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Le recenti norme tecniche per le costruzioni

rendono obbligatoria la relazione sismica anche

in Sardegna. Nonostante la credenza diffusa di

una ‘asismicità’ dell’isola, la storia ci racconta

come terremoti più o meno intensi si siano

susseguiti in Sardegna. Questo adeguamento

normativo consente ai geologi sardi di poter

avere uno strumento in più per poter meglio

conoscere il sottosuolo e le sue interazioni tra opere e terreno. Nonostante il rischio

sismico in Sardegna resti molto basso occorre sensibilizzare l’attenzione della

popolazione su questo argomento. A tal proposito, il Consiglio Nazionale dei
Geologi insieme all’Ordine dei Geologi della Sardegna e alla Fondazione Centro

Terremoti, Geologi: necessario
“sensibilizzare la Sardegna al rischio
sismico”
"Un argomento, quello del rischio sismico, poco trattato in 
Sardegna dove la sensibilità comune è decisamente 
orientata verso il rischio geoidrologio"
A cura di Filomena Fotia 11 Settembre 2019 15:12
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Studi CNG organizzano il corso “La risposta sismica locale in contesti geologici

complessi a supporto della progettazione strutturale e della pianificazione territoriale per

la riduzione del rischio sismico” che avrà luogo il 12 settembre a Nuoro (Aula Magna del

Consorzio universitario).

“Un argomento, quello del rischio sismico, poco trattato in Sardegna dove la sensibilità

comune è decisamente orientata verso il rischio geoidrologico” afferma Giancarlo

Carboni, Presidente dell’Ordine Geologi della Sardegna che aggiunge “frane e alluvioni

costituiscono una priorità, ma con rammarico constatiamo come il mondo professionale

dei geologi non sia aiutato dalle istituzioni ad operare al meglio delle proprie capacità. Il

mondo dei geologi professionisti avrebbe moltissimo da dire su queste materie – spiega

Carboni -, purtroppo non abbiamo riscontri adeguati da parte delle istituzioni locali, tanto

che ad agosto siamo stati costretti ad inviare una diffida all’ufficio del distretto

idrografico della Sardegna su un bando che avrebbe dovuto porre le basi per una

riorganizzazione delle aree a rischio frana e indicare una metodologia aggiornata per la

valutazione del rischio, invece si è dimostrato carente e non rispondente alle

aspettative”.

Sull’importanza del rischio sismico interviene anche Fabio Tortorici, Presidente della

Fondazione Centro Studi del CNG: “Tenuto conto che la Sardegna è assoggettata al

rischio sismico, è stato organizzato un corso di alta formazione, affinché i geologi siano

sempre aggiornati ed acquisiscano quelle rigorose competenze, indispensabili quando

si tratta di studiare i terremoti e le conseguenze che questi comportano. Gli studi di

microzonazione sismica e di risposta sismica locale – continua – permettono ai geologi

di fornire nelle fasi di progettazione (oltre che nelle previsioni urbanistiche) una lunga

serie di elementi che giocano un ruolo imprescindibile nella sicurezza del territorio e

dell’edificato. Infatti, in Sardegna oltre alla presenza di strutture tettoniche, va aggiunta

la criticità legata alla vetustà di numerosi fabbricati ed alla stragrande prevalenza di

costruzioni realizzate prima dell’entrata in vigore delle Nuove Norme Tecniche. Quindi, è

facile comprendere come si debba mitigare una diffusa vulnerabilità del costruito, con

l’esposizione di persone, di beni e di attività produttive, passando dalla conoscenza

geologica del territorio,” conclude il Presidente Centro Studi del Consiglio Nazionale dei

Geologi.



COMUNICATO STAMPA –
CORSO SULLA RISPOSTA 
SISMICA LOCALE A NUORO 
12 SETTEMBRE 2019 –
GEOLOGI: SENSIBILIZZARE 
LA SARDEGNA AL RISCHIO 
SISMICO
by Redazione 11 Settembre 2019 

(AGENPARL) – mer 11 settembre 2019 LA RISPOSTA SISMICA LOCALE IN CONTESTI
GEOLOGICI COMPLESSI A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE STRUTTURALE E DELLA
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO
12 settembre 2019 – Nuoro
(Aula Magna del Consorzio universitario di Nuoro Via Salaris, 18)
Le recenti norme tecniche per le costruzioni rendono obbligatoria la relazione sismica anche in
Sardegna. Nonostante la credenza diffusa di una ‘asismicità’ dell’isola, la storia ci racconta come
terremoti più o meno intensi si siano susseguiti in Sardegna. Questo adeguamento normativo
consente ai geologi sardi di poter avere uno strumento in più per poter meglio conoscere il
sottosuolo e le sue interazioni tra opere e terreno. Nonostante il rischio sismico in Sardegna resti

molto basso occorre sensibilizzare l’attenzione della popolazione su questo argomento. A tal 
proposito, il Consiglio Nazionale dei Geologi insieme all’Ordine dei Geologi della Sardegna e alla 
Fondazione Centro Studi CNG organizzano il corso “La risposta sismica locale in contesti geologici 
complessi a supporto della progettazione strutturale e della pianificazione territoriale per la 
riduzione del rischio sismico” che avrà luogo il 12 settembre a Nuoro (Aula Magna del Consorzio 
universitario).
“Un argomento quello del rischio sismico poco trattato in Sardegna dove la sensibilità comune è 
decisamente orientata verso il rischio geoidrologico” afferma Giancarlo Carboni, Presidente 
dell’Ordine Geologi della Sardegna che aggiunge “frane e alluvioni costituiscono una priorità, ma 
con rammarico constatiamo come il mondo professionale dei geologi non sia aiutato dalle 
istituzioni ad operare al meglio delle proprie capacità. Il mondo dei geologi professionisti avrebbe 
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 moltissimo da dire su queste materie – spiega Carboni -, purtroppo non abbiamo riscontri adeguati 
da parte delle istituzioni locali, tanto che ad agosto siamo stati costretti ad inviare una diffida 
all’ufficio del distretto idrografico della Sardegna su un bando che avrebbe dovuto porre le basi per 
una riorganizzazione delle aree a rischio frana e indicare una metodologia aggiornata per la 
valutazione del rischio, invece si è dimostrato carente e non rispondente alle aspettative”. 
Sull’importanza del rischio sismico interviene anche Fabio Tortorici, Presidente della Fondazione 
Centro Studi del CNG: “Tenuto conto che la Sardegna è assoggettata al rischio sismico, è stato 
organizzato un corso di alta formazione, affinché i geologi siano sempre aggiornati ed acquisiscano 
quelle rigorose competenze, indispensabili quando si tratta di studiare i terremoti e le conseguenze 
che questi comportano. Gli studi di microzonazione sismica e di risposta sismica locale – continua 
– permettono ai geologi di fornire nelle fasi di progettazione (oltre che nelle previsioni urbanistiche)
una lunga serie di elementi che giocano un ruolo imprescindibile nella sicurezza del territorio e
dell’edificato. Infatti, in Sardegna oltre alla presenza di strutture tettoniche, va aggiunta la criticità
legata alla vetustà di numerosi fabbricati ed alla stragrande prevalenza di costruzioni realizzate
prima dell’entrata in vigore delle Nuove Norme Tecniche. Quindi, è facile comprendere come si
debba mitigare una diffusa vulnerabilità del costruito, con l’esposizione di persone, di beni e di
attività produttive, passando dalla conoscenza geologica del territorio” conclude il Presidente
Centro Studi del Consiglio Nazionale dei Geologi.
Visualizza qui il Programma
Nuoro, 11 settembre 2019



LA RISPOSTA SISMICA LOCALE IN CONTESTI GEOLOGICI
COMPLESSI A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE
STRUTTURALE E DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO
Posted on 11 Settembre 2019 by Ennapress in Ambiente

LA RISPOSTA SISMICA LOCALE IN CONTESTI GEOLOGICI COMPLESSI A SUPPORTO DELLA 
PROGETTAZIONE STRUTTURALE E DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PER LA RIDUZIONE DEL 
RISCHIO SISMICO

12 settembre 2019 – Nuoro

(Aula Magna del Consorzio universitario di Nuoro Via Salaris, 18)

Le recenti norme tecniche per le costruzioni rendono obbligatoria la relazione sismica anche in Sardegna. 
Nonostante la credenza diffusa di una ‘asismicità’ dell’isola, la storia ci racconta come terremoti più o meno intensi 
si siano susseguiti in Sardegna. Questo adeguamento normativo consente ai geologi sardi di poter avere uno 
strumento in più per poter meglio conoscere il sottosuolo e le sue interazioni tra opere e terreno. Nonostante il 
rischio sismico in Sardegna resti molto basso occorre sensibilizzare l’attenzione della popolazione su questo 
argomento. A tal proposito, il Consiglio Nazionale dei Geologi insieme all’Ordine dei Geologi della Sardegna e alla 
Fondazione Centro Studi CNG organizzano il corso “La risposta sismica locale in contesti geologici complessi a 
supporto della progettazione strutturale e della pianificazione territoriale per la riduzione del rischio sismico” che 
avrà luogo il 12 settembre a Nuoro (Aula Magna del Consorzio universitario).
“Un argomento quello del rischio sismico poco trattato in Sardegna dove la sensibilità comune è decisamente 
orientata verso il rischio geoidrologico” afferma Giancarlo Carboni, Presidente dell’Ordine Geologi della Sardegna 
che aggiunge “frane e alluvioni costituiscono una priorità, ma con rammarico constatiamo come il mondo 
professionale dei geologi non sia aiutato dalle istituzioni ad operare al meglio delle proprie capacità. Il mondo dei 
geologi professionisti avrebbe moltissimo da dire su queste materie – spiega Carboni -, purtroppo non abbiamo 
riscontri adeguati da parte delle istituzioni locali, tanto che ad agosto siamo stati costretti ad inviare una diffida 
all’ufficio del distretto idrografico della Sardegna su un bando che avrebbe dovuto porre le basi per una 
riorganizzazione delle aree a rischio frana e indicare una metodologia aggiornata per la valutazione del rischio, 
invece si è dimostrato carente e non rispondente alle aspettative”.
Sull’importanza del rischio sismico interviene anche Fabio Tortorici, Presidente della Fondazione Centro Studi del 
CNG: “Tenuto conto che la Sardegna è assoggettata al rischio sismico, è stato organizzato un corso di alta 
formazione, affinché i geologi siano sempre aggiornati ed acquisiscano quelle rigorose competenze, indispensabili 
quando si tratta di studiare i terremoti e le conseguenze che questi comportano. Gli studi di microzonazione 
sismica e di risposta sismica locale – continua – permettono ai geologi di fornire nelle fasi di progettazione (oltre 
che nelle previsioni urbanistiche) una lunga serie di elementi che giocano un ruolo imprescindibile nella sicurezza 
del territorio e dell’edificato. Infatti, in Sardegna oltre alla presenza di strutture tettoniche, va aggiunta la criticità 
legata alla vetustà di numerosi fabbricati ed alla stragrande prevalenza di costruzioni realizzate prima dell’entrata 
in vigore delle Nuove Norme Tecniche. Quindi, è facile comprendere come si debba mitigare una diffusa 
vulnerabilità del costruito, con l’esposizione di persone, di beni e di attività produttive, passando dalla conoscenza 
geologica del territorio” conclude il Presidente Centro Studi del Consiglio Nazionale dei Geologi.

Visualizza qui il Programma
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Corso sulla risposta sismica locale 

a Nuoro 12 settembre 2019-

Geologi: sensibilizzare la 

Sardegna al rischio sismico. 
DI CNAP · 12 SETTEMBRE 2019 

LA RISPOSTA SISMICA LOCALE IN CONTESTI GEOLOGICI 

COMPLESSI A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE 

STRUTTURALE E DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PER LA 

RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO 

12 settembre 2019 - Nuoro 

(Aula Magna del Consorzio universitario di Nuoro Via 

Salaris, 18) 

Le recenti norme tecniche per le costruzioni rendono 

obbligatoria la relazione sismica anche in Sardegna. 

Nonostante la credenza diffusa di una 'asismicità' dell'isola, la 

storia ci racconta come terremoti più o meno intensi si siano 

susseguiti in Sardegna. Questo adeguamento normativo 

consente ai geologi sardi di poter avere uno strumento in più 

per poter meglio conoscere il sottosuolo e le sue interazioni tra 

opere e terreno. Nonostante il rischio sismico in Sardegna resti 

molto basso occorre sensibilizzare l'attenzione della 

popolazione su questo argomento. A tal proposito, il Consiglio 

Nazionale dei Geologi insieme all'Ordine dei Geologi della 
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Colpo di fulmine 
con il nuovo clima 
è record di lampi 

di Elena Dusi 

//!;;,,.__ e già un lampo 
può far impressio-s ne, sull'Italia nel
2019 ne sono a og
gi caduti un milio
ne. Al conto ha da
to un bel contribu-

to la Sardegna, con le 36mila scari
che del 28 agosto. Il Nord Italia, sot
to ai temporali del 27 luglio, era sta
to trafitto 84mila volte. «Cifre impor
tanti» conferma Marina Bernardi, la 
"donna che conta i fulmini", respon
sabile Tecnico del Sistema Italiano 
Rilevamento Fulmini del Cesi, multi
nazionale italiana di consulenza per 
il settore elettrico. E Laura Feudale, 
climatologa dell'Istituto Nazionale 
di Oceanografia e Geofisica Speri
mentale di Trieste, conferma: «Mai 
avevo visto una sequenza di lampi 
come quest'estate in Friuli». 

Di record è in realtà complesso 
parlare. Il fulmine "che governa 
ogni cosa" è imprevedibile anche 
nelle cifre. «In media sul suolo italia
no e sui mari vicini ne cadono un mi
lione e mezzo all'anno», dice Bernar
di. «L'anno scorso siamo arrivati a 3 
milioni, un record ventennale». Il 
2018 in Italia è stato in effetti un an
no piovoso, e il più caldo dal 1800 

(l,58 gradi oltre la media per il Cnr). 
Ma nel 2019 i lampi sono rientrati 
nella media. «Buona parte - conti
nua Bernardi - cade nei temporali 
estivi, anche se il contributo autun
nale è importante». 

L'ipotesi è che il riscaldamento cli
matico, che rende piogge e tempora
li più rari ma più intensi, faccia lo 
stesso con i fulmini, concentrandoli 
in un ridotto numero di tempeste. 
Per i fulmini in Italia muoiono 10-15 
persone all'anno, tutte all'aperto. 
Nel mondo si arriva 5mila vittime, 
concentrate in Africa e Asia. La Pro
tezione Civile pochi giorni fa ha ag
giornato le sue linee guida. «Ciascu
no di noi deve fare attenzione» spie
ga Silvia Puca, ufficio Previsione e 
Prevenzione dei Rischi della Prote
zione Civile. «I temporali più intensi 
sono spesso i più rapidi e circoscrit
ti. Quindi i più difficili da prevedere 
nei dettagli». 

Un effetto del riscaldamento glo
bale è l'aumento di energia nell'at
mosfera. «E l'energia di un tempora
le, se è alta, si traduce in vento, preci
pitazioni e fulmini molto intensi», 
conferma Stefano Dietrich, ricerca
tore del Cnr. «Il collegamento con il 
cambiamento climatico è plausibi
le» anche per Vincenzo Levizzani 
del Cnr, che insegna Fisica delle nu-

bi all'università di Bologna. «Nelle 
nuvole, durante un temporale inten
so, si generano correnti d'aria e mo
ti convettivi violenti, che sparano 
verso l'alto le particelle di acqua e 
ghiaccio. Le collisioni tra acqua e 
ghiaccio a basse temperature fanno 
sì che le cariche elettriche si separi
no». La nuvola diventa una "pila" 
pronta a rilasciare corrente. «Ci sia
mo chiesti anche - aggiunge Feuda
le - perché temporali e fulmini ab
biano una leggera tendenza a con
centrarsi nel fine settimana. Può dar
si che gli inquinanti emessi nei gior
ni lavorativi favoriscano la formazio
ne di particelle di acqua e ghiaccio». 

Il Cesi, per dare i numeri dei fulmi
ni, sfrutta una rete di 30 sensòri che 
misurano fino a 400 chilometri di di
stanza l'alterazione del campo elet
tromagnetico causata dalla scarica, 
localizzabile con la precisione di 
50-100 metri. Il censimento dei lam
pi è affidato a un'azienda privata
perché interessa compagnie elettri
che e assicurazioni. «Tempo fa ci fu
una morìa di videoregistratori. Si
diede la colpa ai fulmini, chiedendo
risarcimenti. Poi, con i sistemi di rile
vamento, si scoprì che i problemi
erano altri», racconta Carlo Alberto
Nucci, professore di Sistemi elettri
ci per l'energia all'università di Bolo-

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile. 
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Decreto Sblocca-cantieri, tutti gli impegni
rimasti sulla carta
Mauro Salerno

C'è il rischio di trovarsi a fare i conti con un fiume di inchiostro (e di fiato) sprecato di fronte agli 
impegni e alle attese generate dal decreto Sblocca-cantieri. Complice la svolta governativa di 
metà agosto (ma non solo per questo) molti degli annunci di rilancio dei cantieri, nomina di 
commissari liberi di agire in deroga a ogni regola e riavvio immediato di piccole e grandi opere 
rischiano di rimanere una volta di più sulla carta. Diversi appuntamenti, pur segnati sulla'genda 
del Governo tramite Gazzetta Ufficiale, sono già andati a vuoto. Molti altri rischiano di fare la 
stessa fine- mandando in fumo le speranze di ripresa cui sono aggrappate le imprese del settore, 
in balìa di una crisi ultradecennale, anche semplicemente a causa dei cambi di rotta che la nuova 
maggioranza vorrà imporre al percorso tracciato dall'Esecutivo precedente.

Gli appuntamenti già mancati 
«Ormai se ne riparla a settembre»: il mantra che accompagna tutte le scadenze in pericoloso 
incrocio con le ultime settimane di luglio ha lasciato il segno anche su molti degli ottimistici 
obiettivi fissati dal decreto Sblocca-cantieri. La data-chiave è il 18 luglio. Ovvero 30 giorni dopo 
l'entrata in vigore della legge di conversione del Dl 32/2019 (18 giugno).

L'appuntamento più importante legato a quella data era la nomina del nuovo commissario per il 
completamento dei lavori del Mose. Poco prima dello scoppio della crisi (il 31 luglio) l'ex 
ministro Toninelli aveva indicato per l'incarico Gaetano de Martino, ingegnere (e ufficiale dei 
Carabinieri) in forza alla task force per la valorizzazione e dismissione degli immobili non 
residenziali del ministero della Difesa. Poi tutto è finito nel nulla. E da Venezia hanno già 
cominciato a sollecitare il ministro Paola De Micheli fresco di nomina. Stesso discorso per 
Genova. Qui l'indicazione di Toninelli per Marco Rettighieri era arrivata il 16 luglio. Ma per 
formalizzarla serve un decreto del presidente del Consiglio. Ancora più indietro le procedure di 
nomina del Comitato di vigilanza per il completamento della Lioni-Grottaminarda, strada a 
scorrimento veloce necessaria per collegare l'A16 Napoli-Bari e l'A3 Salerno-Reggio Calabria, su 
cui pesa anche un contenzioso tra la Regione Campania e imprese appaltatrici.

Nell'elenco degli appuntamenti mancati vanno poi inseriti la messa a punto del piano per la 
realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici (scadenza superata sempre il 18 
luglio), il decreto per trasferire i fondi residui del piano «6mila Campanili» a un nuovo 
programma di piccoli cantieri da aprire al volo («immediata cantierabilità», dice il decreto) 
nei comuni con meno di 3.500 abitanti e l'adozione di un decreto ministeriale (Mit) per 
assegnare i fondi per la realizzazione del piano per le piste ciclabili, fatto slittare al 31 agosto 
dall'originaria scadenza invernale prevista dalla legge di Bilancio varata lo scorso dicembre.

Chissà, infine, se vedranno mai la luce le linee guida per individuare le opere strutturali rilevanti 
o meno per l'incolumità pubblica al fine di semplificare la presentazione dei progetti in area
sismica. Anche qui il tempo previsto dal decreto risulta scaduto (17 agosto).



Il caso Italia Infrastrutture Spa 
Per legge andrebbe considerata già in funzione da oltre dieci giorni. «In considerazione della
straordinaria necessità e urgenza di assicurare la celere cantierizzazione delle opere pubbliche - recita
l'articolo 5-quinquies del decreto Sblocca-cantieri (corsivo dell'autore) - è istituita a decorrere dal
primo settembre 2019, la società per azioni denominata "Italia Infrastrutture Spa"». Inutile dire
che a dispetto della norma della nuova società oggi non c'è traccia. Per far nascere il nuovo
organo in house del Mit, dai compiti non proprio chiarissimi, servirebbe infatti un decreto del
presidente del Consiglio destinato ad adottarne lo statuto e un decreto del Mit con la nomina dei
componenti del Consiglio di amministrazione. A questo punto non è difficile prevedere un
destino analogo a quello capitato alla Centrale di progettazione annunciata a inizio anno senza
poi mai vedere la luce.

Obiettivo regolamento e grandi opere 
C'è ancora tempo, ma non troppo, per centrare due degli altri grandi obiettivi tracciati dal
decreto Sblocca-cantieri: mettere a punto il nuovo regolamento unico degli appalti e definire
una lista di opere prioritarie da far marciare grazie ai commissari straordinari. In entrambi i casi
la scadenza è stabilita in autunno (180 giorni da decreto/legge di conversione). Ma non è tanto
questione di termini fissati (per modo di dire) formalmente sulla carta. Bisognerebbe cominciare
a correre soprattutto per dare una risposta alle migliaia di imprese che combattono da ormai
troppo tempo per continuare a restare a galla.

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



12 Set 2019

In vigore il fondo "salva-opere" (ma manca
ancora il decreto attuativo Mit-Mef)
Massimo Frontera

Con la pubblicazione in Gazzetta del decreto legge sulle crisi aziendali sono entrate in vigore -
dal 5 settembre scorso - le modifiche al cosiddetto fondo salva opere introdotte dall'articolo 15 
del Dl n. 101/2019. Sul provvedimento il Senato ha anche avviato l'iter per la conversione in 
legge, con l'esame in sede referente da parte delle commissioni riunite X (Industria) e XI 
(Lavoro). 

Si tratta del fondo istituito dal decreto legge crescita (n.34/2019) con una misura inserita nel 
corso dell'iter di conversione in legge. Misura che è entrata in vigore il 30 giugno scorso. Come è 
noto, il fondo salva opere (e salva imprese) prevede una tutela economica a favore delle imprese 
fornitrici o subappaltatrici con crediti insoddisfatti a causa di procedure di crisi aziendali delle 
imprese contraenti. Il fondo dispone di 12 milioni di euro per l'anno 2019 e 33,5 milioni di euro 
per l'anno 2020. 

Con le recenti modifiche vengono introdotti alcuni chiarimenti e precisazioni, allo scopo di non 
depotenziare la portata del provvedimento, ma anzi di estenderla il più possibile alle situazioni 
di crisi. La prima modifica va proprio incontro a questo obiettivo, prevedendo l'estensione 
dell'ambito soggettivo, non solo agli affidatari ma a tutti i «subfornitori, subappaltatori e 
subaffidatari» di imprese contraenti generali, al fine di evitare - come precisa la relazione 
tecnica - «che vengano esclusi dall'accesso alle risorse del Fondo soggetti come i fornitori nelle 
ipotesi di affidamenti da parte del contraente generale per i quali si pongono le medesime 
esigenze di tutela che riguardano gli altri soggetti beneficiari delle risorse». Di conseguenza, con 
la seconda modifica si chiarisce che la surroga del ministero delle Infrastrutture verso il debitore 
si estende «a tutti i beneficiari del fondo verso l'appaltatore, il contraente generale o l'affidatario 
del contraente generale». 

Viene inoltre previsto che le eventuali contenziosi amministrativi aperti sui crediti coperti dal 
Fondo non impediscono l'erogazione delle risorse. Importante anche l'ultima modifica 
introdotta dal Dl 101/2019, che condiziona l'erogazione diretta delle somme al beneficiario 
richiedente alla situazione di regolarità contributiva di quest'ultimo (da verificare attraverso il 
Durc) e alla regolarità fiscale. In caso di situazione irregolare, il Mit provvede a erogare 
direttamente le somme dovute a Inps, Inail e Cassa edile e a regolarizzare anche le eventuali 
cartelle esattoriali contestate al richiedente. Il beneficiario riceverà pertanto solo la somma che 
residua dopo la sistemazione di queste "pendenze". La relazione tecnica precisa che resta 
comunque possibile, per il beneficiario, «regolarizzare la propria posizione contributiva e 
previdenziale accedendo a forme di pagamento con modalità rateale» e che sarà possibile 
ricevere le somme del Fondo «anche ove abbia presentato istanza di regolarizzazione del Durc 
mediante pagamento della prima rata».

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2019/09/12/DL_CRISI_AZIENDALI.pdf


Va infine ricordato che il Fondo salva opere richiede un decreto attuativo Mit-Mef per
individuare i criteri di assegnazione delle risorse. Provvedimento che ancora non si è visto,
nonostante il termine per la pubblicazione - fissato alla fine di luglio - sia ormai stato superato
da un mese e mezzo circa . 

Il decreto 101/2019 sulle crisi aziendale (in corso di conversione in legge al Senato)
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12 Set 2019

Inapplicabile il principio di rotazione in caso
di indagine di mercato aperta
Susy Simonetti e Stefania Sorrentino

Non è applicabile il principio di rotazione nel caso in cui l'affidamento derivi da una procedura 
negoziata sottosoglia nella quale la stazione appaltante non prevede alcuna limitazione degli 
operatori economici tra cui effettuare la selezione, consentendo a chiunque di manifestare 
interesse ai successivi inviti. Questa la posizione del Tar Calabria con la sentenza n. 1457/2019.

Il Tar ha ritenuto non corretto l'operato della stazione appaltante che, pur ricorrendo a 
strumenti di impulso del mercato e avendo stabilito di invitare alla procedura negoziata tutti gli 
operatori che presentano regolare istanza, ha poi rigorosamente applicato il criterio di rotazione 
degli inviti disciplinato, per il caso di specie, dall'articolo 36, comma 2, lettera b), del codice 
appalti, escludendo dalla gara il gestore uscente.

Assumono, invece, rilevanza per i giudici di primo grado le linee guida Anac n. 4 che escludono 
dall'ambito di applicazione del principio l'ipotesi in cui «l'affidamento avvenga con procedura 
aperta al mercato nella quale la stazione appaltante non operi alcuna limitazione in ordine al 
numero degli operatori economici tra i quali effettuare la selezione»; pertanto, non è neanche 
configurabile un onere motivazionale in capo alla stazione appaltante circa la deroga.

Il principio di rotazione 
L'applicazione del principio di rotazione è funzionale a evitare indebite posizioni di rendita 
anticoncorrenziale in capo al contraente uscente e inaccettabili chiusure surrettizie del mercato, 
a presidio dei principi di trasparenza e concorrenza nei pubblici affidamenti, oltre che buon 
andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. 
La manifestazione di interesse si presenta con ampia apertura al mercato e mette al riparo da 
pregiudizi, anche solo potenziali, ai principi ricordati, riequilibrando e implementando le 
dinamiche competitive: in questi casi l'esclusione del gestore precedente affidatario si traduce 
inevitabilmente in una irragionevole limitazione della concorrenza.
Il mancato invito all'operatore uscente non deve avere la finalità di escludere chi ha, in 
precedenza, lavorato correttamente con una amministrazione, ma quella di favorire la 
distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori 
potenzialmente idonei, nel rispetto della par condicio, per garantire una concorrenza leale ed 
effettiva, evitando il consolidarsi di situazioni di esclusiva o di monopolio nell'esecuzione 
dell'appalto. La rotazione, se intesa in modo distorto, finisce per concretizzare una nuova causa 
di esclusione dalle gare, non codificata, e in totale contrasto con il principio di tutela della 
concorrenza, del quale, invece è servente e strumentale, tanto da trovare il proprio ambito di 
applicazione nei limiti in cui non incida su quest'ultimo.

La giurisprudenza contraria
Da segnalare anche recenti sentenze di avviso contrario, per le quali la posizione di vantaggio 
dell'operatore economico trae il suo fondamento nelle informazioni acquisite durante il 
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pregresso affidamento: è il fatto oggettivo del precedente rapporto intercorso che impone il
rispetto del principio di rotazione, soprattutto nei settori in cui il numero di ditte
potenzialmente partecipanti è ridotto, per assicurarne l'avvicendamento, operando, in questo
modo, a favore degli operatori più deboli del mercato.
La posizione dei giudici calabresi si colloca, pertanto, in un acceso e non univoco dibattito
giurisprudenziale sulla corretta applicazione del principio di rotazione, fornendo una visione
maggiormente aperta rispetto a rigide posizioni strettamente legate al dato letterale.
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Si del CSM al ritorno di Raffaele Cantone in 
Cassazione: Da metà ottobre lascia l’ANAC 
12/09/2019 

Entro metà ottobre Raffaele Cantone lascerà la Presidenza dell’ANAC. Nella 
seduta di ieri il plenum del Consiglio superiore della magistratura ha approvato 
all’unanimità il suo ricollocamento nel ruolo di magistrato dell'Ufficio del 
Massimario della Suprema Corte di Cassazione che ricopriva prima di essere 
nominato cinque anni fa al vertice dell'autorità Anticorruzione. 
La delibera del Consiglio superiore dovrà adesso essere pubblicata sul bollettino del 
Ministero della Giustizia. Da quel momento, in base a quanto previsto dalla legge, il 
Presidente Raffaele Cantone avrà 30 giorni a disposizione per prendere effettivo 
possesso dell’ufficio.. 
“Sono molto contento perché con questo primo passo si avvia l’iter per rientrare al più 
presto in magistratura. - ha affermato il Presidente Cantone - Naturalmente il mio 
impegno in Autorità sarà massimo fino all’ultimo giorno, in modo da portare a 
termine tutte le principali attività tuttora in corso”. 

Ricordiamo che il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) Raffaele 
Cantone aveva annunciato alla fine del mese di luglio una interruzione con alcyuni 
mesi di anticipo del suo mandato e il suo ritorno in magistratura ed aveva 
dichiarato, tra l’altro che “Adesso, dopo oltre cinque anni, sento che un ciclo si è 
definitivamente concluso, anche per il manifestarsi di un diverso approccio culturale 



nei confronti dell’Anac e del suo ruolo. È una convinzione che ho maturato 
progressivamente e che nei mesi scorsi mi ha spinto a presentare al Consiglio 
superiore della magistratura la candidatura per un incarico direttivo presso tre uffici 
giudiziari. Nelle ultime settimane le dolorose vicende da cui il Csm è stato investito 
hanno tuttavia comportato una dilazione dei tempi tale da rendere non più 
procrastinabile una decisione. Nella mattina di oggi, con alcuni mesi di anticipo, ho 
dunque avanzato formale richiesta di rientrare nei ruoli organici della magistratura: 
un atto che implica la conclusione del mio mandato di Presidente dell’Anac, che 
diverrà effettiva non appena l’istanza sarà ratificata dal plenum del Csm. Tornerò 
pertanto all’Ufficio del massimario presso la Corte di Cassazione, dove prestavo 
servizio prima di essere designato all’unanimità dal Parlamento a questo importante 
incarico” (leggi articolo). 

In verità già dall’inizio dell’anno si era capito che qualcosa non andava bene nei 
rapporti con il precedente Governo giallo-verde e le criticità erano esplose, all’inizio 
del mese di giugno, in occasione presentazione della Relazione annuale sull'attività 
svolta dall'Autorità nel 2018, in cui non aveva potuto fare a meno di parlare 
dell'applicazione del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti pubblici) e delle 
modifiche che erano in corso di definizione con la conversione in legge 
del Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri). Con 
grande disappunto su quello che il Governo stava predisponendo aveva affermato: 
"Non credo di sbagliare nel dire che quanto accaduto su quel testo non ha molti 
precedenti nella storia del nostro Paese: adottato con grandi auspici e senza 
nemmeno particolari contrarietà, da un giorno all’altro è diventato figlio di nessuno e 
soprattutto si è trasformato nella causa di gran parte dei problemi del settore e non 
solo. È innegabile che da quell’articolato sono derivate delle criticità, ma ciò è dovuto 
soprattutto al fatto che è stato attuato solo in parte, mentre i suoi aspetti più 
qualificanti (la riduzione delle stazioni appaltanti, i commissari di gara estratti a sorte, 
il rating d’impresa) sono rimasti sulla carta", sottolineando, anche, il caos degli 
emendamenti presentati in Senato affermando "ad oggi si fa fatica ad orientarsi fra 
gli emendamenti e i subemendamenti approvati e modificati e a individuare, quindi, 
un testo su cui potersi confrontare" (leggi articolo). 

Per noi e per tutti resta l’incognita di capire cosa succederà adesso e quale sarà il 
ruolo dell’ANAC nei prossimi anni. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Permesso di costruire illegittimo e reati 
edilizi: nuove indicazioni dalla Cassazione 
12/09/2019 

L'inizio lavori in presenza di un permesso di costruire ritenuto poi illegittimo e 
annullato dal Comune in sede di autotutela, "può" comportare un reato edilizio e, 
quindi, problemi di natura penale. 

Lo ha confermato la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 37475 del 10 
settembre 2019 che ha rigettato il ricorso presentato per la riforma di un'ordinanza 
che aveva respinto l'istanza di riesame volta ad ottenere l'annullamento 
dell'ordinanza con cui il g.i.p., convalidando il provvedimento assunto in via 
d'urgenza dal pubblico ministero, aveva disposto il sequestro preventivo di un 
immobileinteressato da lavori di ampliamento assentiti con permesso di costruire. Si 
era in particolare ravvisato il fumus del reato di cui all'art. 44, comma 1, lett. c) 
del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (c.d. Testo Unico Edilizia) sul rilievo che il predetto 
permesso di costruire fosse illegittimo. 

Nella sua disamina la Suprema Corte ha evidenziato che nell'indagine sulla 
sussistenza del reato urbanistico demandata al giudice penale, cioè, laddove i lavori 
si siano svolti in base ad un permesso di costruire ritenuto illegittimo, l'attenzione 
non va focalizzata tanto (o soltanto) sul fatto se il titolo abbia formalmente perduto 
efficacia in forza di un provvedimento di revoca o annullamento intervenuto prima 
dello svolgimento dei lavori, quanto sulla circostanza se il titolo, pur 
apparentemente efficace in costanza di esecuzione delle opere, fosse conforme alla 
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disciplina normativa e urbanistica e, dunque, sussistente ai fini dell'esclusione da 
responsabilità rispetto al reato di costruzione sine titulo. 

Posto che il permesso di costruire deve essere rilasciato "in conformità alle 
previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina 
urbanistico-edilizia vigente" (art. 12, comma 1 e art. 13, comma 1 del Testo Unico 
Edilizia), laddove il provvedimento amministrativo, pur formalmente rilasciato, sia 
irrimediabilmente viziato per contrasto con il modello legale, tale da risolversi in 
una mera apparenza, ai fini dell'applicazione della disposizione penale lo stesso 
deve essere considerato mancante e questa valutazione non viola il principio di 
legalità vigente in materia penale, né, fatta salva la necessità di accertare l'elemento 
soggettivo, quello di colpevolezza. 

Secondo gli ermellini, la contravvenzione di esecuzione di lavori "sine titulo" sussiste 
anche nel caso in cui il permesso di costruire, pur apparentemente formato, sia 
illegittimo per contrasto con la disciplina urbanistico-edilizia di fonte normativa o 
risultante dalla pianificazione. In riferimento all'illegittimità del permesso di 
costruire, non vi è automatismo tra mera l'illegittimità del titolo abilitativo e la 
sussistenza del reato urbanistico. La macroscopica illegittimità del permesso di 
costruire non costituisce una condizione essenziale per l'oggettiva configurabilità 
del reato (con ciò dovendosi pertanto rilevare l'infondatezza del contrario assunto 
contenuto in ricorso), ma rileva soltanto con riguardo alla sussistenza dell'elemento 
soggettivo di fattispecie, rappresentando un significativo indice sintomatico della 
sussistenza della colpa richiesta per l'integrazione del reato. 

Al giudice è demandata una valutazione sommaria in ordine al "fumus" del reato 
ipotizzato relativamente a tutti gli elementi della fattispecie contestata, lo stesso 
giudice può rilevare anche il difetto dell'elemento soggettivo del reato a condizione 
che esso emerga "ictu oculi". 

Nel caso di specie, considerato che l'ordinanza impugnata attesta come le plurime 
violazioni degli strumenti urbanistici riscontrate non rendano evidente la buona 
fede, tenendo conto dei limiti della presente fase cautelare, non può dunque 
escludersi, nemmeno sotto questo profilo, la sussistenza del fumus del reato 
ipotizzato. 

Accedi allo Speciale Testo Unico Edilizia 
A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Affidamento diretto illegittimo e 
quantificazione del danno: nuove indicazioni 
dal Consiglio di Stato 
12/09/2019 

In caso di affidamento diretto illegittimo, per la quantificazione del danno la sola 
situazione tutelabile è la chance e cioè l'astratta possibilità di un esito favorevole. 

Questo, in sintesi, il contenuto della sentenza 29 luglio 2019, n. 5307 con la quale 
il Consiglio di Stato ha confermato una precedente decisione di primo grado in 
riferimento alla quantificazione del danno derivante da un affidamento diretto 
illegittimo. Il particolare, il precedente gestore dell'appalto aveva contestato 
l’affidamento diretto, lamentando la mancata indizione di una procedura ad 
evidenza pubblica che le avrebbe dato l’opportunità di proseguire nell’attività e 
parametrando l’entità del danno all’utile percepito dall'impresa a cui era stato 
affidato direttamente e illegittimamente l'appalto, oltre al lucro cessante nella 
misura del 10%, alle spese sostenute per affrontare i due gradi di giudizio ed ancora 
al danno per lesione dell’immagine professionale. 

Nei due gradi di giudizio è stato confermato che in materia di risarcimento del 
danno derivante dall'illegittimo ricorso alla trattativa privata, proprio perché non c'è 
stata gara non è possibile una valutazione prognostica e virtuale sull'esito di una 
procedura comparativa mai svolta. Non è possibile prevedere, in particolare, quali e 
quante offerte sarebbero state presentate, quale offerta avrebbe presentato 
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l'impresa che chiede il risarcimento, e se tale offerta sarebbe stata, o meno, 
vittoriosa. 

Per questo motivo, quando ad un operatore è preclusa in radice la partecipazione 
ad una gara, la sola situazione soggettiva tutelabile è la chance e cioè l'astratta 
possibilità di un esito favorevole. Pertanto, non può trovare accoglimento la 
domanda della società ricorrente che, muovendo dall’idea di un danno per mancata 
aggiudicazione, ha calcolato il valore economico del pregiudizio sulla base dell'utile 
percepito dall'impresa a cui era stato affidato direttamente e illegittimamente 
l'appalto. 

In tali situazioni, continuano i giudici di Palazzo Spada, si può utilizzare il criterio per 
cui il quantum del risarcimento per equivalente vada determinato ipotizzando, in via 
di medie e di presunzioni, quale sarebbe stato il numero di partecipanti alla gara se 
gara vi fosse stata (sulla base dei dati relativi a gare simili indette dal medesimo 
ente) e dividendo l'utile d'impresa (quantificato in via forfettaria) per il numero di 
partecipanti: il quoziente ottenuto costituendo, in tale prospettiva, la misura del 
danno risarcibile. 

Nel caso di specie, la mancata allegazione di dati utilizzabili allo scopo ha reso 
inutilizzabile il criterio e necessario il ricorso alla logica equitativa. Per cui, per il 
Consiglio di Stato è corretto, nella concreta situazione esaminata, ancorare il 
pregiudizio subito dalla appellante alla impossibilità (riconnessa alla illegittima 
scelta di procedere alla scelta di un altro contraente) di continuare, quale gestore 
uscente, il servizio in corso di erogazione: e ciò in quanto – in assenza di ogni 
elemento idoneo a prefigurare le ipotetiche condizioni di un eventuale confronto 
concorrenziale, ormai precluso – la condotta serbata dall’Amministrazione si è, di 
fatto, risolta, nella sottrazione dell’utile derivante dalla continuazione del rapporto 
in essere. 

Va perciò condivisa la scelta di liquidare il danno, nella congrua misura del 2% 
dell’importo erogato nel precedente l’affidamento, trattandosi dello stesso servizio 
e di condizioni economiche sostanzialmente analoghe a quelle in precedenza 
applicate dalla stessa ricorrente. 

Non compete, per contro, il danno all’immagine (anche inteso come posta di un 
ventilato danno curriculare), posto che lo stesso postula l’illegittima conduzione di 
una procedura evidenziale ispirata a logiche anticoncorrenziali, come tali idonee a 
pregiudicare le chances di aggiudicazione del contratto da parte dell’operatore di 
settore. Nella specie il danno subito dall’appellante può essere ragionevolmente 



ancorato solo alla perdita degli utili correlati alla prospettica continuazione, per il 
periodo residuo considerato, dei rapporti in essere. 

Infine, la scelta di disporre la compensazione delle spese di lite non appare 
arbitraria, stante la parziale reiezione delle pretese, nei termini azionati in prime 
cure: legittimandosi, di là da ogni altro rilievo, la valorizzazione della logica della 
soccombenza parziale. 

Accedi allo Speciale Codice dei contratti 
A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Commissione giudicatrice: eventuale 
incompatibilità da valutare di volta in volta 
12/09/2019 

In una gara per l’affidamento di un appalto, l’eventuale illegittima composizione 
della Commissione giudicatrice non è automatica ma deve essere comprovata, sul 
piano concreto e di volta in volta, sotto il profilo dell’interferenza sulle rispettive 
funzioni assegnate. 

Lo ha ribadito il Consiglio di Stato con la sentenza n. 6135 dell'11 settembre 
2019 con la quale ha rigettato il ricorso presentato per la riforma di una precedente 
decisione di primo grado in riferimento ad una presunta illegittimità nella 
composizione della Commissione giudicatrice. 

L'argomento era già stato chiarito dallo stesso Consiglio di Stato con le sentenze n. 
6082 del 26 ottobre 2018 (leggi articolo) e n. 1387 del 27 febbraio 2019 (leggi 
articolo), oltre che dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con la delibera n. 59 del 
30 gennaio 2019 (leggi articolo). La nuova sentenza del Consiglio di Stato ha di 
fatto ribadito gli stessi concetti, evidenziando come il principio espresso all'art. 77, 
comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) non può essere applicato 
automaticamente ma va valutato caso per caso e l’eventuale incompatibilità deve 
essere comprovata, sul piano concreto e di volta in volta, sotto il profilo 
dell’interferenza sulle rispettive funzioni assegnate al dirigente ed alla Commissione. 

L'art. 77, comma 4 del Codice dei contratti prevede che "I commissari non devono 
aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o 
amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del 
RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola 
procedura". 
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Nel caso di specie, nessuna contestazione è stata svolta. Del resto, il fondamento 
ultimo di razionalità della disposizione dell’art. 77, comma 4, è quello per cui chi ha 
redatto la lex specialis non può essere componente della Commissione, costituendo 
il principio della separazione tra chi predisponga il regolamento di gara e chi è 
chiamato a concretamente applicarlo una regola generale posta a tutela della 
trasparenza della procedura, e dunque a garanzia del diritto delle parti ad una 
decisione adottata da un organo terzo ed imparziale mediante valutazioni il più 
possibile oggettive, e cioè non influenzate dalle scelte che l’hanno preceduta. Una 
siffatta incompatibilità per motivi di interferenza e di condizionamento non può 
sussistere tra chi ha predisposto l’avviso pubblico e chi ha verificato la 
documentazione di gara. 

In riferimento all’incompatibilità contestata della presidente della seconda 
Commissione, la quale ha approvato la graduatoria, il giudici di Palazzo Spada 
hanno rilevato come non sia possibile riferire le ragioni di incompatibilità ad un 
incarico anteriore nel tempo alle preclusioni che deriveranno solamente 
dall’assunzione di un incarico posteriore; si intende dire che, anche a seguire 
un’interpretazione rigorosa dell’art. 77, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016, potrebbe 
al più determinarsi l’incompatibilità all’approvazione degli atti di gara, ma non certo 
la preclusione ad assumere le funzioni di commissario da parte di chi svolgerà 
solamente in una fase successiva ulteriori funzioni. 

Non può, inoltre, che rilevarsi la genericità della doglianza sull’adeguatezza delle 
competenze dei componenti la Commissione, dovendosi comunque ricordare il 
consolidato indirizzo alla stregua del quale il requisito delle competenze nello 
specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto che i componenti della 
Commissione di gara debbono possedere va interpretato nel senso che la 
competenza ed esperienza richieste ai commissari debbono essere riferite ad aree 
tematiche omogenee, e non anche alle singole e specifiche attività oggetto del 
contratto. 

Accedi allo Speciale Codice dei contratti 
A cura di Redazione LavoriPubblici.it 

© Riproduzione riservata 
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Nuove Partite Iva, più del 48% ha 
aderito al forfettario 
di Alessandra Marra 
Il 35,8% in più nel 2° trimestre 2019 rispetto all'anno scorso, grazie al nuovo tetto di 
65.000 euro 

Foto: nyul ©123RF.com 

12/09/2019 – Nel secondo trimestre del 2019 sono state aperte 136.323 nuove 
partite Iva; di queste 66.126 hanno aderito al regime forfetario, pari al 48.5% del 
totale delle nuove aperture. 

Sono questi alcuni risultati presenti nella sintesi pubblicata dal dipartimento 
Finanze del Ministero dell’economia (Mef). 

Partite Iva: boom nel regime forfettario 
L’aumento di coloro che hanno aderito al regime forfetario è pari 
al +35.8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 

Secondo il Mef, ciò è dovuto alle modifiche normative introdotte con la Legge di 
Bilancio 2019, che ha elevato a 65mila euro il limite di ricavi per fruire del 
regime forfetario. 

Nuovo regime forfettario: cosa prevede 

mailto:marra@edilportale.com?subject=Rif.%20articolo%20%27Nuove%20Partite%20Iva,%20pi%C3%B9%20del%2048%25%20ha%20aderito%20al%20forfettario%27&body=%0A%0A%0A%0A%0A%0A-----------------------------------------------------------------------%0ARif.%20articolo%20su%20Edilportale.com,%27Nuove%20Partite%20Iva,%20pi%C3%B9%20del%2048%25%20ha%20aderito%20al%20forfettario%27%0Ahttps://www.edilportale.com/news/2019/09/professione/nuove-partite-iva-pi%C3%B9-del-48-ha-aderito-al-forfettario_72231_33.html
https://www.edilportale.com/normativa/legge-dello-stato/2018/145/bilancio-di-previsione-dello-stato-per-l-anno-finanziario-2019-ebilancio-pluriennale-per-il-triennio-2019-2021(legge-di-bilancio-2019)_17231.html
https://www.edilportale.com/normativa/legge-dello-stato/2018/145/bilancio-di-previsione-dello-stato-per-l-anno-finanziario-2019-ebilancio-pluriennale-per-il-triennio-2019-2021(legge-di-bilancio-2019)_17231.html


Ricordiamo che il nuovo regime forfettario prevede un’imposta sostitutiva unica 
al 15%, ai contribuenti che hanno conseguito nell’anno precedente ricavi, ovvero 
percepito compensi, fino a un massimo di 65.000 euro. Si tratta di un tetto unico, 
valido per tutte le attività. 

Inoltre, coloro che optano per il nuovo regime forfettario sono esentati 
dall’obbligo di fatturazione elettronica. 

Non possono avvalersi del regime forfetario “gli esercenti attività d’impresa, 
arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, 
a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari, ovvero che controllano 
direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in 
partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o 
indirettamente riconducibili a quelle svolte”. Ciò significa che chi possiede quote 
in società di persone, associazioni e imprese professionali non può usufruire del 
nuovo regime. 

Inoltre, non accedono al forfettario neanche “le persone fisiche la cui attività sia 
esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in 
corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti 
periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente 
riconducibili ai suddetti datori di lavoro”. La norma intende evitare un incentivo 
indiretto alla trasformazione di rapporti di lavoro dipendente in altre forme 
contrattuali che godono dell’agevolazione. 

Partite Iva: i dati del Mef 
In generale, la maggior parte degli avviamenti riguarda le persone fisiche (73.5%), 
con un incremento di avviamenti pari al 7% rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente, mentre le forme societarie mostrano significative flessioni (-9% le 
società di capitali e -15.6% le società di persone). 

La distribuzione per natura giuridica mostra che il 73.5% delle nuove aperture è 
stato effettuato dalle persone fisiche, il 20,5% da società di capitali, il 3,3% da 
società di persone; aumenta sensibilmente il numero dei “non residenti” e quello 



delle “altre forme giuridiche” che insieme rappresentano il 2,7% delle nuove 
aperture. 

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale circa il 43% delle nuove aperture 
si è effettuato al Nord, il 21,8% al Centro e il 35% al Sud e Isole. 

In base alla classificazione per settore produttivo, il commercio risulta essere il 
più gettonato con il maggior numero di aperture di partite Iva con il 19.7% del 
totale, seguito dalle attività professionali (16.8%) e dall’agricoltura (10.6%). 
Rispetto al secondo trimestre 2018, tra i settori principali i maggiori aumenti si 
notano nell’istruzione (+23,1%), nelle attività professionali (+17.8%) nell’edilizia 
e nelle attività finanziarie (+10.7%). 

Il 44.4% è stato avviato da giovani fino a 35 anni e il 32.8% da persone 
appartenente alla fascia di età dai 36 ai 50 anni; rispetto allo stesso periodo del 
2018 tutte le classi di età registrano incrementi di aperture il più consistente dei 
quali si riscontra nella classe da 51 a 65 anni con il +14.6%. 

© Riproduzione riservata 



Schermature solari, l’Enea aggiorna 
i software per il risparmio energetico 
di Alessandra Marra 

Migliorate le applicazioni gratuite che permettono il calcolo del risparmio annuo di 
energia non rinnovabile conseguito 

Foto: Andriy Popov ©123RF.com 

12/09/2019 – L’Enea ha aggiornato le due applicazioni gratuite che aiutano i 
professionisti nel calcolo del risparmio annuo di energia primaria non rinnovabile 
che si consegue con l’installazione di chiusure oscuranti e schermature solari. 

Scarica qui i due software aggiornati 

Risparmio energetico e chiusure oscuranti: il software 
L'applicazione ‘Chiusure Oscuranti’, aggiornata il 30 agosto, consente di calcolare 
il risparmio annuo di energia primaria non rinnovabile conseguito con 
l'installazione di chiusure oscuranti a protezione di superfici vetrate. 

Le chiusure oscuranti possono essere installate non contestualmente alla 
sostituzione dei serramenti e in questo caso devono essere inserite come 
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https://strumenti-detrazionifiscali.enea.it/


Schermature Solari e Chiusure oscuranti nel portale Enea dedicato alle detrazioni 
fiscali per interventi di riqualificazione energetica. 

Software per le schermature solari 
Il software ‘ShadoWindow’, aggiornato lo scorso 4 settembre, ha l'obiettivo di 
facilitare l'utente finale nel calcolo del risparmio energetico, che solitamente 
richiede una procedura lunga e complessa anche con l'ausilio dei software di 
progettazione e certificazione energetica. 

L'applicazione è di facile utilizzo e consente agli utenti di pervenire velocemente 
alla stima del risparmio energetico ottenuto con l'installazione di una 
schermatura solare a protezione di una superficie vetrata. 

© Riproduzione riservata 



Dalla Lombardia 16 milioni di euro 
a professionisti e PMI 
di Alessandra Marra 

Il bando prevede contributi a fondo perduto per avviare e consolidare la propria attività. 
Domande dal 2 ottobre 2019 

Foto: Andrea De Martin©123RF.com 

12/09/2019 – La Lombardia mette a disposizione di professionisti e micro, piccole 
e medie imprese (MPMI) 16 milioni di euro per avviare o consolidare la propria 
attività. 

Si tratta del bando Archè, a cui sarà possibile candidarsi dal 2 ottobre al 15 
novembre. 

Contributi per i professionisti lombardi: cosa prevede il bando 
Il bando prevede agevolazioni per due tipologie di attività: 
Misura A per le iniziative imprenditoriali e professionali avviate da meno di 24 
mesi; 
Misura B per il consolidamento delle attività avviate da più di 24 mesi e fino a 
massimo 48 mesi. 
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https://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/bando-arche-apertura-bando


L’agevolazione si configura come contributo a fondo perduto: 
Misura A: intensità d’aiuto pari al 40% dell’intervento ammissibile con un 
contributo massimo di 50.000,00 euro, a fronte di un investimento minimo 
di 30.000,00 euro; 
Misura B: intensità d’aiuto pari al 50% dell’intervento ammissibile con un 
contributo massimo di 75.000,00 euro, a fronte di un investimento minimo 
di 40.000,00 euro. 

Agevolazioni professionisti: come partecipare al bando Archè 
La tipologia di procedura utilizzata sarà valutativa a sportello: le domande 
saranno valutate in ordine di presentazione. 

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente 
online dalle ore 12:00 del 2 ottobre 2019 ed entro le ore 12:00 del 15 novembre 
2019 e comunque fino ad esaurimento delle risorse. 

“È un'ottima iniziativa aperta anche al mondo delle professioni: segno di 
un’attenzione da parte di Regione Lombardia nei confronti di tutti i liberi 
professionisti lombardi” commenta Enrico Vannicola, presidente 
di Confprofessioni Lombardia. “Sono fiducioso che molti colleghi sapranno 
cogliere l’opportunità di finanziare l’avvio di nuove realtà professionali o 
consolidare quelle avviate da non più di 48 mesi e auspico che l’iniziativa sia di 
particolare aiuto a quei professionisti che puntano sull’innovazione tecnologica e 
sull’aggregazione multidisciplinare dell’attività professionale”. 

© Riproduzione riservata 



Quando il permesso di costruire non basta: 
se i lavori si spingono troppo oltre, scatta 
labuso!  
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  11/09/2019 

Cassazione: la contravvenzione di esecuzione lavori "sine titulo" sussiste anche se il permesso 
di costruire è stato formato ma è illegittimo per contrasto con la disciplina urbanistica di 
fonte normativa o risultante dalla pianificazione 

Col permesso di costruire siamo in una "botte di ferro"? Non sempre. Può capitare che 
i lavori edilizi si spingano troppo oltre rispetto al perimetro del titolo abilitativo che 
abbiamo chiesto ed ottenuto: in tal caso, si può incappare ugualmente in abuso edilizio. 

E' il caso - particolare ma esemplificativo - della sentenza 37375/2019 dello scorso 10 
settembre della Corte di Cassazione: nel Parco Nazionale del Cilento vengono svolti lavori 
su un fabbricato ma la zona, come ricordano i giudici supremi, è sottoposta a vincolo di 
inedificabilità assoluta. Siccome i lavori avviati si erano spinti oltre i semplici confini 
della ristrutturazione, ampliando di parecchio i volumi preesistenti, scatta il sequestro 
dell'immobile. 

E non conta se il tutto è avvenuto sulla base di un permesso annullato solo in seguito in 
autotutela del Comune perché, "la contravvenzione di esecuzione lavori 'sine titulo' 
sussiste anche se il permesso di costruire è stato formato ma è illegittimo per contrasto con 
la disciplina urbanistica di fonte normativa o risultante dalla pianificazione". 

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


Il permesso di costruire che non basta 

Il senso è questo: non ci si deve focalizzare solo sul fatto se il titolo abbia formalmente 
perso efficacia in forza di un provvedimento di revoca o annullamento intervenuto 'prima' 
dello svolgimento dei lavori, ma sulla circostanza che il titolo, pur apparentemente 
efficace in costanza di esecuzione delle opere, fosse conforme alla disciplina normativa 
e urbanistica e quindi sussitente per l'esclusione da responsabilità rispetto al reato di 
costruzione senza permesso. 

Ma la domanda finale è: il permesso di costruire, di per sé, non dovrebbe essere 
rilasciato già in piena conformità ai regolamenti e alla disciplina urbanistica come 
recitano gli artt.12 e 13 del dpr 380/2001? 

Sì, ma laddove il provvedimento amministrativo, pur formalmente rilasciato, sia 
irrimediabilmente viziato per contrasto con il modello legale, tale da risolversi in una 
mera apparenza, ai fini dell'applicazione della disposizione penale lo stesso deve 
essere considerato mancante e questa valutazione non viola il principio di legalità vigente 
in materia penale, né, fatta salva la necessità di accertare l'elemento soggettivo, quello di 
colpevolezza. 

In altri termini: "ai fini della configurabilità delle ipotesi di reato previste nelle lettere b) e c) 
dell'art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001, non possono ritenersi realizzate in "assenza" di 
permesso di costruire le opere eseguite sulla base di un provvedimento abilitativo 
meramente illegittimo, ma non illecito o viziato da illegittimità macrocospica tale da 
potersi ritenere sostanzialmente mancante". 

LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF 

 Allegato 

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=cassazione-sentenza-37475-2019.pdf
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Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale: pubblicati gli
Indirizzi operativi

Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale: pubblicati gli Indirizzi operativi
Dal Ministero dell'Ambiente gli indirizzi operativi per l’applicazione dell’art.27 bis del D.Lgs.
152/2006
Nell’ambito delle attività della Linea di intervento LQS1 del Progetto CReIAMO PA dedicata alle
Valutazioni Ambientali, è stato realizzato il documento "Indirizzi operativi per l’applicazione
dell’art.27 bis, D.Lgs. 152/2006: il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale",
finalizzato a contribuire all’interpretazione della disciplina in materia di Provvedimento
Autorizzatorio Unico Regionale, dettata dall’art. 27 bis, D.lgs. 152/2006.

Il documento – IN ALLEGATO - è stato predisposto dall’Unità Tecnico Specialistica della Linea di
intervento LQS1 sulla base dell’analisi della documentazione giuridica e tecnica di livello europeo,
nazionale e regionale e in virtù del fondamentale contributo delle regioni e delle province
autonome e di altri soggetti competenti.

Il documento di indirizzo, sebbene non vincolante, si pone l’obiettivo di fornire uno strumento di
supporto alle attività delle autorità competenti in materia di VIA e dei proponenti al fine di
contribuire ad un’omogenea e corretta applicazione della disciplina di VIA sul territorio nazionale.

Allegati dell'articolo

 CReIAMO_PA_Indirizzi_operativi_applicazione_27_bis.pdf

https://www.casaeclima.com/ar_39515__provvedimento-autorizzatorio-unico-regionale-pubblicati-indirizzi-operativi.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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sostenibilità dei materiali

Criteri Ambientali Minimi: focus ANIT su efficienza energetica, comfort acustico e sostenibilità dei
materiali
La sintesi di ANIT sul decreto CAM per gli edifici pubblici
Il DM 11 gennaio 2017, ha introdotto i nuovi i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per gli arredi per
interni (Allegato 1), per l’edilizia (Allegato 2) e per i prodotti tessili (Allegato 3).

In particolare l’Allegato 2 riguarda i requisiti minimi da rispettare per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
Tra i temi presi in considerazione vi sono l’efficienza energetica, il comfort acustico e la
sostenibilità dei materiali utilizzati.

I CAM sono stati introdotti per:

- Raggiungere gli obiettivi previsti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi
della pubblica amministrazione

- Promuovere modelli di produzione e consumo sostenibili e di «economia circolare»

Per i CAM edilizia il decreto è stato sostituito dal DM 11 ottobre 2017, in vigore dal 7 novembre
2017.

LA SINTESI DI ANIT (online la Guida ANIT CAM per i Soci)

È obbligatorio considerare i CAM?

https://www.casaeclima.com/ar_39511__cam-focus-anit-efficienza-energetica-acustico-sostenibilita-materiali.html
https://www.anit.it/pubblicazione/guida-anit-criteri-ambientali-minimi-cam/


L’efficacia dei CAM Edilizia è stata assicurata grazie all’art. 18 della L. 221/2015 e,
successivamente, all’art. 34 recante “Criteri di sostenibilità energetica e ambientale” del D.Lgs.
50/2016 “Codice degli appalti” (modificato dal D.Lgs 56/2017), che ne hanno reso obbligatoria
l’applicazione da parte di tutte le stazioni appaltanti nei documenti progettuali e di gara per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.

L’unica eccezione riguarda interventi effettuati nelle Zone Territoriali Omogenee «A» e «B»
(Decreto Interministeriale 2/04/1968 n. 1444), per interventi di ristrutturazione edilizia,
comprensiva di demolizione e ricostruzione di edifici. In questi casi le stazioni appaltanti possono
applicare in misura diversa le prescrizioni riguardanti la riduzione del consumo di suolo e
mantenimento della permeabilità dei suoli e l’illuminazione naturale.

I CAM come affrontano il tema dell’efficienza energetica dell’edificio?

Nel capitolo specifiche tecniche per l’edificio per l’efficienza energetica in periodo invernale i CAM
considerano gli indicatori definiti nel DM 26 giugno 2015.

Per le nuove costruzioni i limiti dei CAM riprendono quelli previsti nel DM al 2020. Per gli
interventi su edifici esistenti le prescrizioni riguardano i livelli 2020 con riferimento alle prestazioni
specifiche.

I parametri dei CAM legati al comportamento estivo invece sono differenti rispetto a quelli del DM
requisiti minimi. Riguardano la capacità termica areica interna periodica (Cip) o la temperatura
operante estiva (Top). Tali parametri devono essere valutati in accordo con le norme di
riferimento.

Come viene considerato il tema del comfort acustico?

Il comfort acustico viene preso in considerazione nel capitolo 2.3.5 “Qualità ambientale interna”,
che riguarda progetti di interventi di nuova costruzione (inclusa demolizione e ricostruzione), e
interventi di ristrutturazione importante di primo livello.

Il Decreto CAM impone prescrizioni richiamando le norme UNI 11367 (Classificazione acustica) e
UNI 11532 (Caratteristiche acustiche interne di ambienti confinati). In particolare al paragrafo
2.3.5.6 si legge che:

- I valori dei requisiti acustici passivi devono corrispondere almeno a quelli della Classe II della
norma UNI 11367

- I requisiti acustici passivi di ospedali, case di cura e scuole devono soddisfare il livello di
“prestazione superiore” riportato nell’Appendice A della UNI 11367

- L’isolamento acustico tra ambienti di uso comune ed ambienti abitativi deve rispettare almeno i
valori caratterizzati come “prestazione buona” nell’Appendice B della UNI 11367

- Gli ambienti interni devono essere idonei al raggiungimento dei valori di tempo di riverbero (T) e
intelligibilità del parlato (STI) indicati nella norma UNI 11532.

I professionisti incaricati devono dare evidenza del rispetto dei requisiti, sia in fase di progetto 
iniziale che in fase di verifica finale della conformità.

Come viene affrontato il tema della sostenibilità ambientale dei singoli prodotti/materiali?

Materiali e prodotti devono garantire il raggiungimento di determinati criteri legati alla percentuale
di riciclato e alla presenza di sostanze pericolose.



In particolare il capitolo 2.4.2.9 riguarda nello specifico i materiali per l’isolamento termico e
acustico.

Si sottolinea che laddove il materiale utilizzato nell’opera non sia citato nel documento dei CAM
non è soggetto a nessuna prescrizione se non quelle generali che riguardano l’intero edificio.

https://bit.ly/lira-spazio2nt
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Partite Iva, +35,8% le adesioni al regime forfetario nel 2° trimestre 2019
Mef: l’aumento è da attribuirsi alle modifiche normative introdotte con la legge di bilancio 2019
che hanno elevato a 65.000 euro il limite di ricavi per poter aderire al regime forfetario
Nel secondo trimestre del 2019, rileva il MEF, sono state aperte 136.323 nuove partite Iva ed in
confronto al corrispondente periodo dello scorso anno si registra un aumento del 3,9%.

La distribuzione per natura giuridica mostra che il 73,5% delle nuove aperture di partita Iva è
stato operato da persone fisiche, il 20,5% da società di capitali, il 3,3% da società di persone; la
quota dei “non residenti”, in sensibile aumento, e quella delle “altre forme giuridiche”
rappresentano complessivamente il 2,7% del totale delle nuove aperture. Rispetto al secondo
trimestre del 2018, si registra un apprezzabile incremento di avviamenti per le persone fisiche
(+7%), mentre le forme societarie mostrano significative flessioni (-9% le società di capitali e
-15,6% le società di persone).

Riguardo alla ripartizione territoriale, circa il 43% delle nuove aperture è localizzato al Nord, il
21,8% al Centro e il 35% al Sud e Isole. Il confronto con lo stesso periodo dell’anno precedente
mostra apprezzabili incrementi di avviamenti in provincia di Bolzano (+19,1%), Lombardia
(+13,3%) e provincia di Trento (+12,4%). Tra i pochi territori in calo la Basilicata (-5%), il Friuli
V.G.(-4%) e le Marche (-3%).

In base alla classificazione per settore produttivo, il commercio registra, come di consueto, il
maggior numero di avviamenti di partite Iva con il 19,7% del totale, seguito dalle attività
professionali (16,8%) e dall’agricoltura (10,6%). Rispetto al secondo trimestre del 2018, tra i
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settori principali i maggiori aumenti si notano nell’istruzione (+23,1%), nelle attività professionali
(+17,8%), nell’edilizia e nelle attività finanziarie (+10,7%). La flessione più consistente si osserva
nell’agricoltura (-15,5%), mentre cali più modesti si registrano nelle attività manifatturiere (-1,5%)
e nell’alloggio e ristorazione (-0,5%).

Relativamente alle persone fisiche, la ripartizione per genere mostra una prevalenza della quota
maschile, ora pari al 62,7% del totale. Il 44,4% delle nuove aperture è stato avviato da giovani
fino a 35 anni ed il 32,8% da soggetti appartenenti alla fascia dai 36 ai 50 anni. Rispetto al
corrispondente periodo dello scorso anno, tutte le classi di età registrano incrementi di aperture: il
più consistente è il +14,6% della classe da 51 a 65 anni.

Analizzando il Paese di nascita degli avvianti, si evidenzia che il 17,8% delle aperture è operato
da un soggetto nato all’estero.

Nel periodo in esame 66.126 soggetti hanno aderito al regime forfetario, pari al 48,5% del totale
delle nuove aperture, con un forte aumento (+35,8%) rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente. L’aumento è da attribuirsi alle modifiche normative introdotte con la legge di bilancio
2019 che hanno elevato a 65.000 euro il limite di ricavi per poter aderire al regime forfetario.

https://lumiexpo.com/?utm_source=QUINE&utm_medium=BANNER&utm_campaign=LUMIEXPO
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/


Adattamento climatico: con
investimenti per 1,8 trilioni di dollari
dal 2020 al 2030 benefici netti per 7,1
trilioni 
Bill Gates e Bank Ki-moon: investire subito in 5 ambiti prioritari. Rivoluzioni in tre 
aree: comprensione, pianificazione e finanza
[12 Settembre 2019]

di
Umberto Mazzantini

La Global Commission on Adaptation, guidata da Ban Ki-moon, ex
segretario generale dell’Onu, Bill Gates, copresidente della Bill and
Melinda Gates Foundation, e Kristalina Georgieva, ex direttrice della
Banca Mondiale e candidata a presiedere il Fondo Monetario
internazionale, ha presentato insieme al World Resources Institute
(Wri) il rapporto “Adapt Now – A Global Call for Leadership on
Climate Resilience” nel quale si chiede ai governi e alle imprese di
«Agire con urgenza per innovare e far avanzare le soluzioni di
adattamento climatico alla luce dei nuovi risultati della ricerca».

IL rapporto, presentato in contemporanea a Majuro – Isole
Marshall; Pechino, New Delhi, Ginevra, Città del Messico, Ottawa,
Wainibuka – Figi e altre capitali del mondo, sottolinea che «A causa
degli impatti climatici – come uragani, inondazioni e incendi violenti
– l’adattamento sta diventando una realtà sempre più
urgente. Come hanno dimostrato gli eventi recenti, i cambiamenti
climatici colpiscono le persone ovunque. Inoltre, senza agire, milioni
di persone saranno spinte ulteriormente nella povertà, portando ad
un aumento dei conflitti e dell’instabilità».

Il rapporto propone una visione audace su come trasformare i sistemi chiave dell’economia mondiale «in modo che siano più
resistenti e produttivi» e la Commission ritiene che «L’adattamento possa produrre significativi ritorni economici. Il tasso
complessivo di rendimento degli investimenti nel miglioramento della resilienza migliorata è elevato, con rapporti costi-benefici
compresi tra 2 a 1 e 10 a 1 e in alcuni casi anche superiori». In particolare, il rapporto rileva che «Un investimento globale di 1,8
trilioni di dollari in 5 aree dal 2020 al 2030 potrebbe generare 7,1 trilioni di dollari in benefici netti totali». Le 5 aree sono: sistemi di
allarme rapido; infrastrutture resilienti  al clima, miglioramento dell’agricoltura nelle terre aride; protezione delle mangrovie;
investimenti per rendere le risorse idriche più resilienti. La Commission sottolinea che «Queste aree rappresentano solo una parte
del totale degli investimenti necessari e dei benefici totali disponibili. L’adattamento climatico può anche fornire un “triplo dividendo”:
evita perdite future, genera vantaggi economici positivi attraverso l’innovazione e offre ulteriori vantaggi sociali e ambientali».

Il rapporto chiede un adattamento che «Affronti le disuguaglianze di base nella società e porti più persone, in particolare le persone
più vulnerabili agli impatti climatici, all’interno del processo decisionale. La realtà è che le persone più colpite dai cambiamenti
climatici hanno fatto il minimo per causare il problema, rendendo l’adattamento un imperativo umano».

Commentando i risultati del rapporto, Ban Ki-moon ha detto che «Il cambiamento climatico non rispetta i confini: è un problema
internazionale che può essere risolto solo con la cooperazione e la collaborazione, oltre i confini e in tutto il mondo. Sta diventando
sempre più chiaro che in molte parti del mondo il nostro clima è già cambiato e dobbiamo adattarci. La mitigazione e l’adattamento
vanno di pari passo come due componenti ugualmente importanti dell’Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici. L’adattamento
non è solo la cosa giusta da fare, è anche la cosa intelligente da fare per stimolare la crescita economica e creare un mondo
resiliente al clima».
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Secondo Bill Gates, «Le persone di tutto il mondo stanno vivendo gli impatti devastanti dei cambiamenti climatici. I più colpiti sono i
milioni di piccoli agricoltori e le loro famiglie nei Paesi in via di sviluppo, che lottano contro la povertà e la fame a causa degli scarsi
raccolti causati da cambiamenti estremi delle temperature e delle precipitazioni. Con un maggiore sostegno all’innovazione,
possiamo sbloccare nuove opportunità e stimolare il cambiamento in tutto l’ecosistema globale. L’adattamento è una questione
urgente che necessita del sostegno di governi e imprese, per garantire l’opportunità di prosperare a coloro che sono maggiormente
a rischio».

Anche il facente funzioni di direttore della Banca Mondiale, Axel van Trotsenburg, è convinto che «I cambiamenti climatici
minacciano case, vite e mezzi di sussistenza ovunque, ma sono i più poveri a essere colpiti più duramente perché non hanno le
risorse per farcela. Senza un’azione urgente per rispondere alle devastazioni del cambiamento climatico, milioni di persone
potrebbero sprofondare nella povertà. La Banca mondiale sta aumentando gli investimenti nell’adattamento perché le prove
dimostrano che edifici, infrastrutture e servizi pubblici resilienti sono positivi per le comunità, le imprese e la crescita sostenuta
dell’intera economia».

Il rapporto e una nuova campagna sui social media – #AdaptOurWorld –  dimostrano che in tutto il mondo c’è una forte richiesta di
adattamento climatico ed evidenziano numerosi vantaggi economici, sociali e ambientali dell’adattamento. La Commission fa alcuni
esempi: «Il ripristino delle foreste di mangrovie, in luoghi come la Thailandia, l’India e le Filippine, protegge le comunità costiere
dalle impetuose ondate delle tempeste, fornendo allo stesso tempo un habitat essenziale per la pesca locale, aumentando la
prosperità di quelle  regioni La strategia olandese “Room for the River” ha spostato le dighe nell’entroterra, ampliando i fiumi e
creando aree che assorbono l’acqua. Questi progetti gestiscono e rallentano le acque alluvionali, fornendo allo stesso tempo spazi
di uso pubblico innovativi e rivitalizzando i quartieri. Nello Zimbabwe, gli agricoltori che utilizzano mais tollerante alla siccità sono
stati in grado di raccogliere fino a 600 Kg di mais in più per ettaro rispetto al mais convenzionale. Il raccolto aggiuntivo è stato
sufficiente per nutrire una famiglia di 6 persone per 9 mesi e ha fornito un reddito extra di 240 dollari, aiutandola a mandare i figli a
scuola e a soddisfare le altre esigenze della famiglia. La riduzione dei rischi di alluvione nelle aree urbane riduce i costi finanziari,
aumenta la sicurezza e rende più fattibili gli investimenti che sarebbero altrimenti troppo vulnerabili ai rischi climatici. Il Canary
Wharf e altri quartieridi East London sarebbero stati impossibili senza la protezione dalle inondazioni dalla barriera del Tamigi.

Il rapporto chiede delle vere e proprie  rivoluzioni in tre aree: comprensione, pianificazione e finanza, «al fine di garantire che gli
impatti climatici, i rischi e le soluzioni vengano presi in considerazione nel processo decisionale a tutti i livelli» e analizza come
questi importanti cambiamenti possano essere applicati a sette interlocking systems: cibo, ambiente naturale, acqua, città,
infrastrutture, gestione del rischio di catastrofi e finanza. Manish Bapna, Christina Chan e Carter Brandon  del Wri spiegano: Una
rivoluzione nella comprensione assicurerà che i rischi climatici che affrontano le società e le economie siano resi visibili e riflessi nel
processo decisionale. Una rivoluzione nella pianificazione migliorerà il modo in cui integriamo il rischio climatico nelle decisioni
politiche e di investimento e come implementiamo le soluzioni. E una rivoluzione nella finanza aiuterà a mobilitare i fondi e le risorse
necessarie per ridimensionare le soluzioni più resilienti al clima e più convenienti. L’applicazione di queste rivoluzioni ai sistemi
chiave interessati dai cambiamenti climatici costruirà un futuro più resiliente.

Il 2019 è un anno chiave per l’azione climatica e i prossimi 15 mesi – fino alla COP26 nel 2020 – saranno  fondamentali per
mobilitare azioni sui cambiamenti climatici. Per questo la Global Commission on Adaptation, in collaborazione con il Wri e altri
partner, proporrà una serie di linee guida e tracce di azione  essenziali per avviare le transizioni necessarie. Commission e Wri
concludono: «Le nostre tracce d’azione comprendono gli sforzi per integrare il rischio climatico in tutti gli aspetti della pianificazione
finanziaria e dei processi decisionali nazionali, mettendo a punto un raddoppio del livello della ricerca agricola per la resilienza
climatica e aumentando significativamente la quantità di finanziamenti disponibili per le organizzazioni comunitarie che svolgono
lavori di adattamento per i suoli. Al prossimo UN Climate Action Summit sosterremo diverse tracce d’azione. E invitiamo a
collaborare tutta la società – governi, settore privato, società civile e cittadini – a unirsi a noi mentre portiamo avanti questo
programma. Insieme, possiamo far adattare il nostro mondo».



Il decreto FER1 è davvero un addio
all’amianto? Le insidie nascoste nel
Regolamento Operativo del GSE
Appello al nuovo governo: semplificare tempi, requisiti e procedure
[12 Settembre 2019]

Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto FER1 che
prevede incentivi per nuovi impianti fotovoltaici e agevolazioni per
quelli installati in sostituzione delle coperture in amianto o eternit
che hanno diritto, in aggiunta agli incentivi sull’energia elettrica, a un
premio pari a 12 €/MWh su tutta l’energia prodotta, Galerio
Natalizia, regional manager SMA South Europe, ha commentato
positivamente il provvedimento: «La normativa dà nuovo impulso al
nostro mercato e senza dubbio accelera l’obiettivo governativo di
raggiungere i circa 30 GW aggiuntivi fino al 2030. Positiva anche
l’incentivazione a sostituire le coperture in amianto ed eternit. È un
provvedimento, dunque, che indubbiamente favorisce le rinnovabili,
e il fotovoltaico in particolare, ma che non sostituirà un mercato che
di fatto è già partito e registra a livello italiano i 500/600MW di nuove
installazioni l’anno, anche in market parity, indipendentemente dagli
incentivi pubblici. Vediamo il Decreto FER1 come uno strumento complementare. Il futuro delle rinnovabili va oltre la logica
dell’incentivazione pubblica e necessita di ulteriori formule di supporto, come ad esempio le detrazioni fiscali, che hanno consentito
all’Italia di raggiungere negli ultimi anni un mercato indipendente da incentivi diretti, o i PPA (Power Purchase Agreement) pubblici o
privati. Parallelamente, c’è bisogno di una normativa tecnica che consenta un progetto industriale sostenibile e duraturo, una
disciplina che, ad esempio, agevoli l’installazione e l’utilizzo di varie fonti e faciliti le procedure, l’allaccio alla rete e la vendita
dell’energia a terzi. Un esempio è rappresentato dalle comunità energetiche, distretti e aree all’interno delle quali è possibile
scambiare energia con variabilità di più fonti e tecnologie, come ad esempio le batterie e le pompe di calore. Questo permetterebbe
la nascita della figura del prosumer, come integrazione del produttore e del consumatore».

Ma la soddisfazione per il Decreto Fer1 rischia di durare poco: l’accesso a queste agevolazioni non sembra poi così semplice per
chiunque decida di sostituire un tetto o una copertura in eternit. E’ quello che sostiene  Giorgio Pucci, esperto di fotovoltaico e
presidente di Enerqos Energy Solutions: «Purtroppo i tempi necessari all’ottenimento dei titoli autorizzativi sono molto più lunghi
rispetto alle scadenze previste dal decreto per avere accesso agli incentivi attraverso le due modalità indicate: l’iscrizione ai registri
e la partecipazione alle procedure d’asta che sono subordinate alla richiesta dei requisiti generali».

I bandi per  l’accesso agli incentivi sono organizzati in 4 gruppi: A. impianti eolici e fotovoltaici di nuova costruzione; A-2 impianti
fotovoltaici i cui moduli siano installati in sostituzione di coperture di edifici e fabbricati rurali su cui è operata la rimozione dell’eternit
o dell’amianto, in questo caso, la superficie dei moduli non può essere superiore a quella della copertura rimossa. B. impianti
idroelettrici, impianti a gas residuati dei processi di depurazione di nuova costruzione, riattivazione o potenziamento; C. impianti
oggetto di rifacimento totale o parziale. Possono potenzialmente beneficiare della misura anche gli impianti di nuova costruzione,
integralmente ricostruiti e riattivati, di potenza inferiore a 1MW; quelli oggetto di interventi di potenziamento, qualora la differenza tra
la potenza post e pre intervento sia inferiore a 1 MW e, infine, gli impianti oggetto di rifacimento di potenza inferiore a 1MW.

Per quanto riguarda il gruppo A-2,  secondo Pucci «Il Decreto Fer1 da una parte ha messo un po’ di ordine all’interno del sistema
dei registri, che prima non è mai stato sufficientemente funzionale agli obiettivi. Dall’altra, c’è tuttavia da rilevare, in riferimento agli
impianti di potenza inferiore a 1MW, che la procedura per la partecipazione alla selezione dei progetti inserita nel Regolamento del
GSE è insidiosa se non si dispongono già i requisiti, soprattutto quelli relativi all’ottenimento della SCIA (in media 30/45 giorni) e
dell’adeguamento al TICA, Testo integrato delle connessioni attive (circa 60/90 giorni)». Le procedure decorreranno dal 30
settembre e, a seguire, ogni 4 mesi fino al 30 settembre 2021, per un totale di 7 bandi per i quali le richieste di iscrizione possono
essere inviate esclusivamente nei periodi di apertura.

Pucci conclude: «La possibilità di dare un taglio netto all’amianto nel nostro Paese sarebbe realmente determinante per la salute
pubblica. Tuttavia, tra l’entrata in vigore del testo (10 agosto scorso) e l’effettiva partenza della “macchina smonta amianto” potrebbe
esserci la causa impediente all’effettiva funzionalità del decreto, calcolata sul fattore tempo e relativi termini. In conclusione, non è
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corretto dire che gli incentivi siano destinati a chiunque decida di rimuovere il tetto in eternit o coperture varie. Lo sarebbe se
l’appello al nuovo Governo, di semplificazione dei tempi, dei requisiti e delle procedure fosse accolto».

Natalizia conclude: «Ben venga il decreto, ma c’è ancora molto da fare. Ci auguriamo che le prossime normative non siano
incentrate solo sugli incentivi e che consentano alle aziende di raggiugere una programmabilità orientata alla crescita. Lo
sdoganamento delle rinnovabili da un sistema di incentivi e una legislazione duratura, che vada oltre la logica stop-and-go, potrebbe
rendere questo settore vincente anche dal punto di vista industriale, anche in termini di sviluppo, assunzioni, e creazione di nuovi
posti di lavoro».



Al Green new deal indicato dal nuovo governo servono risorse, non solo promesse

Per lo sviluppo sostenibile dell’Italia
basterebbero investimenti pubblici pari
al 2% del Pil
Roventini (Scuola Superiore Sant'Anna): «Permetterebbe di sviluppare nuove 
tecnologie, creare nuovi posti di lavoro, nuove imprese e portare di l'Italia sulla 
frontiera tecnologica di nuovi settori di investimento. Un circuito virtuoso per 
un’economia a zero emissioni»
[11 Settembre 2019]

di
Luca Aterini

I dati diffusi ieri dall’Istat sulla produzione nazionale confermano il
quadro di un’economia nazionale asfittica, in ulteriore calo dello
0,7% rispetto al mese precedente: senza un colpo di reni il rischio
concreto è quello di lasciare avvitare l’Italia in una nuova crisi
economica, uno scenario cui il nuovo governo giallorosso ha
contrapposto – rimanendo per il momento molto sui generis – un
Green new deal in grado di promuovere lo sviluppo sostenibile del
Paese. In questo scenario il ruolo della mano pubblica è
determinante sotto molteplici aspetti, dalle semplificazione
burocratica agli stimoli fiscali, ma occorre riconoscere che servono
anche investimenti dedicati allo scopo: di quanto si parla?
Basterebbe meno del 2% del Pil, come spiegato in questi giorni alla
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa nel corso del workshop Verso
un’economia a zero emissioni di carbonio.

«Le stime ci dicono che un investimento pubblico inferiore al 2% del Pil annuo verso una crescita sostenibile permetterebbe di
sviluppare nuove tecnologie, creare nuovi posti di lavoro, nuove imprese e portare di l’Italia sulla frontiera tecnologica di nuovi
settori di investimento – afferma l’economista della Sant’Anna Andrea Roventini, inizialmente candidato dal M5S al ministero
dell’Economia durante il primo Governo Conte – un circuito virtuoso che porterebbe ad una economia a zero emissioni».

Non si tratta del resto di una novità: ampliando lo sguardo a livello globale, il Programma Onu per l’ambiente (Unep) già nel 2011 col
suo rapporto Towards a green economy riportava cifre molto simili affermando che «un investimento del 2% del Pil mondiale in 10
settori economici chiave potrebbe, da solo, produrre una transizione dal nostro modello economico attuale (inquinante e inefficace)
verso una green economy». Una strada che purtroppo i leader mondiali scelsero allora di non seguire.

Quali risorse dovrebbe dunque mettere in campo oggi l’Italia se volesse rimediare? Dato che nel 2018 il Pil italiano ai prezzi di
mercato è stato pari a 1.753.949 milioni di euro correnti, meno del 2% del Pil significa una cifra attorno ai 35 miliardi di euro annui.
Troppi? Secondo le stime diffuse pochi giorni fa dall’Ue basterebbe combattere contro l’evasione dell’Iva – in Italia la più alta
d’Europa – per recuperare fino a 33,5 miliardi di euro l’anno. Una cifra che sarebbe utopico pretendere di rimediare nel giro di 12
mesi solo su questo fronte, ma l’introduzione di un fisco verde permetterebbe molte strade alternative.

Come già accennato su queste pagine si spazia dalla rimodulazione ecologica dell’Iva a un fisco più verde (con una potenzialità
stimata dalla Eea in 25 miliardi di euro/anno per il nostro Paese), passando per la carbon tax (8 miliardi di euro/anno) ai 19,3 miliardi
di euro/anno di sussidi ambientalmente dannosi stimati dal ministero dell’Ambiente, fino a ipotizzare 6-9 miliardi di euro l’anno di
gettito aggiuntivo se M5S e Pd volessero rispolverare la legalizzazione della cannabis, gli spunti di certo non mancano: occorre però
la volontà politica per perseguirli.

In particolare appare urgente la rimodulazione dei sussidi finora erogati a sostenere l’impiego di combustibili fossili, pari a 16,8
miliardi di euro. Seguendo l’ipotesi presentata dallo stesso ministero dell’Ambiente si potrebbe ottenere una crescita del Pil
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italiano fino al +1,60% –  16 volte tanto quella stimata dalla Commissione Ue per il nostro Paese nell’anno in corso – -2,68% di
emissioni e +4,2% di occupazione.

«Non c’è dubbio che sia tecnicamente possibile realizzare un’economia a zero emissioni di carbonio e che se il mondo lo facesse
entro il 2050, il costo in termini di crescita economica e consumi sarebbe minimo – conferma lord Adain Turner, presidente della
Energy transitions commission, durante il suo intervento alla Sant’Anna – ma raggiungere questo obiettivo richiederà un grande
reindirizzamento degli investimenti dai combustibili fossili a fonti di energia rinnovabile e non avverrà senza politiche pubbliche
efficaci, tra cui l’introduzione di tasse sul carbonio, la regolamentazione e il sostegno allo sviluppo tecnologico».
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Rinnovabili, in Italia la transizione
energetica può valere 173mila posti di
lavoro in più
Enel: «La decarbonizzazione rappresenta una grande opportunità per modernizzare 
l’economia europea»
[11 Settembre 2019]

Nei prossimi dieci anni gli impatti della transizione energetica in atto,
sostenuta dalla crescente elettrificazione, digitalizzazione e
generazione da fonti rinnovabili, saranno in grado non solo di
migliorare l’economia nazionale, ma di avere anche profondi e
positivi riflessi sul piano occupazionale: secondo lo studio Just E-
volution 2030, realizzato da The European House – Ambrosetti in
collaborazione con Enel, la crescita del valore economico del
settore elettrico nei diversi scenari (fino a 199 miliardi di euro per
l’Ue) produrrà un aumento netto della produzione industriale
stimabile tra 113 e 145 miliardi di euro per l’Unione europea; la
transizione energetica abiliterà nuovi servizi digitali caratterizzati da
un elevato potenziale di sviluppo nei prossimi anni, per un valore
stimato in Europa in circa 65 miliardi di euro; allo stesso tempo, lo
studio stima che la transizione energetica avrà un effetto netto
positivo sull’occupazione che potrà aumentare al 2030 fino a 1,4 milioni di nuovi posti di lavoro nell’Ue.

«Per misurare gli impatti socio-economici della transizione energetica il modello econometrico sviluppato appositamente per lo
studio combina in maniera unica un approccio macro e micro, partendo dall’analisi di 3.745 tra prodotti e tecnologie che
caratterizzano la produzione industriale europea e stimando gli effetti al 2030 della transizione energetica sulla produzione
industriale e l’occupazione nell’Unione europea e in maggiore dettaglio in Italia, Spagna e Romania», spiega Valerio De Molli,
Managing Partner & CEO di The European House – Ambrosetti.

Per quanto riguarda nello specifico l’Italia il quadro è particolarmente incoraggiante: l’aumento netto della produzione industriale è
stimabile in 14-23 miliardi di euro, cui si aggiungono altri 6 miliardi euro guardando ai servizi digitali, mentre l’effetto positivo
sull’occupazione arriva a 173mila nuovi posti di lavoro al 2030 (contro i 97mila in Spagna e 52mila in Romania, ad esempio).

«La decarbonizzazione – commenta Francesco Starace, amministratore delegato di Enel – rappresenta una grande opportunità per
modernizzare l’economia europea, rivitalizzare il comparto industriale e assicurare una crescita sostenibile e duratura. A fronte di
una generazione sempre più rinnovabile, la progressiva penetrazione dell’elettricità nel sistema energetico ci permetterà non solo di
decarbonizzare i settori storicamente più inquinanti dell’economia, ma anche di creare valore in modi nuovi, offrendo nuovi servizi ai
consumatori, sempre più attori centrali del sistema elettrico. È fondamentale, quindi, che vengano condivisi i benefici della
transizione energetica accompagnandola con misure di ampio respiro che fondano aspetti climatici, energetici, ambientali, industriali
e sociali».

Il Rapporto suggerisce dunque quattro ambiti di intervento per i policy maker affinché tutti gli attori e gruppi sociali coinvolti riescano
a cogliere i vantaggi associati alla transizione energetica: supportare la diffusione delle tecnologie elettriche promuovendo
un’efficace conversione delle catene del valore verso le tecnologie elettriche; gestire mutazione di natura e di competenze sul posto
di lavoro, aumentare le opportunità di impiego e affrontare il tema della riqualificazione (re-skilling) e del perfezionamento
professionale (up-skilling); affrontare la questione della povertà energetica; promuovere una distribuzione equa dei costi legati alla
transizione energetica. In questo quadro, la transizione energetica è parte essenziale di uno sviluppo sostenibile in cui costi e
benefici devono essere ripartiti equamente tra tutti i gruppi sociali (“just for all”). Per i Paesi che l’abbracceranno per primi, questa
potrà essere fonte di innovazione e vantaggio competitivo con l’opportunità di esportare le esperienze più virtuose.

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2019/09/rinnovabili-transizione-energetica-enel.jpg
https://www.ambrosetti.eu/wp-content/uploads/SCN_46-109.pdf


Clima, battiamoci per ridurre le
emissioni di gas serra italiane almeno
del 55% al 2030
Da scienziati ed esperti un appello trasversale «affinché il governo ridefinisca nel il 
Piano nazionale energia e clima», dove oggi quel target si ferma appena al 33% e 
rimane in retroguardia in Europa
[11 Settembre 2019]

“Battiamoci per almeno il 55%” è l’appello per la mobilitazione di tutti
perché l’obiettivo nazionale di riduzione dei gas serra al 2030 sia
almeno del 55%.

In previsione dello sciopero del clima 20-27 settembre, esponenti
ambientalisti e della società civile, scienziati, accademici, esperti e
giornalisti lanciano un appello perché tutti i cittadini si mobilitino
contro il riscaldamento globale, la “più grande minaccia di questo
secolo”. E conseguentemente affinché il governo ridefinisca nel
Pniec, il Piano nazionale energia e clima, quel vergognoso obiettivo
del 33% di riduzione dei gas serra al 2030, fissato proprio mentre la
neo-presidentessa dell’Ue, Ursula von der Leyen, propone di alzare
al 50-55% il precedente obiettivo europeo del 40%.

Dopo gli spaventosi crolli della banchisa polare di questa estate;
dopo il rogo della foresta amazzonica, il “polmone verde” della terra, in nome degli interessi delle grandi compagnie agrario-
alimentari non c’è più tempo da perdere: battiamoci per almeno il 55%!

Come strumento di mobilitazione, anche dopo la settimana per il clima, i firmatari dell’appello propongono una legge d’iniziativa
popolare che assuma quell’obiettivo, prevedendo a tal fine un fondo speciale per realizzarlo. Un fondo da finanziare da subito con
l’abolizione degli incentivi di cui ancora fruiscono, direttamente o indirettamente, i combustibili fossili; e prevedendo per il seguito
l’istituzione di una carbon tax.

di Massimo Scalia, promotore dell’appello

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2019/09/gas-serra-clima-italia.jpg


“A oggi la Regione ha coperto il 90% del fabbisogno richiesto in

ambito scolastico. Mancano 10 scuole per raggiungere il traguardo

del 100%”

La battaglia contro l'amianto, nonostante la messa al bando
risalga a quasi 30 anni fa, non è ancora finita: per questo
motivo, venti comuni piemontesi riceveranno nei prossimi
giorni 2.050.000 di euro per la bonifica di edifici comunali. I
finanziamenti vanno da un minimo di 4.000 euro a un
massimo di 250.000.

Da quest’anno, però, la Regione ha deciso di compiere uno
sforzo in più, aggiungendo alla quota netta di finanziamento per
la bonifica anche quella del ripristino: “È successo in passato -
spiega l’assessore regionale all’Ambiente Matteo Marnati - che
alcune scuole riuscivano a sostenere le spese di bonifica, ma non
quelle della ricostruzione delle parti eliminate come ad
esempio i tetti. Così molto spesso i Comuni non partecipavano
neppure ai bandi. Oggi invece la Regione ha deciso di
finanziare al 100% sia la bonifica sia la ricostruzione e
anche gli oneri per la sicurezza”.

“La bonifica dell’amianto - prosegue Marnati - è una delle attività
che seguo personalmente, tenuto conto anche del fatto che
purtroppo ancora oggi quella dell’eternit è una piaga
ambientale”.

Le spese maggiori sono state sostenute dai Comuni di Avigliana,
che ha messo in sicurezza l’impianto polivalente “La
Fabbrica”con 250.000 euro, e il Comune di Grugliasco che è
intervenuto sulla scuola secondaria “Carlo Levi”. “A oggi –
conclude l’assessore Marnati - la Regione ha coperto il 90% del
fabbisogno richiesto in ambito scolastico. Mancano 10 scuole
per raggiungere il traguardo del 100%”. 

Di seguito l’elenco dei Comuni che hanno ricevuto
i finanziamenti:

Piemonte, 2 milioni per la bonifica dell'amianto
negli edifici pubblici
Mercoledi 11 Settembre 2019, 17:13

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/amianto-ancora-a-rischio-scuole-e-palestre


Sanfrè: Palestra plesso scolastico comunale (35.000 euro) 
Mondovì: Scuola media Anna Frank (112.000 euro) 
Carignano: Impianto sportivo Garavella (217.000 euro) 
Avigliana: Edificio polivalente "La Fabrica"(250.000 euro) 
Chieri: Scuola primaria N.S. della Scala (15.000 euro) 
Grugliasco: Scuola Secondaria di 1° Grado "Carlo Levi" (250.000
euro) 
Alessandria: Scuola secondaria di I grado "P. Straneo" (123.000
euro)
Novara: Scuola primaria Coppino (45.341 euro) 
Novara: Scuola Infanzia Sabin (99.829 euro) 
Canelli: Cabina elettrica comunale (10.000 euro) 
Scalenghe: Scuola Media comunale (8.800 euro) 
Pinerolo: Scuola infanzia/primaria Riva (151.186 euro) 
Molare: Bocciofila comunale (60.325 euro) 
Montechiaro D’Acqui: Circolo La Ciminiera (88.782 euro) 
Alpignano: Scuola Media Statale Tallone (4.410 euro) 
Predosa: Locale caldaia Palestra (7.000 euro) 
Predosa: Spogliatoi ex campo sportivo (28.000 euro) 
Bra: Museo Civico di Storia Naturale "Ettore e Federico Craveri"
(20.156 euro) 
Envie: Bocciofila comunale (142.898 euro) 
Valdilana: Mercato coperto (157.618 euro) 
Ivrea: Palazzo Comunale (173.806 euro) 
Genola: A.S.D. Bocciofila Genolese (48.739 euro) 

red/gp

(Fonte: Regione Piemonte)



I fondi serviranno a finanziare trentaquattro interventi

distribuiti in tutto il Veneto

Al Veneto arriveranno 30 milioni di euro per avviare diverse
progettazioni collegate al dissesto idrogeologico, come
conclusione del lavoro svolto in sede di conferenze Stato-Regioni,
approvato con DPCM nei mesi scorsi.

“Davvero un'ottima notizia”, commenta l'assessore regionale alla
difesa del suolo Gianpaolo Bottacin, dopo che sono stati
impegnati i fondi 2019 e sono state rese disponibili nelle finanze
delle Regioni le risorse necessarie a far partire la progettazione di
una serie di opere di messa in sicurezza del territorio.

"Per quanto riguarda la nostra Regione si tratta di trentaquattro
interventi - spiega l'assessore - distribuiti su tutto in tutto
ilVeneto. Sono risorse da subito disponibili, quindi molto utili per
avviare immediatamente le progettazioni."

“Questi 30 milioni vanno ad aggiungersi agli oltre 1.000
stanziati dal precedente Governo per gli interventi di difesa
del suolo dopo la tempesta Vaia – conclude l’assessore - ci
auguriamo che anche l’attuale Governo continui sulla strada
intrapresa dal precedente.”

red/gp

(Fonte: Regione Veneto) 

Veneto, in arrivo 30 milioni di euro per la difesa
del suolo
Mercoledi 11 Settembre 2019, 15:28



Posata la prima pietra della nuova sede provvisoria del Parco.

Gentilucci: "Un passo di rinascita per il Parco, oggi più che mai

vicino al territorio"

A tre anni dalla notte della scossa che il 9 settembre
2016sconvolse il Centro Italia, Visso (MC) rinasce con la posa
della prima pietra della nuova sede provvisoria del Parco dei
Monti Sibillini. 

Una giornata simbolica, che rappresenta contestualmente l'avvio
di un cantiere importante per l'intera comunità. "Noi ci abbiamo
creduto e ci siamo adoperati per questo risultato. Lo abbiamo
fatto perché vogliamo restare in questi territori feriti e oggi
poniamo una prima pietra in un quadro dove ancora però manca
la ricostruzione", ha sottolineato con forza nel suo
interventoAlessandro Gentilucci, sindaco di Pieve Torina (MC)
e presidente facente funzioni del Parco. 

Orgoglio, soddisfazione, ma soprattutto gratitudine verso chi ha
contribuito e contribuirà alla realizzazione di questa opera sono
stati espressi da Gentilucci nel corso della presentazione del
progetto alla quale sono intervenuti anche il direttore del Parco
Carlo Bifulco, il sindaco di Visso, Gian Luigi Spiganti Maurizi, e il
sindaco di Fiastra, Sauro Scaficchia, nonché il Colonnello Roberto
Nardi che ha portato il saluto dei Carabinieri forestali del Parco.

Presente anche Andrea Spaterna, docente dell'Università di
Camerino, il quale ha rimarcato l'importanza del Parco e di questa
nuova struttura come simbolo di una vera ripartenza per tutto il
territorio. "L'Università – ha dichiarato Spaterna – ha tre missioni:
didattica, ricerca e interazione con il territorio". Ed è proprio in
questa costante interazione che le istituzioni, l'Unicam, ma anche
le amministrazioni puntano ad un unico obiettivo: assicurare al
Parco e al territorio un futuro vincente.

La storica sede del Parco è duramente segnata dal sisma e su
di essa incombe anche la minaccia di una torre campanaria
pericolante, ma si è compiuto in queste ore "un passo di rinascita,
un passo di ricostruzione che serve a mostrarci motivati ed

Visso, dopo il sisma, al via la rinascita del Parco
dei Monti Sibillini
Mercoledi 11 Settembre 2019, 12:32

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/visso-inagibile-la-sede-del-parco-nazionale-dei-monti-sibillini-


operativi" ha proseguito Gentilucci. Se in passato la montagna era
a rischio spopolamento, oggi il rischio è aumentato e la
desertificazione fa paura. L'antidoto dunque è il Parco, percepito
finalmente come risorsa, sempre nel rispetto della tutela del
territorio. 

L'opera è già stata appaltata e per la conclusione dei lavori
occorreranno circa sei mesi. Verrà realizzato un edificio Nzeb,
ossia ad energia quasi zero, interamente in legno, di 700 mq su
un unico livello, dotato di sistemi di risparmio energetico. Nel
profilo della struttura viene ripreso il logo dell'Ente Parco che
simboleggia la montagna che vive. 

Red/cb
(Fonte: Parco regionale Monti Sibillini)
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In Europa il secondo agosto più caldo degli ultimi 40 anni
Da giovedì ritorna il caldo, punte di 33 gradi a Terni

(ANSA) - ROMA, 11 SET - Lo scorso agosto, in Europa, è stato il secondo più caldo degli ultimi 40 anni, preceduto
solamente dall'agosto 2010, con 0,53 gradi in più sopra la media del trentennio 1981-2010. Lo fa sapere Copernicus, il
programma europeo per l'osservazione satellitare della Terra che si avvale del Centro europeo per le previsioni
meteorologiche di medio termine ECMWF, secondo cui, inoltre, l'estate che si sta per chiudere è la quarta più calda in
Europa degli ultimi 40 anni.

La temperatura media rilevata da giugno ad agosto è stata infatti superiore di 1,1 gradi rispetto alla media. "Quest'anno -
spiega Bernardo Gozzini, meteorologo del Consorzio Lamma-Cnr - l'estate ha fatto registrare 1,1 gradi di media in più
rispetto alla media". Gozzini ricorda che al primo posto tra le estati più calde in Europa c'è il 2010 con 1,32 gradi in più,
seguita dal 2018 con 1,31 gradi, dal 2003 con 1,16". Secondo l'esperto appare urgente muoversi per rispettare gli accordi
di Parigi, limite massimo di riscaldamento globale di 1,5 gradi.
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Mari 16 metri più 
alti con clima più 
caldo, l'allarme 
dalle tracce nel 
Pliocene

Credits: University of South Florida 

Tre milioni di anni fa, quando la temperatura era di poco superiore a oggi, il
livello delle acque, era molto più alto. Lo indicano i depositi trovati nelle grotte
delle isole Baleari

di MATTEO MARINI

11 settembre 2019

PER CAPIRE quello che avverrà in futuro bisogna sempre tenere ben presente ciò che è successo in
passato. La lezione della storia può valere anche per il clima, soprattutto in anni in cui l'emergenza
dovuta principalmente al riscaldamento globale fa sentire i suoi effetti sulla vita di tutti i giorni. In alcune
grotte delle Baleari, le isole spagnole nel Mediterraneo, c'era nascosto un indizio che dice molto su
quanto l'innalzamento dei mari potrebbe colpire molte città e popolazioni costiere nei prossimi decenni,
per colpa dell'aumento delle temperature. Il pelo dell'acqua potrebbe salire di 16 metri e oltre più in alto
di quanto non sia oggi, proprio come accadde tre milioni di anni fa. Un processo che potrebbe richiedere
anche centinaia o migliaia di anni, ma la cui ineluttabilità sembra avere un precedente molto chiaro,
come la riga di deposito lasciata dal mare sulle pareti di queste caverne.
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Allora come oggi

Torniamo indietro di qualche milione di anni, siamo nel Pliocene, la Terra si sta raffreddando ma fa
ancora piuttosto caldo nel cosiddetto "Piacenziano". Circa dai due ai tre gradi in più rispetto alla nostra
epoca pre-industriale (2° sono proprio la soglia da non superare per gli accordi di Parigi). La causa,
come oggi, è l'anidride carbonica in atmosfera, che crea effetto serra anche se prodotta in maniera
naturale, ed era allora all'incirca agli stessi livelli di oggi. I ghiacciai si sono ritirati, le calotte polari ridotte
e i mari sono molto, molto più alti di adesso. Molte di queste cose già si sapevano dai depositi geologici
e di coralli sparsi per il mondo. Un team internazionale di scienziati però ha trovato, nelle grotte di Artà,
il "segno" preciso (come l'anello di sporco attorno a una vasca da bagno o la linea sui muri di una casa
dopo un'alluvione) lasciato dal mare entrato in queste caverne che distano meno di 100 metri dalla
costa. "Le caverne sono ambienti protetti - spiega Oana Dumitru della South Florida University, prima
firma dello studio pubblicato su Nature  - non dobbiamo preoccuparci dell'erosione e altri fattori meteo
dopo la deposizione".

Alcuni di quei depositi, datati grazie all'uranio, sono stati lasciati da un mare che era 16 metri più alto di
oggi. "Ricostruire i cambiamenti dei ghiacci e del livello del mare durante i periodi passati quando il
clima era più caldo di oggi in maniera naturale, ci fornisce un esperimento da laboratorio su scala
globale per studiare la questione" aggiunge la ricercatrice.

Mare inarrestabile

Tre milioni di anni dopo, parliamo di uno scenario al quale siamo prossimi, da due a tre gradi sopra la
media pre-industriale, a meno che gli accordi internazionali per la riduzione delle emissioni non abbiano
l'effetto sperato. Traguardo sul raggiungimento del quale è lecito dubitare. Potremmo arrivare a quei

Credits: University of South Florida
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livelli di temperature dunque già nei prossimi decenni, anche se la quantità di CO2 dovesse arrestarsi ai
livelli odierni. Il mare infatti continuerà a gonfiandosi per il calore. L'innalzamento dunque non si fermerà
e potrebbe persino superarli. Il record, nel Pliocene, porta infatti la superficie marina oltre i 23 metri più
in alto di oggi, aggiungendo ancora un grado di temperatura, e accadde quattro milioni di anni fa. Ma,
precisano, nulla di tutto questo succederà dal giorno alla notte. Per sciogliere tutto il ghiaccio che serve,
infatti, ci vorrà molto più tempo, centinaia o migliaia di anni.

Intanto, però, i ghiacci hanno già cominciato a sciogliersi a un ritmo mai registrato nella storia dell'uomo.
E i mari a salire. Quanto (da qui alla fine del secolo) è un nodo molto più arduo da sciogliere perché il
clima e la Terra sono sistemi assai complessi. Ma non è necessario che si arrivi ai livelli del Pliocene per
creare allarme. Bastano anche uno o due metri per cancellare isole nel Pacifico, sommergere città
come Venezia o Miami, e scatenare massive migrazioni dalle zone costiere verso l'entroterra.
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"Ecco perché la 
regione 
mediterranea è a 
rischio 
inaridimento"

Lago Ocrida 

Questo è probabilmente collegato all'andamento delle precipitazioni dalle quali
dipende la disponibilità idrica e la qualità della vita di oltre 450 milioni di
persone. I ricercatori studiano il passato del Lago Ocrida (Ohrid in inglese), il più
antico d'Europa, situato al confine tra Albania e Macedonia del Nord, noto per la
sua eccezionale biodiversità con oltre 300 specie animali e vegetali endemiche

11 settembre 2019

ROMA - Il team scientifico internazionale Scopsco (Scientific Collaboration on Past Spectation
Conditions in lake Ohrid) ha pubblicato sulla rivista Nature i risultati di uno studio paleoambientale sul
Lago Ocrida (Ohrid in inglese), il più antico d'Europa, situato al confine tra Albania e Macedonia del
Nord, noto per la sua eccezionale biodiversità con oltre 300 specie animali e vegetali endemiche.
Obiettivo della ricerca è studiare il clima della regione mediterranea afflitta da un progressivo
inaridimento, probabilmente collegato all'andamento delle precipitazioni dalle quali dipende la
disponibilità idrica e la qualità della vita di oltre 450 milioni di persone. In particolare lo studio ha
descritto i cambiamenti ambientali del passato avvenuti in risposta all'alternanza di periodi glaciali e
interglaciali. Le analisi geochimiche e polliniche hanno permesso di capire che durante i periodi caldi e a
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maggior contenuto di CO  nell'atmosfera si osserva un aumento del contrasto stagionale con estati
molto più aride e autunni con forti precipitazioni. Lo studio ha inoltre documentato importanti
connessioni tra il sistema climatico mediterraneo e quello monsonico africano mettendo in evidenza la
stretta relazione tra clima regionale e globale. Il confronto tra i dati e i modelli climatici sviluppati
nell'articolo mostra un intensificarsi dei cicloni sul Mediterraneo occidentale, soprattutto in autunno.
L'aumento della ciclogenesi sarebbe legato, secondo questa ricerca, al riscaldamento anomalo della
superficie del mare durante l'estate.

Effetti simili potrebbero derivare dal recente riscaldamento climatico di origine antropica, e in questo
contesto, le ricerche sul Lago di Ocrida potranno essere utili per risolvere alcune delle incertezze
presenti nel rapporto della commissione intergovernativa sui cambiamenti climatici delle Nazioni Unite
(Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) e migliorare le proiezioni future. Il lavoro di
perforazione dei sedimenti del fondo del Lago Ocrida, effettuato grazie a uno dei progetti di maggior
successo del consorzio ICDP (International Continental Scientific Drilling Program) e cofinanziato da
enti di ricerca nazionali, tra cui, per l'Italia, l'Istituto di geofisica e vulcanologia (Ingv) e il Consiglio
nazionale delle ricerche (Cnr), ha raggiunto una profondità di 568 metri e superando una colonna
d'acqua di 245 metri.

Gli studiosi hanno impiegato cinque anni, tramite l'analisi delle diverse proprietà delle carote di
sedimento recuperato, per rivelare che il lago si è originato 1,36 milioni di anni fa e che è esistito senza
soluzione di continuità. Il team SCOPSCO, diretto da Bernd Wagner dell'Università di Colonia
(Germania), coordinato per l'Italia da Giovanni Zanchetta dell'Università di Pisa, vede Laura Sadori del
Dipartimento di Biologia ambientale come coordinatrice del gruppo di palinologia.
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