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Un'estate difficile per l'acqua 

In Italia il deserto avanza 
I dati allarmanti di Cnr e Consorzi di bonifica 
Sicilia, Molise e Pt1glia le aree più a rischio 
di SERGIO PATTI 
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QUOTIDIANO DI SICIL.IA 

L'allarme dell'Anbi 

70% Sicilia rischia 

di diventare deserto 

PALERMO - "La pro
gressiva desertificazione dei 
suoli, derivante dal surriscal
damento terrestre, è oggi un 
rischio che riguarda anche 
l'Europa, Italia inclusa. 
Secondo il Consiglio Nazionale 
delle Ricerche, le aree a rischio 
desertificazione in Sicilia sono 
ormai il 70%, nel Molise il 
58% in Puglia il 57%, in Basi
licata il 5 5 %, mentre in 
Sardegna, Marche, Emilia
Romagna, Umbria, Abruzzo e 
Campania sono comprese tra il 
30% e il 50% dei suoli dispo
nibili". Lo rende noto l 'Anbi 
(Associazione nazionale dei 
consorzi per la gestione e la 
tutela del territorio e della 
acque irrigue), secondo cui "un 
processo di desertificazione è 
ritenuto in atto, quando la so
stanza organica presente nel 
suolo è inferiore all'1%, 
mentre tale percentuale può ar
rivare fino al 4% grazie al ciclo 
biologico dei vegetali, che ne
cessitano, però, di 500 chilo
grammi d'acqua per produrre 
un chilo di sostanza organica". 

"Per questo - evidenzia 
Francesco Vincenzi, presidente 
Anbi - è fondamentale la 
presenza di un sistema irriguo 
razionale ed efficace; in questo 
senso vanno i 75 interventi fi
nanziati da Piano di sviluppo 
rurale, Fondo Sviluppo e 
Coesione, Piano Invasi, capaci 
di garantire circa 3 .200 posti di 
lavoro. Auspichiamo che la 
crisi politica non comporti altri 
ritardi nella fase di avvio". 

Una 'buona pratica' arriva 
dalla pianura bolognese, dove 
il Consorzio della bonifica 
Renana distribuisce me
diamente, ogni anno, circa 70 
milioni di metri cubi d'acqua di 
superficie per l'irrigazione, 
soddisfacendo le esigenze 
idriche di 17.000 ettari col
tivati; si tratta di acqua prove
niente esclusivamente da fonti 
di superficie e, quindi, rinno
vabile. 
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Ecobonus: lo sconto al posto dello sgravio?
L'impresa può anche rifiutarsi
Marco Zandonà

IL QUESITO: L’articolo 10 del Dl 34/2019 ha modificato 
l’articolo 14 del Dl 63/2013, aggiungendo il comma 3.1. In tale 
comma è prevista, per il committente, la possibilità di 
scegliere, al posto del credito d’imposta fruibile in 10 anni, di 
beneficiare di uno sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore 
il quale potrà, a sua volta, recuperare tale importo in cinque 
quote annuali di pari importo come credito d’imposta. Mi 
sembra di capire che il fornitore non si può opporre a tale 
scelta del committente, ma ciò comporta che dovrà anticipare 
come se fosse un finanziamento in cinque anni tali somme 
rischiando aumento dei costi e crisi di liquidità. Il fornitore 
può opporsi a tale opzione o deve accettarla comunque?
(R.D.Massa e Cozzile) 

LA RISPOSTA DELL'ESPERTO: Il fornitore, in caso di richiesta 
del committente, può scegliere di non aderire alla proposta 
perdendo l’appalto, ma il committente dovrà trovare un altro 
esecutore disposto ad accettare lo sconto come modalità di 
pagamento. L’articolo 10 del Dl 34/2019, convertito nella legge 
58/2019, inserisce la possibilità, sia per i lavori di risparmio



misura “base” non cedibile sotto forma di credito d’imposta,
cioè: 50% in caso di interventi che non comportino
miglioramento delle classi sismiche; 70% in caso di
miglioramento di 1 classe di rischio e 80% nell’ipotesi di
miglioramento di due classi di rischio, ex articolo 16, comma 1–
bis e 1–quater, Dl 63/2013, convertito nella legge 90/2013), di
fruire, in alternativa alla detrazione e alla cessione del credito,
di uno sconto corrispondente all’importo detraibile anticipato
dall’impresa esecutrice dei lavori. Lo sconto viene rimborsato
all’impresa sotto forma di credito d’imposta e recuperato
mediante compensazione (tramite F24) in cinque quote annuali
di pari importo. In merito è prevista la possibilità per i fornitori
che hanno effettuato le due tipologie di intervento, di cedere il
credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con
esclusione di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Si
tratta, dunque, di una nuova modalità di pagamento che rientra
nella libera contrattazione delle parti e l’impresa può non
accettare questa possibilità di pagamento del corrispettivo.

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



Attività soggette a SCIA e Informazioni 
antimafia: nuovi chiarimenti dal Consiglio di 
Stato 
03/09/2019 

Le informazioni antimafia si applicano anche ai provvedimenti autorizzatori e alle 
attività soggette a S.C.I.A. 

Lo ha ribadito il Consiglio di Stato con la sentenza 2 settembre 2019 n. 6057 con 
la quale ha respinto il ricorso presentato per la riforma di una precedente decisione 
dei giudici di primo grado che avevabi a loro volta respinto l’impugnazione per 
l’annullamento di alcuni provvedimenti con i quali un Comune aveva disposto la 
revoca di n. 5 segnalazioni certificate di inizio attività (S.C.I.A.) e la contestuale 
chiusura di n. 5 strutture alberghiere e di ristorazione nonché degli atti connessi, 
conseguenti e presupposti. Provvedimenti di revoca disposti a seguito della nota 
con la quale la Prefettura aveva emesso nei confronti dell’odierna appellante misure 
interdittive antimafia. 

I giudici di Palazzo Spada hanno, ribadendo un concetto già espresso, hanno 
ricordato che le attività soggette a S.C.I.A. non sono esenti dai controlli antimafia, 
diversamente da quanto assume l’appellante e che il Comune ben possa e anzi 
debba verificare che l’autocertificazione dell’interessato sia veridica e richiedere al 
Prefetto di emettere una comunicazione antimafia liberatoria o, come nel caso di 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190902/Sentenza-Consiglio-di-Stato-2-settembre-2019-n-6057-18818.html


specie, revocare la S.C.I.A. in presenza di una informazione antimafia comunque 
comunicatagli o acquisita dal Prefetto. 

Nulla impedisce al Prefetto e, anzi, l’art. 89-bis del D.Lgs. n. 159/2011 lo impone, di 
emettere una informazione antimafia, in luogo della comunicazione antimafia 
liberatoria richiesta dal Comune, laddove accerti la sussistenza di tentativi di 
infiltrazione mafiosa nell’impresa, anche quando tale richiesta sia effettuata in 
ipotesi di S.C.I.A. e/o durante i controlli che concernono le attività ad esse soggette, 
potendo le verifiche di cui all’art. 88, comma 2, essere attivate anche nel caso di 
autocertificazione, previsto dall’art. 89, comma 2, lett. a), anche per La S.C.I.A. 

Né nel caso di specie va trascurato che l’informazione antimafia, impugnata 
dall’odierna appellante in altro giudizio, era stata emessa dalla Prefettura, ai sensi 
dell’art. 89-bis del D.Lgs. n. 159/2011, proprio sulla base della richiesta da parte del 
Comune di rilasciare una comunicazione antimafia liberatoria in ordine alle attività 
alberghiere svolte dall'appellante, oggetto di segnalazione certificata di inizio 
attività. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 

© Riproduzione riservata  
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VIA: nessun esame per estensioni o modifiche 
di progetti non più soggetti a Valutazione di 
impatto ambientale 
03/09/2019 

Estensioni o modifiche di progetti che, in base alla normativa sopravvenuta, non 
sono più soggetti a V.I.A. e che, dunque, se presentati ex novo, non dovrebbero 
esservi necessariamente sottoposti, non devono essere sottoposte a valutazione di 
impatto ambientale (o a verifica di assoggettabilità). 

Lo ha chiarito la Sezione Quarta del Consiglio di Stato con sentenza 29 agosto 
2019, n. 5972 con la quale ha accolto il ricorso presentato per la riforma di due 
decisioni di primo grado con le quali il Tribunale Amministrativo Regionale aveva 
ritenuto che la variante di un progetto che, secondo un giudizio ex ante, avesse una 
“notevole” ripercussione negativa sull’ambiente, dovesse previamente essere 
sottoposta a nuova verifica di compatibilità ambientale. 

A seguito di pubblica udienza, Palazzo Spada ha disposto verificazione ad un 
verificatore di accertare: 

• la sussistenza di problematiche idrogeologiche esaminate nel corso dello
svolgimento della Valutazione di impatto ambientale, ovvero emerse
successivamente a quest’ultima, chiarendone la tipologia;

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190829/Sentenza-Consiglio-di-Stato-29-agosto-2019-n-5972-18819.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190829/Sentenza-Consiglio-di-Stato-29-agosto-2019-n-5972-18819.html


• l’esistenza di differenze tra il progetto originario di opera esaminato in sede 
di VIA, e quello successivamente oggetto variante, con particolare ma non 
esclusivo riferimento alla eventuale variazione del livello di profondità 
massima di scavo, provvedendo a quantificare detta variazione, ove 
riscontrata; 

• l’incidenza della eventuale variazione riscontrata della quota di profondità 
massima sulla situazione idrogeologica sussistente; 

• ogni eventuale chiarimento utile alla definizione dei fatti di causa. 

I giudici di secondo grado hanno ricordato l’art. 6, comma 5 del D.Lgs. n. 
152/2006(c.d. Codice dell'Ambiente) per il quale “La valutazione d’impatto 
ambientale si applica ai progetti che possono avere impatti ambientali significativi e 
negativi”. Il successivo comma 6, tra le altre cose, prescrive che sia svolta la 
preliminare procedura di verifica di assoggettabilità a VIA per: 

• le modifiche o le estensioni dei progetti elencati nell’allegato II, II-bis, III e IV 
alla parte seconda del presente decreto, la cui realizzazione potenzialmente 
possa produrre impatti ambientali significativi e negativi; 

• i progetti elencati nell’allegato IV alla parte seconda del presente decreto, in 
applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015. 

Ciò premesso, l’allegato IV alla Parte II del Codice dell'Ambiente individua due 
specifiche ipotesi in cui la preliminare verifica di assoggettabilità a VIA (di 
competenza delle Regioni e delle Province autonome ai sensi dell’art. 7-bis del 
d.lgs. n. 152, che assegna alla competenza statale i soli progetti di cui agli Allegati II 
e II-bis) è doverosa ex lege: 

• i “parcheggi di uso pubblico con capacità superiori a 500 posti auto”; 
• le “modifiche o estensioni di progetti di cui all’allegato III o all’allegato IV già 

autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli 
ripercussioni negative sull’ambiente”. 

Tali ultimi due casi introdotti dal D.Lgs. n. 4/2008, in vigore a decorrere dal 13 
febbraio 2008. 

Nel caso di specie, la società istante aveva attivato la procedura di VIA nel 2007, in 
relazione ad un primo progetto incentrato sulla realizzazione, in fasi distinte, di due 



parcheggi interrati, uno per complessivi 366 posti auto, l’altro per complessivi 39 
posti auto, entrambi articolati su tre piani interrati. La competente struttura 
regionale espresse “giudizio di compatibilità ambientale positivo” con alcune 
condizioni, fra cui, per quanto qui di interesse, la riduzione dei piani interrati da tre 
a due. 

Il nuovo progetto, caratterizzato da una riduzione della superficie e del volume 
interrato e, conseguentemente, da una contrazione dei posti auto, passati ad un 
totale di 293, è stato oggetto del parere positivo (in alcuni casi, positivo con 
prescrizioni) delle Amministrazioni interessate, riunite in conferenza di servizi, ed è, 
quindi, stato approvato dalla Giunta limitatamente alla parte interrata, in 
considerazione delle perplessità manifestate dalla Soprintendenza in relazione alle 
sistemazioni di superficie. 

Sulla scorta di tali premesse, il Consiglio di Stato prende le mosse dalla disposizione 
dell’Allegato IV alla Parte II del Codice dell'Ambiente, punto 8, lett. t, ai sensi del 
quale sono sottoposte a verifica di assoggettabilità a VIA le “modifiche o estensioni 
di progetti di cui all’allegato III o all’allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di 
realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente”. 
Disposizione che muove dall’implicita premessa che il progetto “già autorizzato, 
realizzato o in fase di realizzazione” sia ancora da sottoporre a VIA secondo la 
normativa vigente: in altre parole, la disposizione sottopone a VIA le “modifiche o 
estensioni”di progetti che, se fossero presentati ex novo, sarebbero tuttora da 
sottoporre a VIA. 

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

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 

© Riproduzione riservata  
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Regione Liguria: previsti 240 milioni per la 
mitigazione del rischio idrogeologico 
03/09/2019 

Ammontano a 10 milioni per tutto il territorio imperiese tra somme urgenze e 
interventi già impegnati per il territorio, i finanziamenti messi a disposizione da 
Regione Liguria a favore dei 34 Comuni imperiesi colpiti dalla mareggiata di un 
anno fa. A queste risorse si vanno ad aggiungere i 140 milioni per tutta la Liguria 
provenienti da fondi di Protezione civile e dal Fondo di Solidarietà europea (27 
milioni) per coprire sia interventi già fatti sia opere di messa in sicurezza. Lo ha 
ricordato nel corso di un incontro con i sindaci imperiesi l’assessore alla Protezione 
civile di Regione Liguria Giacomo Giampedrone, insieme agli assessori regionali 
Marco Scajola e Gianni Berrino. 

Un faccia a faccia, insieme ai tecnici regionali negli uffici regionali della Difesa del 
Suolo di Imperia con i 34 sindaci dei Comuni imperiesi colpiti dalla terribile 
mareggiata dell’ottobre 2018. 

Nel corso dell’incontro è stato fatto il punto sull’avanzamento dei lavori da parte dei 
Comuni e i futuri finanziamenti. Tenendo conto che scadranno il 30 settembre i 
termini per sottoscrivere i contratti per i lavori già impegnati e il 31 ottobre i termini 
per presentare le priorità per gli interventi da inserire nei piani 2020-2021. 



Per quanto riguarda il 2019 e i danni della mareggiata sono stati Imperia e Sanremo 
i Comuni che hanno avuto le cifre più rilevanti, rispettivamente 4,2 milioni di euro e 
1,1 milioni, a cui si aggiungono i 600.000 euro per Bordighera. 

A questi finanziamenti si aggiungeranno altri 100 milioni per il 2021 dalla 
Protezione civile nazionale, destinati, per la prima volta, anche ad aumentare il 
livello di resilienza dei territori e dei luoghi danneggiati. 

“Abbiamo registrato tutti gli interventi cantierati - spiega 
l’assessore Giampedrone - E stiamo procedendo alla liquidazione di tutte le somme 
urgenze, per poi mettere in campo nuove risorse pari a 140 milioni per il 2020 su 
tutto il territorio regionale. Non solo ripristinare quello che c’era ma fare in modo che 
la difesa del territorio sia migliore. A dimostrazione che il sistema di protezione civile 
della Liguria ha tempi veloci, e che ad un anno dalla mareggiata siamo pronti a 
investire nuove risorse". 

Sono oltre 100 gli interventi previsti nei Comuni Imperiesi colpiti dal maltempo: in 
particolare a Armo, Aurigo, Bordighera, Borghetto d’Arroscia, Cervo, Cipressa, 
Costarainera, Diano Marina, Imperia, Mendatica, Ospedaletti, Pietrabruna, Riva 
Ligure, San Bartolomeo al Mare, San Lorenzo al Mare, Sanremo, Triora, e la 
Provincia di Imperia. 

Gli interventi previsti riguarderanno opere di difesa del suolo. 

“Da adesso al gennaio 2020 è una sfida aggiuntiva per andare al di là dell’emergenza 
e ragionare in modo più ampio - ha ricordato Giampedrone - Due saranno i filoni di 
attività: il primo riguarda la rendicontazione a settembre delle risorse già impegnate e 
la programmazione di nuove risorse per il 2020. Per questo chiediamo ai Comuni un 
elenco di priorità a partire dagli interventi segnalati, integrabili con eventuali 
aggravamenti e interventi orientati alla resilienza”. 

“Quanto è stato fatto ha avuto effetti molto positivi sul turismo ligure - ha concluso 
l’assessore regionale Gianni Berrino - grazie alla collaborazione tra assessorati e tra 
Regione Liguria e i Comuni. Questo ci ha consentito di salvare la stagione turistica 
2019 e guardare adesso con fiducia a quella del 2020”. 

 

© Riproduzione riservata  

 



Edilizia sociale, operativi i 250 
milioni di euro per la rigenerazione 
di Alessandra Marra 

Le Regioni dovranno selezionare i Comuni che possono presentare progetti d'intervento 

Foto: Rudmer Zwerver ©123RF.com 

03/09/2019 – In arrivo 250 milioni di euro da destinare ad interventi di 
rigenerazione e riorganizzazione urbana per migliorare l’offerta di edilizia sociale. 

È stato, infatti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 4 luglio 2019 che 
ripartisce le risorse, provenienti dalla Legge per l’edilizia residenziale 
(L.457/1978) e riorganizzate dal Cipe con la delibera 127/2017, tra Regioni e 
Provincie autonome per finanziare programmi di housing sociale. 

Edilizia sociale, il programma da 250 milioni 
Oltre alla rigenerazione e riorganizzazione urbana, gli interventi dovranno 
prevedere la messa in sicurezza degli edifici esistenti mediante interventi di 
adeguamento o miglioramento sismico ed efficientamento impiantistico. 

La ripartizione dei 250 milioni vede in testa, per risorse assegnate, 
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la Lombardia con quasi 48 milioni di euro, seguita dalla Sicilia con 22 milioni, 
dal Lazio con 21,8 milioni e dalla Campania con 21,4 milioni. Ci sono poi il 
Piemonte con quasi 21 milioni di euro e l’Emilia-Romagna con 20,8 milioni. 

Housing sociale: i prossimi step 
Adesso, sulla base delle risorse assegnate, le Regioni dovranno individuare i 
Comuni che possono presentare le proposte di intervento, sulla base di 
indicatori coerenti con la programmazione regionale dell’edilizia residenziale 
sociale e rappresentativi del disagio abitativo, sociale ed economico. 

A chiudere il cerchio ci penserà un altro decreto del Mit, che approverà l’elenco 
dei Comuni ammessi al finanziamento e le tempistiche per il completamento del 
programma. 
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Decreto Ministeriale 04/07/2019 
Ministero delle Infrastrutture - Delibera CIPE 22 dicembre 2017. Programma integrato di edilizia residenziale sociale. 
Riparto 250 milioni di euro 
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Abusi edilizi, solo poco più 
dell’11% viene demolito 
Dall’indagine ‘Abbatti l’abuso’ di Legambiente i numeri delle mancate demolizioni nei 
comuni costieri italiani 

Foto tratta da www.legambiente.it 

03/09/2019 - Case ‘vista mare’ costruite nel totale disprezzo delle leggi, del 
paesaggio, del diritto collettivo a poterne godere e della sicurezza di chi ci 
vive. Spesso addirittura si trovano intere cittadelle dove non c’è nemmeno un 
mattone in regola. Il cemento illegale ha invaso negli ultimi decenni le coste 
italiane e ancora oggi sembra esserci una sola certezza: poco o nulla viene 
buttato giù. Le demolizioni dei manufatti abusivi sono ferme al palo e nelle zone 
costiere è ancora più evidente. Bastano pochi numeri per capire l’entità del 
fenomeno. 

Secondo Legambiente sono 32.424 le ordinanze di demolizione emesse dal 2004 
al 2018 in poco più del 20% dei comuni costieri italiani che hanno risposto 
all’indagine “Abbatti l’abuso”. Di queste però solo 3.651 sono state eseguite, 
cioè con il ripristino dei luoghi e l’abbattimento del manufatto abusivo: in 
pratica poco più dell’11%. E se nelle aree interne la media delle ordinanze di 
demolizione è di 23 a comune, spostandosi al mare il dato decuplica arrivando 
a 247 per ogni comune, a conferma del fatto che l’abusivismo lungo costa sia 



quello quantitativamente maggioritario. 

Numeri presentati il 5 agosto scorso in occasione del passaggio in Campania 
di Goletta Verde, la storica imbarcazione ambientalista in viaggio anche 
quest’anno contro i nemici del mare. Una regione, la Campania, scelta non a 
caso: qui le demolizioni lungo il litorale negli ultimi quindici anni non arrivano 
neanche al 2%. Peggio fanno solo il Molise (fermo a zero) e le Marche (dove si 
sfiora l’1%), ma chiaramente con dati quantitativi molto diversi: la Campania 
guida, infatti, la classifica delle regioni per numero di ordinanze emesse, sia nei 
comuni costieri che nei comuni dell’entroterra, ma ha demolito solo il 3%. 

Se prendiamo in considerazione solo gli abusi realizzati lungo la costa in questa 
regione si contano ben 11.092 ordinanze emesse e solo 220 quelle eseguite. 
In Calabria siamo al 5,2% e in Puglia al 6,4%. Tra le regioni del Sud, fa eccezione 
la Sicilia, che arriva a una percentuale del 15% nel rapporto tra ordinanze di 
abbattimento emesse e realmente eseguite. La performance migliore, secondo 
l’elaborazione di Legambiente, è del Friuli-Venezia Giulia, con il 45%. 

“Siamo di fronte a una pagina vergognosa della storia italiana che ha prodotto e 
alimentato illegalità e ha cambiato i connotati a intere aree del Paese - 
dichiara Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente -. Non c’è altra 
soluzione, contro gli abusi edilizi il migliore deterrente sono le demolizioni e non 
certo nuovi condoni come fatto con il Decreto Genova lo scorso anno per la 
ricostruzione post terremoto nel cratere del centro Italia e per Ischia”. 

“Per farlo però occorre procedere a una riforma legislativa che passi ai prefetti la 
competenza delle operazioni di abbattimento, perché non condizionati dal 
ricatto elettorale, lasciando ai Comuni solo il controllo urbanistico del territorio e 
la repressione dei reati, compresa l’emissione delle ordinanze di demolizione. 
Solo così potremo riscattare interi territori e le loro comunità, ripristinando 
legalità, sicurezza e bellezza”. 

In un quadro già di per sé negativo (all’indagine di Legambiente sull’abusivismo 
nei comuni italiani hanno risposto appena il 22,6% degli enti), i Comuni litoranei - 
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nonostante siano quelli colpiti da un tasso di abusivismo maggiore - rispondono 
anche meno rispetto alla media nazionale: solo il 20,3% ha voluto fornire 
informazioni. Le regioni più trasparenti sono state l’Emilia-Romagna, con il 64,3% 
dei comuni litoranei che ha messo a disposizione le informazioni; il Veneto con il 
45,5% e la Sardegna con il 38%. In Campania e nel Lazio ha risposto il 16,7% dei 
comuni, in Sicilia il 16,4%, in Calabria il 10,3%, mentre solo il 7,5% dei comuni 
costieri della Puglia ha dato risposta, relegandola a fanalino di coda della 
classifica. 

Di demolizioni si parla sempre meno nel nostro Paese, nonostante si tratti di una 
realtà molto diffusa, e in particolare nelle regioni meridionali, dove i litorali sono 
più belli e quindi più appetibili. Le ruspe faticano ad arrivare, perché le case per 
le vacanze ‘non si toccano”. Perché spesso tra quelle villette affacciate 
sull’arenile, che consentono di fare un tuffo in mare percorrendo pochi passi, non 
ci sono solo quelle dei mafiosi ma anche quelle dei “colletti bianchi”. E per 
salvare le loro case abusive, salvano anche tutte le altre. 

A questa regola, fanno eccezione pochi casi, che Legambiente racconta 
puntualmente nei suoi dossier, come ad Altavilla Milicia, in provincia di Palermo, 
a Lecce o nella fascia costiera di Licata, sul mare agrigentino. 

Fonte: Legambiente 
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Sismabonus anche per chi compra 
casa con un contratto di permuta 
di Paola Mammarella 

L’Agenzia delle Entrate aggiunge: per la cessione del credito corrispondente alla 
detrazione non basta la parentela 

Jozef Polc © 123rf.com 

02/09/2019 – Anche chi compra casa attraverso un contratto di permuta con 
l’impresa di costruzione può usufruire del sismabonus. Lo ha messo nero su 
bianco l’Agenzia delle Entrate con la risposta 354/2019  

Con la stessa risposta, l’Agenzia ha spiegato che la cessione del credito 
corrispondente alla detrazione fiscale non è sempre possibile tra parenti, ma 
incontra una serie di paletti. 

SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL SISMABONUS 

Sismabonus per case antisismiche in permuta 
Il contribuente aveva trasferito a titolo di permuta un immobile a uso abitativo, di 
cui era comproprietario con i propri familiari, ad un'impresa di costruzione che, 
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dopo averlo demolito e ricostruito, avrebbe ceduto loro due nuove unità 
immobiliari. 

Per questo, aveva chiesto se potesse usufruire del sismabonus anche nell’ipotesi 
di acquisizione dell’unità immobiliare da un'impresa di costruzione tramite un 
contratto di permuta. 

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

Sismabonus, quando si può cedere il credito 
L’altro dubbio del contribuente riguardava la possibilità di cedere il credito 
d'imposta della madre, titolare di pensione minima, alla quale una delle sue 
sorelle avrebbe ceduto la propria quota di credito. 

L’Agenzia ha ricordato che, in base alla normativa esistente, gli acquirenti di case 
antisismiche possono optare, in luogo della detrazione, per la cessione del 
corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad 
altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. La cessione 
non può essere effettuata a istituti di credito e intermediari finanziari. 

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

Come si legge nella risposta, il credito corrispondente alla detrazione può essere 
ceduto a fornitori o ad altri soggetti privati “sempreché collegati al rapporto che 
ha dato origine alla detrazione”. 

http://www.edilportale.com/documenti/guide/Cessione%20credito%20sconto%20alternativo.pdf
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Questo collegamento, ha concluso il Fisco, non esiste nel mero rapporto di 
parentela tra il soggetto che ha sostenuto la spesa ed il cessionario. Il 
contribuente non può quindi acquisire il credito spettante a sua madre, che a sua 
volta non può acquisire il credito spettante alla figlia. 
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giugno 2013, n. 63 – Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212 
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Sblocca Cantieri, ANIE: ‘necessario 
proseguire col decreto’ 
di Rossella Calabrese 

Si chiude oggi la consultazione pubblica sul Regolamento esecutivo del Codice Appalti 

Roy Grogan © 123rf.com 

02/09/2019 - È necessario “proseguire col decreto Sblocca Cantieri, per dare 
nuova linfa a un settore strategico per la crescita del Sistema Paese, ma che 
risulta ancora troppo vincolato da normative del passato”. 

Lo ha ribadito in una nota ANIE Confindustria, la Federazione che rappresenta le 
imprese elettrotecniche ed elettroniche che operano in Italia, auspicando che nel 
cambio di governo “i diversi provvedimenti necessari per portare a regime le 
modifiche introdotte dal decreto Sblocca Cantieri non restino incompiuti”. 

Per Anie è “fondamentale mettere mano al Regolamento esecutivoche 
garantisca maggiore certezza del diritto, per cui i lavori sono già entrati nel vivo lo 
scorso 15 luglio con l’avvio della consultazione pubblica da parte del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) e la cui chiusura è prevista per oggi 2 
settembre. La richiesta è che gli appalti e le infrastrutture, una volta superata 
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l’attuale crisi, siano una priorità del nuovo Esecutivo”. 

Sblocca Cantieri, la consultazione sul Regolamento 
Come ricordato da ANIE, oggi si chiude la consultazione pubblica sul Regolamento 
esecutivo del Codice Appalti avviata dal MIT a metà luglio al fine di “garantire la 
massima partecipazione di tutti gli attori interessati, ognuno con le sue specificità 
(istituzioni, associazioni di categoria e operatori del settore), e dar vita ad una 
scelta il più possibile condivisa nell’ambito delle sue policy”. 
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Ecobonus: anche il contribuente forfettario 
può chiedere lo scomputo in fattura 
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  02/09/2019 

Decreto Crescita ed Ecobonus: se in luogo della detrazione un contribuente è ammesso alla 
cessione del credito o allo sconto in fattura e se il contribuente forfettario, pur non potendo 
nella pratica beneficiare della detrazione, è stato ammesso alla cessione del credito, 
conseguenza logica è che questi sia ammesso anche alla possibilità di opzione per lo sconto 

L'Agenzia delle Entrate, nella recente risposta n. 309/2019, ha ribadito che il credito 
d'imposta può essere ceduto da tutti i soggetti "teoricamente" beneficiari della 
detrazione, anche se non tenuti al versamento dell'imposta. Ciò significa che anche i 
contribuenti forfettari possono beneficiare di tale possibilità. 

Il ragionamento è consequenziale: se il Fisco, infatti, ammette il contribuente 
forfettario all'opzione per la cessione del credito a fronte delle spese che darebbero 
"teoricamente" diritto alla detrazione Irpef per oneri relativi agli interventi di 
riqualificazione energetica (Ecobonus), allora, in applicazione della proprietà transitiva, a 
fronte delle stesse spese questi è ammesso anche allo sconto diretto in fattura. 

Lo sconto in fattura dell'Ecobonus 

La misura è contenuta nell'art.10, commi 1 e 2, del decreto legge 34/2019 (Decreto 
Crescita): la novità è che i soggetti aventi diritto alle detrazioni per efficientamento 
energetico (Ecobonus) o lavori di adeguamento sismico (Sismabonus), possono scegliere, 
in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto 
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forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato 
gli interventi stessi. Quest'ultimo, a fronte dello sconto accordato, si vedrà riconoscere un 
credito d'imposta di pari ammontare da poter utilizzare in compensazione in F24, in 5 
quote annuali di pari importo, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in 
cui il contribuente (sostenitore della spesa) abbia effettuato la comunicazione dell'opzione 
di sconto all'amministrazione finanziaria. 

La particolarità 

Chi entra nel forfettario non può godere delle detrazioni e deduzioni Irpef, 
riconosciute per spese personali o oneri sostenuti per familiari fiscalmente a carico poiché 
non soggetto ad imposta sul reddito delle persone fisiche bensì ad imposta sostitutiva. 

Ma quindi il professionista tecnico può beneficiare o no dello scomputo in fattura di eco e 
sisma bonus? A quanto pare si: se in luogo della detrazione un contribuente è ammesso 
alla cessione del credito o allo sconto in fattura e se il contribuente forfettario, pur non 
potendo nella pratica beneficiare della detrazione, è stato ammesso alla cessione del 
credito, conseguenza logica è che questi sia ammesso anche alla possibilità di 
opzione per lo sconto. 
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Decreto FER1 ed incentivi alle energie 
rinnovabili: tutti i chiarimenti del GSE 
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  02/09/2019 

GSE e fonti rinnovabili: disponibili tutte le informazioni sul DM 4 luglio 2019 (FER1), che 
prevede nuovi incentivi per le fonti rinnovabili, per un totale di 8.000 MW 

Dopo aver sottolineato, nell'ordine, la pubblicazione in Gazzetta del cd. Decreto Fer 1 - DM 
4 luglio 2019entrato in vigore il 10 agosto 2019 - e l'importante Regolamento 
Operativo per l'Iscrizione ai Registri e alle Aste, che disciplina le modalità di 
partecipazione alle procedure di Registro e Asta al ribasso per accedere ai meccanismi 
d'incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari 
fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione introdotti 
dal DM 4 luglio 2019., segnaliamo che il GSE ha pubblicato una nuova, esaustiva pagina 
dedicata contenente tutte le informazioni sul Decreto Fer 1, che prevede nuovi incentivi 
per le fonti rinnovabili, per un totale di 8.000 MW. 

Impianti ammessi 

Il decreto suddivide gli impianti che possono accedere agli incentivi in quattro gruppi in 
base alla tipologia, alla fonte energetica rinnovabile e alla categoria di intervento: 

• Gruppo A: comprende gli impianti:
o eolici “on-shore" di nuova costruzione, integrale ricostruzione, riattivazione o

potenziamento;
o fotovoltaici di nuova costruzione.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/24396-energie-rinnovabili-in-gazzetta-ufficiale-il-decreto-con-le-agevolazioni-riepilogo-su-regole-e-incentivi
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/08/09/19A05099/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/08/09/19A05099/sg
https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Servizi%20per%20te/FER%20ELETTRICHE/NORMATIVE/DM%20FER%202019%20Regolamento%20Operativo%20Iscrizione%20Registri%20e%20Aste%20%282019-08-23%29.pdf
https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Servizi%20per%20te/FER%20ELETTRICHE/NORMATIVE/DM%20FER%202019%20Regolamento%20Operativo%20Iscrizione%20Registri%20e%20Aste%20%282019-08-23%29.pdf
https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Servizi%20per%20te/FER%20ELETTRICHE/NORMATIVE/DM%204%20luglio%202019%20-%20Incentivazione%20dell%e2%80%99energia%20elettrica%20prodotta%20dagli%20impianti.pdf
https://www.gse.it/servizi-per-te/fonti-rinnovabili/fer-elettriche/incentivi-dm-04-07-2019
https://www.gse.it/servizi-per-te/fonti-rinnovabili/fer-elettriche/incentivi-dm-04-07-2019


• Gruppo A-2: comprende gli impianti fotovoltaici di nuova costruzione, i cui moduli
sono installati in sostituzione di coperture di edifici e fabbricati rurali su cui è operata la
completa rimozione dell'eternit o dell'amianto.

• Gruppo B: comprende gli impianti:
o idroelettrici di nuova costruzione, integrale ricostruzione (esclusi gli impianti su

acquedotto), riattivazione o potenziamento;
o a gas residuati dei processi di depurazione di nuova costruzione, riattivazione o

potenziamento.

• Gruppo C: comprende gli impianti oggetto di rifacimento totale o parziale:
o eolici “on-shore";
o idroelettrici;
o a gas residuati dei processi di depurazione.

Come si accede agli incentivi: registri, procedure d'asta e 
calendario dei bandi 

Sono previste due diverse modalità di accesso agli incentivi a seconda della potenza 
dell'impianto e del gruppo di appartenenza: 

• Iscrizione ai Registri: gli impianti di potenza superiore a 1 kW (20 kW per i fotovoltaici) e
inferiore a 1 MW che appartengono ai Gruppi A, A-2, B e C devono essere iscritti ai Registri,
attraverso i quali è assegnato il contingente di potenza disponibile sulla base di specifici
criteri di priorità;

• Partecipazione a Procedure d'Asta: gli impianti di potenza superiore o uguale a 1 MW che
appartengono ai Gruppi A, B e C devono partecipare alle Aste, attraverso le quali è
assegnato il contingente di potenza disponibile, in funzione del maggior ribasso offerto sul
livello incentivate e, a pari ribasso, applicando ulteriori criteri di priorità.

In caso di interventi di potenziamento, per tutte le tipologie di fonte, per determinare la 
modalità di accesso agli incentivi la potenza da considerare corrisponde all'incremento di 
potenza a seguito dell'intervento. 

Gli impianti rientrati in posizione utile nel rispettivo contingente possono accedere agli 
incentivi dopo essereentrati in esercizio e aver presentato l'apposita domanda di accesso al 
GSE. 

Qui è disponibile lo schema delle modalità di accesso agli incentivi. 

Sono previsti 7 bandi per la partecipazione ai Registri o alle Aste, secondo il seguente 
calendario: 

Nr. Procedura Data di apertura del bando Data di chiusura del bando 

1 30 settembre 2019 30 ottobre 2019 

https://www.gse.it/servizi-per-te_site/fonti-rinnovabili_site/fer-elettriche_site/Documents/TAB2_dmfer2019.pdf


2 31 gennaio 2020 1 marzo 2020 

3 31 maggio 2020 30 giugno 2020 

4 30 settembre 2020 30 ottobre 2020 

5 31 gennaio 2021 2 marzo 2021 

6 31 maggio 2021 30 giugno 2021 

7 30 settembre 2021 30 ottobre 2021 

Meccanismi, valore e durata degli incentivi 

Gli incentivi sono riconosciuti all'energia elettrica prodotta netta immessa in rete 
dall'impianto, calcolata come minor valore tra la produzione netta (a sua volta pari alla 
produzione lorda ridotta dei consumi dei servizi ausiliari, delle perdite di linea e di 
trasformazione) e l'energia elettrica effettivamente immessa in rete, misurata con il 
contatore di scambio. 

Il decreto prevede tre diverse definizioni di tariffa: 

• la Tariffa di Riferimento è determinata, in funzione della fonte e tipologia dell'impianto e
della potenza, applicando:

o le tariffe e le eventuali riduzioni previste dal D.M. 23/6/2016, per gli impianti non
fotovoltaici iscritti in posizione utile nei Registri, che entrano in esercizio entro un
anno dall'entrata in vigore del D.M. 04/07/2019 e che non hanno beneficiato di
specifici criteri di priorità previsti da quest'ultimo;

o le tariffe di cui all'Allegato 1 al D.M. 04/07/2019 per tutti gli altri impianti.

• la Tariffa Offerta è calcolata applicando alla tariffa di riferimento le eventuali riduzioni
richieste dal Soggetto Responsabile in fase di iscrizione ai Registri o alle Aste, al fine di
beneficiare dei relativi criteri di priorità.

• la Tariffa Spettante è calcolata applicando alla tariffa offerta le ulteriori riduzioni previste
dal D.M. 04/07/2019 per gli impianti risultati in posizione utile nelle graduatorie dei Registri
e delle Aste e successivamente ammessi agli incentivi.

Sono previsti due differenti meccanismi incentivanti, in funzione della potenza 
dell'impianto: 

• la Tariffa Onnicomprensiva (TO) costituita da una tariffa unica, corrispondente alla tariffa
spettante, che remunera anche l'energia elettrica ritirata dal GSE;

• un Incentivo (I), calcolato come differenza tra la tariffa spettante e il prezzo zonale orario
dell'energia, poiché l'energia prodotta resta nella disponibilità dell'operatore.

Per gli impianti di potenza fino a 250 kW è possibile scegliere una delle due modalità, con 
la possibilità di passare da una modalità all'altra non più di due volte nel corso dell'intero 
periodo di incentivazione. 

https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Servizi%20per%20te/FER%20ELETTRICHE/NORMATIVE/DM%204%20luglio%202019%20-%20Incentivazione%20dell%e2%80%99energia%20elettrica%20prodotta%20dagli%20impianti.pdf
https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Servizi%20per%20te/FER%20ELETTRICHE/NORMATIVE/DM%204%20luglio%202019%20-%20Incentivazione%20dell%e2%80%99energia%20elettrica%20prodotta%20dagli%20impianti.pdf
https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Servizi%20per%20te/FER%20ELETTRICHE/NORMATIVE/DM%204%20luglio%202019%20-%20Incentivazione%20dell%e2%80%99energia%20elettrica%20prodotta%20dagli%20impianti.pdf


Gli impianti di potenza superiore a 250 kW possono invece accedere al solo Incentivo. 

Tariffe Onnicomprensive e Incentivo sono erogati dal GSE a partire dalla data di entrata in 
esercizio commerciale, per un periodo specifico per ciascuna tipologia di impianto pari 
alla vita utile dell'impianto stesso. La data di entrata in esercizio commerciale può essere 
scelta dall'operatore, purché compresa nei 18 mesi successivi all'entrata in esercizio 
dell'impianto. 

Sono inoltre previsti due premi, rispettivamente per gli impianti fotovoltaici di cui al 
gruppo A-2, erogato su tutta l'energia prodotta e un premio per gli impianti di potenza 
fino a 100 kW su edifici, sulla quota di produzione netta consumata in sito. 

Visualizza la tabella Tariffe incentivanti base e periodo di di diritto agli incentivi. 

Aggregati di impianti 

Con aggregato di impianti si intende un insieme di due o più impianti di nuova 
costruzione, localizzati sull'intero territorio nazionale, che è iscritto ai Registri o alle 
Aste come unico impianto, sulla base della potenza complessiva dell'aggregato. 

La potenza complessiva di un aggregato, ai fini dell'individuazione della modalità di 
iscrizione (ai Registri o alle Aste), si determina sommando le potenze di ciascun impianto 
facente parte dell'aggregato. 

Possono essere iscritti ai Registri gli aggregati di più impianti di potenza 
unitaria superiore a 20 kW, purché la potenza complessiva dell'aggregato 
sia inferiore al valore di soglia fissato a 1 MW. 

Possono partecipare alle Procedure d'Asta gli aggregati di più impianti di potenza 
unitaria superiore a 20 kW e inferiore o uguale a 500 kW, purché la potenza 
complessiva dell'aggregato sia uguale o superiore al valore di soglia fissato a 1 MW. 

Per presentare le richieste di iscrizione ai Registri o alle Aste per aggregati è necessario 
individuare un unico soggetto definito “Aggregatore", che può essere un qualsiasi 
operatore preliminarmente registratosi sul Portale del GSE nella sezione Area Clienti, non 
necessariamente scelto tra gli stessi Soggetti Responsabili degli impianti facenti parte 
dell'aggregato. 

Tra i compiti dell'Aggregatore, conferiti dai singoli Soggetti Responsabili mediante 
mandato, vi sono quelli di: 

• definire le caratteristiche dell'aggregato: l'iscrizione ai Registri o alle Aste, il gruppo di
appartenenza (A, A-2 o B) e i criteri di priorità previsti dal D.M. 04/07/2019 di cui ci si
intende avvalere ai fini della formazione della graduatoria;

https://www.gse.it/servizi-per-te_site/fonti-rinnovabili_site/fer-elettriche_site/Documents/TAB1_dmfer2019.pdf
https://auth.gse.it/oam/server/obrareq.cgi?encquery%3DE410jeijlKBL/yeAGaeWEBFE1WarDy7r/5gKBCg7OxvBHV4rvQ3tHThiItIcKj8LD7juYmI%2BuFGTvP%2B6PIraBVBP5DMwby9TWq37BheLM1hxJfc8Yov/4UW8JHMF56XzRNtJMZk4eDbzKHlUzkAeNUCCNXZsFbFzKWB6TZ2rh59/rik5LF7FN5X2LV5vXktED3LdyJf7MAhKvE0VPjNSOQSi2R5GS3mvsEhypfc4uRKJ94JZpy3HlXJglxaLZTSqQqk331sCzgXb5qr94QJWXyAt9Y/XX0Wail1GQkSCUbIQTZwv8pJsDcsxH1QcDzJXYaV02%2B911wrDi%2BKyXNBcBA%3D%3D%20agentid%3Dwg12_zacohs%20ver%3D1%20crmethod%3D2%26cksum%3D56a1cf54240bb856e5b12874b2fdb878f4397b05&ECID-Context=1.005Zpv3SYo4EoIWFLzaQOA0001iS00008_%3bkXjE
https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Servizi%20per%20te/FER%20ELETTRICHE/NORMATIVE/DM%204%20luglio%202019%20-%20Incentivazione%20dell%e2%80%99energia%20elettrica%20prodotta%20dagli%20impianti.pdf


• definire quali richieste, tra quelle inviate dai Soggetti Responsabili per l'iscrizione
all'aggregato,accettare e quali escludere per il consolidamento dell'aggregato stesso;

• inviare l'eventuale offerta di riduzione percentuale della tariffa di riferimento;
• inviare la richiesta di iscrizione ai Registri o alle Aste dell'aggregato.

In caso di ammissione in posizione utile nella graduatoria del Registro o dell'Asta di 
riferimento, a seguito dell'entrata in esercizio, ciascun Soggetto Responsabile presenta 
invece autonoma istanza di accesso agli incentivi per il singolo impianto. 

La tariffa di riferimento da applicare per la determinazione della tariffa spettante è 
individuata sulla base tabella 1.1. dell'Allegato 1 al D.M. 04/07/2019, in funzione dalla 
potenza complessiva dell'aggregato. 

Altre informazioni di rilievo 
• entro 90 giorni dalla chiusura di ogni bando, il GSE pubblica le graduatorie dei rispettivi

contingenti;
• l'iscrizione ai Registri e alle Aste sarà possibile esclusivamente tramite l'applicativo

informatico Portale FER-E;
• il Regolamento Operativo e i relativi allegati sono disponibili nella sezione web  Rinnovabili

elettriche/Accesso agli incentivi/Documenti;

NB - a breve sarà inoltre pubblicato il “Regolamento Operativo per l'accesso agli 
incentivi del DM 4 luglio 2019", contenente le procedure per il riconoscimento degli 
incentivi per gli impianti risultati in posizione utile nelle graduatorie dei Registri e delle 
Aste. 

 Allegato 

https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Servizi%20per%20te/FER%20ELETTRICHE/NORMATIVE/DM%204%20luglio%202019%20-%20Incentivazione%20dell%e2%80%99energia%20elettrica%20prodotta%20dagli%20impianti.pdf
https://applicazioni.gse.it/GWA_UI/
https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Servizi%20per%20te/FER%20ELETTRICHE/NORMATIVE/DM%20FER%202019%20Regolamento%20Operativo%20Iscrizione%20Registri%20e%20Aste%20%282019-08-23%29.pdf
https://www.gse.it/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=f99e405c-c744-4eb0-896d-c3745bb166d0&TermSetId=f781db89-55e6-424e-ad7a-014c8632fa00&TermId=a4cd904e-0028-48b9-9e68-af442a5da79e
https://www.gse.it/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=f99e405c-c744-4eb0-896d-c3745bb166d0&TermSetId=f781db89-55e6-424e-ad7a-014c8632fa00&TermId=a4cd904e-0028-48b9-9e68-af442a5da79e
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=dm-fer-2019-regolamento-operativo-iscrizione-registri-e-aste-2019-08-23.pdf


Martedì 3 Settembre 2019

240 milioni di euro contro il dissesto idrogeologico

Liguria: 240 milioni di euro contro il dissesto idrogeologico
Al via il piano di investimenti 2020-2021 per la protezione civile. Entro il 31 ottobre le proposte dei
comuni

Ammontano a 10 milioni per tutto il territorio imperiese tra somme urgenze e interventi già
impegnati per il territorio, i finanziamenti messi a disposizione da Regione Liguria a favore dei 34
Comuni imperiesi colpiti dalla mareggiata di un anno fa. A queste risorse si vanno ad aggiungere i
140 milioni per tutta la Liguria provenienti da fondi di Protezione civile e dal Fondo di Solidarietà
europea (27 milioni) per coprire sia interventi già fatti sia opere di messa in sicurezza. Lo ha
ricordato ieri nel corso di un incontro con i sindaci imperiesi l’assessore alla Protezione civile di
Regione Liguria Giacomo Giampedrone, insieme agli assessori regionali Marco Scajola e Gianni
Berrino.

Un faccia a faccia, insieme ai tecnici regionali negli uffici regionali della Difesa del Suolo di
Imperia con i 34 sindaci dei Comuni imperiesi colpiti dalla terribile mareggiata dell’ottobre 2018.

Nel corso dell’incontro è stato fatto il punto sull’avanzamento dei lavori da parte dei Comuni e i
futuri finanziamenti. Tenendo conto che scadranno il 30 settembre i termini per sottoscrivere i
contratti per i lavori già impegnati e il 31 ottobre i termini per presentare le priorità per gli
interventi da inserire nei piani 2020-2021.

Per quanto riguarda il 2019 e i danni della mareggiata sono stati Imperia e Sanremo i Comuni che
hanno avuto le cifre più rilevanti, rispettivamente 4,2 milioni di euro e 1,1 milioni, a cui si
aggiungono i 600.000 euro per Bordighera.

https://www.casaeclima.com/ar_39442__liguria-duecento-quaranta-milioni-contro-dissesto-idrogeologico.html
https://www.lgbusiness.it/trasformailtuoambiente/?cmpid=2019-07_P_AC-AC_ACTRADE_Casa&Clima


A questi finanziamenti si aggiungeranno altri 100 milioni per il 2021 dalla Protezione civile
nazionale, destinati, per la prima volta, anche ad aumentare il livello di resilienza dei territori e dei
luoghi danneggiati.

Abbiamo registrato tutti gli interventi cantierati – spiega l’assessore Giampedrone - E stiamo
procedendo alla liquidazione di tutte le somme urgenze, per poi mettere in campo nuove risorse
pari a 140 milioni per il 2020 su tutto il territorio regionale. Non solo ripristinare quello che c’era
ma fare in modo che la difesa del territorio sia migliore. A dimostrazione che il sistema di
protezione civile della Liguria ha tempi veloci, e che ad un anno dalla mareggiata siamo pronti a
investire nuove risorse.

Sono oltre 100 gli interventi previsti nei Comuni Imperiesi colpiti dal maltempo: in particolare a
Armo, Aurigo, Bordighera, Borghetto d’Arroscia, Cervo, Cipressa, Costarainera, Diano Marina,
Imperia, Mendatica, Ospedaletti, Pietrabruna, Riva Ligure, San Bartolomeo al Mare, San Lorenzo
al Mare, Sanremo, Triora, e la Provincia di Imperia.

Gli interventi previsti riguarderanno opere di difesa del suolo.

Da adesso al gennaio 2020 è una sfida aggiuntiva per andare al di là dell’emergenza e ragionare
in modo più ampio – ha ricordato Giampedrone - Due saranno i filoni di attività: il primo riguarda
la rendicontazione a settembre delle risorse già impegnate e la programmazione di nuove risorse
per il 2020. Per questo chiediamo ai Comuni un elenco di priorità a partire dagli interventi
segnalati, integrabili con eventuali aggravamenti e interventi orientati alla resilienza.

Quanto è stato fatto ha avuto effetti molto positivi sul turismo ligure – ha concluso l’assessore
regionale Gianni Berrino – grazie alla collaborazione tra assessorati e tra Regione Liguria e i
Comuni. Questo ci ha consentito di salvare la stagione turistica 2019 e guardare adesso con
fiducia a quella del 2020.

https://ciam1563.it/i-corsi/aggiornamento-professionale/acustica-per-la-progettazione-acustica-ambientale
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/


Lunedì 2 Settembre 2019

Decreto FER 1, dal SNPA indicazioni per l'idroelettrico

Decreto FER 1, dal SNPA indicazioni per l'idroelettrico
Dal Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente le istruzioni per gli impianti mini-idro che
vogliono accedere agli incentivi previsti dal DM 4 luglio 2019

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto FER1 (DM MISE 04/07/2019), sottoscritto dei
ministri dello Sviluppo economico e dell’Ambiente, che sostiene la produzione di energia da fonti
rinnovabili per il raggiungimento dei target europei al 2030 definiti nel Piano Nazionale Integrato
per l’Energia e il Clima (PNIEC). Il provvedimento prevede incentivi per la diffusione di impianti
fotovoltaici, eolici, idroelettrici e a gas di depurazione.

Il GSE (Gestore Servizi Energetici) ha pubblicato il Regolamento Operativo per l’iscrizione ai
Registri e alle Aste del DM 4 luglio 2019. Il regolamento disciplina le modalità di partecipazione
alle procedure di Registro e Asta al ribasso per accedere ai meccanismi d’incentivazione
dell’energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas
residuati dei processi di depurazione introdotti dal DM 4 luglio 2019. Sono previsti 7 bandi per la
partecipazione ai Registri o alle Aste; nel sito del GSE sono disponibili informazioni sulle date dei
bandi e sulle modalità di iscrizione ai Registri e alle Aste.

https://www.casaeclima.com/ar_39438__decreto-feruno-dal-snpa-indicazioni-per-idroelettrico.html
https://www.lgbusiness.it/trasformailtuoambiente/?cmpid=2019-07_P_AC-AC_ACTRADE_Casa&Clima


Il decreto (all’art. 3 comma 5, punto c2) riserva un ruolo cardine al SNPA per la determinazione
della compatibilità o meno delle iniziative idroelettriche proposte con i requisiti ambientali stabiliti
dal decreto stesso. In proposito la Presidenza SNPA ha diffuso, appena il regolamento è stato
pubblicato, un comunicato stampa con il quale si sono chiariti gli aspetti di competenza del
Sistema.

Il sopracitato comma riporta infatti che “… La conformità [dei progetti] è verificata e dichiarata dal
Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente (SNPA) su richiesta del concessionario […].
Sulla base delle richieste pervenute entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto,
SNPA pubblica il calendario dell’avvio delle istruttorie e aggiorna semestralmente tale calendario
sulla base delle domande eventualmente pervenute successivamente. L’istruttoria su ciascuna
richiesta si completa entro novanta giorni dalla data in cui tutti i sopra richiamati dati utili risultano
regolarmente pervenuti. I costi dell’istruttoria sostenuti da SNPA per la verifica della conformità
sono a carico del richiedente, secondo le regole già previste per l’autorizzazione allo scarico ai
sensi dell’art. 124, comma 11, del medesimo decreto legislativo n. 152/06, precisate da SNPA sul
proprio sito internet entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.”

Il Regolamento, pubblicato dal GSE il 23 agosto, prevede:

“Per gli impianti idroelettrici che vengono iscritti ai Registri o alle Aste in forza della conformità alle
DD n. 29 e 30 del MATTM Direzione Generale STA, come meglio specificato nei sopra riportati
punti elenco, l’art.3.5.b.2del DM2019 prevede che la conformità è verificata e dichiarata dal
Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA), istituito con la Legge 132/2016
(www.snpambiente.it), su richiesta del concessionario e ai soli fini dell’accesso alle tariffe di cui al
medesimo DM 2019, a supporto dell’Autorità concedente, sulla base di una apposita istruttoria. A
tale scopo, il DM 2019 specifica altresì che:

- l’Autorità concedente è tenuta a fornire al SNPA ogni dato utile per l’espletamento della verifica
alla documentazione da trasmettere al GSE ai fini della partecipazione ai Registri o alle Aste;

- sulla base delle richieste pervenute, entro l’8 settembre 2019 (30 giorni dalla pubblicazione del
DM 2019), il SNPA pubblica il calendario dell’avvio delle istruttorie;

- il calendario di cui al precedente alinea deve essere aggiornato semestralmente sulla base delle
domande eventualmente pervenute successivamente;

- l’istruttoria su ciascuna richiesta si completa entro 90 giorni dalla data in cui tutti i sopra
richiamati dati utili risultano regolarmente pervenuti;

- i costi dell’istruttoria del SNPA per la verifica della conformità sono a carico del richiedente,
secondo le regole già previste per l’autorizzazione allo scarico ai sensi dell’articolo 124.11 D.Lgs.
152/06 e precisate da SNPA sul proprio sito internet entro il 25 agosto 2019 (15 giorni dalla data
di entrata in vigore del DM 2019).

Attese le sopra riportate previsioni del DM 2019, si specifica che in sede di iscrizione ai Registri o 
alle Aste, i Soggetti Responsabili degli impianti ricadenti nella casistica in parola dovranno 
allegare alla richiesta d’iscrizione l’atto espresso del SNPA di dichiarazione della verifica positiva 
della conformità della derivazione di concessione alle sopra menzionate Linee Guida e condizioni 
(per ulteriori dettagli si rimanda all’Allegato D, riportante la documentazione da allegare alle 
richieste d’iscrizione).“

https://www.snpambiente.it/2019/08/29/gli-adempimenti-di-competenza-snpa-per-il-dm-4-luglio-2019-fer1/
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Gestione degli appalti, in Trentino più autonomia alle
amministrazioni territoriali

Martedì, 03/09/2019 - ore 09:51:22

Gestione degli appalti, in Trentino più autonomia alle amministrazioni territoriali
Le amministrazioni del territorio provinciale potranno condurre autonomamente le procedure di
gara senza dover obbligatoriamente ricorrere all'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti

Più autonomia alle amministrazioni territoriali trentine nella gestione degli appalti. Lo ha deciso in
pre adozione la Giunta della Provincia autonoma di Trento, su proposta del presidente Maurizio
Fugatti. Ora, l'iniziativa che prevede la qualificazione di queste realtà sarà sottoposta al parere
del Consiglio delle autonomie locali. “Lo snellimento delle procedure è fondamentale per
assicurare a Comuni, Comunità di Valle, enti strumentali della Provincia e amministrazioni
aggiudicatrici la possibilità di rispondere in tempi rapidi ai bisogni che emergono nei territori”
evidenzia il governatore Fugatti. Nello specifico, si tratta di una novità che consente alle
amministrazioni del territorio provinciale di condurre autonomamente le procedure di gara senza
dover obbligatoriamente ricorrere all'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti. Apac resterà
comunque a disposizione delle amministrazioni che non ritengano opportuno svolgere le
procedure di gara in autonomia.

Nei primi due anni dopo l'approvazione della delibera, sarà consentito a tutte le amministrazioni
aggiudicatrici di svolgere autonomamente le attività di affidamento di contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture. In precedenza, questa possibilità era riservata solo al Comune di Trento e alle
realtà amministrative interessate dalla gestione associata dei servizi. Ora sarà consentito,
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soprattutto alle municipalità di maggiori dimensioni, di svolgere in autonomia le procedure di
importo superiore alle soglie europee (5.548.000 euro per i lavori e 221mila euro per i servizi).
All'Apac sarà riservato un compito di controllo collaborativo. Concluso il periodo transitorio di due
anni, una commissione di valutazione istituita all'interno della Provincia (Audit) avrà il compito di
verificare il raggiungimento degli requisiti fissati per ottenere la qualificazione. A quel punto, solo
le realtà che avranno ricevuto questa sorta di “marchio di qualità” potranno continuare a svolgere
le attività di affidamento dei contratti pubblici in autonomia. La qualificazione sarà suddivisa per
ambiti di attività, soglie di importo e tipologie di affidamento (lavori, servizi e forniture). In
particolare, gli ambiti di attività riguardano: programmazione e progettazione, scelta del
contraente e infine gestione e controllo dell'esecuzione del contratto. Per ciascun ambito di
attività, tipologia di affidamento e soglia di importo vengono ora fissati determinati requisiti che le
amministrazioni devono possedere per ottenere la qualificazione. Le singole amministrazioni, a
loro discrezione, possono peraltro decidere di qualificarsi per tutti gli ambiti, per tutte le fasce di
valore economico, per tutte le tipologie di affidamento oppure solamente per alcuni di essi.
Intanto, presto sarà sottoscritto un protocollo d'intesa con il Consorzio dei Comuni di via Torre
Verde per garantire una formazione coordinata con Trentino school of management in tema di
appalti, secondo quanto previsto dall'ultima manovra di assestamento di bilancio.
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ad ottobre il bando sulla rigenerazione urbana

Liguria: ad ottobre il bando sulla rigenerazione urbana
Dopo l’approvazione della Legge regionale, nel dicembre 2018, e delle linee guida per i Comuni, 
parte ora il bando per un ammontare complessivo di 360.000 euro che serviranno a finanziare le 
progettazioni che i Comuni metteranno in campo

Prende il via ad ottobre il bando sulla rigenerazione urbana attraverso cui i Comuni liguri potranno 
presentare i primi progetti per il recupero urbanistico del territorio. Lo ha comunicato quest’oggi, a 
margine della presentazione del piano di investimenti contro il dissesto idrogeologico, l’assessore 
all’Urbanistica della Regione Liguria, Marco Scajola.

Dopo l’approvazione della Legge regionale, nel dicembre 2018, e delle linee guida per i Comuni, 
parte ora il bando per un ammontare complessivo di 360.000 euro che serviranno a finanziare le 
progettazioni che i Comuni metteranno in campo per i più significativi progetti di riqualificazione 
urbana.

“Con queste risorse – ha spiegato l’assessore Marco Scajola – iniziamo a dare una prima risposta 
agli enti locali. Pensiamo di finanziare da 12 a 15 interventi e con le prossime finanziarie daremo 
un contributo anche sul fronte della realizzazione degli interventi”.

L’obiettivo della Legge è quello di incentivare i processi di recupero urbano e contrastare 
l’abbandono del territorio agricolo in Liguria, due temi dominanti delle politiche urbanistiche 
regionali.
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Condono edilizio, per la Consulta è legittima la stretta
introdotta dall'Emilia-Romagna

Condono edilizio, per la Consulta è legittima la stretta introdotta dall'Emilia-Romagna
È in linea con la Costituzione la legge regionale n. 23/2004 dell’Emilia-Romagna, che esclude il 
condono edilizio per l’aumento di unità abitative diverse dai sottotetti esistenti

Con la sentenza n. 208/2019, la Corte costituzionale ha dichiarato la legittimità della legge 
regionale dell’Emilia-Romagna che esclude il condono edilizio per l’aumento di unità abitative 
diverse dai sottotetti esistenti.

La Consulta ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in 
riferimento all’art. 3, primo comma, Cost., della legge della Regione Emilia-Romagna n. 23 del 
2004 nella parte in cui non ha esteso la possibilità di condono, già prevista per la riconversione 
ad uso abitativo dei sottotetti in edifici residenziali bifamiliari e monofamiliari, agli altri interventi di 
ristrutturazione edilizia che diano luogo ad un aumento delle unità immobiliari con mantenimento 
della stessa sagoma e volumetria.

In allegato la sentenza della Corte costituzionale

Allegati dell'articolo

 Corte-costituzionale-sentenza-n.208-2019.pdf
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NOVITÀ SISMABONUS, SGRAVIO 75%-85%
PER IMMOBILI IN PERMUTA CON
L’IMPRESA
Si applica il bonus nel caso di immobili oggetto di permuta con l'impresa di 
costruzione? Si possono acquisire crediti che spettano ad altri familiari?
Vediamo la risposta di Entrate

Con la risposta n. 354 Entrate chiarisce il caso di un

contribuente la cui posizione prevedeva che l’immobile (a uso

abitativo, in con proprietà con altri familiari), venisse trasferito,

in permuta, all’impresa di costruzione. Quest’ultima, dopo aver

provveduto a demolizione e ricostruzione, dovrebbe cedere ai

contribuenti due nuove unità immobiliari.

Qual è la soluzione prospettata dal contribuente? Vediamo

assieme il caso e la risposta di Entrate.

Sismabonus, come funziona per un appartamento in
permuta con l’impresa?

Ecco a cosa ha fatto riferimento il contribuente: l’istante ritiene di poter fruire, unitamente ai propri familiari, della

detrazione di cui all’articolo 16, comma 1-septies del decreto legge n. 63 del 2013, ancorché l’acquisizione sia

avvenuta tramite un contratto di permuta, e che le parti acquirenti possano optare, in luogo dell’agevolazione

fiscale in argomento, per la cessione del corrispondente credito.

Con riferimento a tale ultimo aspetto, inoltre, l’istante è dell’avviso di poter acquistare il credito d’imposta della

madre, titolare di una pensione minima, alla quale una delle sue sorelle – attualmente disoccupata – cederà,

contestualmente, la rispettiva quota di credito.

Come ha risposto Entrate?
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«Si ritiene che – nel rispetto delle ulteriori condizioni previste dalla normativa di riferimento, ai fini

dell’applicazione del beneficio in esame – l’Istante e gli altri comproprietari possono fruire, anche nell’ipotesi

prospettata di permuta, della detrazione di cui al citato articolo 16, comma 1-septies, del decreto legge n. 63 del

2013, nella misura del 75 o dell’85 per cento (a seconda che dagli interventi realizzati dall’impresa sull’immobile

derivi la diminuzione di una o due classi di rischio sismico) del prezzo delle unità immobiliari (che verranno ad

esistenza) risultante dal contratto di permuta».

Dunque la risposta è positiva e fa leva sull’analogia (come specifica anche un articolo de Il Sole 24 Ore), dei due

istituti: permuta e vendita. Entrate osservano che «la differente causa giuridico-economica posta a fondamento dei

predetti contratti non esclude che in entrambi i negozi si realizzi una cessione a fronte di un corrispettivo. A tal fine,

è comunque necessario indicare in atto il conguaglio pattuito dalle parti nonché il valore attribuito a ciascuno dei

beni permutati».

Si possono acquisire crediti che spettano ad altri familiari?

Escluso invece che il contribuente possa acquisire i crediti di imposta corrispondenti alle detrazione di altri

familiari.

Ecco cosa dichiara però Entrate nella seconda parte della risposta: «I predetti crediti potranno essere invece ceduti

alle imprese che hanno effettuato gli interventi, con la facoltà di successiva cessione del credito medesimo».

Scarica la risposta 354/2019 dell’Agenzia delle Entrate

A proposito di Bonus fiscali: Bonus verde, tutte le istruzioni in un sola Circolare
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ABUSO EDILIZIO DEMOLIZIONE: È
SUFFICIENTE LA DESCRIZIONE, NON I
DETTAGLI
Per la demolizione di un'opera abusiva, basta la descrizione dell’intervento e 
non sono necessarie valutazioni più approfondite (Consiglio di Stato, sentenza 
4397/2019)

Il proprietario di un immobile aveva ottenuto l’autorizzazione

per la realizzazione di lavori di restauro e risanamento del

preesistente fabbricato rurale che sarebbe stato diviso in tre unità

abitative autonome per poi essere venduto.

Alcuni lavori erano stati realizzati in parziale difformità dai titoli

abilitativi e i nuovi proprietari avevano presentato istanza

di condono (Legge 326/2003). La PA, in attesa dell’istanza di

condono, aveva ordinato la demolizione. I proprietari, però,

lamentavano che l’ordine di demolizione non descrivesse i dettagli degli abusi.

Abuso edilizio demolizione, basta descriverlo

I giudici, con la sentenza 4397/2019, hanno ricordato che per motivare l’atto che ordina la demolizione è sufficiente

descrivere l’abuso accertato e che solo la descrizione è necessaria a dare il via alla misura sanzionatoria della

demolizione. Il ripristino della situazione preesistente è un atto dovuto per la tutela dell’interesse pubblico.

Infine, di chi è la responsabilità degli interventi realizzati in difformità dal titolo abilitativo?Normalmente, sia

del responsabile sia del nuovo proprietario. Nel caso specifico, però, il vecchio proprietario ha dimostrato che alcuni

lavori, contestati dal Comune, erano stati realizzati dopo la vendita. Quindi, il responsabile era il nuovo proprietario.

Leggi anche Abuso edilizio, la prescrizione? Non esiste in campo amministrativo

Abuso edilizio vista mare, demolire o “curare”?

Un oceano di cemento illegale invade le coste italiane, ma raramente viene buttato giù. Su 32 mila ordinanze di

demolizione nei comuni costieri, quasi il 90% non è stato eseguito. Perché?

Repressione abuso edilizio: entro quanto tempo?
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Sussiste o non sussiste un limite di tempo entro cui dev’essere adottato il provvedimento repressivo dell’abuso

edilizio? In ogni caso, per quale motivo?

Abuso edilizio: il denunciato può visionare la denuncia?

Il nostro ordinamento, ispirato a principi democratici di trasparenza e responsabilità, non ammette la possibilità di

“denunce segrete”. Quindi…

Abuso edilizio, la prescrizione? Non esiste in campo
amministrativo

Facciamo chiarezza sulla doppia natura della sanzione di un abuso edilizio: penale da una parte, amministrativa

dall’altra. Scopri di più
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Gli incendi in Amazzonia stanno diventando un
problema in primis per il Brasile
«Ci hanno ricordato l’importante ruolo che le foreste svolgono nell’ecosistema globale, ma non si può trascurare il 
fatto che le foreste amazzoniche intatte sono di fondamentale importanza per il clima locale»
[2 Settembre 2019]

Gli incendi che stanno (ancora) divorando l’Amazzonia
rappresentano una crisi dalla portata globale per gli impatti che
comportano in termini di deforestazione, cambiamenti climatici e
perdita di biodiversità, ma si stanno rivelando in primis un grosso
problema per il Brasile: da una parte il vorace appetito che si sta
mangiando la foresta amazzonica compromette l’immagine del
governo brasiliano e minaccia l’industria agroalimentare nazionale,
incrinando i rapporti internazionali – e commerciali – come emerso
dal G7 di Biarritz, dall’altra la progressiva deforestazione sta non
solo cambiando il clima globale ma minacciando direttamente la
stabilità di quello brasiliano.

Per realizzare la ricerca Climate Benefits of Intact Amazon Forests
and the Biophysical Consequences of Disturbance, appena
pubblicata sulla prestigiosa rivista Frontiers, i ricercatori
dell’Università di Leeds hanno valutato le conseguenze climatiche della deforestazione in Amazzonia tra il 2001 e il 2013,
restituendo risultati molto chiari: le porzioni di foresta amazzonica rimaste pressoché intatte in questo periodo hanno registrato la
maggiore stabilità climatica nel corso di un decennio, mostrando solo piccoli aumenti di temperatura; le aree con copertura arborea
ridotta entro il 70% si sono invece riscaldate in media di +0,44°C in più rispetto alle altre, mentre nei periodi più secchi dell’anno le
arre colpite da grave deforestazione sono arrivate a segnare +1,5°C rispetto alle altre.

Insieme alla deforestazione dunque il Brasile sta accelerando i cambiamenti climatici direttamente in casa propria, e i devastanti
incendi di questa stagione lasceranno il segno per molti anni a venire. A sua volta l’incremento di temperatura determina uno stress
locale da siccità, che a sua volta rende l’Amazzonia più suscettibile agli incendi. «Gli incendi in Amazzonia ci hanno ricordato
l’importante ruolo che le foreste svolgono nell’ecosistema globale, ma non si può trascurare il fatto che – sottolinea Jess Baker 
dall’Università di Leeds – le foreste amazzoniche intatte sono di fondamentale importanza anche per il clima locale del Brasile».

È dall’incrocio di queste esigenze locali e globali che può scaturire un’efficace e duratura protezione dell’Amazzonia. Oggi
l’allevamento del bestiame è responsabile dell’80% della deforestazione in corso nella foresta pluviale amazzonica, ma in realtà –
come ricordato recentemente anche dal Sole 24 Ore – l’alternativa esiste eccome: «Uno studio pubblicato su Nature rivela che un
ettaro di foresta amazzonica rende ogni anno 148 dollari se trasformato in terreno da allevamento, 1.000 dollari se impiegato per
l’estrazione di legname commerciale distruggendo tutti gli altri tipi di arbusti e 6.820 dollari se la foresta viene rispettata, limitandosi
a “mieterla”, per raccogliere frutta, lattice e legname».

Attuare una gestione integrata di questo tipo permetterebbe al Brasile di ricavare maggiori profitti da una gestione più sostenibile
dell’Amazzonia, assicurando giusti introiti per le popolazioni locali anziché solo alle grandi multinazionali dell’agroindustria. A sua
volta, permetterebbe di mettere in campo un importante incentivo economico per fermare la deforestazione dell’Amazzonia, una
piaga per l’intero pianeta: come già ricordato su queste pagine l’Amazzonia è stata disboscata per oltre il 15% rispetto al suo stato
iniziale (epoca pre-umana), e gli scienziati sono preoccupati che se il disboscamento dovesse raggiungere il 25% non ci saranno
abbastanza alberi per mantenere l’equilibrio del ciclo dell’acqua. La regione attraverserà un punto critico ed eventualmente evolvere
verso la savana. Ciò avrebbe enormi conseguenze anche per il resto del mondo, ma in primis per il Brasile che attraverso le
politiche portate avanti dal governo Bolsonaro sta letteralmente segando il ramo su cui è seduto.
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Un altro terremoto nell’area del centro
Italia: dal 2016 l’Ingv ha contato
110.800 scosse
«Sebbene siano ormai trascorsi più di 3 anni quest’area mostra tuttora una attività 
sismica significativa»
[2 Settembre 2019]

Nella notte del 1 settembre, alle ore 2:02, vicino Norcia si è
verificato un nuovo terremoto di magnitudo Ml 4.1 (Mw 4.0), seguito
da diverse repliche: fino alle 16:00 del 1 settembre sono state
localizzate circa 90 scosse nella stessa area dalla Rete sismica
nazionale dell’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Si
tratta di un evento sismico che è stato risentito in un’area molto
vasta, ma che si è verificato in quella della sequenza dell’Italia
centrale iniziata il 24 agosto 2016 con l’evento di magnitudo Mw 6.0
avvenuto nei pressi di Amatrice e Accumoli (RI), e che si è
gradualmente sviluppata interessando un’ampia fascia
dell’appennino centrale lunga circa 60 km, dalla provincia di
Macerata, nelle Marche, alla provincia dell’Aquila, in Abruzzo.

Come spiegano gli esperti dell’Ingv, in questi tre anni la sequenza
sismica è stata caratterizzata da oltre 110.800 eventi, 75 dei quali,
incluso il terremoto del 1 settembre, hanno avuto una magnitudo maggiore o uguale a 4.0: «Sebbene siano ormai trascorsi più di 3
anni quest’area mostra tuttora una attività sismica significativa, e il livello di energia sismica rilasciata rimane superiore a quello che
caratterizzava la fase temporale precedente all’inizio della sequenza».

Come noto, non è purtroppo possibile se e quando si verificherà un nuovo terremoto come quello che ha ucciso 249 persone nel
2016, mentre quel che è certo è che dopo tre anni nell’area rimangono circa 73 mila gli edifici dichiarati inagibili, e un monitoraggio
complessivo della ricostruzione e della gestione delle macerie neanche esiste. Se occorre fare molto di più per quanto riguarda la
prevenzione, lo stesso dunque vale per la gestione del post-emergenza: «Tanta responsabilità – ha commentato in occasione
dell’ultimo anniversario il presidente di Legambiente, Stefano Ciafani – non è della burocrazia ma della volontà politica; e con la crisi
di governo si rischia un ulteriore stallo. È necessario che il prossimo esecutivo abbia in agenda l’accelerazione di una ricostruzione
di qualità, innovativa, trasparente, rispettosa dell’ambiente, del territorio e del lavoro».
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Magnitudo non superiore a due, al via i controlli su edifici provati

che hanno riportato danni dopo la scossa del 2016

Molte scosse ma nessuna di particolare intensità nella zona
diNorcia, in provincia di Perugia, dopo che nella notte tra sabato
e domenica stato registrato un terremoto di magnitudo
4.1 nell'area tra Umbria, Marche e Lazio. E' quanto emerge dai
dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Le
scosse delle ultime ore hanno avuto una magnitudo massima che
non ha superato i due gradi.

Stamani intanto Regione e Comune decideranno come
procedere per le ulteriori verifiche sugli edifici privati che hanno
riportatodanni lievi in seguito al sisma del 2016 per
accertare se abbiano registrato un aggravamento della
situazione. 

Red/cb
(Fonte: Ansa)

Terremoto: a Norcia diverse scosse tutte lievi
Lunedi 2 Settembre 2019, 15:30



La richiesta dell'associazione ambientalista al premier incaricato

Giuseppe Conte

Il WWF chiede che il premier incaricato Giuseppe Conte "dia
vita ad un ministero che si occupi della transizione
ecologica e della sostenibilità, come è già avvenuto in
Francia, mantenendo l’impegno assunto da tutte le maggiori forze
politiche (compresi M5S e PD) durante la campagna elettorale per
il rinnovo del Parlamento del 2018, che hanno sottoscritto 'Il
Patto per l’Ecologia' promosso dal WWF".

Il Governo italiano, scrive l'associazione "potrebbe lanciare, così,
un segnale importante di innovazione istituzionale proprio
nel momento in cui l’Italia è al centro dell’attenzione dei paesi più
avanzati su scala mondiale ed europea e nell’ambito della
prossima Assembla Generale dell’ONU (UNGA 74), dove, a partire
dal 23 settembre, con il Summit sul Clima si discuterà di
comeintegrare le politiche globali sui cambiamenti
climatici, losviluppo sostenibile e la conservazione della
biodiversità per salvare il Pianeta, grazie ala definizione di un
'New Deal for Nature and People'".

Il WWF, perà specifica che "per affrontare adeguatamente le sfide
che si pongono a livello internazionale ed interno, bisogna che
ilnuovo ministero acquisti quella centralità e importanza
che è mancata in questi 30 anni (la legge istitutiva dell’attuale
ministero dell’Ambiente è del 1986), anche a causa
della progressiva riduzione del budget assegnato a questo
dicastero di un miliardo di euro in poco più di 10 anni (da 1,650
mld del 2008 agli attuali 650 mln) e di un quadro organico
precario con 553 dipendenti, trasferiti da altre amministrazioni nel
corso del tempo, e circa 500 addetti forniti dalla società in house
(Sogesid) e/o altri, circa 200, acquisiti con altre modalità".

Il WWF chiede di dare vita ad un ministero più forte e
rinnovatoche risponda con deleghe e strumenti adeguati alle
sfide globali e alle domande sempre più puntuali in campo
ambientale da parte dei/delle cittadini/e, delle imprese e del terzo
settore. "L’Italia, paese del G7, ha bisogno di un ministero che

Wwf chiede di istituire un ministero per transizione
ecologica e sostenibilità
Lunedi 2 Settembre 2019, 14:47



punti alla conversione ecologica dell’economia, come scelta
competitiva su scala globale ed europea per migliorare l’efficienza
e l’innovazione del sistema e che assicuri il benessere dei cittadini
e garantisca un futuro al nostro capitale naturale e ai beni comuni
(materiali e immateriali). Un Ministero che operi tenendo in
considerazione la complessità e l’interconnessione delle
problematiche ambientali che sono all’ordine del giorno del
dibattito internazionale", conclude l'associazione. 

red/mn

(fonte: WWF)
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Medici australiani, cambiamento clima è emergenza
sanitaria
E' reale e ha severi impatti sulla salute ora e nel futuro

(ANSA) - SYDNEY, 3 SET - Il cambiamento climatico è "un'emergenza sanitaria" e ci sono
"chiare evidenze scientifiche che indicano impatti severi per i nostri pazienti e per le comunità,
ora e nel futuro", con un aumento dei tassi di mortalità e peggioramento della salute mentale. E'
quanto ha dichiarato l'Australian Medical Association, la maggiore associazione dei medici in
Australia. La presa di posizione, presentata in una mozione del consiglio federale
dell'organizzazione, è in linea con le posizioni assunte già lo scorso anno dall'American Medical
Association, dalla British Medical Association e da Doctors for the Environment Australia.

"Il cambiamento climatico è reale e avrà le prime e più gravi conseguenze sulla salute di
popolazioni vulnerabili attorno al mondo, compresa l'Australia e la regione del Pacifico",
dichiara la mozione, che chiede al governo federale di promuovere una transizione attiva dai
combustibili fossili all'energia rinnovabile, adottare obiettivi di mitigazione, promuovere i benefici
alla salute dell'affrontare il cambiamento climatico e sviluppare una strategia nazionale su
salute e cambiamento climatico.



Gli ultimi dati ufficiali pubblicati giorni fa confermano che le emissioni di gas serra continuano a
crescere in Australia. Le emissioni nazionali sono aumentate di 3,1 milioni di tonnellate nei 12
mesi fino a marzo scorso raggiugendo 538,9 milioni di tonnellate, un balzo dello 0,6% rispetto ai
12 mesi precedenti.

(ANSA).
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Esperto Cnr, incendi boreali mai così in 10mila anni
Provenzale, posizioni ideologiche per negazionisti

Incendi 'boreali' che devastano le foreste polmone verde del Pianeta, in Amazzonia o in Africa: "Da diecimila anni a quelle
latitudini non ci sono notizie di eventi di questa portata". Lo ha spiegato Antonello Provenzale, dirigente di ricerca del Cnr
e direttore dell'istituto Geoscienze e georisorse del Cnr, che è intervenuto al Festival della Mente di Sarzana parlando di
cambiamenti climatici e di come influenzeranno il futuro del pianeta.

"Chi nega il cambiamento climatico in corso non si basa su dati ma su presupposti ideologici - ha detto Provenzale - i dati
indicano che la temperatura è aumentata a causa della CO2 che è di origine antropica. È ora di passare da un dibattito
sterile a uno più difficile: cosa possiamo fare e come riconvertire la produzione energetica. Non è che andremo verso la
catastrofe, il pianeta sopravvive ma sarà la nostra civiltà ad avere problemi seri: il cambiamento climatico però può essere
motore di nuovo sviluppo, nella necessità di sviluppare nuove tecnologie sostenibili". Lo scienziato ha spiegato che gli
effetti del cambiamento climatico si stanno accelerando in questi ultimi anni, a preoccupare oltre a incendi boreali, siccità
nel Mediterraneo, ritiro dei ghiacciai, anche altri aspetti non ancora attivi.

"Lo scongelamento del permafrost artico può immettere in atmosfera enormi quantità di metano, in gradi di amplificare
ulteriormente il riscaldamento. Un altro problema è che l'anidride carbonica assorbita dagli oceani può acidificare l'acqua
e mettere a repentaglio molti ecosistemi: diverse specie di coralli sono già perdute", conclude l'esperto.
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