: a Mondragone, alla foce
del fiume Savone, e a Castel Volturno, alla foce del Regi Lagni. Entro i limiti, invece, i prelievi effettuati a Sessa Aurunca, alla foce
del canale; a Mondragone, in località Fiumarella, sulla spiaggia di fronte alla foce della Fiumarella, e a Castelvolturno, in località
Lago Patria, sulla spiaggia di fronte alla foce Lago Patria.
Nella provincia di Napoli, su nove punti campionati, quattro hanno dato un giudizio di “fortemente inquinato” ovvero a Pozzuoli, in
località Lido di Licola, alla foce del canale Licola; a S. Giovanni a Teduccio, sulla spiaggia a 50 metri a sinistra della foce dell’Alveo
Volla; a Torre Annunziata/Castellammare di Stabia, alla foce del fiume Sarno; a Castellammare di Stabia, in località Fosso Garibaldi,
sulla spiaggia fronte rivo San Marco. “Inquinato”, invece, il prelievo effettuato a Ercolano, nel punto a mare di fronte alla foce del
Lagno Vesuviano. “Entro i limiti” i campionamenti realizzati dai tecnici a Napoli, sul lungomare Caracciolo, sulla spiaggia Mappatella
beach; a Portici, sulla spiaggia Mortelle; a Torre del Greco, in località Ponte della Gatta, sulla spiaggia sulla litoranea e a Torre
Annunziata, località Lungomare Marconi, sulla spiaggia di fronte allo scarico.
In provincia di Salerno, su tredici punti monitorati, dieci sono risultati “fortemente inquinati”: ad Atrani, alla foce del torrente Dragone;
a Salerno, in località lungomare Clemente Tafuri, alla foce del fiume Irno, e nel punto tra Salerno e Pontecagnano Faiano, in località
Torre Picentina, alla foce del fiume Picentino; a Pontecagnano Faiano, in località via mare Jonio/lungomare Magazzeno, alla foce
del Torrente Asa; nel punto tra Pontecagnano e Battipaglia, alla foce del Tusciano; a Eboli, in località Marina di Eboli, alla foce del
canale di scarico; a Capaccio, in località Laura, alla foce del rio presso via Poseidonia 441; nel punto monitorato in località Torre di
Paestum Licinella, alla foce capo di fiume e in quello tra Capaccio e Agropoli, alla foce del fiume Solofrone; a Centola Caprioli/Baia
degli Angeli, alla foce rio presso la spiaggia. “Entro i limiti” i risultati dei punti campionati a Castellabate/Montecorice, in località
Ogliastro/Baia Arena, sulla spiaggia di fronte alla foce del rio Arena; a Vibonati, in località Villamare, sulla spiaggia di fronte al Rio
Caca Fave; e nell’altro punto campionato a Salerno, sulla spiaggia presso via Mantegna.
Quattro i punti monitorati sull’Isola di Ischia, risultati tutti “entro i limiti”: a Ischia Ponte, sulla spiaggia del muro rotto; a Casamicciola
Terme, in località Perrone, sulla spiaggia Perrone; a Forio, in località Chiaia Spinesante, sulla spiaggia di Chiaia davanti al canale, e
a Ischia, in località lungomare Cristoforo Colombo, all’altezza del Rio Corbore.
Anche in Campania permangono le criticità sulla cartellonistica informativa rivolta ai cittadini che, nonostante sia obbligatoria per
ormai da anni per i Comuni, non viene ancora rispettata. Indicazioni che hanno la funzione di divulgare al pubblico la classe di
qualità del mare e i dati delle ultime analisi. Su 31 punti monitorati, i tecnici di Goletta Verde hanno segnalato la presenza di questo

cartello soltanto in un punto, A Napoli, sul lungomare Caracciolo, sulla spiaggia Mappatella beach. Mentre in cinque casi non
campionati dalle Autorità competenti, era presente il cartello di divieto di balneazione come previsto dalla legge.
I dati relativi ai controlli svolti dall’Arpac nel 2018 sulle acque in uscita dagli impianti di depurazione, confermano la cronica criticità
della situazione. Infatti, su un totale di 391 controlli eseguiti nella regione (a fronte dei 413 del 2017), il 39% è risultato “non
conforme”, con punte di non conformità del 63% per gli impianti della provincia di Caserta e a seguire del 53% per quelli della
provincia di Benevento, del 49% per quelli della provincia di Salerno, del 48% per quelli della provincia di Avellino e del 26% per
quelli della provincia di Napoli.
Andrea Minutolo, portavoce di Goletta Verde, sottolinea che «Il nostro monitoraggio non vuole sostituirsi ai controlli ufficiali, ma
punta a scovare le criticità ancora presenti nei sistemi depurativi regionali – dichiara – precisiamo che la fotografia scattata da
Goletta Verde ha l’obiettivo di restituire un’istantanea che denota la presenza di casi cronici che segnaliamo da anni, ma per i quali
evidentemente nulla è stato fatto. Il nostro obiettivo è quello di puntare l’attenzione sull’inquinamento da scarsa o assente
depurazione che ancora oggi affligge il nostro Paese. Ricordiamo che sono già quattro le procedure di infrazione comminate
all’Italia dall’Ue con un nuovo deferimento alla Corte di Giustizia arrivato pochi mesi fa. Basti pensare che, solo per la prima, la
Commissione Europea ha già condannato il nostro Paese a pagare una multa di 25 milioni di euro più 30 milioni per ogni semestre
di ritardo nella messa a norma. Soldi che avremmo potuto spendere per adeguare il nostro sistema depurativo attraverso progetti
innovativi a difesa della salute del mare e dei cittadini».
Nelle scorse settimane, la sofferenza degli ecosistemi fluviali campani, a causa del deficit depurativo e degli scarichi illegali legati
soprattutto ad attività agricole e industriali, si è manifestata sempre con più evidenza. Tantissime sono state le segnalazioni per la
presenza di scarichi e anomalie lungo i corsi fluviali da parte di cittadini ed enti di tutta la regione, indicando casi che spesso si
riscontrano nei monitoraggi Arpac. Dalla presenza di cromo nel torrente Solofrana, affluente del fiume Sarno, a quella di mercurio
nel fiume Sabato, affluente del Calore Irpino e che ha come sbocco finale il fiume Volturno, ma anche il fiume Ufita e Ofanto sono
ormai costantemente minacciati. Per non parlare della proliferazione eccessiva di alghe e mucillagine nella costa tra Battipaglia e
Eboli causate probabilmente dalla presenza importante di nutrienti proveniente dai settori intensivi dell’agricoltura e della zootecnia
presenti nella Piana del Sele.
Mariateresa Imparato, presidente di Legambiente Campania, conclude: «Anche i controlli effettuati dall’Arpac rendono bene la
gravità della situazione della depurazione in Campania dove, di fronte a quella che ormai è diventata una vera e propria emergenza,
poco o niente è stato fatto dalle istituzioni. Quello della pessima qualità delle nostre acque in prossimità delle foci, che spesso
diventano fogne a cielo aperto a causa del mancato funzionamento degli impianti di depurazione, deve diventare un tema prioritario
nelle agende della classe politica regionale. È ora che la Regione Campania metta in atto al più presto un’adeguata ed efficace
azione di prevenzione, piuttosto che attendere il conclamarsi delle varie crisi che puntualmente colpiscono il territorio come
l’emergenza sul fronte della depurazione. Proprio per questo abbiamo accolto con piacere la proposta di legge di riordino dell’Arpac
con l’obiettivo di conferire a questo importante organismo un nuovo protagonismo. Speriamo che tutto ciò avvenga in tempi celeri,
dotando l’Agenzia di risorse, strumenti e capacità di controllo, mantenendo saldo e rafforzando il principio ente terzo e imparziale».

17 paesi, con un quarto della
popolazione mondiale, affrontano uno
stress idrico estremamente elevato

San Marino 11esima. Italia 44esima: ad alto rischio di stress idrico. Crisi idriche una
volta impensabili stanno diventando la nuova normalità
[7 Agosto 2019]

L’acqua non segue i confini nazionali stabiliti dall’uomo i fiumi
attraversano i Paesi e un’alluvione può colpire ovunque, per questo
la maggior parte delle informazioni relative all’acqua vengono
raccolte a livello di bacino o sub-bacino, ma le decisioni politiche
necessarie per combattere lo stress idrico, come i limiti di prelievo, il
trattamento delle acque reflue e i prezzi per l’acqua potabile,
industriale e agricola avvengono soprattutto a livello nazionale,
statale o provinciale.
Quindi, i dati per spartiacque sono più utili per uno scienziato che
per un politico e questo è un bel problema per che vuole fare
politiche idriche basate sui migliori dati disponibili sui rischi
idrici. Per favorire questo processo, il World resource institute (Wri)
produce stime nazionali e subnazionali dello stress idrico, della
siccità e dei rischi di alluvione che possono aiutare i responsabili
politici a comprendere meglio l’esposizione del loro Paese al rischio
idrico.
Un rischio sempre più diffuso e visibile: attualmente i bacini idrici di
Chennai, la sesta città dell’India, sono quasi asciutti. Nel 2018 a Città del Capo si è evitato per un soffio il “Day Zero” dell’erogazione
di acqua. Senza andare tanto lontano, nel 2017 Roma è stata costretta a razionare l’acqua. Secondo il Wri, «Le ragioni di queste
crisi sono molto più profonde della siccità: attraverso nuovi modelli idrologici abbiamo scoperto che i prelievi idrici a livello globale
sono più che raddoppiati dagli anni ’60 a causa della crescente domanda e non mostrano segni di rallentamento».
Ora i nuovi dati di Aqueduct tools del Wri rivelano che «17 Paesi (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. 44 Paesi (classifica chiusa dall’Italia), che
ospitano un terzo della popolazione del mondo, affrontano livelli “elevati” di stress, dove in media ogni anno viene emunta più del
40% dell’offerta disponibile». I ricercatori del Wri sottolineano che «Un divario così stretto tra domanda e offerta rende i Paesi
vulnerabili a fluttuazioni come siccità o maggiori prelievi d’acqua, motivo per cui stiamo vedendo sempre più comunità che devono
far fronte ai loro “Day Zero” e ad altre crisi».
Lo stress idrico rappresenta una grave minaccia sia per la vita umana che per i mezzi di sussistenza e la stessa stabilità economica
e al Wri avvertono che «E’ destinato a peggiorare a meno che i paesi non agiscano: la crescita della popolazione, lo sviluppo
socioeconomico e l’urbanizzazione stanno aumentando la domanda di acqua, mentre i cambiamenti climatici possono rendere più
variabili le precipitazioni e la domanda».
Alcuni di questi impatti, che si manifestano in tutto il mondo, sono già visibili e il Wri presenta 4 trend che emergono dai dati
tendenze che stiamo vedendo nei dati di Aqueduct:
Il Medio Oriente e il Nord Africa (MENA) è la regione più idricamente stressata della Terra: 12 dei 17 Paesi a maggiore stress idrico
sono nel MENA, una regione calda e siccitosa dove la risorsa idrica è bassa in partenza, ma la crescita di domanda di acqua ha
spinto i Paesi verso lo stress idrico estremo. I cambiamenti climatici complicheranno ulteriormente le cose: la Banca mondiale
ha scoperto che questa regione ha le maggiori perdite economiche attese per scarsità d’acqua legata al clima, stimata al 6-14%
del PIL entro il 2050. Quasi i tre quarti degli abitanti dei Paesi arabi vivono al di sotto della soglia di penuria idrica stabilita in 1.000
m3 all’anno e circa la metà vivono in una situazione di carenza idrica estrenma, con meno di 500 m3, soprattutto in Egitto e Libia.

Eppure, anche nel MENA ci sono opportunità non sfruttate per aumentare la sicurezza idrica: «Circa l’82% delle acque reflue della
regione non viene riutilizzato – dicono i ricercatori Wri – sfruttando questa risorsa si potrebbe produrre una nuova fonte di acqua
pulita». In Medio Oriente stanno già energendo i Paesi leader nel trattamento e nel riutilizzo: l’Oman, al 16esimo posto della
classifica Wri del Paesi ad elevatissimo stress idrico, tratta il 100% delle sue acque reflue raccolte e ne riutilizza il 78%. Circa l’84%
di tutte le acque reflue raccolte nei paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo (Bahrein, Kuwait, Oman, Qatar, Arabia Saudita e
Emirati Arabi Uniti) viene trattato a livelli di sicurezza, ma solo il 44% viene riutilizzato.
La situazione in India è ancora più preoccupante di quello che sembra e va b ben oltre la sete di Chennai. Nel 2018, l’agenzia
governativa National institution for transforming India (Niti – Aayog) ha denunciato «Il Paese sta soffrendo la peggiore crisi idrica
della sua storia, e milioni di vite umane e mezzi di sussistenza sono in pericolo».nella classifica Wri l’India è al 13esimo posto per lo
stress idrico complessivo e ha più di tre volte la popolazione degli altri 17 Paesi estremamente stressati messi insieme.
I nuovi dati di Aqueduct comprendono per la prima volta sia lo stress idrico superficiale che quello delle falde e sottolineano che
«Oltre a fiumi, laghi e corsi d’acqua, le risorse idriche sotterranee dell’India sono gravemente emunte, in gran parte per fornire
acqua per l’irrigazione. Dal 1990 al 2014, le falde acquifere in alcuni bacini acquiferi settentrionali sono diminuite di oltre 8 centimetri
all’anno.
L’India sta iniziando a prendere provvedimenti essenziali per mitigare lo stress idrico e ha istituito il ministero Jal Shakti, che
riunisce tutte le competenze idriche, proprio per dare priorità a tutti i problemi relativi all’acqua, inclusi approvvigionamento, acqua
potabile e servizi igienico-sanitari. Al Wri sottolineano che «Altre soluzioni che il Paese potrebbe perseguire includono un’irrigazione
più efficiente; la conservazione e il ripristino di laghi, pianure alluvionali e aree di ricarica delle acque sotterranee e la raccolta e
stoccaggio di acqua piovana».
Esistono sacche di stress idrico estremo anche in Paesi con basso stress idrico complessivo e al Wri fanno notare che «Sebbene
sia utile per i politici comprendere e agire sullo stress idrico a livello nazionale, l’acqua è una questione intrinsecamente locale. Ecco
perché, oltre a classificare lo stress idrico dei Paesi, Aqueduct include dati a livello subnazionale e sub-spartiacque. E’ chiaro che
anche nei Paesi con un basso stress idrico complessivo, le comunità potrebbero ancora sperimentare condizioni estremamente
stressanti». Ad esempio, il Sudafrica e gli Usa si collocano rispettivamente al 48esimo e al 71esimo posto nella classifica Wri, ma in
Sudafrica la provincia del Western Cape e negli Usa lo Stato del New Mexico hanno livelli di stress estremamente elevati. Le
popolazioni di questi due Stati devono far fronte a una carenza idrica simile a quelle di Stati ad alevatissimo stress idrico.
I ricercatori ricordano che «Lo stress idrico è solo una dimensione della sicurezza idrica. Come ogni sfida, le sue prospettive
dipendono dalla gestione. Anche i Paesi con uno stress idrico relativamente elevato hanno garantito le loro forniture idriche
attraverso una corretta gestione.
Certo avere a disposizione fiumi di petrodollari aiuta: l’Arabia Saudita, all’ottavo posto della classifica dello o stress idrico, ha avviato
il nuovo programma Qatrah (gocciolina in arabo) che stabilisce obiettivi di conservazione dell’acqua e punta a ridurre il consumo di
acqua del 43% entro il prossimo decennio. Ma anche la povera (e ricca di risorse minerarie) Namibia, uno dei paesi più aridi del
mondo, negli ultimi 50 anni ha trasformato le acque reflue in acqua potabile e la ricca Australia ha quasi dimezzato l’utilizzo
di’acqua per usi domestici per evitare il proprio Day Zero durante la Millennium Drought. Il water-trading scheme australiano, il più
grande al mondo, consente un’allocazione intelligente dell’acqua tra gli utenti a fronte di forniture variabili.
Al Wri sono convinti che «In qualsiasi area geografica, lo stress idrico può essere ridotto con misure che vanno dal buon senso a
quelle più all’avanguardia. Ci sono innumerevoli soluzioni», ma i ricercarori propongono tre delle più semplici:
1. Aumentare l’efficienza agricola: il mondo deve fare in modo che ogni goccia d’acqua non vada sprecata nei suoi sistemi
alimentari. Gli agricoltori possono utilizzare semi che richiedono meno acqua e migliorare le loro tecniche di irrigazione utilizzando
l’irrigazione di precisione anziché inondare i loro campi. I finanziatori possono fornire capitali per investimenti nella produttività
idrica, mentre gli ingegneri possono sviluppare tecnologie che migliorano l’efficienza in agricoltura. E i consumatori possono ridurre
la perdita e lo spreco di cibo, che utilizza un quarto di tutta l’acqua agricola.
2. Investire nelle infrastrutture grigie e verdi: i nuovi dati di Aqueduct mostrano che lo stress idrico può variare enormemente nel
corso dell’anno. La ricerca della Wri e della Banca mondiale mostra che le infrastrutture costruite (come tubi e impianti di
trattamento) e le infrastrutture verdi (come zone umide e bacini idrici sani) possono lavorare in tandem per affrontare le questioni sia
dell’approvvigionamento idrico che della qualità dell’acqua.
3. Trattare, riutilizzare e riciclare: dobbiamo smettere di pensare alle acque reflue come rifiuti. Trattarle e riutilizzarle crea una
“nuova” fonte d’acqua. Nelle acque reflue ci sono anche risorse utili che possono essere raccolte per aiutare a ridurre i costi di
trattamento delle acque. Ad esempio, gli impianti di Xiangyang, in Cina e di Washington DC riutilizzano o vendono i sottoprodotti
ricchi di energia e sostanze nutritive estratti durante il trattamento delle acque reflue.
Al Wri concludono: «I dati sono chiari: per l’acqua ci sono innegabilmente tendenze preoccupanti. Ma agendo ora e investendo in
una migliore gestione, possiamo risolvere i problemi idrici per il bene delle persone, delle economie e del pianeta».

Scossa di magnitudo 3.4 a Vallarsa (TN)
Giovedi 8 Agosto 2019, 10:13

Il terremoto è stato registrato questa mattina alle 7 e 36 nella
provincia trentina, al momento non si registrano danni a cose o
persone
Una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 è stata registrata questa
mattina alle ore 7.36 in provincia di Trento a Vallarsa. Il terremoto si
è sprigionato ad una profondità di 12 km ad ovest di Vallarsa come
riportato dall'Istituto di geofisica e vulcanologia, Ingv. Non sono
stati segnalati danni a cose o persone.
Red/cb
(Fonte: Ansa)

Grandinate di giugno in Emilia Romagna,
riconosciuto stato d'emergenza
Mercoledi 7 Agosto 2019, 16:41

L'assessore Gazzolo: "Ringraziamo il Governo, ora ci
aspettiamo la stessa dichiarazione anche per la tromba d'aria
che ha colpito Milano Marittima il 10 luglio"
Via libera dal Consiglio dei ministri alla dichiarazione dello stato di
emergenza nazionale per i territori di Bologna, Modena e
Reggio Emilia,

colpiti

dalle

grandinate eccezionali

del

22

giugnoscorso.
“Una buona notizia - afferma l’assessore regionale alla Difesa del suolo
e Protezione civile, Paola Gazzolo - che aspettavamo e che premia il
veloce lavoro di ricognizione fatto insieme alla Protezione civile e ai
Comuni. Ringraziamo il Governo, ora però ci aspettiamo anche la
dichiarazione di stato di emergenza per la tromba d'aria che ha
colpitoMilano Marittima, nel ravennate, il 10 luglio scorso”.
La decisione, assunta nella seduta di oggi del Consiglio dei ministri,
segue la richiesta di stato di emergenza inviata il 1° luglio a Roma dal
presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini.
Per la violenta grandinata che colpì l’Emilia e la tromba d’aria che
investì

la

Romagna

la

prima

stima

dei

danni

ha

portato

all’individuazione di 358 interventi urgenti e di somma urgenza,
oltre a 287 segnalazioni di danni a privati e 51 ad attività
produttive e agricole per un totale di circa 27 milioni di euro.
Diversi allagamenti, ritardi nel trasporto ferroviario, caduta di
alberi, rottura di vetri delle case e parabrezza delle auto, questi i
danni provocati dagli eccezionali eventi meteorologici dello scorso 22
giugno. Gravi le ripercussioni anche per l’agricoltura, a vite e
cereali nella fascia pedecollinare del reggiano da Scandiano a Rubiera,
mentre nel modenese le grandinate avevano colpito soprattutto nelle
vicinanze di Formigine, Bomporto, Campogalliano e Nonantola. Per
quanto riguarda l’area bolognese, colpite le colture di grano, frutteti,
coltivazioni orticole, patate, cipolle e bietole da seme e da zucchero.
Segnalati

anche

danneggiamenti

scoperchiati dal vento.

a

stalle,

serre

e

capannoni

Per rispondere ai primi danni e alle richieste di intervento da parte dei
cittadini e imprese, sono stati impegnati volontari e Vigili del
fuoco in 167 interventi: 50 a Bologna, 60 a Modena, 48 a Reggio
Emilia, 3 a Parma e 68 a Ravenna. Interventi anche del 118 per 30
feriti lievi (10 a Modena e 20 a Bologna).
red/mn

(fonte: Regione Emilia Romagna)

Ipcc: il
cambiamento del
clima aumenterà
fame e migrazioni

(afp)

Presentato il rapporto "Cambiamento climatico e territorio" del comitato
scientifico dell'Onu sul clima. A pagare le conseguenze del riscaldamento globale
soprattutto le popolazioni più povere di Africa e Asia, con guerre e migrazioni. Ma
anche il Mediterraneo è ad alto rischio di desertificazione e incendi
08 agosto 2019

Il riscaldamento globale causato dall'uomo farà aumentare la siccità e le piogge estreme in tutto il
mondo, pregiudicando la produzione agricola e la sicurezza delle forniture alimentari. A pagarne le
conseguenze saranno soprattutto le popolazioni più povere di Africa e Asia, con guerre e migrazioni. Ma
anche il Mediterraneo è ad alto rischio di desertificazione e incendi. Lo prevede il
rapporto "Cambiamento climatico e territorio" del comitato scientifico dell'Onu sul clima, l'Ipcc, diffuso
stamani a Ginevra.
L'Ipcc nell'ottobre del 2018 ha pubblicato il famoso rapporto sul clima che avvertiva che, se il mondo non
riduce subito l'emissione dei gas serra, già nel 2030 il riscaldamento globale potrebbe superare la soglia
di +1,5 gradi dai livelli pre-industriali. Il rapporto diffuso oggi si concentra sul rapporto fra il

cambiamento climatico e il territorio, studiando le conseguenze del riscaldamento su agricoltura e
foreste. E' stato preparato da 66 ricercatori da tutto il mondo, fra i quali l'italiana Angela Morelli.

Anche con un riscaldamento globale a 1,5 gradi dai livelli pre-industriali (l'obiettivo più ambizioso
dell'Accordo di parigi sul clima del 2015), vengono valutati "alti" i rischi da scarsità d'acqua, incendi,
degrado del permafrost e instabilità nella fornitura di cibo. Ma se il cambiamento climatico raggiungerà o
supererà i 2 gradi (l'obiettivo minimo di Parigi), i rischi saranno "molto alti".

Con l'aumento delle temperature, la frequenza, l'intensità e la durata degli eventi legati al caldo,
comprese le ondate di calore, continueranno a crescere nel 21/o secolo, prevede lo studio.
Aumenteranno la frequenza e l'intensità delle siccità, particolarmente nella regione del Mediterraneo e
dell'Africa meridionale, come pure gli eventi piovosi estremi.

La stabilità delle forniture di cibo è previsto che calerà all'aumento della grandezza e della frequenza
degli eventi atmosferici estremi, che spezzano la catena alimentare. Livelli aumentati di CO2 possono
anche abbassare le qualità nutritive dei raccolti.

Desertificazione e incendi
Nelle regioni aride, il cambiamento climatico e la desertificazione causeranno riduzioni nella produttività
dei raccolti e del bestiame. Le zone tropicali e subtropicali saranno le più vulnerabili. Si prevede che
Asia e Africa avranno il maggior numero di persone colpite dall'aumento della desertificazione, mentre
Nord America, Sud America, Mediterraneo, Africa meridionale e Asia centrale vedranno aumentare gli
incendi.

Migrazioni e impatto economico
I cambiamenti climatici possono amplificare le migrazioni sia all'interno dei Paesi che fra un paese e
l'altro. Eventi atmosferici estremi possono portare alla rottura della catena alimentare, minacciare il
tenore di vita, esacerbare i conflitti e costringere la gente a migrare. Il cambiamento climatico inoltre
aumenterà gli impatti economici negativi della gestione non sostenibile del territorio.

Greenpeace: "Agire subito"
"Il suolo e la biodiversità stanno soffrendo una pressione enorme a causa dell’aumento della
deforestazione in Amazzonia e degli incendi che proprio in questi giorni stanno devastando Siberia e
Indonesia" dichiara Martina Borghi, campagna foreste di Greenpeace Italia. "Questi fenomeni hanno
un impatto diretto sulla vita di milioni di persone e sul clima, poiché minacciano la nostra sicurezza
alimentare favorendo la desertificazione e il degrado del suolo. Alla luce del nuovo rapporto Ipcc, i
governi dovranno perciò aggiornare e migliorare i propri piani d’azione per mantenere l’innalzamento
delle temperature globali sotto il grado e mezzo".

I lidi pugliesi
tornano ad essere
'plastic free':
sospeso il
provvedimento del
Tar

(reuters)

Il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza cautelare della Regione Puglia, il cui provvedimento era stato
bloccato. Reintrodotto il divieto sulle spiagge
07 agosto 2019

La plastica torna ad essere vietata sulle spiagge pugliesi. Il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza cautelare della Regione Puglia
sospendendo il provvedimento del Tar Puglia che aveva, a sua volta, sospeso l'ordinanza balneare plastic free.

L'udienza di merito si discuterà il 29 agosto 2019 ma, nel frattempo, l'ordinanza della Regione resta ferma e operativa. A darne notizia
sono il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e il coordinatore dell'Avvocatura regionale Rossana Lanza.
Con questo decreto il Consiglio di Stato ha in sostanza reintrodotto il divieto di utilizzo della plastica in lidi e spiagge pugliesi. Secondo il
giudice che ha accolto l'istanza della Regione, l'ordinanza è stata emanata nel legittimo esercizio delle prerogative dell'ente in materia di
tutela del demanio costiero, avendo perseguito "indirettamente l'effetto di innalzare il livello minimo di tutela imposto dallo Stato in materia
ambientale".

Puglia, Consiglio di Stato sospende decisione del Tar:
spiagge e lidi tornano plastic free

Secondo il giudice che ha accolto l’istanza della Regione, l’ordinanza è stata emanata
nel legittimo esercizio delle prerogative dell’ente in materia di tutela del demanio
costiero. I giudici amministrativi di primo grado avevano accolto il ricorso di associazioni
di produttori e distributori di bevande. La decisione di merito è prevista il 29 agosto.

di F. Q. | 7 AGOSTO 2019

Sulle spiagge pugliesi la plastica torna ad essere vietata. Lo ha deciso
il Consiglio di Stato accogliendo l’istanza cautelare della Regione
Pugliacontro il provvedimento del Tar Puglia che aveva, a sua volta, sospeso
l’ordinanza con la quale era stato proibito l’uso della plastica lungo i
litorali. Quanto stabilito dalla Regione lo scorso marzo resta quindi operativo,
praticamente fino al termine dell’estate, visto che l’udienza di merito verrà
discussa il 29 agosto.
Con questo decreto il Consiglio di Stato ha in sostanza reintrodotto il plastic
free in lidi e spiagge pugliesi. Secondo il giudice che ha accolto l’istanza della
Regione, l’ordinanza è stata emanata nel legittimo esercizio delle prerogative

dell’ente in materia di tutela del demanio costiero, avendo perseguito
“indirettamente l’effetto di innalzare il livello minimo di tutela imposto dallo
Stato in materia ambientale”.
Per i giudici amministrativi di appello, inoltre, non vi è alcun contrasto con
ladirettiva europea 2019/904 del 5 giugno 2019, in quanto “l’ordinanza
regionale si limita a vietare l’uso di prodotti in plastica monouso nelle sole
aree demaniali marittime e non incide, viceversa,
sulla produzione e distribuzione di tali prodotti, cui si rivolge la disciplina
europea”. Il Tar, invece, accogliendo il ricorso di alcune associazioni di
produttori e distributori di bevande, aveva ritenuto che la recente direttiva
europea sulle plastiche monouso invocata nell’ordinanza regionale “necessita di
misure di recepimento spettanti allo Stato, anche perché incidente sulla tutela
della concorrenza nella parte in cui importa restrizioni al mercato dei
prodotti di plastica monouso”.
Ora il Consiglio di Stato ha stabilito, in sostanza, che la Regione ha
“legittimamente perseguito – si legge nel decreto – l’interesse pubblico di
settore ad una ordinata, sicura, armonica e civile fruizione del demanio
marittimo” e ha deciso di sospendere l’ordinanza prima di decidere nel merito
perché “la stagione estiva in corso non consente oggettivamente di
procrastinare sino alla prossima camera di Consiglio la decisione cautelare
d’appello”.
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