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10 Set 2019

Conte-bis: si torna a parlare di città,
confermata la revisione delle concessioni
Mauro Salerno

Per il momento è poco più di uno slogan anglofono, ma l'annuncio di un «Green new deal», che
includa anche un programma di riqualificazione urbana, è forse il punto di maggior novità tra
quelli toccati dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel suo secondo discorso di
insediamento alla Camera. È la prima volta, infatti, che negli ultimi mesi si torna a parlare di
un'intervento organico per la rigenerazione delle città e non solo come corollario ad altri
obiettivi come ad esempio la riduzione del consumo di suolo. Per il resto il discorso
programmatico su cui il premier ha chiesto la fiducia si è soffermato più volte sulla necessità di
intervento per aumentare gli investimenti, confermando l'obiettivo di revisione delle
concessioni e attribuendo un carattere di priorità alle attività di ricostruzione pubblica nelle aree
colpite dal terremoto negli ultimi anni.

Rigenerazione urbana nel «Green new deal» 
Il piano per la riqualificazione delle città viene annunciato come un «obiettivo primario» del
nuovo Governo. Per Conte questo piano dovrà esser parte di una strategia più ampia -
battezzata appunto «green new deal» - che dovrà tenere dentro anche un programma di
«riconversione energetica per un progressivo ricorso a fonti rinnovabili» e «contrasto ai
cambiamenti climatici». Certo bisognerà vedere come e quando questo piano prenderà forma,
ma è in qualche modo significativo che anche se solo all'interno di un discorso programmatico il
governo annunci la volontà di lanciare un programma organico di riqualificazione urbana, al di
là dei tentativi di alleggerire qua e là gli adempimenti burocratici per la presentazione dei
progetti e della distribuzione dei fondi per l'avvio di piccoli cantieri che pure, con un effetto che
non va sottovalutato, sono serviti a dare ossigeno alla microedilizia degli enti locali di minore
dimensione. «Il governo - ha aggiunto poi Conte - non rilascerà più alcuna concessione per la
trivellazione volta all'estrazione di idrocarburi».

Avanti sulla revisione delle concessioni (e la revoca ad Autostrade) 
Forse si muoverà con più prudenza, come lascia presagire il cambio al vertice del ministero di
Porta Pia dove la neo ministra Paola De Micheli avanzerà sicuramente in maniera meno frontale
del suo predecessore Danilo Toninelli, ma il governo Conte-bis non lascerà cadere il progetto di
revisione delle concessioni. Su questo punto le parole del presidente del Consiglio sono state
abbastanza chiare, facendo riferimento a «una progressiva ma inesorabile revisione del
sistema» delle concessioni. Il governo andrà avanti anche sul procedimento di revoca delle

concessione in mano ad Autostrade avviata in seguito al crollo del Ponte di Genova «senza
sconti per gli interessi privati - ha sottolineato Conte - avendo quale obiettivo esclusivo la tutela 
dell'interesse pubblico e, con esso, la memoria delle 43 vittime».

I passaggi dedicati a investimenti e innovazione

Sul fronte investimenti l'attenzione si è concentrata soprattutto sulla necessità di innovare le
infrastrutture «materiali e immateriali» del Paese. «L'innovazione - ha detto Conte - non può

https://du.ilsole24ore.com/utenti/privacyfiles/informativa_cookies.html


realizzarsi senza una rete di infrastrutture tradizionali di trasporti e servizi pubblici, senza una
politica di difesa dell'ambiente. È necessario ravvivare la dinamica degli investimenti nella
definizione delle priorità su cui concentrare nuove risorse. In questa prospettiva le
infrastrutture sono essenziali per una crescita fondata sulla sostenibilità, per un sistema
moderno, connesso, integrato e più sicuro». Rivendicata come prioritaria l'attenzione alla
ricostruzione pubblica delle aree colpite dal terremoto, cui peraltro ha lavorato in passato il neo
ministro delle Infrastrutture De Micheli. Un'attenzione particolare dovrebbe poi essere rivolta
alle aree del Sud dove Conte ha annunciato l'intenzione di rilanciare gli investimenti «attraverso
l'istituzione di una banca pubblica» che «aiuti le imprese e dia impulso all'accumulazione di
capitale fisico, umano, sociale e naturale» del Mezzogiorno.
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10 Set 2019

Conte-bis/2. Nessun accenno a codice
appalti e sblocca-cantieri: i dubbi
sull'attuazione del Dl Lega-M5S
Mauro Salerno

Che fine farà l'attuazione del decreto Sblocca-cantieri? È lecito chiederselo dopo la svolta che ha
portato la Lega fuori dalla compagine di Governo. Il partito di Matteo Salvini è stato il principale
sostenitore della revisione del codice appalti, accusato di bloccare le opere, e dei
commissariamenti per accelerare la ripresa degli investimenti nelle infrastrutture. Ora al posto
della Lega nella maggioranza siede il Pd e nella stanza dei bottoni di Porta Pia un esponente di
primo piano del partito che - con l'allora ministro Graziano Delrio - ha firmato il codice del 2016,
profondamente riformato dal decreto entrato in vigore poche settimane prima dello scoppio
della crisi di governo.

Un primo segnale di svolta sulla politica degli appalti è arrivato dallo stesso discorso di
insediamento del presidente del Consiglio. Pur parlando per più di un'ora e mezza Conte non ha
mai citato gli appalti. Cosa che invece aveva fatto a giugno 2018, nella sua prima volta da
premier alla Camera, quando aveva sottolineato con forza la necessità di mettere mano al
sistema degli affidamenti pubblici e aveva sostanzialmente bocciato l'azione dell'Anac di
Raffaele Cantone (uscito in anticipo dall'Autorità anche in polemica con le scelte del vecchio
governo) in questo campo.

Difficile prevedere cosa accadrà adesso. È però possibile che l'attuazione del decreto Sblocca-
cantieri, che ha bisogno di un consistente numero di provvedimenti operativi, subisca qualche
scossone. È probabile che sui commissariamenti il nuovo governo vada avanti. Il Pd si è sempre
schierato con decisione sulla necessità di non fermare le grandi opere. Resta il fatto che dei 18
decreti necessari a rendere operativi i commissari introdotti dallo Sblocca-cantieri sono
qualcuno è già stato varato (strade siciliane per esempio), ma come abbiamo già scritto, sono
ben 77 le opere per oltre 38 miliardi di euro che invece attendono i provvedimenti del Conte-bis.

Un'altra sfida da non sottovalutare arriverà con la necessità di sostituire la regolazione flessibile
dell'Anac con un nuovo regolamento unico per gli appalti da varare entro la fine dell'anno. Sarà
quella l'occasione per vedere se verranno confermate anche tutte le altre riforme varate con il
decreto Sblocca-cantieri (dall'estensione del massimo ribasso ai subappalti, dal recupero
dell'appalto integrato all'innalzamento della soglia per gli affidamenti diretti) su cui il Pd ha fino
a poche settimane fa promesso battaglia.

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

https://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2019-07-23/cantone-lascia-anac-clima-cambiato-sostituzione-o-riforma-non-prima-settembre-140654.php?uuid=ACeYwca
https://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2019-09-02/sblocca-cantieri-ecco-77-infrastrutture-per-38-miliardi-euro-attesa-commissario-131917.php?uuid=ACin2Vh


Requisiti di partecipazione, Fatturato e Cause 
da esclusione: nuove indicazioni sulla 
suddivisione in lotti 
10/09/2019 

Nel caso di gara di appalto pubblica suddivisa in lotti, le stazioni appaltanti possono 
fissare un fatturato minimo che gli operatori economici devono possedere con 
riferimento a gruppi di lotti, nel caso in cui all’aggiudicatario siano aggiudicati più 
lotti da eseguirsi contemporaneamente. 

Lo ha chiarito la Sezione Prima del Tribunale Amministrativo Regionale per il 
Piemonte con la sentenza n. 960 del 27 agosto 2019 con la quale ha respinto il 
ricorso presentato per l'annullamento della comunicazione di esclusione dell’A.T.I. 
(associazione temporanea di imprese) ricorrente alla partecipazione di una gara 
suddivisa in lotti, in cui la stazione appaltante aveva richiesto nel bando e nel 
disciplinare di gara che in caso di partecipazione a più lotti, l'operatore avrebbe 
dovuto possedere i requisiti economico finanziari di importo pari alla somma dei 
fatturati richiesti per la partecipazione a ciascuno dei lotti di maggior rilevanza 
economica, tra i lotti in relazione ai quali il medesimo concorrente ha formulato 
offerta. La S.A. ha anche previsto che nel caso in cui il concorrente che abbia 
richiesto di concorrere a più lotti non risulti in possesso dei suddetti requisiti, verrà 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190827/Sentenza-TAR-Piemonte-27-agosto-2019-n-960-18833.html


ammesso a partecipare unicamente al/i lotto/i per i quali possiede i requisiti in 
ragione dell’ordine di rilevanza economica dei lotti (nel caso di specie: Lotto 5 - 
Lotto 3 - Lotto 2 - Lotto 1 - Lotto 4). 

Il TAR per il Piemonte ha ricordato che l’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice 
dei contratti), che regola i criteri di selezione ai fini della partecipazione alla gara, 
consente di prevedere nel bando il cumulo del fatturato quale requisito di 
ammissione alla gara, nel caso in cui l’operatore chieda di partecipare 
all’aggiudicazione di più lotti. Non si tratta, come vorrebbero le ricorrenti, di un 
requisito da verificare solo ex post, nel caso in cui, al termine della procedura, 
l’operatore risulti effettivamente aggiudicatario dei lotti per cui ha richiesto di 
partecipare. 

Affinché si possa prescrivere il cumulo del fatturato, la norma pone come 
condizione che i lotti siano “da eseguirsi contemporaneamente”, ciò che nel caso di 
specie non è controverso tra le parti. 

Legittima è anche la clausola sul cumulo dei fatturati che prevede l’obbligo della 
mandataria di possedere il requisito in misura maggioritaria. Secondo i giudici di 
primo grado, infatti, tale previsione garantisce che l’aggiudicatario abbia una 
solidità finanziaria tale da consentirgli di poter eseguire contemporaneamente le 
prestazioni relative ad una pluralità di lotti e tale previsione è anche attualmente 
codificata all’art. 83, comma 5, d.lgs. n. 50/2016, che stabilisce che "Per gli appalti 
divisi in lotti, il presente comma si applica per ogni singolo lotto. Tuttavia le stazioni 
appaltanti possono fissare il fatturato minimo annuo che gli operatori economici 
devono possedere con riferimento a gruppi di lotti nel caso in cui all'aggiudicatario 
siano aggiudicati più lotti da eseguirsi contemporaneamente". In tale ipotesi, 
pertanto, il concorrente deve dimostrare di avere un fatturato pari alla somma dei 
fatturati richiesti per la partecipazione ai singoli lotti. Allo stesso modo, l’impresa 
che intende assumere il ruolo di mandataria in tale pluralità di lotti, deve dimostrare 
di possedere il requisito del fatturato (quindi del fatturato cumulativo richiesto per 
la partecipazione a detti lotti) in misura maggioritaria rispetto alle mandanti. 

Se la medesima A.T.I., infatti, partecipa a più lotti ed indica per ogni lotto la stessa 
impresa come mandataria, deve coerentemente dimostrare che tale impresa sia in 
possesso del requisito del fatturato cumulato in misura maggioritaria, non essendo 
sufficiente che la mandataria dimostri di essere in possesso del requisito del 
fatturato in misura maggioritaria lotto per lotto, ossia con riguardo ai singoli lotti 
individualmente considerati, proprio perché essa ambisce a svolgere il ruolo di 
mandataria in una pluralità di lotti. 



L’art. 83, comma 8, del Codice dei contratti stabilisce che nel bando sono indicate le 
eventuali misure in cui gli stessi requisiti devono essere posseduti dai singoli 
concorrenti partecipanti, fermo restando che la mandataria deve possedere i 
requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. La predetta disposizione 
riproduce quanto previsto dal previgente art. 275 del d.P.R. n. 207/2010 (non più in 
vigore). La norma, come è noto, ha l’evidente funzione di garantire che l’impresa 
capogruppo sia il soggetto più qualificato ed affidatario della parte preponderante 
dell’appalto. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa): 
nuovi chiarimenti in una circolare dell'Agenzia 
delle Entrate 
10/09/2019 

Con la circolare n. 20/E del 9 settembre 2019, l'Agenzia delle Entrate ha raccolto 
tutti i chiarimenti forniti alle associazioni di categoria e agli ordini professionali in 
occasione degli incontri e convegni sugli Indici sintetici di affidabilità fiscale 
(Isa)svoltisi negli scorsi mesi di giugno e luglio. 

Il documento di prassi, che segue la circolare n. 17/E del 2 agosto scorso, mette a 
sistema le risposte dell’Agenzia alle domande poste da operatori ed esperti, 
suddividendole, per una esposizione più organica, per macro aree tematiche: 
dall’uso degli indici ai fini delle attività di analisi del rischio, all’indicazione di 
ulteriori componenti positivi, passando per cause di esclusione, precalcolate Isa 
2019, regime premiale e proroga dei versamenti. 

I quesiti su controlli e cause di esclusione - Come vengono considerati i 
contribuenti che presentano un punteggio compreso tra 6 e 7,99? E quali 
conseguenze per chi ottiene un punteggio particolarmente basso? A queste 
domande l’Agenzia ha risposto che l’attribuzione di un punteggio compreso tra 6 e 
7,99 non comporta, di per sé, l’attivazione di un’attività di controllo. L’Agenzia terrà 
conto di un livello di affidabilità minore o uguale a 6 ai fini della definizione delle 
specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190909/Circolare-Agenzia-delle-Entrate-9-settembre-2019-n-20-18834.html
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come stabilito dal provvedimento del 10 maggio 2019. Con riguardo invece alle 
cause di esclusione il documento di prassi ribadisce che i soggetti che possono 
usufruire del regime agevolato forfetario previsto dalla Legge n. 398/1991 non 
applicano gli Isa, poiché determinano l’imponibile applicando, all’ammontare dei 
proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, un coefficiente prestabilito. 
Esclusi, come previsto dai Dm di approvazione degli Isa, anche i contribuenti che si 
avvalgono del nuovo regime forfetario (L. 190/2014) e di quello per l’imprenditoria 
giovanile (Dl n. 98/2011). 

Quando è possibile modificare l’Isa precompilato - Nel corso degli incontri, 
l’Agenzia ha chiarito che in caso di criticità evidenziate dagli indicatori di anomalia, i 
contribuenti possono modificare i dati precalcolati dopo averli verificati e procedere 
a calcolare un'altra volta il proprio Isa. Tuttavia non tutte le variabili precalcolate 
sono modificabili. Ad esempio, non possono essere modificati i coefficienti 
individuali per la stima dei ricavi/compensi. In tutti i casi in cui i dati non possono 
essere modificati, i contribuenti potranno utilizzare il campo delle note aggiuntive 
per fornire elementi tali da spiegare i disallineamenti. Come già illustrato in 
precedenti documenti di prassi, nel caso di calcolo dell’Isa senza modifiche, questo 
sarà al riparo da eventuali contestazioni relative ai valori delle variabili precalcolate 
fornite e non modificate. 

“Precalcolate” e assenza di dati - Nei mesi scorsi, l’Agenzia ha risposto anche sul 
caso dei contribuenti che hanno individuato alcuni dati precompilati incompleti (ad 
esempio hanno individuato l’assenza del dato relativo all’anno di inizio attività). 
Bisogna tenere conto, è la risposta delle Entrate, che i dati relativi ad alcune delle 
variabili precalcolate sono presenti solo se le variabili risultano utilizzate dallo 
specifico Isa. La variabile precompilata “Anno di inizio attività”, ad esempio, riguarda 
solo 103 Isa tra ordinari e semplificati. L’assenza del dato potrebbe verificarsi anche 
in relazione alle variabili precompilate utilizzate da tutti gli Isa, qualora il 
contribuente non possa utilizzare una posizione Isa completa ma solo una posizione 
residuale. Per verificare la correttezza dei dati precalcolati, è possibile consultare 
l’allegato 1 del Dm del 9 agosto scorso, che ha esplicitato le modalità di calcolo. 

Nuovi componenti positivi - Con il documento di prassi, le Entrate confermano 
che in caso di esito degli Isa che offra la possibilità di dichiarare ulteriori 
componenti positivi per ottenere un punteggio pari a 10, è possibile indicare anche 
un importo di componenti positivi che permetta di raggiungere un valore inferiore 
rispetto a quello proposto dall’Isa (ad esempio per ottenere un punteggio pari a 9) 
al fine di migliorare il proprio profilo di affidabilità e accedere al regime premiale. 



Sempre in tema di premialità, i contribuenti con punteggio pari o superiore a 8 
possono utilizzare in compensazione, senza bisogno di richiedere l’apposizione del 
visto di conformità, i crediti per un importo non superiore a 20.000 euro annui 
relativi alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive, già a 
partire dal giorno successivo a quello della chiusura del periodo di imposta nel 
quale sono maturati, senza dover aspettare la presentazione del modello Isa. 

© Riproduzione riservata  
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Equo compenso, Green new deal, 
scuola, infrastrutture: Governo 
Conte bis al lavoro 
di Paola Mammarella 

Fiducia della Camera al nuovo Esecutivo. Tra le priorità anche taglio del cuneo fiscale, 
blocco dell’Iva e banca per il Sud 

10/09/2019 – Il Governo Conte bis scalda i motori. Il Presidente del Consiglio, 
Giuseppe Conte, ha ottenuto la fiducia della Camera, con 343 sì e 263 no, dopo 
aver elencato il programma che impegnerà il nuovo Esecutivo. 

Molte delle priorità dell’agenda politica, come stop all’aumento dell’Iva, taglio del 
cuneo fiscale, attenzione ai professionisti e ambiente, rispecchiano 
il programma messo a punto da Movimento 5 Stelle e Partito Democratico e 
devono affrontare oggi l’esame del Senato. 

Le parole d’ordine saranno in ogni caso “sobrietà e rigore”, ma anche 
“un’inversione di rotta sul linguaggio del Governo, auspicando un lessico 
rispettoso”. Argomenti che non piacciono all’opposizione. Lega e Fratelli d’Italia 
hanno manifestato fuori da Montecitorio contro il nuovo Governo ed espresso 
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posizioni contrarie durante le dichiarazioni di voto. 

Equo compenso e diritti dei professionisti 
“Vogliamo individuare il giusto compenso per i lavoratori non dipendenti, al fine 
di evitare forme di abuso e di sfruttamento che solitamente affliggono i 
più giovani professionisti” ha affermato il Presidente Giuseppe Conte. 

Parole che lasciano intendere che il Governo si impegnerà per la discussione di 
una legge nazionale sull’equo compenso. 

Infrastrutture e scuola, nuovi investimenti 
"Come dimostra la riduzione dei tassi rispetto ai livelli dello scorso ottobre – ha 
spiegato Conte - i mercati finanziari stanno investendo con fiducia sulla nuova 
fase che l'Italia sta attraversando. La diminuzione della spesa per interessi pagati 
sul nostro debito pubblico è una vera e propria 'riforma strutturale', perché ci 
permette di allentare quello che è stato il maggior freno alla crescita del nostro 
Paese negli ultimi decenni. Ogni euro risparmiato sulle prossime emissioni dei 
nostri titoli di Stato consente, infatti, di eliminare, immediatamente e 
automaticamente, il capitolo più improduttivo della spesa pubblica in modo da 
liberare risorse pronte per essere investite nelle infrastrutture, nella scuola, nella 
sanità, e nella riduzione del carico fiscale che grava sui cittadini e sulle imprese". 

Green new deal 
Il piano promuoverà la rigenerazione urbana, la riconversione energetica verso 
un progressivo e sempre più diffuso ricorso alle fonti rinnovabili, la protezione 
della biodiversità e dei mari, il contrasto ai cambiamenti climatici. 

Si tratta di obiettivi ambiziosi, che necessitano di consistenti risorse economiche. 
L’intenzione del Governo di investire nella sostenibilità lascia ipotizzare che nella 
manovra economica ci saranno le consuete proroghe dei bonus fiscali per i lavori 
sulla casa. In alternativa alle detrazioni, potrebbe arrivare un nuovo sistema 

https://www.edilportale.com/news/2019/07/professione/equo-compenso-insediato-il-tavolo-con-tutte-le-professioni_71329_33.html


fiscale. 

Banca per il Sud 
Il presidente Conte ha annunciato “un piano straordinario di investimenti per il 
Mezzogiorno, anche attraverso l'istituzione di una banca pubblica per gli 
investimenti, che aiuti le imprese in tutta Italia e dia impulso all'accumulazione di 
capitale fisico, umano, sociale e naturale del Sud”. 

© Riproduzione riservata 



Bonus ristrutturazione, quando 
decade il termine di accertamento 
del Fisco 
di Paola Mammarella 

I termini decorrono dall’anno in cui sono sostenute le spese o dalla dichiarazione dei 
redditi? La soluzione della CTP di Lecco 

Foto: gajus©123RF.com 

10/09/2019 – Fino a quando l’Agenzia delle Entrate può condurre accertamenti 
sulle detrazioni fiscali riconosciute a chi ha effettuato interventi di 
ristrutturazione edilizia? A questo dubbio ha cercato di rispondere la 
Commissione Tributaria provinciale di Lecco con la sentenza 117/2019. 

Bonus ristrutturazione e accertamento, il caso 
Un contribuente aveva ricevuto una cartella di pagamento perché, secondo il 
Fisco, in sede di dichiarazione dei redditi del 2015, relativa al 2014, non aveva 
presentato la documentazione relativa ad alcuni interventi di ristrutturazione per 
i quali aveva usufruito della detrazione fiscale. 
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Il contribuente aveva sottolineato che i lavori erano stati eseguiti tra il 2005 e il 
2006 e che l’Agenzia delle Entrate aveva chiesto l’integrazione dei documenti a 
novembre 2017. A detta del contribuente, al momento della richiesta 
documentale, il termine per la verifica e l’accertamento era decaduto. 

I giudici hanno dovuto decidere se, in presenza di costi che danno diritto a una 
deduzione frazionata in più anni, il diritto di accertamento da parte del Fisco 
decadesse dall’anno in cui sono state sostenute le spese o da quello in cui le 
stesse sono state indicate nella dichiarazione dei redditi. 

Bonus ristrutturazione, conta il momento il cui è operata la 
detrazione 
Apparentemente, ha spiegato la Commissione Tributaria, si potrebbe pensare 
che, in base al criterio dell’autonomia dei periodi di imposta, il calcolo del 
termine debba decorrere dall’anno in cui le spese sono dichiarate. 

In realtà, hanno illustrato i giudici, il principio dell’autonomia dei periodi di 
imposta “non opera in relazione a situazioni geneticamente unitarie e, tuttavia, 
comunque destinate a ripercuotersi su annualità successive”. Come accade per i 
bonus edilizi, che sono costituiti da un’unica detrazione, anche se rimborsata in 
più anni successivi. 

I giudici hanno aggiunto che, ai sensi di quanto chiarito dalla Corte Costituzionale, 
il contribuente non deve rimanere esposto all’azione esecutiva del Fisco per 
termini eccessivamente dilatati. 

Per questo motivo, la Corte ha stabilito che i termini per la decadenza del diritto 
di accertamento del Fisco decorrono dall’anno in cui sono state operate le 
detrazioni per le spese di ristrutturazione. 

Come si legge infatti nella sentenza, “nell’ipotesi di costi che danno diritto a una 
deduzione frazionata in più anni, il potere di accertamento dell’Agenzia delle 



Entrate decade il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata 
presentata la dichiarazione relativa ai periodi fiscali in cui sono stati sostenuti 
concretamente i costi”. 

La richiesta dell’Agenzia delle Entrate era arrivata quindi troppo tardi, così i 
giudici hanno accolto il ricorso del contribuente. 

© Riproduzione riservata 



Gli enti locali puntano su 
sostenibilità e lotta al consumo del 
suolo 
di Alessandra Marra 

Nasce il Manifesto dei giovani amministratori con 10 priorità per il territorio tra cui 
edilizia eco-sostenibile e efficienza energetica 

Foto: ©123RF.com 

10/09/2019 – Definire politiche che incidano in modo pratico sulla vita dei 
cittadini in tema di sostenibilità energetica, economia circolare, ambiente e lotta 
al consumo di suolo. 

Questi i principali obiettivi emersi nel corso della X assemblea annuale di Anci 
Giovani, che si è chiusa a Olbia lo scorso 7 settembre con la nascita del 
“Manifesto per una Italia sostenibile”, documento che individua i dieci impegni 
che sindaci e assessori under 35 intendono realizzare tramite azioni concrete sul 
territorio. 

Ambiente e territorio: gli obiettivi degli enti locali 
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Per prima cosa i giovani amministratori intendono, da qui ai prossimi tre 
anni, promuovere interventi sul patrimonio edilizio per centrare l’obiettivo del 
43% di strutture pubbliche ad energia sostenibile entro il 2030. 

Gli amministratori si sono anche impegnati a promuovere l’edilizia eco 
sostenibile attraverso progettazioni ed esecuzioni di opere pubbliche in cui siano 
effettivi sistemi di: 
– Riduzione del consumo di suolo e mantenimento della permeabilità dei suoli
– Raccolta, depurazione e riuso delle acque meteoriche
– Riduzione dell’impatto sul sistema idrografico superficiale e sotterraneo
dell’opera pubblica
– Risparmio idrico attraverso impiego di riduzione di flusso, controllo di portata e
controllo della temperatura dell’acqua
– Utilizzo di energia derivante da fonti rinnovabili per il riscaldamento domestico

In tema energetico gli amministratori under 35 si impegnano realizzare in tempi 
brevi, e con il supporto di fondi europei, almeno un edificio ad emissioni zero e a 
promuovere, di concerto con le istituzioni regionali e nazionali, l’autonomia 
energetica in ciascun territorio regionale non interessato finora da comunità 
energetiche. 

Sul tema ambientale i firmatari del Manifesto di Olbia sono intenzionati a 
introdurre nei programmi di governo i piani di gestione del verde pubblico per 
facilitare tipologie vegetali autoctone e promuovere nei Comuni la nascita nelle 
città di corridoi ecologici. 

Sul piano dei trasporti gli amministratori under 35 introdurranno nelle 
amministrazioni in cui amministrano la figura del mobility manager per agevolare 
la vita dei cittadini che quotidianamente si spostano nelle aree urbane. 

Gestione urbana: le 10 priorità degli amministratori Anci 
Ecco le 10 priorità sulle quali i sindaci Anci si vogliono concentrare: 
1 Uso Sostenibile del Suolo 
2 Economia circolare 



3 Transizione energetica 
4 Adattamento ai cambiamenti climatici e riduzione del rischio 
5 Qualità dell’aria e mobilità sostenibile 
6 Qualità delle acque e approvvigionamento idrico 
7 Ecosistemi, verde urbano e tutela della biodiversità 
8 Monitoraggio ambientale e gestione dei dati 
9 Educazione e partecipazione della cittadinanza 
10 Formazione degli amministratori 

SCARICA IL MANIFESTO COMPLETO 

© Riproduzione riservata 

Documenti correlati

Manifesto dei giovani amministratori italiani per Italia sostenibile 
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Dissesto idrogeologico: il ministro Costa 
firma il decreto di trasferimento fondi! Tutti i 
progetti finanziati 
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  09/09/2019 

Il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha firmato il decreto di trasferimento delle risorse 
previste dal Piano Stralcio da 315 milioni. La mappa e il piano integrale 

Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha firmato il decreto attuativo che trasferisce nella 
disponibilità delle regioni i fondi del Piano Stralcio da 315 milioni di euro destinati ai 
progetti esecutivi di tutela del territorio dal dissesto idrogeologico. 

In soli due mesi dall’approvazione della lista degli interventi ammessi a finanziamento, del 
3 luglio, e in 7 mesi totali dal Dpcm, del 20 febbraio 2019, sono stati resi disponibili nelle 
finanze delle regioni interessate le risorse necessarie a far partire la progettazione delle 
opere di messa in sicurezza delle regioni e impegnati i fondi del 2019. Sono in totale 263 
gli interventi, tutti caratterizzati da urgenza e indifferibilità. 

“Un miglioramento netto nella performance della macchina burocratica che ci ha consentito 
di velocizzare notevolmente tutto il procedimento amministrativo. Basti pensare che in 
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passato erano necessari fino a due anni per ottenere lo stesso risultato“, ha commentato 
Costa. 

Il decreto firmato dal Ministro Costa trasferisce le risorse che sono da subito disponibili 
alle regioni per avviare la progettazione degli interventi contro il dissesto 
idrogeologico nelle regioni, garantendo da subito l’avvio di una spesa complessiva di 
oltre 315 milioni. 

“Sono molto soddisfatto di questo risultato - ha continuato Costa - che dimostra che si 
possono portare avanti politiche di tutela del territorio di qualità in tempi rapidi. Imprimere 
una forte accelerazione alle procedure che rallentavano i finanziamenti sul dissesto 
idrogeologico era un mio obiettivo e sono soddisfatto di aver tenuto fede a questa priorità. 
Ringrazio i rappresentanti delle regioni e delle provincie, i Commissari per l’emergenza, i 
Commissari per il dissesto e le Autorità di bacino distrettuali, per la proficua collaborazione 
che ci ha permesso di raggiungere questo importante traguardo”, ha concluso il ministro 
Costa. 

IL PIANO STRALCIO INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF 

FONTE IMMAGINE: MINISTERO DELL'AMBIENTE 



Sanatoria edilizia: la doppia conformità è 
condizione determinante per il permesso 
speciale. I chiarimenti 
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  09/09/2019 

Cassazione: il fulcro del potere in ordine al cd. permesso di costruire in sanatoria ex art.36 del 
dpr 380/01 è la verifica della "doppia conformità" 

La doppia conformità o c'è o non c'è: se c'è, si può rilasciare il permesso di costruire in 
sanatoria. Altrimenti, niente. Questo è il 'succo' della sentenza 37050/2019 dello scorso 4 
settembre della Corte di Cassazione, relativa appunto alla verifica/accertamento della cd. 
"doppia conformità" per quel che riguarda la concessione del permesso di costruire in 
sanatoria, 'parte' di quello che oggi viene considerato come condono edilizio (ma in realtà 
sanatoria e condono sono due cose ben distinte, e lo spieghiamo in dettaglio qui). 

Per la Corte suprema, infatti: 

• l'art. 36 del dpr 380/2001 si riferisce esplicitamente ad interventi già ultimati e stabilisce
come la doppia conformità debba sussistere sia al momento della realizzazione
dell'opera, sia al momento della presentazione della domanda di sanatoria;

• il rilascio del provvedimento consegue ad un'attività vincolata della PA, consistente
nell'applicazione alla fattispecie concreta di previsioni legislative ed urbanistiche a
formulazione compiuta e non elastica, che non lasciano all'amministrazione medesima spazi
per valutazioni di ordine discrezionale;

• il fulcro del potere in ordine all'atto adottato ex art. 36 dpr 380/01 è la verifica della "doppia
conformità" e quindi il relativo accertamento deve darsi conto in
motivazione come dimostrazione della avvenuta effettuazione della funzione affidata
al pubblico funzionario e quale strumento di controllo del corretto esercizio della
medesima.

Doppia conformità: di cosa si tratta 
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In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, 
ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività o in difformità da essa, è 
possibile ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento risulta essere conforme alla 
disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello 
stesso, sia al momento della presentazione della domanda (c.d. doppia conformità). 

Come si è visto sopra, la verifica affidata al giudice penale, diretta a stabilire la sussistenza 
o meno del requisito della "doppia conformità", passa per il previo accertamento di una
motivazione che dia conto dell'avvenuto, positivo esercizio della funzione di
sanatoria dell'atto adottato ex art. 36 dpr 380/01, incentrata sulla verifica di conformità
delle opere abusive agli strumenti urbanistici vigenti al momento della loro
realizzazione e della presentazione della richiesta di sanatoria.

Verifica della doppia conformità: i due casi 

Quindi: 

• l'eventuale esito negativo della verifica, sul piano motivazionale dell'atto scrutinato,
dell'avvenuto espletamento di tale attività, portando all'esclusione del controllo "tipico"
dell'atto di sanatoria ex art. 36 cit., consente al giudice penale già di escludere
qualsivoglia estinzione sopravvenuta del reato edilizio;

• all'opposto, in caso di verifica positiva del profilo motivazionale dell'atto di sanatoria nei
termini anzidetti, non può escludersi che il giudice penale approfondisca ulteriormente,
ove ritenuto opportuno, il tema della sussistenza del requisito della "doppia conformità"
attraverso una verifica "in concreto" dell'avvenuto rispetto degli strumenti urbanistici nel
predetto intervallo temporale, in grado in tal modo di confermare o meno la correttezza del
giudizio di doppia conformità sostenuto in motivazione.

Per la Cassazione, in definitiva, nel caso di specie i giudici di merito, effettuando la verifica 
loro demandata a fronte della prospettata sanatoria ex art. 36 del dpr 380/01 del reato 
edilizio contestato, hanno correttamente escluso tale fattispecie evidenziando l'assenza 
della necessaria verifica da parte del pubblico funzionario competente del requisito 
della "doppia conformità", in assenza della esplicitazione della medesima nell'atto a tal 
fine prodotto e tantomeno "nella relazione istruttoria che avrebbe dovuto essere eseguita 
dal responsabile del procedimento amministrativo". 

La doppia conformità quindi non è accertata e il ricorso contro la violazione o erronea 
applicazione dell'art. 36 dpr 380/2001 in riferimento al rilascio di un permesso di costruire 
in sanatoria va rigettato. 

LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF 

 Allegato 
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Termini di accertamento dei bonus edilizi: la 
decadenza coincide con lanno della spesa 
fisica 
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  09/09/2019 

CTP Lecco: la decadenza dal potere di accertamento si calcola dall'anno in cui le spese di 
ristrutturazione edilizia sono state sostenute, e non da quello in cui vengono indicate in 
dichiarazione dei redditi 

In materia di bonus edilizi, il potere di accertamento nei confronti di un'impresa è 
"ancorato" all'anno in cui viene sostenuto il costo, a prescindere dalla durata 
dell'ammortamento. 

Il principio di diritto è contenuto nella sentenza 117/1/2019 della CTP di Lecco, inerente un 
intervento di recupero edilizio eseguito da un contribuente tra il 2005 e il 2006. La tesi 
confermata dai giudici tributari lombardi è quella secondo cui la decadenza dal potere di 
accertamento si calcola dall'anno in cui le spese di ristrutturazione sono state 
sostenute e non da quello in cui vengono indicate in dichiarazione dei redditi. 

Dichiarazione fiscale e ristrutturazione edilizia: le regole del 
gioco 

L'Agenzia delle Entrate richiede, per l'intervento di cui sopra, il modello reddituale in cui 
viene detratta la decima rata delle spese sostenute nel 2005 e la nona rata di quelle del 
2006. Il contribuente non ha più la documentazione e il Fisco invia la cartella di 
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accertamento, 'cassata' dalla CTP poiché l'Agenzia avrebbe dovuto intervenire "entro il 31 
dicembre del quarto anno(termine decadenziale all'epoca vigente, ndc) successivo alla 
presentazione della dichiarazione relativa all'anno fiscale in cui tali spese sono state 
sostenute". In questo caso, quindi, entro il 31 dicembre 2010 (2011 per quelle pagate 
lnel 2006). 

Termini di accertamento ecobonus e ristrutturazioni: non è 
tutto chiaro 

Quindi tutto risolto? Non proprio. La circolare 13/E/209 delle Entrate ha evidenziato che 
"resta confermato che il controllo da parte del Caf o del professionista abilitato, in relazione 
a spese suddivise in più anni, deve essere effettuato ad ogni utilizzo della rata dell'onere ai 
fini del riconoscimento della spesa". Si attende, per dirimere del tutto la questione, un 
intervento legislativo ad hoc? 



Lunedì 9 Settembre 2019

giusto compenso e ricostruzione post sisma tra le priorità

Conte alla Camera: giusto compenso e ricostruzione post sisma tra le priorità
Necessaria “una legge che garantisca il giusto compenso per i lavoratori non dipendenti, al fine di
evitare forme di abuso e sfruttamento” e l’attuazione di “politiche per l'accelerazione della
ricostruzione delle aree terremotate e per il contrasto al dissesto idrogeologico"
Nel discorso tenutosi alla Camera questa mattina e che ha dato il via all’iter del voto di fiducia al
nuovo esecutivo, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha confermato, tra le priorità, la
necessità di “una legge che garantisca il giusto compenso per i lavoratori non dipendenti, al fine
di evitare forme di abuso e sfruttamento” e l’attuazione di "politiche per la messa in sicurezza del
territorio, per il contrasto al dissesto idrogeologico e per l'accelerazione della ricostruzione delle
aree terremotate”.

“Abbiamo ascoltato con interesse il discorso del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e
siamo molto soddisfatti che al centro dell’agenda politica del nuovo Governo ci sia il tema della
ricostruzione delle aree colpite dal sisma e l’approvazione di una legge per il giusto compenso dei
lavoratori indipendenti. Condividiamo questi obiettivi, già presenti nella bozza delle linee
programmatiche, ribadendo la piena disponibilità della Fondazione ad intavolare un dialogo
virtuoso e costruttivo con le istituzioni e tutte le parti coinvolte affinchè questi propositi diventino
presto risultati concreti”. Così ha dichiarato il Presidente di Fondazione Inarcassa, Egidio
Comodo.

“Non è più il momento di aspettare per l’approvazione di una legge che garantisca il giusto
compenso ai liberi professionisti, in particolare quelli delle professioni tecniche, il cui lavoro è
sinonimo di garanzia di qualità delle opere e dei servizi erogati al cittadino. Inoltre – ha aggiunto
Comodo – è necessario lavorare insieme per rafforzare tutti quegli strumenti che possano
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incidere sulla sicurezza della propria abitazione e ridurre i rischi sismici, come il sisma bonus e
l’eco bonus. L’impegno da parte del Presidente Conte di visitare i comuni colpiti dal sisma è un
primo fondamentale passo verso la realizzazione di questo traguardo, che vede anche gli sforzi
della Fondazione, insieme a CNI e CNAPPC, già al lavoro sulla II Giornata Nazionale per la
Prevenzione Simica, che si terrà il 20 ottobre nelle piazze delle principali città italiane” - ha
concluso il Presidente di Fondazione Inarcassa.
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è legge l'istituzione del Reddito energetico regionale

Puglia: è legge l'istituzione del Reddito energetico regionale
Previsti interventi per l’acquisto e la messa a disposizione, da parte della Regione, di impianti
fotovoltaici sui tetti delle abitazioni dando la possibilità ai beneficiari di utilizzare gli impianti in
comodato d’uso
Sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 91 del 9 agosto 2019 è pubblicata la Legge
regionale 9 agosto 2019, n. 42 recante “Istituzione del Reddito energetico regionale”.

Questa legge regionale istituisce il Reddito energetico regionale da realizzare attraverso la
previsione di interventi per l’acquisto e la messa a disposizione, da parte della Regione, di
impianti fotovoltaici sui tetti delle abitazioni dando la possibilità ai beneficiari di utilizzare gli
impianti in comodato d’uso.

L’iniziativa, sperimentata per la prima volta con successo dal Comune di Porto Torres, in
Provincia di Sassari, mette insieme una misura di contrasto alle povertà e lo sviluppo delle
energie rinnovabili.

La legge si propone di estendere a livello regionale l’iniziativa sperimentata nel Comune di Porto
Torres: in sostanza sarà la Regione, al fine di favorire la progressiva diffusione di impianti di
produzione di energia elettrica da fonte solare presso ed a servizio delle utenze residenziali
domestiche o condominiali, ad acquistare e a mettere a disposizione a titolo di comodato impianti
fotovoltaici in favore, in via prioritaria, di utenti in condizioni di disagio socioeconomico. Grazie
all’autoconsumo dell’energia prodotta, le famiglie potranno abbattere i costi della bolletta elettrica.
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La proposta demanda ad un regolamento di attuazione le modalità di regolamentazione e di
accesso al Reddito energetico. In particolare, i criteri di selezione dei beneficiari devono favorire
in via prioritaria, per quanto riguarda le utenze domestiche, i nuclei familiari in stato di indigenza,
quelli più numerosi e le giovani coppie. Invece, per le utenze condominiali saranno previsti
specifici punteggi sulla base, ad esempio, del numero di unità abitative ad uso residenziale
presenti nel condominio.

L’energia prodotta potrà essere autoconsumata dai cittadini per le proprie necessità, mentre
quella non utilizzata verrà immessa in rete mediante il contratto di scambio sul posto, stipulato tra
i singoli cittadini e il GSE (Gestore dei servizi energetici).

Alla Regione verrà attribuito il diritto di percepire dal GSE il contributo in conto scambio, che
andrà a rimpinguare il fondo per il finanziamento di nuovi impianti fotovoltaici.

In merito all’acquisto e all’installazione degli impianti fotovoltaici, oltre che per i servizi di
manutenzione straordinaria, telecontrollo e raccolta dei dati di produzione e consumo, si
procederà tramite bandi pubblici e con oneri a carico della Regione. Nessun onere, invece, potrà
derivare a carico degli utenti beneficiari del Reddito energetico, ad eccezione degli interventi di
manutenzione ordinaria, dell’eventuale facoltà di riscatto e degli obblighi risarcitori correlati ai casi
di decadenza dal beneficio.

Per l’esercizio finanziario 2019 è prevista una dotazione di 5.600.000,00.

In allegato la Legge regionale

Allegati dell'articolo

 Puglia-Legge-regionale-09-08-2019_n.42.pdf

https://ciam1563.it/i-corsi/psicologia-del-lavoro/strategie-di-comunicazione-la-consulenza-creativa
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/


Lunedì 9 Settembre 2019

aperto il bando in Lombardia

Sistemi di accumulo energia da impianti FV domestici: aperto il bando in Lombardia
Il bando riguarda i sistemi di accumulo non ancora installati (tipologia B)
In Lombardia si è aperto oggi 9 settembre 2019 alle ore 10.00 il bando accumulo 2019/2020, per i
sistemi di accumulo non ancora installati (tipologia B).

L’obiettivo del Bando è aumentare la diffusione dei sistemi di accumulo dell’energia elettrica
prodotta dagli impianti fotovoltaici domestici.

L’iniziativa intende finanziare l’acquisto e l’installazione di sistemi di accumulo presso le utenze
domestiche dotate di impianti fotovoltaici, attraverso un contributo a fondo perduto fino al 50%
delle spese sostenute.

La chiusura del bando è fissata alle ore 12.00 del 31 dicembre 2019.

Per tutte le info clicca qui

https://www.casaeclima.com/ar_39491__sistemi-accumulo-energia-impianti-fotovoltaici-aperto-bando-lombardia.html
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-informazioni/cittadini/Tutela-ambientale/impianti-termici-edilizia-sostenibile-e-certificazione-energetica/bando-accumulo-2019-2020
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/


Lunedì 9 Settembre 2019

nuova sentenza del Consiglio di Stato

Rispetto della quota d’obbligo di energia rinnovabile: nuova sentenza del Consiglio di Stato
Dall'Adunanza Plenaria chiarimenti sulla natura del procedimento di verifica del rispetto della
quota d’obbligo di energia da FER per gli impianti di energia non rinnovabile
Con la sentenza n. 9/2019 pubblicata il 3 settembre, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, in
merito alla questione rimessa dalla sez. IV con l'ordinanza 25 marzo 2019 n.1934, ha chiarito che
hanno natura provvedimentale soltanto gli atti con cui il GSE accerta il mancato assolvimento, da
parte degli importatori o produttori di energia da fonte non rinnovabile, dell’obbligo di cui all’art.
11, d.lgs. n. 79 del 1999. Salvo il legittimo esercizio, ricorrendone i presupposti, dell’autotutela
amministrativa, tali atti diventano pertanto definitivi ove non impugnati nei termini decadenziali di
legge; deve invece riconnettersi natura non provvedimentale agli atti con cui il GSE accerta in
positivo l’avvenuto puntuale adempimento del suddetto obbligo da parte degli operatori economici
di settore.

L’Alto Consesso ha precisato che il Gestore dei servizi energetici (già Gestore della rete di
trasmissione nazionale, secondo la denominazione contenuta nella legge istitutiva del 1999) è
persona giuridica di diritto privato, essendo stato costituito nelle forme della società per azioni.

Tuttavia, le azioni della società sono integralmente riservate alla mano pubblica, stante la
partecipazione totalitaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze al capitale della società;
inoltre, la società è sottoposta al potere di controllo sulla gestione finanziaria da parte della Corte
dei Conti, che si esercita ai sensi dell’art. 12 della legge n. 259 del 1958.

Ai sensi dell’art. 4 dello Statuto sociale, allegato all’atto costitutivo del Gestore dei Servizi
Energetici – GSE S.p.A., la società ha per oggetto l'esercizio delle funzioni di natura pubblicistica
nel settore elettrico e in particolare le attività di carattere regolamentare, di verifica e certificazione
relativa al settore dell'energia elettrica di cui all'articolo 3, commi 12 e 13 e di cui all'articolo 11,
comma 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e successive modifiche e integrazioni,
nonché le attività correlate di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e successive
modifiche e integrazioni, in materia di promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti
energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, comprese le attività di carattere
regolamentare e le altre competenze, diritti e poteri ad esse inerenti. Ai sensi dell’art. 8 dello
Statuto della società, i diritti dell'azionista sono esercitati d'intesa tra il Ministro dell'economia e
delle finanze ed il Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

Da quanto detto appare chiaro che il Gestore dei servizi energetici rientri nel novero dei soggetti
privati svolgenti pubbliche funzioni posto che, pur rivestendo formalmente la veste di società di
capitali di diritto privato, è nondimeno soggetto munito dalla legge di funzioni pubbliche correlate
– tra l’altro – alla diffusione delle energie da fonte rinnovabile, al controllo ed alla gestione dei
flussi energetici di tale provenienza ed all’assolvimento degli obblighi imposti dalla legge agli
operatori del settore energetico.

https://www.casaeclima.com/ar_39484__rispetto-della-quota-obbligo-energia-rinnovabile-nuova-sentenza-consiglio-stato.html


Nel caso oggetto di causa, ed ai limitati fini della soluzione del quesito rimesso alla decisione
dell’Adunanza plenaria, va osservato che le funzioni svolte dal Gestore consistono in particolare
nel verificare se gli importatori o i produttori di energia prodotta da fonti non rinnovabili abbiano o
meno rispettato, in rapporto all’annualità chiusa al 31 dicembre dell’anno precedente alla verifica,
la cd. quota d’obbligo, e cioè l’obbligo legale di produrre e immettere in rete (ovvero di acquistare
per il tramite dei cd. certificati verdi) una quota di energia prodotta da fonte rinnovabile.

Ora, poiché il suddetto obbligo è posto nel preminente interesse della collettività alla graduale
riduzione della componente di anidride carbonica presente nell’atmosfera e corrisponde al
superiore interesse a verificarne la concreta osservanza da parte dello Stato (qui da intendersi sia
come Stato-persona, in rapporto ai vincoli internazionali nascenti dalla firma del c.d. protocollo di
Kyoto, sia come Stato-comunità in rappresentanza dell’ interesse collettivo al miglioramento della
qualità ambientale), ne viene che il compito di verifica affidato al GSE si risolve in una eminente
funzione amministrativa di controllo sull’attività economica privata.

Come tale, siffatta attività si caratterizza per la sua significativa rilevanza pubblica, inquadrandosi
nell’alveo dei controlli, espressamente previsti dalla Carta costituzionale (art. 41, 3 comma,
Cost.), che i pubblici poteri esercitano sull’attività economica privata per assicurare che la stessa
persegua gli specifici fini sociali previsti dalla legge. In tale contesto, l’adempimento della quota
d’obbligo, riguardata dal versante dei soggetti obbligati, si atteggia alla stregua di una prestazione
patrimoniale imposta (art. 23 Cost.) la cui previsione a livello di normazione primaria (art. 11 del
d.lgs. n. 79/99) soddisfa il requisito costituzionale della riserva relativa di legge.

Ciò premesso in linea generale riguardo alla natura giuridica del soggetto agente e della funzione
amministrativa affidata in concreto alle sue cure, va ricordato che in base al principio di legalità (e
dei suoi corollari in punto di tipicità e nominatività degli atti amministrativi a contenuto
provvedimentale) un soggetto, anche privato, può emanare provvedimenti amministrativi solo nei
casi previsti dalla legge, pacifico essendo (in base all’ art. 1, comma 1-ter, della legge n.
241/1990) che i soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative debbano assicurare
il rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento, e quindi in primis quello all’osservanza della
legalità dell’azione amministrativa.



Nel caso in esame, ad assicurare il rispetto dei richiamati principi della riserva relativa di legge in
materia di prestazioni patrimoniali imposte nonché di funzioni amministrative esercitate da
soggetti privati, soccorre in via prioritaria ed assorbente la previsione legislativa di cui al
richiamato art. 11 d.lgs. n. 79/99, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame.

E’ tale legge che individua i soggetti obbligati (importatori e i soggetti responsabili degli impianti
che, in ciascun anno, importano o producono energia elettrica da fonti non rinnovabili)
all’adempimento della quota d’obbligo e che costituisce la fonte dell’obbligo giuridico di natura
patrimoniale loro imposto.

E’ la stessa legge che affida (art. 11, comma 5) al Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato (corrispondente all’odierno Ministro dello sviluppo economico), di concerto con il
Ministro dell’ambiente, il compito di dettare direttive per la concreta attuazione della previsione
legislativa inerente alla quota d’obbligo.

In piena aderenza alla descritta fonte giuridica di rango primario, è stata quindi introdotta, in via di
normazione secondaria, una dettagliata disciplina delle modalità di esercizio di tale controllo,
attraverso un vero e proprio procedimento amministrativo, affidato al titolare del potere di
controllo (appunto il GSE, che – come detto - rinviene detto potere nella legge istitutiva e nello
statuto sociale), procedimento che si articola nelle sue fasi salienti della iniziativa, della istruttoria
e della determinazione conclusiva. Nessun dubbio, pertanto, che la fonte del potere esercitato dal
GSE abbia una salda base normativa, che giova qui richiamare nei tratti essenziali.

La legge (art. 11, commi 1, 2, e 3, del d. lgs. n. 79 del 1999) obbliga i produttori e gli importatori di
energia derivante da fonti non rinnovabili ad immettere nel sistema una quota d’obbligo di energia
di fonti rinnovabili o ad acquistare certificati verdi corrispondenti a tale quota.

La stessa legge (art. 11 comma 5) demanda all’autorità governativa l’adozione delle direttive per
la sua attuazione. Tali direttive sono state emanate dapprima con il d.m. 11 novembre 1999: ai
sensi dell’art. 3 di tale d.m., che disciplina le modalità di quantificazione dell’energia soggetta
all’obbligo, i produttori trasmettono un’autocertificazione, riferita all’anno precedente, attestante le
importazioni e produzioni di energia non rinnovabile. L’art. 7 delinea la procedura per la “verifica
annuale di adempimento all’obbligo”, precisando che: entro il 31 marzo di ciascun anno i
produttori trasmettono al Gestore “certificati verdi relativi all’anno precedente ed equivalenti, in
termini di energia associata, all’obbligo di immissione che compete loro […]” (comma 1); il
Gestore, “sulla base dell’autocertificazione […] ricevuta l’anno precedente, dei certificati verdi
ricevuti, e di ogni altro dato in suo possesso, effettua la verifica, relativamente all’anno
precedente, di ottemperanza all’obbligo […] ed annulla i certificati relativi” (comma 2); l’esito della
verifica deve essere “notificato agli interessati entro il 30 aprile di ciascun anno”; la verifica “si
intende positiva” se l’energia da fonte rinnovabile associata ai certificati verdi trasmessi “uguaglia
o supera il valore della quota in capo al soggetto”; nel caso di esito negativo, il produttore è
tenuto a compensare entro trenta giorni “la differenza evidenziata dalla verifica” (tramite acquisto
e invio al Gestore di eventuali certificati verdi in esubero relativi all’anno precedente o tramite
acquisto e conseguente annullamento di certificati verdi emessi dal gestore); in caso di mancato
adempimento, il Gestore segnala la circostanza all’Aeeg, che diffida l’obbligato all’ottemperanza.

Successivamente, le direttive attuative sono state aggiornate dal d.m. 24 ottobre 2005 (adottato
in attuazione dell’art. 20, co. 8, del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, e a far tempo dal novembre
2006) ed il d.m. del 1999 è stato abrogato con salvezza degli “effetti dispiegati” e dei “diritti
acquisiti”.



Tale ultimo decreto conferma il meccanismo dell’autocertificazione (art. 3) e della verifica annuale 
(art. 7), prevedendo altresì (art. 7, comma 4) la segnalazione dell’eventuale inottemperanza 
all’Autorità per l’energia elettrica “ai fini dell’applicazione delle sanzioni” contemplate dall’art. 4, 
comma 2, d.lgs. n. 387/03 cit. a partire dal 2004.

Il suddetto art. 4, al comma 3, prevede in particolare che “i soggetti che omettono di presentare 
l’autocertificazione […] sono considerati inadempienti per la quantità di certificati correlata al 
totale di elettricità importata e prodotta nell’anno precedente”; inoltre, l’art. 7, comma. 5, del 
nuovo decreto introduce a carico del Gestore l’obbligo di comunicare ai Ministeri competenti i 
soggetti inadempienti e l’entità degli inadempimenti ai fini dell’eventuale adozione di “idonee 
iniziative che tengano conto dell’entità complessiva delle inadempienze, della congruità delle 
sanzioni comminate e del grado di raggiungimento degli obiettivi connessi agli impegni di 
riduzione delle emissioni inquinanti assunti in sede comunitaria ed internazionale in applicazione 
del protocollo di Kyoto”.

Va soggiunto, per completezza, che anche il d.m. 24 ottobre 2005 è stato successivamente 
abrogato e sostituito dal d.m. 18 dicembre 2008, il cui articolo 13 conferma, peraltro, nei suoi tratti 
distintivi, la disciplina in materia di verifica annuale di adempimento dell’obbligo già dettata 
dall’articolo 7 del citato d.m. del 2005.

Le disposizioni appena richiamate delineano nel loro complesso un quadro regolatorio nel cui 
alveo si svolge dunque da parte del GSE un’attività implicante l’esercizio procedimentalizzato di 
eminenti funzioni amministrative di controllo.

Da tale schema procedimentale emerge infatti che rispetto all’adempimento, da parte dei 
produttori ed importatori di energia, dell’obbligo di che trattasi, le funzioni di controllo sono 
riservate in via esclusiva al GSE e che l’esito negativo di detto controllo comporta, tra l’altro, 
l’effetto di attribuire alla società obbligata la qualifica di soggetto inadempiente, con ogni ulteriore 
conseguenza sul piano della successiva ingiunzione di pagamento nonché dell’applicazione delle 
sanzioni pecuniarie da parte dell’Autorità di settore, salvi gli effetti delle comunicazioni ai Ministri 
competenti per ogni altro eventuale ulteriore provvedimento.

Orbene, alla luce di quanto detto, ritiene l’Adunanza plenaria, che il potere del GSE di accertare 
unilateralmente e definitivamente (in via amministrativa) lo stato (eventuale) di inadempienza 
degli operatori economici rispetto al ridetto obbligo di legge non possa che manifestarsi attraverso 
la forma ed i contenuti propri dell’attività provvedimentale.

Il suddetto potere si inscrive in un rapporto di naturale asimmetria fra le parti, ben rappresentato 
dalla tradizionale endiadi potestà-soggezione, propria dei rapporti di diritto amministrativo 
qualificati dalla autoritività dell’azione del soggetto agente.

Ritiene pertanto l’Adunanza plenaria che, più che sulla forma procedimentalizzata, nei modi dianzi 
divisati, di esercizio dei poteri amministrativi di controllo in capo al GSE (non incompatibile ex se 
con la individuazione di posizioni di diritto soggettivo dei soggetti privati coinvolti) a far propendere 
per la connotazione autoritativa degli atti di accertamento negativo adottati dal GSE nell’ambito 
del procedimento di verifica di che trattasi deponga la natura di quei poteri, estranea al paradigma 
dell’atto paritetico di mero accertamento ove si risolva nel produrre, con effetto costitutivo, un 
nuovo status a carico dell’operatore economico (quello appunto, di soggetto inadempiente), 
suscettibile di rilevare ex se ai fini della applicazione di ulteriori provvedimenti a carattere 
sanzionatorio.

In allegato la sentenza dell'Adunanza Plenaria

Allegati dell'articolo

 Consiglio-di-Stato-Adunanza-Plenaria-sentenza-n.9-2019.pdf



Come accelerare il cambiamento verso
la sostenibilità in Europa
10 aree e le opzioni politiche per cambiare radicalmente il sistema di produzione e 
consumo
[10 Settembre 2019]

È sempre più chiaro che per raggiungere la prosperità rimanendo
entro i limiti ambientali del pianeta bisogna cambiare radicalmente i
sistemi di produzione e consumo. Il nuovo rapporto “Sustainability
transitions: policy and practice” pubblicato oggi dall’European
environment agency (Eea)  identifica dieci aree essenziali e le
opzioni politiche per consentire davvero la transizione verso la
sostenibilità e per rispondere ai problemi sistemici ambientali e
climatici in Europa e nel mondo, delineando come i governi e altri
protagonisti sociali ed economici possono «consentire un
cambiamento sistemico verso obiettivi di sostenibilità a lungo
termine».

Il rapporto Eea si concentra in particolare sui sistemi alimentari,
energetici e di mobilità in Europa e illustra «L’importanza di
promuovere diverse innovazioni – pratiche sociali, modelli di
business, tecnologie –  che possono innescare nuovi modi di vivere e pensare».  Secondo L’Eea è fondamentale  «Potenziare le
città come centri di innovazione e networking, riorientare i flussi finanziari verso le innovazioni sostenibili e trasformative, e
districarsi tra inevitabili sorprese e compromessi e garantire risultati socialmente equi».

Il rapporto sottolinea inoltre che «Il raggiungimento delle transizioni alla sostenibilità richiede che tutte le aree politiche e i livelli di
governo operino insieme per sfruttare la creatività e il potere di cittadini, imprese e comunità. Gli strumenti di politica ambientale e
climatica restano essenziali, ma i sistemi trasformativi richiedono anche contributi coerenti da molti altri settori, che vanno dalla
ricerca e innovazione, all’industria, alla concorrenza e al commercio, all’occupazione, all’istruzione e al welfare».

Il nuovo rapporto fa parte del lavoro continuo dell’Agenzia ambientale europea sulle transizioni verso la sostenibilità, che si basa
sulle conclusioni dell’ultima valutazione quinquennale dell’Eea “European environment — state and outlook report 2015 (SOER
2015)“ e su pubblicazioni chiave dell’Eea su questo tema come “Perspectives on transitions to sustainability“, che presenta una
panoramica di framings, concettualizzazioni e strumenti analitici sulla sostenibilità, e “Sustainability transitions — Now for the long
term“, che presenta casi di studio di azioni in corso a livello locale in Europa.

A dicembre l’Eea pubblicherà la sua prossima valutazione quinquennale, SOER 2020

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2019/09/Soatenibilit%C3%A0-Eea.jpg
https://www.eea.europa.eu/publications/sustainability-transitions-policy-and-practice
https://www.eea.europa.eu/soer
https://www.eea.europa.eu/publications/perspectives-on-transitions-to-sustainability
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Studio Usa: le energie rinnovabili fanno
bene alla salute (e al portafoglio)
Un futuro basato sull'energia pulita potrebbe essere l'unico che possiamo permetterci
[10 Settembre 2019]

Mentre nel suo discorso alla Camera il neo ed ex premier Giuseppe
Conte annuncia che «Nella prospettiva di un’azione riformatrice
coraggiosa e innovativa, obiettivo primario del governo sarà la
realizzazione di un “green new deal”, che promuova la
rigenerazione urbana, la riconversione energetica verso un
progressivo e sempre più diffuso ricorso alle fonti rinnovabili, la
protezione della biodiversità e dei mari, il contrasto ai cambiamenti
climatici», nuovi studi dimostrano che le energie rinnovabili, oltre ad
aiutarci a proteggere il clima, possono anche migliorare la salute
pubblica, spesso in modi sorprendenti. Infatti, lo studio“Health co-
benefits of sub-national renewable energy policy in the US,”
pubblicato su Environmental Research Letters da un team di
ricercatori del Massachusetts Institute of Technology (MIT) e
dell’università di Washington, evidenzia che le energie rinnovabili
possono farci risparmiare un sacco di soldi: le moderne infrastrutture sanitarie hanno bisogno di energia e con le rinnovabili, già più
economiche del carbone, negli Usa ci sarebbero 2,8 miliardi di dollari in risparmi climatici e 4,7 miliardi di dollari da impatti climatici
evitati con un investimento di 3,5 miliardi di dollari. E tutto questo mentre viene prodotta energia pulita e sostenibile.

E non finisce qui: le energie rinnovabili sono anche un ottimo modo per utilizzare le entrate fiscali: si risparmierebbero 4,7 miliardi di
dollari grazie all’eliminazione dei salari persi a causa dei cambiamenti climatici e, oltre a diminuire fino a  cancellare un lungo elenco
di minacce per la salute legate al clima, si avrebbero nel contempo enormi  benefici per la salute e minori spese sanitarie.

Illustrando lo studio sul Sustainabilty Times, Vitaliy Soloviy scrive: «Queste sono affermazioni audaci, ma è indiscutibile che
l’ energia pulita significhi una migliore qualità dell’aria. La combustione di combustibili fossili, d’altro canto, aumenta la probabilità di
patologie cardiache, ictus, asma, cancro ai polmoni e altre malattie. Nel frattempo, un clima mutato dalla combustione di
combustibili fossili significa anche un peggioramento delle allergie, una più rapida diffusione dei virus e una maggiore vulnerabilità
nella nostra salute in generale. Questi cambiamenti stanno già avvenendo e il passaggio alle energie rinnovabili è il modo più rapido
per rallentarli o eventualmente invertire la tendenza».

I risultati del nuovo studio si basano su ricerche inter-disciplinari in 10 Stati Usa, con ricerche sulle implicazioni economiche,
sanitarie, ambientali e politiche dei diversi regimi energetici, basati sulla modellizzazione integrata di possibili scenari futuri. Una
scoperta sorprendente è che un maggiore investimento nelle energie rinnovabili può produrre guadagni maggiori del previsto. I
ricercatori sono convinti che «Se gli Stati rafforzassero le loro politiche sulle energie rinnovabili, i risultati sarebbero ancora migliori.
Ad esempio, arrivare al 20% di energie rinnovabili entro il 2030 porterebbe a risparmi per oltre 14 miliardi di dollari in costi relativi
alla salute e al clima, mentre alzando la barra al 26% l’ammontare arriverebbe a oltre 20 miliardi di dollari. A seconda dello scenario.
ogni chilowattora di nuova capacità di energia rinnovabile può generare tra 8 ¢ e 13 ¢ di benefici per la salute».

Quindi l’attuale obiettivo del 13% di energie rinnovabili nel mix energetico Usa – che il presidente Donald Trump considera dannoso
per la competitività della più grande potenza economica globale –  rischia di far perdere un’opportunità storica che è fondamentale
per la nostra sopravvivenza come specie. I risultati che sono particolarmente significativi mentre gli investimenti per la sostenibilità
vengono spesso descritti come rischiosi.

Lo studio del MIT e dell’università di Washington rappresenta quindi un altro sostanzioso punto a favore di chiede una transizione
verso l’energia pulita il più presto possibile. Alla fine – cosa che si sta già verificando con il carbone – gli economisti amici dei fossili
non saranno più in grado di opporsi ai numeri: un futuro basato sull’energia pulita potrebbe essere l’unico che possiamo permetterci.
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Oggi le comunicazioni sul programma alla Camera per ottenere la fiducia

Per Conte «l’obiettivo primario del Governo sarà la
realizzazione di un Green new deal»
«Siamo determinati a introdurre una normativa che non consenta più il rilascio di nuove concessioni di 
trivellazione per l’estrazione di idrocarburi»
[9 Settembre 2019]

di
Luca Aterini

Il premier Conte si appresta a ricevere la fiducia dalla Camera dei
deputati, dove ha illustrato oggi le linee programmatiche del nuovo
governo giallorosso, ponendo ancora una volta l’accento sullo
sviluppo sostenibile: «Obiettivo primario del Governo – ha dichiarato
– sarà la realizzazione di un Green new deal che promuova la
rigenerazione urbana, la riconversione energetica verso un
progressivo e sempre più diffuso ricorso alle fonti rinnovabili, la
protezione delle biodiversità e dei mari, il contrasto ai cambiamenti
climatici».

Come del resto tutto il programma di Governo, Conte non ha ancora
fornito all’aula dettagli su come si articolerà l’azione politica in
proposito, ma ha aggiunto un dettaglio di peso: «Siamo determinati
a introdurre una normativa che non consenta più il rilascio di nuove
concessioni di trivellazione per estrazione di idrocarburi. Lo voglio
dire chiaramente: chi verrà dopo di noi, se mai vorrà assumersi l’irresponsabilità di far tornare il Paese indietro, dovrà farlo
modificando questa nuova norma di legge».

Si tratta di un impegno di rilievo coerente con l’Accordo sul clima di Parigi, ma che se portato fino in fondo non potrà certo fermarsi
alla sola introduzione di una nuova norma di legge: anche il progetto DeRisk-Co promosso dalla Fondazione Eni Enrico
Mattei testimonia che, affinché si abbia una possibilità di non superare la soglia di +2° C di riscaldamento globale, il 60-80% delle
riserve di carbone, petrolio e gas già appartenenti a società quotate non potranno essere utilizzate come combustibili, ma questo
significa trovare fonti energetiche alternative e offrire una prospettiva di riconversione ai lavoratori nel settore (oltre 10mila addetti).

Nonostante i vari appelli alla sostenibilità nell’ultimo anno i consumi petroliferi italiani – arrivati a 7,83 barili a testa – sono cresciuti
ancora: sono stati 1.271.000 i barili bruciati ogni giorno, con una crescita doppia rispetto a quella media globale, e il nostro Paese
dipende al 92% dalle importazioni. Per dire stop a nuove trivellazioni occorre dunque accettare nel breve periodo la diversificazione
delle fonti di approvvigionamento per gli idrocarburi meno impattanti (come nel caso del gasdotto Tap), e impostare da subito una
transizione verso le rinnovabili molto più ambiziosa di quella messa in campo dal precedente Governo Conte con il Piano nazionale
clima ed energia, che non arriva a un terzo dell’impegno necessario per rispettare l’Accordo di Parigi.

Durante il suo discorso alla Camera, Conte ha affrontato anche un altro pilastro dello sviluppo sostenibile, ovvero l’economia
circolare: «Ci adopereremo affinché la protezione dell’ambiente, delle biodiversità e auspico anche dello sviluppo sostenibile siano
inseriti tra i principi fondamentali del nostro sistema costituzionale. Tutto il sistema produttivo dovrà orientarsi in questa direzione,
promuovendo prassi socialmente responsabili che vadano a rendere quanto più efficace la transizione ecologica e indirizzino l’intero
sistema produttivo verso un’economia circolare, che favorisca la cultura del riciclo e dismetta definitivamente la cultura del rifiuto».
In concreto questo significa dare immediatamente il via libera alla normativa End of waste, che si è incagliata proprio durante il
primo Governo Conte, e realizzare sul territorio tutti gli impianti necessari a gestire gerarchicamente i rifiuti, dal recupero allo
smaltimento: non è popolare affermarlo, ma da questo punto di vista ad esempio appare incoerente lo stop ai nuovi inceneritori
contenuto nel programma di governo (ma non ripetuto oggi da Conte in aula), quando da Assoambiente stimano siano
necessari altri 24 impianti di questo tipo (per rifiuti urbani e speciali) e dal Laboratorio servizi pubblici locali di Ref Ricerche stimano
questa necessità in 4-7 impianti a seconda della loro taglia (per i soli rifiuti urbani, pur ipotizzando al 2035 una riduzione del 62% del
fabbisogno residuo di incenerimento rispetto al 2016).

Un compromesso al rialzo andrà trovato anche sull’acqua pubblica, cui Conte ha dedicato un passaggio esplicito: «La tutela dei
beni comuni, infine, è un valore essenziale, che dobbiamo adoperarci per presidiare a tutti i livelli. Intendiamo approvare in tempi
celeri una legge sull’acqua pubblica, completando l’iter legislativo in corso». Il ddl Daga avanzato dal M5S in proposito, però, di

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2019/09/governo-conte-camera-green-new-deal.jpg
http://www.greenreport.it/autori/luca-aterini/
http://www.governo.it/it/articolo/camera-dei-deputati-dichiarazioni-programmatiche-del-presidente-conte/12730
http://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/il-governo-nascente-tra-m5s-e-pd-punta-al-green-new-deal-ma-ancora-non-si-sa-come/
http://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/cogliere-le-opportunita-economiche-della-mitigazione-dei-rischi-del-cambiamento-climatico/
https://www.ilsole24ore.com/art/trivelle-quanto-costa-no-rischio-arbitrati-e-nascono-caschi-gialli-AE9mGgEH
http://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/cresce-il-consumo-di-petrolio-nellultimo-anno-in-italia-abbiamo-consumato-783-barili-a-testa/
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190828-1?inheritRedirect=true&redirect=%2Feurostat%2Fnews%2Fwhats-new
http://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/populismo-e-grandi-opere-il-caso-tap-in-puglia/
http://www.greenreport.it/news/clima/il-pniec-non-arriva-a-un-terzo-dellimpegno-necessario-per-rispettare-laccordo-di-parigi/
https://twitter.com/unicircular/status/1170989819209691136/photo/1
http://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/senza-end-of-waste-sempre-piu-vicina-una-devastante-crisi-del-sistema-rifiuti-in-italia/
http://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/rifiuti-entro-due-anni-in-italia-anche-le-discariche-saranno-finite-servono-impianti/
http://www.refricerche.it/fileadmin/Materiale_sito/contenuti/Contributo_111.pdf


fatto ha conseguito finora l’unico risultato di mettere a rischio i progressi finalmente conseguiti negli ultimi anni in termini di
investimenti nel settore idrico.  L’acqua in Italia è sempre stata pubblica e già oggi il 97% della popolazione italiana è servita da
soggetti pubblici o in maggioranza pubblici: il grande problema è semmai che la rete perde 4,5 miliardi di metri cubi d’acqua potabile
l’anno, una ferita per sanare la quale occorrono una gestione efficiente del servizio e investimenti mirati.
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Prima la Cina, seconda l’Ue e poi Usa e Giappone. 29 Paesi hanno investito ognuno più di un miliardo di dollari 
nelle rinnovabili

In 10 anni quadruplicate le energie rinnovabili e
investimenti per più di 2,5 trilioni di dollari
Nel 2018 erano il 12,9% dell'elettricità globale, evitate 2 miliardi di tonnellate di emissioni di CO2
[9 Settembre 2019]

Secondo il rapporto “Global Trends in Renewable Energy
Investment 2019”, pubblicato da United Nations environment
programme (Unep), Frankfurt School of Finance & Management e
BloombergNEF  in vista del vertice delle Nazioni Unite sul clima,
«L’investimento globale in nuove capacità di energia rinnovabile in
questo decennio – 2010-2019 incluso – sta per raggiungere 2,6
trilioni di dollari, con più gigawatt di capacità di energia solare
installata rispetto a qualsiasi altra tecnologia di produzione» e
«Questo investimento dovrebbe quadruplicare la capacità di energia
rinnovabile (escluso il grande idroelettrico) da 414 GW alla fine del
2009 a poco più di 1.650 GW quando il decennio si chiuderà alla
fine di quest’anno».

La metà degli investimenti – 1,3 trilioni di dollari – nelle energie
rinnovabili effettuati nel decennio sono andati all’energia solare che
da sola è cresciuta dai 25 GW all’inizio del 2010 ai 663 GW previsti entro la fine del 2019: abbastanza per produrre tutta l’energia
elettrica annua necessaria per circa 100 milioni di case degli Stati Uniti, molte di più se si rapportano alle abitazioni di Paesi in via di
sviluppo.

Nel 2018, la quota globale della produzione di energia elettrica da energie rinnovabili ha raggiunto il 12,9% nel 2018, rispetto
all’11,6% del 2017, evitando l’immissione in atmosfera di circa 2 miliardi di tonnellate di CO2 solo lo scorso anno, un notevole
risparmio dato dalle emissioni globali del settore energetico sono state di 13,7 miliardi di tonnellate.

Se si mettono insieme tutte le principali tecnologie energetiche (fossili e zero-carbon), nel decennio che sta per concludersi saranno
installati in totale 2.366 GW, con il solare in testa con 638 GW, seguito ancora dal carbone (529 GW) e da eolico (487 GW) e gas
(438 GW).

La competitività delle rinnovabili è aumentata notevolmente anche in termini di costi: l’Unep spiega che «Il costo livellato
dell’elettricità (una misura che consente il confronto di diversi metodi di produzione di elettricità su base costante) è in calo dell’81%
per il fotovoltaico solare dal 2009; quello per l’eolico onshore è sceso del 46%».

Il direttore esecutivo dell’Unep, ha commentato: «Investire nelle energie rinnovabili è investire in un futuro sostenibile e redditizio,
come ha dimostrato l’ultimo decennio di incredibile crescita delle energie rinnovabili. Ma non possiamo permetterci mostrarci
compiaciuti. Le emissioni dell’industria energetica globale sono aumentate di circa il 10% in questo periodo. È chiaro che, se
vogliamo raggiungere gli obiettivi internazionali in materia di clima e sviluppo, dobbiamo raggiungere rapidamente il picco per il
passaggio globale alle energie rinnovabili».

Nel 2018 gli investimenti globali nelle energie rinnovabili sono arrivati 272,9 miliardi di dollari , con un calo del 12% rispetto al 2017,
anche se il 2018 è stato il nono anno consecutivo in cui gli investimenti nelle rinnovabili  hanno superato i 200 miliardi di dollari e il
quinto anno consecutivo sopra i 250 miliardi di dollari, circa tre volte in più dell’investimento globale nelle centrali a carbone e a gas.

L’Unep ricorda che «Il dato del 2018 è stato raggiunto nonostante le continue riduzioni del costo del capitale dei progetti solari ed
eolici e nonostante un cambiamento delle politiche che ha colpito gli investimenti in Cina nella seconda metà dell’anno». Infatti, se
gli investimenti calano anche grazie alla riduzione dei prezzi,  nel 2018 sono stati installati 167 GW di  energia rinnovabile – un
record – rispetto ai 160 GW del 2017.

Jon Moore, amministratore delegato di BNEF, la società di ricerca che fornisce i dati e le analisi per il rapporto Global Trends, ha
evidenziato che «Negli ultimi anni, il forte calo dei costi dell’elettricità da eolico e solare ha trasformato le scelte che hanno di fronte i
politicy-maker. Queste tecnologie sono sempre state low-carbon e relativamente veloci da costruire. Ora, in molti Paesi del mondo,
l’eolico o il solare sono l’opzione più economica per la produzione di elettricità».
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Il rapporto analizza anche altri investimenti non produttivi nelle   energie rinnovabili, come quelli destinati a sviluppare tecnologie e
per le aziende specializzate e dice che «Nel 2018, tutti questi tipi di investimenti si sono mostrati in aumento. Quelli in ricerca e
sviluppo da parte di governi e imprese sono aumentati del 10%, a 13,1 miliardi di dollari, mentre le azioni raccolte dalle società
dell’energia rinnovabile sui mercati pubblici sono aumentate del 6% a 6 miliardi di dollari e il capitale di rischio e gli investimenti in
private equity sono aumentati del 35% a 2 miliardi di dollari. Gli investimenti complessivi nel settore delle energie rinnovabili,
comprese queste categorie, nonché gli investimenti in capacità, hanno raggiunto 288,3 miliardi di dollari nel 2018, in calo dell’11%
rispetto al dato record di 325 miliardi di dollari raggiunto nel 2017».

Nell’ultimo decennio, la Cina è stata di gran lunga il principale investitore nelle energie rinnovabili: tra il 2010 e la prima metà del
2019 ha investito 758 miliardi di dollari. Al secondo posto – verrebbe da dire nonostante Donald Trump – si piazzano gli Usa con
356 miliardi di dollari e terzo è il Giappone post Fukushima-Daiichi con 202 miliardi di dollari. Ma in realtà dopo la Cina viene
l’Unione europea che, nel suo complesso, ha investito 698 miliardi di dollari nelle rinnovabili, con la Germania che ha contribuito
maggiormente a con 179 miliardi di dollari e il Regno Unito con 122 miliardi di dollari.

Mentre la Cina nel 2018 è rimasta il principale singolo Paese investitore – anche se in calo del 38%, fermandosi a 88,5 miliardi di
dollari – gli investimenti nelle rinnovabili sono ormai diffusi in tutto il mondo e 29 Paesi nel 2018 ci hanno ciascuno più di 1 miliardo
di dollari, rispetto a 25 del 2017 e ai 21 nel 2016.

Svenja Schulze, ministro federale tedesco dell’ambiente, conservazione della natura e sicurezza nucleare, fa notare che «Le
tecnologie per utilizzare l’energia eolica, solare o geotermica sono disponibili, sono competitive e pulite. Entro 10 anni la Germania
produrrà i due terzi della sua energia basandosi sille energie rinnovabili. Stiamo dimostrando che un Paese industriale può eliminare
gradualmente il carbone e, al contempo, l’energia nucleare senza mettere a rischio la sua economia. Sappiamo che le energie
rinnovabili hanno senso per il clima e per l’economia. Tuttavia non stiamo investendo abbastanza per decarbonizzare la produzione
di energia, i trasporti e il calore in tempo per limitare il riscaldamento globale a 2° C o idealmente a 1,5° C. Se vogliamo avere un
futuro sicuro e sostenibile, dobbiamo fare molto di più, ora, in termini di creazione di un ambiente e di infrastrutture che incoraggino
la regolamentazione e gli investimenti nelle energie rinnovabili».

Nils Stieglitz, preside della Frankfurt School of Finance & Management, conclude: che «E’ importante vedere le energie rinnovabili
diventare la prima scelta in molti luoghi. Ma ora dobbiamo pensare oltre il la crescita delle energie rinnovabili. Il disinvestimento dal
carbone è solo una delle questioni all’interno del più ampio campo della finanza sostenibile. Gli investitori si preoccupano sempre
più del fatto che se ciò che fanno ha senso nel contesto di un futuro low-carbon e sostenibile».



La mitigazione dei cambiamenti
climatici potrebbe favorire l’economica
all’Asia-Pacifico
Unfccc: il mondo sulla strada di un riscaldamento globale di oltre 3° C, il doppio
l'obiettivo di 1,5* C
[9 Settembre 2019]

All’Asia-Pacific Climate Week (Apcw 2019) conclusasi a
Bangkok, il segretariato dell’United Nations framework
convention on climate change (Unfccc) ha evidenziato che
«L’urgente necessità di andare verso un’economia low-
carbon e di rafforzare la resilienza, non solo mitigherebbe i
peggiori impatti dei cambiamenti climatici nell’Asia-Pacifico,
ma farebbe anche crescere la regione
economicamente. L’Unfccc spiega che «Organizzate ogni
anno in Africa, America Latina e Caraibi, nonché nell’Asia-
Pacifico, le Regional Climate Weeks consentono ai governi e
alle altre parti interessate di affrontare l’intero spettro delle
questioni climatiche sotto un unico ombrello. L’obiettivo
principale è riunire i settori pubblico e privato attorno
all’obiettivo comune di affrontare il cambiamento climatico.
L’Apcw 2019 è stata organizzata dall’Unfccc in collaborazione con l’United Nations Economic and Social Commission 
for Asia and the Pacific e altre organizzazioni internazionali e regionali. Dopo quella ad Accra, in Ghana a marzo e a 
Salvador, in Brasile, ad agosto, quella di Bangkok è stata la terza Regional Climate Week di quest’anno. Nel 2020, gli 
Emirati Arabi Uniti ospiteranno una Regional Climate Week per il Medio Oriente e la regione del Nord Africa.

All’Apcw 2019 è emerso che perché i Paesi dell’area Asia-Pacifico possano sfruttare l’enorme potenziale delle energie 
rinnovabili e alle nuove tecnologie massimizzando i benefici socio-economici, un fattore essenziale è quello di una 
pianificazione olistica a lungo termine. Altre ragioni convincenti per passare rapidamente a un’economia low-carbon e 
resiliente sono state delineate dai principali relatori che hanno avvertito che «Gli attuali livelli di ambizione per 
affrontare i cambiamenti climatici stanno mettendo il mondo sulla strada di un riscaldamento globale di oltre 3 gradi 
Celsius – che è il doppio l’obiettivo di 1,5 gradi». Per questo, «Oltre ai governi, la trasformazione deve essere portata 
avanti dalle regioni subnazionali e dalle città, dal settore privato e dalla finanza».

Oltre la metà della popolazione mondiale di giovani – 1,8 miliardi – vive nella grande regione dell’Asia-Pacifico e 
l’Unfccc sottolinea che proprio i gruppi dei giovani hanno svolto un ruolo importante durante l’Apcw, confrontandosi sia 
con le delegazioni partecipanti al summit che  avviando discussioni sui social media. Secondo l’Unfccc da Bangkok 
sono emersi risultati interessanti che «Forniranno un importante contributo al vertice  sull’azione climatica convocato 
dal Segretario generale delle Nazioni Unite il 23 settembre a New York. I risultati aiuteranno anche a dare slancio alla 
Climate Change Conference Onu che si svolgerà a Santiago, in Cile, dal 2 al 13 dicembre 2019».

I Paesi di tutto il mondo stanno redigendo i Nationally Determined Contributions (Ndc) previsti dall’Accordo di Parigi del 
2015 e per i governi ed altri climate action players sarà un’opportunità per  annunciare nuovi piani e iniziative prima 
che gli i Ndc vengano definitivamente comunicati all’Onu nel 2020. Durante l’Apcw 2019, sono state fondamentali 
anche la pianificazione e la finanza per l’adattamento ai cambiamenti climatici, con particolare attenzione alle comunità 
più bisognose e agli ecosistemi più fragili.

Le popolazioni indigene della regione Asia-Pacifico, accademici e ONG hanno ricordato che per costruire la resilienza 
ai cambiamenti climatici è necessario un cambiamento di mentalità nella lotta ai cambiamenti climatici, proponendo 
politiche che aiutino a trasformare le società dei consumi in società resilienti a lungo termine.  Si è discusso anche di 
carbon tax, sviluppo delle capacità locali e finanziamento climatico regionale, con particolare attenzione alle nazioni 
altamente vulnerabili.
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Durante l’Asia-Pacific Climate Week sono stati avviati i lavori per una nuova climate strategy for Indian Ocean Island
States per accedere ai finanziamenti per progetti prioritari.

E il segretariato Unfccc sta aiutando 10 sotto-regioni che coinvolgono 77 Paesi dell’Asia – Pacifico, dell’Africa e
dell’America Latina – Caraibi nella preparazione di strategie per accedere a finanziamenti climatici su vasta scala.



Secondo uno studio di Ingv e Ogs, la presenza di faglie

"trascorrenti" nella zona adiacente all'Etna ha causato il ritorno

del magma fino alla superficie

Secondo uno studio condotto da un gruppo di ricercatori
dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e
dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica
Sperimentale (OGS), l’area in cui sorge l’Etna e le zone
sommerse adiacenti sono caratterizzate dalla presenza di faglie
“trascorrenti” (ovvero con un movimento orizzontale) di scala
regionale, la cui attività e interazione ha creato le condizioni per
iltrasferimento di magma dalle profondità fino in superficie. Lo
studio è stato appena pubblicato sulla rivista “Scientific Reports”
di Nature.

“A partire da almeno 500.000 anni fa”, spiega Marco Firetto
Carlino, ricercatore dell’INGV e primo autore dell’articolo,
“l'attività tettonica di un'ampia zona di faglia nella parte
meridionale del vulcano (tra Acireale ed i dintorni di Adrano) ha
portato allaformazione di zone di “apertura” della crosta
terrestre. Queste hanno rappresentato le vie preferenziali per
la risalita dei magmi emessi attraverso fessure eruttive diffuse
lungo la faglia. Tali fessure sono state individuate tra Aci Trezza e
Adrano e caratterizzano le prime fasi dell'attività etnea.
La continua deformazione trascorrente lungo la medesima
zona di faglia e, successivamente, anche lungo ulteriori zone più a
nord, nonché la loro reciproca interazione, ha portato alla
migrazione del vulcanismo e, nel contempo, alla chiusura
repentina dei condotti eruttivi precedentemente attivi. Questo
fenomeno spiega ilprocesso di migrazione del
vulcanismo dal versante meridionale (attivo da almeno 500.000
a circa 200.000 anni fa), fino all’area della Valle del Bove (da circa
100.000 a 70.000 anni fa) e agli attuali centri eruttivi (da circa
60.000 anni fa ad oggi)”.

Etna, ricostruita la dinamica che ha riportato il
magma in superficie
Martedi 10 Settembre 2019, 10:23



Comprendere i meccanismi attraverso i quali il magma viene
trasferito attraverso la crosta fino alla superficie e, dunque,
indagare le relazioni che intercorrono tra tettonica e
vulcanismoin un'area interessata anche da elevata sismicità,
rientra tra le principali competenze dell’INGV.

A partire dal 2014, infatti, l'Osservatorio Etneo
dell'Istituto (OE-INGV) ha intrapreso un'attività di acquisizione,
elaborazione e interpretazione di immagini della crosta
terrestre, ottenute attraverso l'analisi e la relazione tra dati
sismici ad alta risoluzione, dati magnetici e gravimetrici,
acquisiti al largo del vulcano Etna. Tale approccio multidisciplinare
ha permesso di indagare, con un dettaglio mai raggiunto in
precedenza, le porzioni sommerse del versante sud-orientale
etneo, dove sono state rinvenute le più antiche manifestazioni
vulcaniche. Proprio tale versante rappresenta un'area chiave per
comprendere l'evoluzione nello spazio e nel tempo del vulcanismo
in questa regione.

“I fenomeni deformativi legati alla tettonica di tipo trascorrente
non solo hanno determinato il vulcanismo etneo e la sua
distribuzione nello spazio e nel tempo”, aggiunge Firetto
Carlino, “ma hanno anche determinato la formazione e l'attività
delle strutture tettoniche attive che interessano il versante
orientale dell’Etna, caratterizzato da elevata sismicità, anche
recente (si ricordi, ad esempio, il terremoto di magnitudo Mw 4.9
del 26 dicembre 2018 che ha interessato l'abitato di Fleri e le aree
circostanti), e da un importante fenomeno di scivolamento
gravitativo di fianco. Quest’ultimo risulta essere strettamente
influenzato dalla configurazione strutturale del basamento del
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vulcano, profondamente deformato dal sistema di faglie
riconosciuto proprio in questo lavoro”, conclude il ricercatore.

red/gp

(Fonte: Ingv)



L'impatto dell'uomo sul clima, sempre più rilevante, ha portato alla

teorizzazione dell'Antropocene come nuova epoca geologica, in cui

la specie umana sarebbe la causa primaria dei cambiamenti

terrestri. Ma quanto è legittima questa definizione?

Nel 2012 l’uragano Sandy colpì violentemente la città di New
York, allagando strade e sottopassaggi, interrompendo la
corrente elettrica e trasformando Manhattan in qualcosa di
simile a una città tropicale. Impressionato da questa
trasformazione, il giovane scrittore Ben Lerner, nel libro “Nel

mondo a venire” (Sellerio, 2015), interpretò la tempesta come
uno dei segnali dell’avvicinamento di un futuro prossimo. Oggi,
mentre si registrano nuovi record di temperatura, e gli eventi
climatici improvvisi ed estremi si fannosempre più frequenti,
quel mondo a venire sembra finalmente arrivato, sotto il nome
di Antropocene.

L'Antropocene, nella definizione proposta dal Working Group on

the Anthropocene, è il periodo della storia evolutiva della Terra in
cui l’impatto antropico è diventato determinante – cioè quel
periodo in cui l’uomo è diventato uno dei fattori principali per
la trasformazione del clima. Ma il concetto di Antropocene non è
universalmente accettato, e porta con sé delle questioni non
risolte. Per capirle abbiamo intervistato Giacomo Bonan,
Ricercatore in Storia dell'Università di Bologna, che si è occupato
dell'Antropocene dal punto di vista della narrazione storica,
eVeronica Rossi, ricercatrice in Geologia dell'Università di
Bologna, che si occupa prevalentemente
di stratigrafia e sedimentologia.

Quando nasce l'idea di Antropocene?

A rispondere è Giacomo Bonan: “L'idea di attribuire una
forza geologica agli esseri umani nasce molto tempo fa, fin
dalla seconda metà dell'800, quando venne introdotto un temine
evocativo come era antropozoica. Nella forma attuale il
termineAntropocene nasce però nel 2000, da un articolo firmato
dal biologo Eugene Soermeter e dal premio Nobel per la

Capire l'Antropocene - Intervista agli esperti
Lunedi 9 Settembre 2019, 16:29

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/primopiano/un-nuovo-studio-smonta-i-negazionisti-questa-crisi-climatica-non-ha-precedenti
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chimica Paul Crutzen, in cui veniva proposto il 1784 come anno
da cui iniziare la nuova era geologica. Il 1784 è infatti l'anno in
cui venneinventata la macchina a vapore, che segna l'avvio
del processo di industrializzazione - con conseguente aumento dei
gas serra nell'atmosfera. L'idea espressa da Crutzen era chiara:
le azioni umane hanno acquisito una forza geologica tale da
influenzare gli equilibri terrestri in maniera duratura. Questa
periodizzazione venne ribadita anche nell'articolo
su Nature dell'anno successivo, a firma dello stesso Crutzen.
Successivamente, con l'evoluzione del dibattito, un’altra
periodizzazione possibile per l'Antropocene indicò il 1945 come
anno di inizio – anno che segna il primo test atomico della
storia e l'esplosione delle due bombe nucleari. Esplosioni
nucleari che hanno lasciato delle tracce significative”.

In che modo le esplosioni nucleari possono aver segnato

l’inizio dell’Antropocene?

Risponde Veronica Rossi: “Le esplosioni atomiche hanno
immesso in atmosfera dei radionuclidi antropogenici, cioè
creati dall’uomo. Questo e altri segnali possono essere utili per
definire quella che stiamo vivendo come una nuova epoca
geologica, diversa da quelle precedenti. Solo quando
questi marker si fanno particolarmente rilevanti possiamo iniziare
a parlare di una nuova epoca geologica”.

Quindi possiamo parlare dell'Antropocene come una

nuova epoca geologica?

“No. Ma andiamo con ordine: che l’uomo abbia influenzato il
clima è un fatto accettato da tutti. La vera domanda è:
l’intervento umano è stato tanto predominante da poter
definire una nuova epoca geologica? La risposta rimane ancora
incerta, e la definizione di Antropocene come epoca geologica non
è ancora universalmente accettata. Secondo l’International

Commission of Stratigraphy, infatti, stiamo vivendo ancora
all’interno dell’Olocene, l’epoca geologica iniziata 11.700 anni fa.
Queste sono le definizioni ufficiali, ma, al di là di esse, comincia a
farsi strada l’idea di essere entrati in un nuova epoca”.

Come è possibile valutare il livello di influenza dell'uomo

sul clima?

“Bisogna trovare dei proxy che indichino la preponderanza
della componente antropica sui cambiamenti climatici rispetto
al passato. Uno di questi proxy può essere di
natura geochimica, come l’aumento dei gas serra e in
particolare di CO2 – che inizia con la Rivoluzione Industriale ma



subisce un’impennata intorno al 1950. Un altro proxy è la
risalita del livello del mare, che ha subito un’accelerazione
sempre a partire dal 1950. Dal punto di vista stratigrafico,
invece, un marker possibile è la quantità di plastica
depositata nel terreno stesso: infatti nelle aree urbane possiamo
già distinguere, prima di arrivare ai depositi naturali, dei
nuovidepositi antropici. Anche i radionuclidi
antropogenici sembrano promettenti in questo senso. In
conclusione, sebbene l'inizio dell’Antropocene possa essere
indicato intorno al 1950, non è ancora stato possibile trovare
il marker che indichi con esattezzale differenze tra il mondo
prima e dopo il 1950 – cioè che indichi le differenze tra
Olocene e Antropocene. Se questa differenza dovesse essere
marcata, potremmo parlare di una nuova epoca”.

Perché non bastano i dati raccolti fin'ora?

“Le variazioni climatiche a scala ridotta sono sempre esistite,
anche durante l’Olocene - che è un'epoca relativamente stabile.
C’è da dire che il problema dell’influenza umana sul clima è
discusso anche dall’IPCC (International Panel of Climate

Change), che ha rilevato un aumento delle temperature e degli
eventi climatici estremi sempre a partire dal 1950. L’esistenza
di questi dati è incontrovertibile, come incontrovertibile è il fatto
che siano dovuti all’impatto antropico. Rimane però da trovare la
cosiddettapistola fumante, la prova schiacciante che indichi
lapreponderanza dell’impatto umano”.

Immaginando che si possa arrivare a una definizione

condivisa dell'Antropocene come nuova epoca geologica,

quali sarebbero le conseguenze sul dibattito scientifico?

Risponde ancora Giacomo Bonan: “Già soltanto attribuire una
forza geologica agli esseri umani pone delle questioni importanti.
Per questo motivo, alcuni storici, in particolare l'indiano Amitav
Ghosh, hanno proposto che si iniziasse ad approcciare la storia
non soltanto come storia di una serie di eventi, ma anche
comestoria del genere umano in senso lato. Il cambiamento
metodologico sarebbe radicale. Allo stesso tempo, c'è chi vede nel
termine Antropocene un'implicita responsabilità condivisa da
tutti gli esseri umani, mentre le cause della crisi climatica attuale
vanno fatte risalire a gruppi sociali, interessi economici e
aree del mondo che non rappresentano l'umanità in generale.
C'è chi, per questo motivo, ha proposto l'uso del
termine Capitalocene, per indicare nel capitalismo e non
nell'uomo tout court la causa preponderante dei cambiamenti
climatici”.



Conclude Veronica Rossi: “Sicuramente riuscire a incrociare il
termine Antropocene con la questione climatica in senso lato,
correlando per esempio le ricerche geologiche con quelle condotte
dall'IPCC, ridurrebbe il margine di interpretazione dei dati
scientifici, consentendo di dare risposte precise per salvare il
pianeta”. La crisi climatica che stiamo vivendo, a quel punto, non
sarebbe più soltanto un’ipotesi – e il mondo a venire avrebbe il
suo nome preciso.

Giovanni Peparello



Redazione ANSA  ROMA  09 settembre 2019 18:45

Conte, ambiente e sviluppo sostenibile tra principi Carta
Promuovere economia circolare, cultura del riciclo e non rifiuto

ROMA - "Ci adopereremo affinché la protezione dell'ambiente e delle biodiversità, e auspico anche dello sviluppo
sostenibile, siano inseriti tra i principi fondamentali del nostro sistema costituzionale". Lo dice il premier Giuseppe Conte.
"Tutto il sistema produttivo dovrà orientarsi" verso la promozione di "prassi socialmente responsabili" per "rendere più
efficace la "transizione ecologica"" verso un "sistema produttivo" di "economia circolare" con "cultura del riciclo e dismetta
definitivamente la cultura del rifiuto".

Costa, avanti tutta per l'ambiente. "Siamo felici per le parole nette e incontrovertibili del Presidente del Consiglio. Avanti
tutta quindi, perché oggi più che mai l'ambiente è al centro della politica nazionale e globale". Così il ministro
dell'Ambiente, Sergio Costa (M5s), a Nuova Delhi per partecipare alla Conferenza Onu sulla desertificazione, ha
commentato le dichiarazioni alla Camera del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che ha annunciato l'impegno del
governo per l'inserimento di protezione ambientale e sviluppo sostenibile della Costituzione. "Il no a nuove concessioni
per l'estrazione di idrocarburi - ha spiegato Costa - l'inserimento di ambiente, biodiversità e sviluppo sostenibile tra i
principi fondamentali della nostra Carta costituzionale, una legge sull'acqua pubblica, la massima priorità al contrasto del
dissesto idrogeologico e alla ricostruzione delle zone terremotate, l'accelerazione della transizione ecologica. E, ancora,
un green new deal che promuova la rigenerazione urbana, la riconversione energetica alle fonti rinnovabili, la protezione
della biodiversità e dei mari, il contrasto ai cambiamenti climatici, sono solo alcuni dei temi citati dal Presidente, e che
dimostrano l'importanza che questo esecutivo intende riservare all'ambiente".
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Lav, bravo Conte per l'ambiente in Costituzione. "L'impegno del presidente Conte per inserire in Costituzione la
protezione del'ambiente e lo sviluppo sostenibile è importante e positivo. La tutela dell'ambiente porta con sé la tutela
degli animali. Già dieci anni fa si arrivò alla Camera alla prima delle quattro approvazioni necessarie per integrare
l'articolo 9 della Carta. Oggi la Lav spera che questo impegno di Conte si traduca in realtà". Lo ha detto all'ANSA il
presidente della ong animalista Lav (Lega anti vivisezione), Gianluca Felicetti. "L'altro impegno del programma di governo
sugli animali è rafforzare la legge contro i maltrattamenti - ha aggiunto Felicetti -. Ci sono proposte di legge di tutti i gruppi.
Ci batteremo perché l'impegno si traduca in realtà e non resti solo uno slogan".

Greenpeace, la parola 'sostenibilità' va definita. "Già in passato si era proposto di inserire la tutela dell'ambiente in
Costituzione, senza alcun esito. La parola 'sostenibilità' andrebbe definita, perché è diventata un termine generico nell'uso
che se ne fa. Sarebbe forse meglio discutere di introdurre l'obiettivo della difesa del clima globale come principio. Ma se si
vuol fare sul serio, assieme alla modifica del testo costituzionale andrebbe inserita una modifica delle competenze
ministeriali". Lo scrive in un comunicato Giuseppe Onufrio, direttore esecutivo Greenpeace Italia, commentando le
dichiarazioni odierne del premier Giuseppe Conte sull'inserimento in Costituzione della protezione dell'ambiente e dello
sviluppo sostenibile. "A incidere sulle emissioni di gas a effetto serra, e dunque su parte rilevante della 'sostenibilità', sono
diversi ministeri - ha aggiunto Onufrio -, e una valutazione di sostenibilità andrebbe fatta prima di ogni misura e prima di
ogni piano. Le soluzioni tecniche possono essere diverse, ma questo sembra più utile e necessario, se si vuole passare
dalle tante enunciazioni a favore della sostenibilità a un approccio più concreto".

Wwf, ambiente in Costituzione è una nostra battaglia. "Inserire l'ambiente tra i principi costituzionali non solo per
rafforzarne la tutela, ma per rilanciare la sfida della sostenibilità al centro dell'agenda politico-istituzionale ed economica, è
una sfida su cui da tempo il Wwf lavora, e che trova nelle parole del premier Conte il giusto rilievo". Lo scrive la ong
ambientalista Wwf in un comunicato, commentando le parole alla Camera del premier Giuseppe Conte sull'inserimento in
Costituzione della protezione dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile. "E' una scelta coerente con l'evoluzione della
Giurisprudenza costituzionale considerare l'ambiente come "valore trasversale costituzionalmente protetto" (sentenze
407/2002 e 536/2002) - aggiunge il Wwf - integrando quanto stabilito dall'articolo 9 e inserendo la protezione
dell'ambiente e della biodiversità nonché lo sviluppo sostenibile, accanto alla tutela del paesaggio e dei beni culturali già
prevista nella nostra Costituzione".

Legambiente, il governo cancelli i sussidi alle fonti fossili. "Sicuramente importanti le parole di Conte sull'inserimento
dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile tra i principi fondamentali della Costituzione. Ma prima di questo atto, per il
quale i tempi sono lunghi, ci aspettiamo dal nuovo governo un segnale concreto già dalle prossime settimane, con la
definizione della legge di Bilancio, che deve prevedere la cancellazione di tutti i sussidi alle fonti fossili come più volte
sostenuto dalle tre forze di maggioranza". Questo il commento del presidente di Legambiente, Stefano Ciafani, su quanto
dichiarato oggi alla Camera da Giuseppe Conte, sull'intenzione di inserire in Costituzione la tutela dell'ambiente e lo
sviluppo sostenibile.
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Allarme deforestazione in Amazzonia, +300% in un
anno
Alla fine dell'anno potrebbe raggiungere i 10.000 km quadrati

ROMA - La deforestazione nell'Amazzonia brasiliana è cresciuta del 300% ad agosto
rispetto allo stesso mese del 2018, e di quasi il 100% nei primi otto mesi del 2019,
secondo dati ufficiali: una cifra che porta gli esperti a non escludere che alla fine
dell'anno possano superarsi i 10 mila km quadrati di vegetazione rasa al suolo.
Secondo l'Istituto nazionale per le ricerche scientifiche (Inpe), legato al ministero di
Scienza e Tecnologia, la più grande foresta tropicale del mondo ha perso 1700,8 km
quadrati il mese scorso, rispetto ai 526,5 km quadrati di un anno fa. Agosto è da
sempre uno dei mesi di maggiore siccità e di incendi naturali, ma quest'anno -
sottolineano i media locali - i roghi hanno avuto un notevole aumento a causa delle
azioni criminali degli agricoltori, in particolare dei produttori di soia e dei disboscatori.
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Costa, dall'Italia progetti contro desertificazione
Sahel
'Partecipiamo alla Grande muraglia verde contro i deserti'

ROMA - "Noi - come Paese Italia colpito in alcune regioni dalla desertificazione -
mettiamo a disposizione progettualità e tecnologie made in Italy per sviluppare progetti 
per il recupero di 20.000 ettari di aree nel Sahel degradate.

Queste terre potranno così tornare fertili e coltivabili, dando la possibilità a 300.000 
persone di beneficiare di nuove fonti di reddito e quindi offrendo loro un'alternativa, 
affinché non siano più obbligate ad abbandonare i loro territori".

Lo scrive su Facebook il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa (M5s), che partecipa a
New Delhi alla conferenza dell'Onu sulla desertificazione.

Per il ministro, la disponibilità italiana ad intervenire nel Sahel rientra in un "progetto 
visionario 'la grande muraglia verde', un'opera unica composta da tanti progetti, con
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l'obiettivo di fermare la desertificazione e di riportare alla vita terre e territori".

"L'idea, che sto condividendo con i moltissimi Paesi presenti alla Cop della
Convenzione sulla Desertificazione in India - ha aggiunto Costa -, è di portare linfa ai
luoghi maggiormente colpiti dalla desertificazione. Penso alla fascia del Sahel in Africa,
uno dei luoghi più poveri del pianeta e più drammaticamente colpiti dai cambiamenti
climatici. Le siccità persistenti, la mancanza di cibo, i conflitti per la scarsità di risorse
portano a flussi migratori sempre maggiori e nessun muro di cemento potrà contenerli.
Abbiamo bisogno che tutti i Paesi facciano la loro parte".
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Amazzonia, è allarme deforestazione:
più 300% in un anno

Presidio di protesta davanti al consolato brasiliano di Milano contro gli incendi in Amazzonia e le politiche del
presidente Bolsonaro (fotogramma)

Nuovo allarme dai dati ufficiali: in un mese persi 1700 chilometri quadrati

09 settembre 2019

BRASILIA - La deforestazione nell'Amazzonia brasiliana è cresciuta del 300% ad agosto rispetto allo
stesso mese del 2018, e di quasi il 100% nei primi otto mesi del 2019, secondo dati ufficiali: una cifra
che porta gli esperti a non escludere che alla fine dell'anno possano superarsi i 10 mila km quadrati di
vegetazione rasa al suolo. Secondo l'Istituto nazionale per le ricerche scientifiche (Inpe), legato al
ministero di Scienza e Tecnologia, la più grande foresta tropicale del mondo ha perso 1700,8 km
quadrati il mese scorso, rispetto ai 526,5 km quadrati di un anno fa.
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javascript:void(0);
javascript:void(0);


Amazzonia, deforestazione aumentata del 
300% rispetto al 2018. Ucciso difensore dei 
diritti degli indigeni 

Secondo gli esperti a fine anno possono essere superati i 10mila chilometri quadrati di 
vegetazione rasa al suolo. Oltre 2500 cause legali avviate dallo Stato contro aziende e 
privati per i roghi, ma nessuna condanna definitita. E a Tabatinga è stato ucciso 
Maxciel Pereira dos Santos "a causa della sua lotta contro le pratiche illegali nel 
territorio indigeno Vale do Javari" 

di F. Q. | 10 SETTEMBRE 2019 

Un disastro di proporzioni inedite, con 1700,8 chilometri quadrati persi il mese 
scorso, rispetto ai 526,5 di un anno fa. La deforestazione dell’Amazzonia, 
quest’estate colpita duramente dagli incendi, è cresciuta del 300% ad agosto 
rispetto allo stesso mese del 2018, e di quasi il 100% nei primi otto mesi del 
2019. Una cifrache porta gli esperti a non escludere che alla fine dell’anno 
possano superarsi i 10mila chilometri quadrati di vegetazione rasa al suolo. E 
quest’anno l’impatto dei roghi è stato devastante: ad agosto, periodo nel quale la 
siccità e gli incendi naturali sono più intensi, i roghi hanno avuto un notevole 
aumento a causa delle azioni criminali degli agricoltori, in particolare dei 
produttori di soia e dei disboscatori. Intanto un altro difensore dei diritti degli 
indigeni, Maxciel Pereira dos Santos, è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco 
davanti alla sua famiglia a Tabatinga, vicino al luogo in cui vari leader americani 
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hanno firmato un trattato per la protezione della foresta amazzonica. Negli 
ultimi 12 anni Pereira dos Santosaveva lavorato per proteggere la popolazione 
indigena nell’area di Tabatinga, vicino al confine con Parù e Colombia. Tutti gli 
elementi a disposizione fanno pensare che sia stato assassinato “a causa della 
sua lotta contro le pratiche illegali nel territorio indigeno Vale do Javari“, ha 
dichiarato un’associazione che si occupa di diritti delle popolazioni native. Vale 
do Javari ospita “il più grande numero di popoli indigeni isolati del mondo” ed è 
“continuo obiettivo di organizzazioni criminali per lo sfruttamento illegale di 
caccia, pesca, legname e oro”, ha proseguito. Nell’ultimo anno nella zona sono 
stati commessi quattro attacchi contro i difensori dei diritti umani. 

Per i roghi nessuna condanna – Una delle principali iniziative avviate dalla 
giustizia brasiliana per punire coloro che deforestano illegalmente 
in Amazzonia, scrive il portale di notizie Uol, ha già generato 2.539 cause legali 
dal 2017, ma nessuna condanna definitiva. La maggior parte dei processi si 
concentra in quattro stati: Mato Grosso, Parà, Rondonia e Amazonas. 

L’elaborazione delle azioni è svolta da Amazonia Protege, un progetto della 
procura federale brasiliana creato come risposta ai crescenti tassi di 
disboscamento nella regione. Il progetto si basa sui dati elaborati dal 
satellite Prodes (Progetto per il monitoraggio della deforestazione 
nell’Amazzonia Legale) usato dall’Istituto nazionale per le ricerche scientifiche 
(Inpe), legato al ministero di Scienza e Tecnologia di Brasilia. La prima azione è 
stata portata in tribunale l’8 novembre 2017, mentre la più recente è dello scorso 
17 maggio. In pratica, si tratta di 141 azioni al mese per un periodo di un anno e 
mezzo, ovvero cinque al giorno. In totale, la procura federale addebita ai 2.882 
imputati una somma pari a 5,1 miliardi di reais (11,3 miliardi di euro) 
di indennizzi. 

Le cause si basano sui dati della deforestazione registrati tra agosto 2015 e luglio 
2017. “Il numero di azioni coincide con gli Stati che concentrano la più alta tassa 
di deforestazione”, ha affermato il pm Daniel Azeredo, uno dei membri 
di Amazonia Protege. Tra gli imputati ci sono aziende e privati. Il maggiore è 
l’impresa di legname Manasa Madeireira Nacional, bersaglio di 63 cause. Il 
secondo più grande è Iglisson Fraitag de Franca, un agricoltore cui si 
atribuiscono 57 casi di disboscamento illegale. 



Etna, ricostruita la dinamica che ha creato 
le condizioni per la risalita del magma in 
superficie 
 Redazione  9 Settembre 2019 

Con un studio condotto da INGV e OGS, 
ricostruite le possibili condizioni strutturali 

che nell’Etna hanno consentito il 
trasferimento del magma dalle profondità 

fino in superficie 
L’area in cui sorge l’Etna e le zone sommerse adiacenti sono caratterizzate dalla presenza 
di faglie “trascorrenti” (ovvero con un movimento orizzontale) di scala regionale, la cui 
attività ed interazione ha creato le condizioni per il trasferimento di magma dalle profondità 
fino in superficie. È quanto emerge da uno studio condotto da un gruppo di ricercatori 
dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e dell’Istituto Nazionale di 
Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS), appena pubblicato sulla rivista 
“Scientific Reports” di Nature. 

“A partire da almeno 500.000 anni fa”, spiega Marco Firetto Carlino, ricercatore 
dell’INGV e primo autore dell’articolo, “l’attività tettonica di un’ampia zona di faglia 
nella parte meridionale del vulcano (tra Acireale ed i dintorni di Adrano) ha portato 
alla formazione di zone di “apertura” della crosta terrestre. Queste hanno 
rappresentato le vie preferenziali per la risalita dei magmi emessi attraverso fessure 
eruttive diffuse lungo la faglia. Tali fessure sono state individuate tra Aci Trezza e 
Adrano e caratterizzano le prime fasi dell’attività etnea. La continua deformazione 
trascorrente lungo la medesima zona di faglia e, successivamente, anche lungo 
ulteriori zone più a nord, nonché la loro reciproca interazione, ha portato alla 
migrazione del vulcanismo e, nel contempo, alla chiusura repentina dei condotti 
eruttivi precedentemente attivi. Questo fenomeno spiega il processo di migrazione 
del vulcanismo dal versante meridionale (attivo da almeno 500.000 a circa 200.000 
anni fa), fino all’area della Valle del Bove (da circa 100.000 a 70.000 anni fa) e agli 
attuali centri eruttivi (da circa 60.000 anni fa ad oggi)”. 

http://www.conosceregeologia.it/author/redazione/


Comprendere i meccanismi attraverso i quali il magma viene trasferito attraverso la crosta 
fino alla superficie e, dunque, indagare le relazioni che intercorrono tra tettonica e 
vulcanismo in un’area interessata anche da elevata sismicità, rientra tra le principali 
competenze dell’INGV. 

A partire dal 2014, infatti, l’Osservatorio Etneo dell’Istituto (OE-INGV) ha intrapreso 
un’attività di acquisizione, elaborazione ed interpretazione di immagini della crosta 
terrestre, ottenute attraverso l’analisi e la relazione tra dati sismici ad alta risoluzione, dati 
magnetici e gravimetrici, acquisiti al largo del vulcano Etna. Tale approccio 
multidisciplinare ha permesso di indagare, con un dettaglio mai raggiunto in precedenza, 
le porzioni sommerse del versante sud-orientale etneo, dove sono state rinvenute le più 
antiche manifestazioni vulcaniche. Proprio tale versante rappresenta un’area chiave per 
comprendere l’evoluzione nello spazio e nel tempo del vulcanismo in questa regione. 

Immagine – Modello schematico che illustra l’evoluzione nello spazio e nel tempo del vulcanismo 
etneo, guidato da una tettonica di tipo trascorrente, controllata dal campo di stress regionale 
mostrato al centro dell’immagine (T: apertura; S: raccorciamento; Hmax: asse di massimo stress 
orizzontale). (a): a partire da almeno 500.000 anni fa, l’attività di un’ampia zona di faglia a 
cinematismo trascorrente (“Southern Etna Shear Zone”) ha creato zone di locale distensione 
crostale (releasing zones), vie preferenziali per la risalita dei magmi. La continua deformazione 
lungo la “Southern Etna Shear Zone” e, successivamente, lungo ulteriori zone di trascorrenza 
propagatesi più a nord (p.e. “Central Etna Shear Zone”), nonché la loro reciproca interazione 
hanno portato alla migrazione del vulcanismo lungo il versante meridionale e nell’area della Valle 
del Bove (b e c), fino agli attuali centri eruttivi (d). La migrazione delle aree in distensione, e quindi 
del vulcanismo, si associava alla chiusura repentina dei condotti eruttivi precedentemente attivi 
attraverso fenomeni di locale inversione tettonica positiva (cd. traspressione). 

“I fenomeni deformativi legati alla tettonica di tipo trascorrente non solo hanno 
determinato il vulcanismo etneo e la sua distribuzione nello spazio e nel tempo”, 
aggiunge Firetto Carlino, “ma hanno anche determinato la formazione e l’attività delle 



strutture tettoniche attive che interessano il versante orientale dell’Etna, 
caratterizzato da elevata sismicità, anche recente (si ricordi, ad esempio, il 
terremoto di magnitudo Mw 4.9 del 26 dicembre 2018 che ha interessato l’abitato di 
Fleri e le aree circostanti), e da un importante fenomeno di scivolamento gravitativo 
di fianco. Quest’ultimo risulta essere strettamente influenzato dalla configurazione 
strutturale del basamento del vulcano, profondamente deformato dal sistema di 
faglie riconosciuto proprio in questo lavoro”, conclude il ricercatore. 

Link alla pubblicazione: https://www.nature.com/articles/s41598-019-48550-1 

FONTE: COMUNICATO STAMPA N.24 INGV – Roma, 9 settembre 2019 

#ingv #ogs #etna #magma #scientificreports #nature 
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