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IN COPERTINA GIUSTIZIA ECOLOGICA 

L'autore 

Come (non) si riduce 
il riscaldamento globale 
È un'illusione pensare di risolvere il problema del climate change con la green economy 
capitalista. Lo spiega un rapporto di ricercatori di trenta Paesi che sollecita un cambio 
di paradigma. Ovvero, consumare meno e ridimensionare molti settori produttivi 

di Giuseppe De Marzo 

I
primo ghiacciaio della Terra è morto a 

causa del riscaldamento globale e del cam
hia mento climatico. Okjokull, questo il 
nome del!' ex gigante di ghiaccio islandese. 
Si è sciolto dopo 700 anni. Sono centinaia 

i ghiacciai a rischio minacciati dalle alte temperature, 
anche in Italia, come denuncia l'ultimo studio degli 
Istituti di scienze marine, dell'atmosfera e del clima 
del Cnr. Quelli che stanno già scomparendo sono 26. 
Si prevede che entro fine secolo nel nostro Paese tutti i 
ghiacciai montani potrebbero essere estinti. Da un lato 
lo scioglimento dei ghiacciai provocato dal!' aumento 
delle temperature. Dal!' altro il disboscamento selvag
gio e gli incendi che hanno devastato Nord e Sud del 
mondo in questi mesi. In Amazzonia quest'anno sono 
già più di 73mila gli incendi, un aumento dell'83% 
rispetto allo scorso anno. li disboscamento nell'ultimo 
anno è cresciuto del 278% secondo l'Tstituto nazionale 
per le ricerche spaziali (Inpe) brasiliano. Il presidente 
Bolsonaro dà la colpa ad ambientalisti ed Ong, auto
rizza il disboscamento e licenzia il direttore dell'Inpe, 
Ricardo Galvao. Scioglimento dei ghiacciai, disbosca
mento, incendi, aumento delle temperature: un cir
colo vizioso che mostra la spirale di violenza innestata 

dalla crisi di sistema e di visione nella quale 
siamo immersi tutti. 
C'è chi ha pensato in questi decenni di supe

seppellire l'idea di un "disaccoppiamento" tra crescita 
e ambiente, colpevolmente sostenuta in questi decen
ni anche da forze politiche cosiddette progressiste e 
da una larga parte del!' ambientalismo occidentale, ci 
ha pensato lo European environmental bureau (Eeb). 
Una rete di 14 3 organizzazioni ed un team internazio
nale di ricercatori di 30 Paesi ha pubblicato lo scor
so 8 luglio la prima analisi scientifica sul Decoupling 
debunked, denunciando come «non solo non ci sono 
prove empiriche a sostegno dell'esistenza di un disac
coppiamento della crescita economica dalle pressio-

Giuseppe De Marzo è 

impegnalo in Libera e 

nella rete dei Numeri 

pa-i. 

rare la crisi ecologica promuovendo la cosid
detta "crescita verde", nel tentativo di mettere 
d'accordo gli interessi del capitalismo e della 
Terra. Per molto tempo si è erroneamente 
aHèrmato che si potesse allo stesso tempo 
realizzare un aumento del Pii diminuendo il 
consumo di risorse naturali. Già l' economi
sta Jevons aveva dimostrato molto tempo fa 

come fosse impossibile. Lo spiegò con la teoria del!' ef
fetto rimbalzo, o paradosso: sul mercato l'aumento 
del!' efficienza di una risorsa alla lunga fa aumentare il 
consumo di quella risorsa, anziché diminuirlo. Oggi a 

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile. 
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Ecobonus salvo anche se la fine dei lavori
viene comunicata in ritardo all'Enea
Massimo Romeo

Il ritardo da parte del contribuente nella trasmissione della comunicazione di fine lavori all'Enea
non può di per sé comportare la perdita della detrazione. Il diritto del contribuente di usufruire
della detrazione delle spese per gli interventi di riqualificazione energetica non può essere
negato in radice per il ritardo in un adempimento di natura formale, in quanto esso è
certamente finalizzato a consentire il controllo sulla sussistenza dei presupposti per fruire della
detrazione ma non costituisce il presupposto giuridico della legittimità nell'agevolazione fiscale,
rappresentato invece dalla natura della spesa portata in detrazione e dall'effettivo sostenimento
della stessa . Questo uno dei princìpi emergenti dalla sentenza della Ctr Lombardia 3343/2019
del 9 agosto 2019. I

contribuenti avevano comunque provveduto a consegnare la documentazione integrativa
richiesta a suo tempo dall' agenzia delle Entrate (ricevuta della comunicazione all' Enea e
asseverazione del tecnico abilitato) ma l'Agenzia aveva inviato comunque un avviso di
accertamento. I giudici regionali, pur avendo constatato dagli atti di causa che tra la data di fine
lavori e la prescritta comunicazione erano decorsi più di 90 giorni (luglio-ottobre) affermano il
carattere ordinatorio e non perentorio di tale adempimento, legittimando il diritto dei
contribuenti al beneficio fiscale. Del resto, in tema di bonus per interventi di riqualificazione
energetica sembra essersi formato un orientamento a favore del suo riconoscimento anche in
caso di tardiva comunicazione di fine lavori all'Enea , in ossequio al principio di matrice
eurounionale della "prevalenza della sostanza sulla forma". 

I giudici milanesi si erano già espressi in tal senso in più occasioni. Già con le sentenze
2181/2018 e 5330/2018 la Ctr affermava che «deve essere riconosciuto il beneficio fiscale per le
spese di riqualificazione energetica richiesto dal contribuente nelle ipotesi di tardivo invio della
prescritta documentazione all'Enea , in quanto non può esserne pregiudicata la deduzione
laddove il contribuente dimostri l'esecuzione dei lavori e le relative spese sostenute»; con la
sentenza 1819/2019, poi, la stessa Ctr stabiliva che «il termine previsto per la comunicazione
all'Enea non è perentorio e pertanto il ritardo può solamente determinare l'applicazione di una
sanzione amministrativa e non il disconoscimento dell'agevolazione».
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Gli affidamenti Sottosoglia dopo la 
conversione in legge del Decreto Sblocca 
Cantieri - Prima parte: i Lavori 
05/09/2019 

Il Decreto-Legge n. 32/2019, noto anche come “Sblocca Cantieri”, è stato 
convertito definitivamente con la Legge n. 55/2019, apportando modifiche 
significative al Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 50/2016). 

In questo articolo non ci dilungheremo sulle innumerevoli modifiche apportate al 
Codice dei Contratti che, come si legge dall’art. 1 della legge di conversione del 
decreto, nei prossimi due anni dovrebbe essere riscritto. 

La crisi ferragostana del Governo in carica getta delle ombre torve sul decreto 
Sblocca Cantieri, che rischia di diventare una norma sistemica di lungo periodo, in 
luogo alla volontà di riordinare la normativa nazionale in materia di appalti, in 
maniera più razionale e snella. 

Per questa ragione è bene inquadrare le modifiche operate dal decreto agli 
affidamenti sottosoglia, in quanto destinatari di una revisione complessiva da parte 
del legislatore. 

L’articolo verrà diviso in due parti per dare possibilità di trattare in maniera 
adeguata e distinta gli affidamenti di lavori, da quelli relativi ai servizi e forniture. 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190418/Decreto-Legge-18-aprile-2019-n-32-18593.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190614/Legge-14-giugno-2019-n-55-18708.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20160418/Decreto-Legislativo-18-aprile-2016-n-50-16500.html


Inquadramento legislativo delle modifiche apportate alle procedure di 
affidamento per i lavori pubblici 

L’art. 36 è stato innovato nei comma 2, 5 e 7, mentre ha visto l’introduzione dei 
nuovi comma 6-bis, 6-ter e 9-bis. 

Di particolare rilievo è la modifica introdotta al comma 2 che sino al 19.04.2019 
contemplava le seguenti procedure: 

• da 0 a 39.999€: affidamento diretto (art. 36, comma 2, lettera a) del Dlgs 
50/2016) 

• da 40.000€ a 149.999€: procedura negoziata previo invito di almeno 10 
soggetti economici (art. 36, comma 2, lettera b) del Dlgs 50/2016); 

• da 150.000€ a 999.999€: procedura negoziata previo invito di almeno 15 
soggetti economici (art. 36, comma 2, lettera c) del Dlgs 50/2016); 

• da 1.000.000€ a 5.548.000€: procedura aperta (art. 36, comma 2, lettera d) del 
Dlgs 50/2016) 

Dal 19.04.2019, data di pubblicazione del DL 32/2019 la situazione si è così evoluta 
(in grassetto sono evidenziate le modifiche): 

• da 0 a 39.999€: invariato 
• da 40.000€ a 199.999€: procedura negoziata previo invito di almeno 3 soggetti 

economici (art. 36, comma 2, lettera b) del Dlgs 50/2016); 
• da 150.000€ a 999.999€: (abrogato l’art. 36, comma 2, lettera c) del Dlgs 

50/2016); 
• da 200.000€ a 5.548.000€: procedura aperta (art. 36, comma 2, lettera d) del 

Dlgs 50/2016) 

In sostanza la prima formulazione del decreto sblocca cantieri eliminava la soglia 
intermedia tra i 150.000€ e il milione di Euro, per creare una netta distinzione: le 
negoziate erano possibili per importi inferiori a 200.000€, con obbligo di invito ad 
almeno tre soggetti economici qualificati, mentre per importi superiori ai 200.000€, 
ma inferiori a 1.000.000€ poteva essere utilizzata esclusivamente la procedura 
aperta. 

Il Governo aveva deciso nel decreto di considerare solo i lavori al di sotto dei 
200.000€ come “deprocedimentalizzati”, prevedendo una procedura negoziata a 
partecipazione di almeno 3 offerenti. 



In sede di conversione in legge del decreto, la situazione è ulteriormente mutata (in 
grassetto sono evidenziate le modifiche): 

• da 0 a 39.999€: invariato 
• da 40.000€ a 149.999€: affidamento diretto previa acquisizione di almeno 

3 preventivi da soggetti economici (art. 36, comma 2, lettera b) del Dlgs 
50/2016); 

• da 150.000€ a 349.999€: procedura negoziata di cui all’art. 63 previo invito 
di almeno 15 soggetti economici (art. 36, comma 2, lettera c) del Dlgs 
50/2016); 

• da 350.000€ a 5.548.000€: procedura aperta (art. 36, comma 2, lettera d) del 
Dlgs 50/2016) 

Con la conversione in legge vi è un nuovo mutamento di intenti: non più una 
semplicistica dicotomia tra procedura negoziata e procedura aperta (con l’utilizzo 
dell’affidamento diretto in maniera residuale), ma una ampia gamma di sfumature 
che consente di aumentare la portata dell’affidamento diretto. 

Questa modifica abbandona definitivamente il modello delineato sin dal Dlgs n. 
163/2006, che aveva compiuto la difficile operazione culturale di relegare 
l’affidamento diretto alle sole procedure “in economia” e quindi in un ambito 
ristretto rispetto al sottosoglia. 

Con la conversione del decreto sblocca cantieri appare chiaro che al di sotto dei 
150.000€, i lavori possono essere aggiudicati previa acquisizione di preventivi, in 
luogo di offerte nell’ambito di una procedura di gara. 

La differenza tra l’acquisizione di preventivi e di offerte 

Questo avanzamento dell’affidamento diretto sino ad importi di 150.000€ deve farci 
ragionare su quale sia la differenza tra acquisire preventivi e ricevere offerte. 

Infatti la modifica più significativa che si ravvede all’art. 36, comma 2 lettera b) del 
D.Lgs. n. 50/2016 tra la versione previgente al decreto sblocca cantieri, risiede nella 
sostituzione dell’espressione “procedura negoziata” con “affidamento diretto”, 
nonché delle parole “previa consultazione” con “previa valutazione di tre 
preventivi” (1). 

La scelta operata dal legislatore non è banale e simboleggia da un punto di vista 
sostanziale un netto stacco con la normativa previgente. 

Da anni si dibatte sulla natura giuridica dell’affidamento diretto. 



Molti operatori cadono nel fraintendimento perpetrato dal D.Lgs. n. 56/2017 
(Decreto correttivo del Codice dei Contratti) che ha consentito l’affidamento diretto 
previa acquisizione di un solo preventivo, sino ad importi di 40.000€. Quella 
modifica ha fatto pensare molti operatori che l’affidamento diretto consentisse la 
scelta del contraente, in maniera quasi privatistica e, quindi, disancorata dai principi 
di parità di trattamento, non discriminazione e imparzialità a cui tutta l’attività della 
Pubblica Amministrazione deve essere orientata. 

Nulla di più lontano dalla realtà. 

Secondo la giurisprudenza e le pronunce delle Autorità di Vigilanza sui contratti 
pubblici (AVCP prima e ANAC oggi), l’affidamento diretto è sempre stato 
considerato come una modalità di affidamento tipica del nostro 
ordinamento e che, pertanto, è soggetto al rispetto dei principi comunitari come 
tutte le procedure sottosoglia. 

Leggendo le Linee Guida n. 4 di ANAC sugli affidamento sottosoglia, al punto 
4.3.1 si legge che in “ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento 
amministrativo sanciti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e al fine di assicurare la 
massima trasparenza, la stazione appaltante motiva in merito alla scelta 
dell’affidatario”. Quindi anche l’affidamento diretto richiede una motivazione per la 
scelta del contraente, anche nel caso in cui venga preso un solo preventivo e deve 
tenere conto della rispondenza dell’offerta rispetto all’interesse pubblico che la 
stazione appaltante deve soddisfare, alla congruità del prezzo rispetto alla qualità 
della prestazione offerta, ad eventuali migliorie ritenute interessanti anche se 
accessorie a quanto richiesto dalla stazione appaltante e, ultimo ma non meno 
importante, come è stato rispettato il principio di rotazione. 

Il preventivo ha quindi un ruolo centrale nella scelta del contraente, perché 
permette alla Amministrazione Pubblica di poter effettuare una valutazione 
concreta, trasparente ed imparziale delle qualità della prestazione offerta, 
prescindendo dall’identità dell’offerente. 

Una Amministrazione Pubblica per ragioni ordinamentali, dettate in primis dall’art. 
97 comma 2 della Costituzione e poi dalla L 241/90 e dal Dlgs 50/2016, non può 
effettuare una scelta di un contraente che non sia dettata da ragioni oggettive, 
precostituite ed imparziali. Ciò impedisce gli affidamenti basati sull’intuitu 
personae o su altri criteri meramente soggettivi o arbitrari (es. affidabilità 
nell’esecuzione verificata nel precedente affidamento). 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190710/Delibera-ANAC-10-luglio-2019-n-636-18758.html


Pertanto il preventivo è uno strumento essenziale e peculiare della procedura di 
affidamento diretto, che, tuttavia, non può essere considerato al pari di una offerta 
presentata nell’ambito di una procedura di gara. 

Nel passato il Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria con sentenza n. 9 del 2014, 
aveva osservato che l’affidamento in via diretta non presuppone una vera e propria 
gara, quanto un confronto tra preventivi. 

Si ha un’offerta quando vi è una procedura che prevede le modalità di 
confezionamento, consegna e valutazione dell’offerta stessa, la quale varrà 
limitatamente a quel confronto competitivo. 

L’acquisizione di un preventivo, invece, viene considerata dal Codice dei Contratti 
come una fase propedeutica ed esplorativa vuoi di un affidamento diretto, vuoi 
afferente alla fase di progettazione di una procedura di gara negoziata o ordinaria. 

Pertanto nonostante il preventivo contenga la volontà negoziale del proponente 
esattamente come l’offerta, la sua collocazione in una fase antecedente alla 
procedura di affidamento lo pone come non assimilabile ad una offerta. 

Prova ne è di ciò alcune sentenze della cassazione penale, in materia di turbativa 
d’asta partendo dal presupposto che “l’art. 353 cod. pen. non è configurabile solo in 
presenza di pubblici incanti o licitazioni privati [...] ma in tutti i casi in cui vi sia una 
procedura di gara, anche informale e atipica, mediante la quale la pubblica 
amministrazione decide di individuare il contraente e di concludere un contratto, che 
assicuri una libera competizione tra più concorrenti”. 

Tuttavia osserva che “l’elemento qualificante la gara è il fatto che vi sia una reale e 
libera competizione tra le persone che vi partecipano, che, consapevoli delle offerte 
dei terzi, propongono le proprie condizioni [...], mentre non vi è gara in mancanza di 
forme procedimentali, nel senso che, pur in presenza di interpello, se non è stabilito 
alcun meccanismo selettivo di competizione e di concorrenza tra gli offerenti, vi è solo 
comparazione tra le offerte, che la P.A. è libera di valutare, pur attraverso un esame 
contestuale delle stesse” (questo quanto è stato sancito dalla Cassazione Penale, sez. 
6, n. 2253 del 16.10.2018). 

Secondo la Suprema Corte non può essere considerata come turbativa d’asta la 
scelta dell’Amministrazione basata su un preventivo, dal momento che il reato 
prevede che l’azione avvenga nell’ambito di una gara pubblica. 

Quindi come fare un affidamento diretto sopra i 40.000€ e sotto i 150.000€? 



Per poter effettuare un affidamento diretto in luogo di una procedura negoziata è 
bene ricordare alcuni accorgimenti: 

• la richiesta di preventivi, anche sottoforma di avviso di manifestazione 
d’interesse, non sono considerabili come offerta ma come rilevazione di 
mercato, a patto che la stazione appaltante abbia cura di specificarne lo 
scopo nella richiesta; 

• la richiesta di preventivi resta una fase propedeutica all’affidamento, quindi i 
preventivi possono essere richiesti al di fuori delle piattaforme telematiche 
(che invece devono essere utilizzate obbligatoriamente per la fase di 
affidamento); 

• il decreto sblocca cantieri permette per importi compresi tra 40.000€ e 
150.000€ di affidare prendendo almeno 3 preventivi, ricordando quanto 
previsto dalle Linee Guida n. 4 in fatto di limitazione discrezionale degli inviti 
e principio di rotazione; 

• la richiesta di preventivi deve specificare come si comporterà nel caso in cui 
pervengano meno di 3 preventivi ovvero nel caso in cui manifesti interesse 
anche l’uscente (nel caso di richiesta diretta di preventivo a 3 soggetti, 
secondo le Linee Guida n.4 l’invito sarebbe possibile solo se a livello UE la 
competizione fosse assente o limitata. Nessuna limitazione opera, invece, se i 
preventivi vengono raccolti con avviso di manifestazione d’interesse, senza 
restrizione sul numero dei partecipanti). 

Ultimo ma non meno importante ricordiamo che le Linee Guida n. 4 ANAC 
prevedono che la richiesta di preventivo preveda anche il criterio preferenziale 
attraverso cui verranno valutati i preventivi stessi. 

Ricordiamo che l’affidamento diretto avviene su base comparativa dei preventivi e 
non attraverso una gara con attribuzione dei punteggi. 

Le indicazioni dell’Autorità devono essere contemperate con la giurisprudenza 
sopracitata: se il criterio di aggiudicazione prevede pesi e punteggi, la richiesta di 
preventivi si trasforma in una gara informale e quindi deve essere considerata 
almeno una procedura negoziata. Se, invece, vengono predefiniti e pubblicizzati 
criteri preferenziali di scelta da utilizzare in sede comparativa dei preventivi, il RUP 
può effettuare la sua scelta senza che ciò possa essere considerato come una 
procedura di gara, rendendo possibile l’affidamento diretto. 

A cura di Avv. Riccardo Bond 
Studio Legale Miniero di Bologna - Specializzato in appalti pubblici 



Note 

(1) Il testo dell’art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 vigente sino al 
18.04.2019 recitava: “per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e 
inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture 
e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di 
almeno dieci operatori economici per i lavori, per i servizi e le forniture di almeno 
cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite 
elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.”. Il 
testo modificato dal decreto sblocca cantieri recita così: “per affidamenti di importo 
pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di 
cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa 
valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di 
almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o 
tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli 
inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo 
l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui 
al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene 
l’indicazione anche dei soggetti invitati;”. 

© Riproduzione riservata  
 
 
 



 
La clausola sociale negli appalti pubblici: 
nuovi chiarimenti dal Consiglio di Stato 
05/09/2019 

  

 

Per gli affidamenti di contratti ad alta intensità di manodopera, ovvero quelli nei 
quali il costo della manodopera è pari almeno al 50% dell’importo totale del 
contratto, l'art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) prevede la 
possibilità di inserire delle specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità 
occupazionale del personale impiegato. 

Ma cosa significa? Che le stazioni appaltanti possono imporre la riassunzione del 
vecchio personale impiegato dal precedente contraente? 

A rispondere a queste domande ci ha pensato la Sezione Sesta del Consiglio di 
Stato con la sentenza n. 5243 del 24 luglio 2019 con la quale ha accolto il ricorso 
presentato per la riforma di una decisione del giudice di primo grado che aveva 
rigettato la richiesta di annullamento di un bando in cui la stazione appaltante 
aveva previsto come criterio di aggiudicazione l'offerta economicamente più 
vantaggiosa (OEPV), precisando che per garantire la continuità l'offerta avrebbe 
dovuto prevedere la conferma e l'utilizzo di almeno il 50% degli operatori già 
operativi con il precedente contraente. Inoltre è stato previsto un criterio di 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20160418/Decreto-Legislativo-18-aprile-2016-n-50-16500.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190724/Sentenza-Consiglio-di-Stato-24-luglio-2019-n-5243-18828.html


valutazione delle offerte tale da premiare, in termini di punteggio (sino a un 
massimo di 25 punti sui 50 totali) il concorrente che si fosse impegnato a riassorbire 
il maggior numero del suddetto personale. 

Come rilevato dal Consiglio di Stato, il combinato operare dell’obbligo di 
riassunzione e del menzionato criterio di valutazione delle offerte sarebbe tale da 
violare il divieto di imporre ai concorrenti l’assunzione di tutti i lavoratori impiegati 
dall’appaltatore uscente. 

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, clausola sociale ammessa 
dall’art. 50 del Codice dei contratti, deve essere interpretata conformemente ai 
principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di 
concorrenza, risultando altrimenti essa lesiva della concorrenza, scoraggiando la 
partecipazione alla gara e limitando ultroneamente la platea dei partecipanti, 
nonché atta a ledere la libertà d'impresa che sta a fondamento dell'autogoverno dei 
fattori di produzione e dell'autonomia di gestione propria dell'archetipo del 
contratto di appalto. Tale clausola deve essere interpretata in modo da non limitare 
la libertà di iniziativa economica e, comunque, evitando di attribuirle un effetto 
automaticamente e rigidamente escludente. 

L'obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore uscente, 
nello stesso posto di lavoro e nel contesto dello stesso appalto, deve essere 
armonizzato e reso compatibile con l'organizzazione di impresa prescelta 
dall'imprenditore subentrante. I lavoratori, che non trovano spazio 
nell'organigramma dell'appaltatore subentrante e che non vengano ulteriormente 
impiegati dall'appaltatore uscente in altri settori, sono destinatari delle misure 
legislative in materia di ammortizzatori sociali; la clausola non comporta invece 
alcun obbligo per l'impresa aggiudicataria di un appalto pubblico di assumere a 
tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata il totale del personale 
già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria. 

Nel caso di specie è vero che il bando imponeva di riassumere, a pena di esclusione 
dalla gara, solo il 50% dei lavoratori impiegati dal precedente gestore del servizio, 
tuttavia, il contestuale operare di tale clausola e del criterio di valutazione 
dell’offerta tecnica volto a premiare la riassunzione del maggior numero dei detti 
lavoratori, con l’assegnazione di un punteggio addirittura pari alla metà (25 punti) 
di quello complessivamente attribuibile, al concorrente che si fosse impegnato a 
riassorbire tutto il restante 50% del personale in parola, produce effetti 
sostanzialmente analoghi a quelli di una clausola sociale di riassunzione pressoché 
totalitaria, con la conseguenza di condizionare in maniera significativa e oltremodo 



rilevante le scelte dell’imprenditore in ordine alle modalità più appropriate di 
allocazione dei fattori della produzione in base all’organizzazione d’impresa 
prescelta, imponendogli, così, un vincolo incompatibile con la libertà d’impresa, 
poiché idoneo a comprimere i valori di cui all’articolo 41, Cost. in modo eccessivo 
rispetto a quanto ragionevolmente esigibile nei confronti dell’operatore economico, 
il quale finirebbe per dover impropriamente assumere obblighi sostanzialmente 
riconducibili alle politiche attive del lavoro. 

In definitiva la congiunta applicazione delle due prescrizioni di gara (cinquanta più 
cinquanta) produce sostanzialmente l’effetto di aggirare il divieto di prevedere 
clausole sociali che impongano l’integrale riassorbimento del personale utilizzato 
dall’appaltatore uscente. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Codice Appalti, conclusa la 
consultazione sul regolamento 
attuativo 
di Paola Mammarella 

La maggior parte dei contributi si concentra sul responsabile del procedimento. Il 
cambio di Governo potrebbero rallentare la riforma dei contratti pubblici 

Foto: Sede Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Wikipedia [CC BY-SA 4.0 
(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)] 

05/09/2019 – Dopo la chiusura della consultazione sul regolamento attuativo del 
Codice Appalti, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) inizia a tirare 
le somme dei contributi ricevuti. 

La conclusione della consultazione, avviata a luglio, dovrebbe dare il via alla 
stesura del nuovo documento che, come previsto dal decreto “Sblocca 
cantieri” e richiesto dagli operatori, sostituirà il sistema di soft law lanciato nel 
2016. Gli addetti ai lavori vorrebbero far presto per dare finalmente certezza alla 
normativa sui contratti pubblici. Il condizionale però è d’obbligo, dato che i lavori 
sono stati rallentati dalla crisi di governo sopraggiunta ad agosto, con il 
conseguente cambiamento dei vertici del Ministero. 
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Codice Appalti, i risultati della consultazione sul regolamento unico 
In tutto, i contributi arrivati sono circa 600, di cui il 48,42% da parte di operatori 
del settore, il 38,64% da parte di associazioni di categoria e il 12,94% da parte di 
istituzioni. 

La macroarea sottoposta a consultazione che ha ricevuto più contributi, 
soprattutto da parte di operatori del settore, è quella relativa a nomina, ruolo e 
compiti del responsabile del procedimento. 

Il regolamento, lo ricordiamo, regolerà una serie di temi: nomina, ruolo e compiti 
del responsabile del procedimento; progettazione di lavori, servizi e forniture, e 
verifica del progetto; sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori 
e dei contraenti generali; procedure di affidamento e realizzazione dei contratti 
di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie; direzione 
dei lavori e dell'esecuzione; esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, 
contabilità, sospensioni e penali; collaudo e verifica di conformità; affidamento 
dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e relativi requisiti degli 
operatori economici; lavori riguardanti i beni culturali. 

Dal 2016 ad oggi, queste materie sono state regolate dalle linee guida dell’Anac e 
da altri decreti Ministeriali monotematici, che secondo gli addetti ai lavori non 
hanno sortito gli effetti di semplificazione voluti, aggravando, al contrario, 
l’incertezza e l’instabilità del quadro normativo. 

Codice Appalti, il regolamento e le altre modifiche 
Il confronto sulla riforma del Codice Appalti è sempre stato in moto. Un’altra 
consultazione del Mit, conclusa lo scorso anno, ha fatto emergere l’esigenza di 
superare la soft law, oltre ad una serie di richieste contrapposte, avanzate dal 
mondo imprenditoriale e da quello dei professionisti. Le imprese di costruzione 
hanno sempre chiesto, ad esempio, il ritorno all’appalto integrato, istituto 
temuto dai professionisti, che hanno sempre spinto per una maggiore centralità 
della progettazione. 

Nonostante gli annunci sull’imminente arrivo della riforma, i tempi per la 
modifica del Codice Appalti si sono dilatati parecchio. Lo scorso giugno lo Sblocca 
Cantieri ha introdotto le prime modifiche urgenti. Tra le più importanti 
ricordiamo, oltre al regolamento attuativo unico, il tetto del 40% al subappalto, la 
procedura negoziata fino a 1 milione di euro, l’appalto integrato fino al 2020, la 
possibilità di affidare le manutenzioni su progetto definitivo. 
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Si tratta delle prime modifiche. La materia dei contratti pubblici sarà infatti 
riscritta in profondità dalla legge delega per la semplificazione, la 
razionalizzazione, il riordino, il coordinamento e l'integrazione della normativa in 
materia di contratti pubblici. Il disegno di legge è fermo in Senato dallo scorso 
aprile e si può ipotizzare che ci resterà ancora per un po’, sempre a causa degli 
stravolgimenti interni al Governo e alla maggioranza e delle priorità del nuovo 
Esecutivo, che dovrà concentrarsi sulla manovra di bilancio e sui provvedimenti di 
fine anno. 

Codice Appalti, i termini per l'adozione del regolamento 
Secondo la tempistica prevista dallo Sblocca Cantieri, i termini per l’adozione del 
regolamento unico sono abbastanza stretti, anche se si possono avanzare due 
ipotesi. Il decreto legge fissa la scadenza in 180 giorni dalla sua entrata in vigore. 
La legge di conversione ha lasciato inalterata questa formulazione senza 
specificare, come accade normalmente, se il termine è di 180 giorni dall’entrata 
in vigore della legge di conversione del decreto legge. Potrebbe trattarsi di una 
dimenticanza, date le numerose modifiche cui è stata sottoposta la norma, o 
della volontà di accelerare i tempi. Nel primo caso il regolamento dovrebbe 
essere adottato entro il 16 dicembre 2019. Nel secondo, la deadline sarebbe 
estremamente vicina e cadrebbe il 16 ottobre 2019. 

© Riproduzione riservata 

Norme correlate
Legge dello Stato 14/06/2019 n.55 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il 
rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di 
ricostruzione a seguito di eventi sismici (Sblocca Cantieri) 

Bozza non ancora in vigore 22/03/2019 
Disegno di legge recante delega al governo per la semplificazione, la razionalizzazione, il riordino, il coordinamento e 
l’integrazione della normativa in materia di contratti pubblici 

https://www.edilportale.com/news/2019/04/lavori-pubblici/codice-appalti-ddl-delega-finalmente-in-parlamento_69590_11.html
https://www.edilportale.com/normativa/legge-dello-stato/2019/55/conversione-in-legge-con-modificazioni-del-decreto-legge-18-aprile-2019-n.-32-recante-disposizioni-urgenti-per-il-rilancio-del-settore-dei-contratti-pubblici-per-l-accelerazione-degli-interventi-infrastrutturali_17381.html
https://www.edilportale.com/normativa/legge-dello-stato/2019/55/conversione-in-legge-con-modificazioni-del-decreto-legge-18-aprile-2019-n.-32-recante-disposizioni-urgenti-per-il-rilancio-del-settore-dei-contratti-pubblici-per-l-accelerazione-degli-interventi-infrastrutturali_17381.html
https://www.edilportale.com/normativa/legge-dello-stato/2019/55/conversione-in-legge-con-modificazioni-del-decreto-legge-18-aprile-2019-n.-32-recante-disposizioni-urgenti-per-il-rilancio-del-settore-dei-contratti-pubblici-per-l-accelerazione-degli-interventi-infrastrutturali_17381.html
https://www.edilportale.com/normativa/legge-dello-stato/2019/55/conversione-in-legge-con-modificazioni-del-decreto-legge-18-aprile-2019-n.-32-recante-disposizioni-urgenti-per-il-rilancio-del-settore-dei-contratti-pubblici-per-l-accelerazione-degli-interventi-infrastrutturali_17381.html
https://www.edilportale.com/normativa/legge-dello-stato/2019/55/conversione-in-legge-con-modificazioni-del-decreto-legge-18-aprile-2019-n.-32-recante-disposizioni-urgenti-per-il-rilancio-del-settore-dei-contratti-pubblici-per-l-accelerazione-degli-interventi-infrastrutturali_17381.html
https://www.edilportale.com/normativa/legge-dello-stato/2019/55/conversione-in-legge-con-modificazioni-del-decreto-legge-18-aprile-2019-n.-32-recante-disposizioni-urgenti-per-il-rilancio-del-settore-dei-contratti-pubblici-per-l-accelerazione-degli-interventi-infrastrutturali_17381.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2019/disegno-di-legge-recante-delega-al-governo-per-la-semplificazione-la-razionalizzazione-il-riordino-il-coordinamento-e-l-integrazione-della-normativa-in-materia-di-contratti-pubblici_17346.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2019/disegno-di-legge-recante-delega-al-governo-per-la-semplificazione-la-razionalizzazione-il-riordino-il-coordinamento-e-l-integrazione-della-normativa-in-materia-di-contratti-pubblici_17346.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2019/disegno-di-legge-recante-delega-al-governo-per-la-semplificazione-la-razionalizzazione-il-riordino-il-coordinamento-e-l-integrazione-della-normativa-in-materia-di-contratti-pubblici_17346.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2019/disegno-di-legge-recante-delega-al-governo-per-la-semplificazione-la-razionalizzazione-il-riordino-il-coordinamento-e-l-integrazione-della-normativa-in-materia-di-contratti-pubblici_17346.html


Equo compenso, il Veneto approva 
la legge che tutela la professione 
di Alessandra Marra 

Il provvedimento garantisce proporzionalità tra quantità e qualità del lavoro e subordina 
l’idoneità del progetto al pagamento della prestazione 

Foto: goodluz©123RF.com 

05/09/2019 – Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato, lo scorso 3 
settembre, una legge sull’equo compenso e sulla tutela delle prestazioni 
professionali. 

La norma, frutto dell’accorpamento di tre progetti di legge vertenti sul medesimo 
oggetto, intende contrastare lo svilimento della figura del libero professionista, 
che in questi ultimi anni si è visto concretizzarsi con la corresponsione di 
compensi non corrispondenti alla qualità e quantità delle prestazioni richieste, se 
non addirittura simbolici. 

Equo compenso Veneto: cosa prevede la norma 
Per prima cosa il provvedimento disciplina il diritto all’equo compenso e il 
contrasto all’inserimento di clausole vessatorienell’esecuzione degli incarichi 
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conferiti dalla Regione, dagli enti strumentali e dalle società controllate, nei 
confronti dei professionisti. 

In particolare, verrà considerato “equo” il compenso che risponde a due 
requisiti concorrenti e non alternativi: la proporzionalità alla quantità e alla 
qualità del lavoro svolto e al contenuto e alle caratteristiche della prestazione, e 
la conformità ai parametri previsti dal  DM 17/06/2016. 

Inoltre, pone un freno alle difficoltà dei liberi professionisti sia ad incassare 
quanto dovuto, sia ad impedire il ricorso a metodi di pagamento illeciti 
contrastando l’evasione fiscale. 

Equo compenso Veneto in casi di prestazioni tecniche 
La normativa prevede che nel caso di prestazione a carattere tecnico, il 
pagamento delle competenze professionali sia subordinato all’idoneità del 
progetto o dell’elaborato tecnico, presentato per la conclusione dell’iter 
amministrativo. 

In questo modo si ha la possibilità di valorizzare le competenze dei liberi 
professionisti, il valore sociale ed economico delle prestazioni professionali e 
contemporaneamente di tutelare i committentisubordinando il pagamento delle 
competenze professionali all’idoneità del progetto o dell’elaborato tecnico 
presentato. 

Compensi professionali: ok dagli ingegneri del Veneto 
Il provvedimento, nelle sue diverse fasi di elaborazione, è stato condiviso dalle 
diverse articolazioni dell’Ordine degli Ingegneri del territorio regionale, a 
dimostrazione dell’interesse suscitato dal tema. 

Andrea Falsirollo, presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Verona, figura tra i 
promotori della legge, insieme ad altri Ordini di Verona e Federazioni delle 
professioni tecniche del Veneto, si è dichiarato soddisfatto del risultato visto che 
"con l'abolizione della tariffa professionale, le professioni tecniche hanno iniziato 
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ad avere bisogno di sempre maggiori tutele soprattutto per identificare il 
corretto compenso e per il loro riconoscimento da parte dei committenti”. 

“Questa nuova legge serve a garantire il principio dell’equo compenso nelle 
prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dalle 
pubbliche amministrazioni, e a tutelare le prestazioni professionali rese su 
incarico dei privati e delle imprese, nell’ambito dei procedimenti volti al rilascio di 
titoli abilitativi. Abbiamo così due effetti che interessano tutti i cittadini, il primo 
che si contrastano i compensi in nero e il secondo che si promuove la qualità 
della progettazione. E di quest’ultima ne abbiamo davvero bisogno. Da 
rappresentante della mia categoria ritengo che la pubblica amministrazione 
debba puntare più sulla qualità che sul costo della progettazione” ha dichiarato 
Falsirollo. 

Equo compenso: le leggi regionali 
Ricordiamo che a livello locale, le Regioni stanno legiferando per la tutela del 
lavoro professionale. Si registrano diverse leggi (approvate o in corso 
d’approvazione) che vincolano il rilascio dei titoli abilitativi al pagamento delle 
parcelle o che assicurano un compenso adeguato al lavoro svolto come i 
provvedimenti 
di: Molise, Puglia, Lazio, Campania, Basilicata, Calabria, Abruzzo e Toscana eMar
che. 
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Comunicazione fine lavori allENEA, meglio 
tardi che mai: Ecobonus salvo anche con 
trasmissione dopo i 90 giorni 
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  05/09/2019 

CTR Lombardia: il ritardo da parte del contribuente nella trasmissione della comunicazione 
di fine lavori all'ENEA non può di per sé comportare la perdita della detrazione 

La tardiva comunicazione/trasmissione dei dati relativi all'Ecobonus al portale ENEA 
non è la fine dei giochi, non può far perdere il diritto alla detrazione. Insomma i 
famigerati 90 giorni rappresentano una scadenza 'indicativa', non una deadline 
insidacabile. 

Quanto affermato dalla CTR Lombardia nella sentenza 3343/2019 del 9 agosto 2019 'parla' 
di formalismi - la comunicazione all'ENEA, appunto - che non possono inficiare 
un'agevolazione fiscale legittima nella sostanza. Riassumendo bruscamente: la forma, qui, 
non è sostanza. 

Comunicazione all'ENEA: le regole 

L’obbligo di comunicazione ENEA interessa i lavori ultimati a partire dal 1° gennaio 
2018 per cui è richiesto il bonus ristrutturazione. L’obiettivo del provvedimento è quello 
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di monitorare il risparmio energetico conseguente gli interventi. Nella guida è presente 
l’elenco completo degli interventi per cui è necessario inviare la comunicazione. 

Il portale ENEA è quindi l'unico adibito alla comunicazione di tutte le ristrutturazioni 
edilizie che comportano un risparmio energetico (Ecobonus compreso): l'indirizzo 
è https://ristrutturazioni2018.enea.it/ ed il portale è dedicato alla trasmissione dei dati 
degli interventi edilizi e tecnologici che beneficiano del bonus ristrutturazioni ma 
comportano anche risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili. 

Il sito ENEA a cui trasmettere le informazioni per usufruire della detrazione fiscale del 
50% consente esclusivamente l’invio delle dichiarazioni i cui lavori sono completati 
nell'anno 2018. La trasmissione dei dati dovrà avvenire entro il termine di 90 giorni a 
partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. 

https://ristrutturazioni2018.enea.it/


Il ritardo nella comunicazione dei dati di fine lavori 

Il caso all'esame della CTR Lombardia riguarda un caso particolare: l'Agenzia delle Entrate 
aveva infatti richiesto documenti integrativi rispetto alla comunicazione originaria (ricevuta 
della comunicazione all'Enea e asseverazione del tecnico abilitato) ma c'era 'scappato' un 
avviso di accertamento e tra la data di fine lavori e la prescritta comunicazione erano 
decorsi più di 90 giorni (luglio-ottobre). 

La CTR conferma quindi il carattere ordinatorio e non perentorio di tale adempimento, 
legittimando il diritto dei contribuenti al beneficio fiscale. 

Il principio sulla comunicazione di fine lavori all'ENEA 

Per la CTR, quindi, il diritto del contribuente di usufruire della detrazione delle spese per gli 
interventi di riqualificazione energetica non può essere negato in radice per il ritardo in 
un adempimento di natura formale, in quanto esso è certamente finalizzato a 
consentire il controllo sulla sussistenza dei presupposti per fruire della detrazione ma 
non costituisce il presupposto giuridico della legittimità nell'agevolazione fiscale, 
rappresentato invece dalla natura della spesa portata in detrazione e 
dall'effettivo sostenimento della stessa. 

In realtà, non si tratta di una novità: anche in precedenti pronunce, la CTR lombarda aveva 
tenuto lo stesso comportamento, affermando tra l'altro che: 

• deve essere riconosciuto il beneficio fiscale per le spese di riqualificazione energetica richiesto
dal contribuente nelle ipotesi di tardivo invio della prescritta documentazione all'Enea,
in quanto non può esserne pregiudicata la deduzione laddove il contribuente dimostri
l'esecuzione dei lavori e le relative spese sostenute;

• il termine previsto per la comunicazione all'Enea non è perentorio e pertanto il ritardo
può solamente determinare l'applicazione di una sanzione amministrativa e non il
disconoscimento dell'agevolazione.



Sismabonus: detrazioni anche in caso di 
permuta. Dal Fisco nuovi chiarimenti anche 
per la cessione del credito 
 Lisitano Ivana Mattea - C2R Energy Consulting  04/09/2019 

Con le risposte dello scorso 29 agosto, l'Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti 
relativi alle agevolazioni previste dal Sismabonus, questa volta fornendo precisazioni nel caso 
di permute e tornando ancora sulla questione della cessione del credito. 

Nuovi chiarimenti con la risposta dell’AdE n. 354 del 29 agosto 2019 

L’Agenzia delle Entrate (AdE) ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle detrazioni 
c.d. Sismabonus(ed alle relative possibilità di cessione), spettanti per l’adozione di misure
antisismiche. Ovvero le agevolazioni previste nella misura del 75 o 85% (a seconda che dagli
interventi realizzati derivi la diminuzione di una o due classi di rischio sismico) così come definite
dal art. 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63.

In caso di permuta posso usufruire del Sismabonus? 

La risposta del 29 Agosto 2019, n. 354 chiarisce che: anche in caso di permuta si ha diritto alla 
detrazione, in quanto, ai sensi dell’art. 1552 del Codice civile, la “permuta” è “il contratto che ha 
per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente 
all’altro”.  Al riguardo, era già stato chiarito con la risoluzione del 9 novembre 2007 n. 320/E (sia 
pure con riferimento alla determinazione della base imponibile ai fini dell’applicazione dell’imposta 

https://www.ingenio-web.it/autori/lisitano-ivana-mattea
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di registro, ipotecaria e catastale per le cessioni di immobili) che la disciplina della “permuta 
coincide sostanzialmente con quella della vendita”. L’ analogia tra i due istituti, ai fini fiscali, era 
stata sostenuta anche nella circolare 19 giugno 2012 n. 25/E con riferimento alla detrazione 
spettante (ai sensi dell’art-16-bis del TUIR) per le spese sostenute per interventi di recupero del 
patrimonio edilizio, che riprendendo quanto già pubblicato con la circolare del 24 febbraio 1998, n. 
57 precisava: l’espressione “vendita” deve intendersi riferita a tutte le ipotesi in cui si realizza una 
cessione dell’immobile, anche a titolo gratuito (ad esempio, la donazione) o in caso di “permuta”, in 
base all’articolo 1555 del Codice civile, “le norme stabilite per la vendita si applicano anche alla 
permuta, in quanto siano con questa compatibili”. 

La richiesta di chiarimenti presa in considerazione dalla risposta n. 354 arriva dal proprietario di un 
immobile, in comproprietà con i familiari, trasferito in permuta ad un’impresa edile che, dopo la 
demolizione e la ricostruzione, cederà loro due nuove abitazioni. L’instante chiede se la detrazione 
per il Sismabonus possa essere fruita anche se l’acquisizione dell’unità immobiliare deriva da un 
contratto di permuta e se in caso positivo possa acquistare il credito d’imposta dalla madre, titolare 
di pensione minima, alla quale una delle sue sorelle, attualmente disoccupata, cederebbe, nel 
contempo, la propria quota di credito. 

Cessione del credito non basta essere parenti per acquisire il diritto al 
beneficio 

Proprio per quanto riguarda la seconda parte del quesito, la risposta n. 354 ha inoltre chiarito che, 
nel caso si voglia procedere alla cessione del credito ottenuto dai lavori rientranti nel 
Sismabonus, il collegamento che ha dato origine alla detrazione, necessario per la cedibilità 
del credito, non può consistere nei soli “legami di sangue” tra chi ha sostenuto la spesa e il 
cessionario. Pertanto, nel caso specifico, l’Istante non potrà acquisire il credito corrispondente alla 
detrazione spettante alla madre che, a sua volta, non potrà acquisire il credito corrispondente alla 
detrazione spettante alla figlia. 

Ricapitolando i principali riferimenti, si rammenta infatti che la definizione dei soggetti a favore dei 
quali può essere effettuata la cessione era stata fornita con le circolari n. 11 e n. 17 del 2018, che 
hanno chiarito che per “soggetti privati” cessionari devono intendersi i soggetti “diversi dai 
fornitori” purché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione. Nel caso preso in 
questione, dal chiarimento n. 354, l’Agenzia ritiene che tale collegamento non possa essere 
ravvisato nel mero rapporto di parentela tra chi ha sostenuto la spesa e il cessionario. 

Si ricorda, inoltre, che la risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 298 del 23/07/2019 aveva confermato 
la possibilità di cessione da parte del figlio “incapiente” (ovvero rientrante nella “no tax area”) nei 
confronti del genitore che gli fa un prestito, quale soggetto privato, purché le condizioni di 
incapienza in capo al contribuente che sostiene le spese per gli interventi di riqualificazione 
energetica della singola unità abitativa sussistano nell’anno precedente a quello di sostenimento 
delle spese e lo stesso non possa, in concreto, fruire della detrazione. 

 Allegato
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Equo compenso: approvata la nuova legge 
per i professionisti della Regione Veneto 
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  04/09/2019 

Anche i liberi professionisti veneti potranno contare su compensi equi per le prestazioni 
fornite alla regione e agli enti da essa dipendenti o controllati 

Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato, in data 3 settembre 2019 all’unanimità, la 
proposta di legge di iniziativa consiliare che dovrebbe portare a compensi proporzionati 
all’attività svolta e a mettere uno stop a clausole vessatorie. 

Nello specifico, il provvedimento prevede che "la Regione del Veneto, gli enti amministrativi 
dipendenti, ivi compresi gli enti del servizio sanitario regionale e le società controllate, nel 
rispetto dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficienza, promuovono la tutela 
delle prestazioni professionali e il rispetto del principio dell’equo compenso in 
relazione alle prestazioni rese dai professionisti, anche al fine di contrastare l’evasione 
fiscale". 

Equo compenso in Veneto: le specifiche principali della nuova legge 

Viene considerato equo il compenso che risponde a due requisiti concorrenti e non 
alternativi: 

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


1. la proporzionalità alla quantità e alla qualità del lavoro svolto e al contenuto e alle
caratteristiche della prestazione

2. la conformità ai parametri previsti dalle disposizioni ministeriali in materia.

Quindi, la presentazione di un'istanza alla pubblica amministrazione deve essere sempre 
accompagnata, oltre che da tutti gli elaborati previsti dalla normativa, dalla lettera di 
affidamento dell'incarico al professionista sottoscritta dal committente, nella quale 
vanno indicati gli estremi di iscrizione all'albo o collegio del professionista, gli estremi 
dell'assicurazione professionale, la descrizione dettagliata delle prestazioni richieste e 
il relativo compenso. 

Perché l'iter amministrativo possa concludersi favorevolmente sarà necessario presentare 
una dichiarazione sostitutiva dei professionisti incaricati attestante il pagamento dei 
propri corrispettivi. Senza questa, la procedura sarà sospesa fino all'avvenuta 
integrazione. 

Non appena sarà disponibile il testo integrale della legge, lo pubblicheremo su Ingenio. 



Mercoledì 4 Settembre 2019

Codice dei contratti, chiusa il 2 settembre la consultazione sul
regolamento di attuazione

Codice dei contratti, chiusa il 2 settembre la consultazione sul regolamento di attuazione
Mit: quasi metà contributi da operatori settore soprattutto su nomina, ruolo e compiti del Rup

Si è chiusa il 2 settembre la consultazione pubblica on-line avviata dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti sulla stesura del Regolamento di attuazione del Codice dei contratti 
pubblici.

Sono circa 600 i contributi arrivati, di cui il 48,42% da parte di operatori del settore, il 38,64% da 
parte di associazioni di categoria e il 12,94% da parte di istituzioni.

La macroarea sottoposta a consultazione che ha ricevuto più contributi, soprattutto da parte di 
operatori del settore, è quella relativa a nomina, ruolo e compiti del responsabile di procedimento.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ricorda che è stato il decreto Sblocca cantieri, in
adesione al risultato della precedente consultazione pubblica sul Codice, che ha previsto un
unico regolamento recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice, in
materia di: nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento; progettazione di lavori,
servizi e forniture, e verifica del progetto; sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di
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lavori e dei contraenti generali; procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie; direzione dei lavori e
dell'esecuzione; esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e
penali; collaudo e verifica di conformità; affidamento dei servizi attinenti all'architettura e
all'ingegneria e relativi requisiti degli operatori economici; lavori riguardanti i beni culturali.

Nella fase tecnica di stesura del regolamento, il Ministero ha ritenuto fondamentale garantire la
massima partecipazione degli stakeholders e dar vita ad una scelta il più possibile condivisa
nell’ambito delle sue policies.

Allegati dell'articolo

 graficiconsultazionepubblica.pdf
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no del MEF alla facoltatività

Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA): no del MEF alla facoltatività
Replica il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Miani: “Le modifiche al software 
dei giorni scorsi dimostrano che lo strumento non è ancora affidabile. Bisogna prenderne atto”

“Quando, nel motivare il suo no alla facoltatività degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il loro 
primo anno di applicazione, il MEF sostiene che essa potrebbe generare una discriminazione dei 
contribuenti più virtuosi rispetto a quelli meno affidabili, non coglie nel segno. Questo rischio 
potrebbe sussistere solo nel caso di totale disapplicazione degli ISA. In caso di facoltatività, 
invece, i contribuenti virtuosi avrebbero comunque tutto l’interesse ad avvalersi già da quest’anno 
del nuovo strumento, con possibilità per il fisco di concentrare i controlli sugli altri contribuenti 
meno virtuosi. Il problema sollevato dal MEF, dunque, appare del tutto infondato e le motivazioni 
che lo hanno spinto a rigettare la richiesta di facoltatività non sono convincenti”. È quanto afferma 
il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Massimo Miani, il quale ribadisce quindi 
la richiesta della categoria di rendere facoltativi gli Isa per quest’anno, già più volte avanzata nel 
corso degli ultimi mesi. Una richiesta “ancor più avvalorata – spiega – alla luce di quanto 
accaduto ad agosto”.

Il riferimento del presidente dei commercialisti è sia agli ulteriori aggiornamenti del software 
rilasciati il 23 e il 30 agosto scorsi, sia alla necessità di scaricare nuovamente i dati precompilati 
per talune categorie di contribuenti che la stessa Agenzia delle Entrate ha comunicato via mail 
agli intermediari nella scorsa settimana. “Quanto accaduto ad agosto – conclude Miani – è la 
plateale dimostrazione del fatto che il meccanismo degli ISA è ancora lontano dal potersi definire 
“affidabile”. Siamo ancora nel pieno di una fase sperimentale e di questo dato di fatto bisogna 
prendere atto. Rendere facoltativi gli ISA ci sembra dunque l'unica naturale conseguenza di 
quanto sino ad oggi accaduto”.
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la Corte dei Conti apre un'indagine

Ricostruzione post sisma in Umbria: la Corte dei Conti apre un'indagine
Sotto indagine eventuali danni pubblici conseguenti la mancata o tardiva ricostruzione, la 
mancata adozione del piano di ricostruzione, l'omesso conferimento di incarichi tecnici e la 
mancata previsione sismica su mappe inadeguate sulla pericolosità sismica

“La procura regionale della Corte dei Conti ha aperto un'indagine sulla ricostruzione post 
terremoto del 2016 in Umbria. In particolare per accertare se ci siano stati eventuali "danni 
pubblici". Lo hanno reso noto gli stessi Uffici giudiziari.” Lo riporta l'Ansa.

“In particolare la procura contabile - secondo quanto si è appreso - sta indagando su eventuali 
danni pubblici conseguenti la mancata o tardiva ricostruzione post sisma 2016, alla mancata 
adozione del piano di ricostruzione, all'omesso conferimento di incarichi tecnici. Nonché sulla 
mancata previsione sismica su mappe inadeguate sulla pericolosità sismica.

Sugli accertamenti in corso la procura regionale della Corte dei conti non ha fornito altri 
particolari.” (fonte: Ansa)
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bene equo compenso tra le priorità

Nuovo Governo, Fondazione Inarcassa: bene equo compenso tra le priorità
Il Presidente Comodo: “Definire al più presto legge nazionale”

“Con grande soddisfazione troviamo nella bozza delle linee programmatiche sulle quali si stanno 
confrontando M5S e PD, che “il giusto compenso anche per i lavoratori non dipendenti” sia 
indicato tra le priorità di Governo. Ci auguriamo che il nuovo esecutivo, la cui formazione 
speriamo possa definirsi rapidamente, metta al più presto al centro dell’agenda politica la 
discussione sull’introduzione dell’equo compenso, dopo gli sforzi e il virtuosismo già dimostrati da 
molte regioni italiane”. Lo afferma Egidio Comodo, Presidente di Fondazione Inarcassa, la 
Fondazione architetti e ingegneri liberi professionisti inscritti Inarcassa.

“E’ importante che anche il tema della ricostruzione delle aree terremotate rientri tra le linee di 
lavoro del prossimo governo. La Fondazione ha più volte sottolineato il valore dello strumento del 
sisma bonus e la necessità di una sempre più rapida messa in sicurezza degli edifici danneggiati 
dai tragici eventi sismici che hanno colpito il Paese. Tuttavia, ci aspettiamo – conclude Comodo -
che questi impegni non rimangano solo espressione di intenti, ma che possano concretizzarsi al 
più presto con l’avvio dei lavori parlamentari”.
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Equo compenso anche in Veneto

Equo compenso anche in Veneto
Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità la proposta di legge di iniziativa consiliare. Stop
alle clausole vessatorie e compensi proporzionati all'attività svolta

Equo compenso anche in Veneto. Ieri 3 settembre, il Consiglio regionale ha approvato
all'unanimità la proposta di legge di iniziativa consiliare “Disposizioni in materia di tutela delle
prestazioni professionali e di contrasto all'evasione fiscale” (relatore, il consigliere Alessandro
Montagnoli). Il provvedimento, ha dichiarato a Confprofessioni Alessandro Montagnoli, presidente
della Prima Commissione consiliare della Regione Veneto è «il frutto dell’unificazione di tre
progetti di legge e parte da proposte di Confprofessioni Veneto, in particolare da Marco Natali e
dal presidente regionale Roberto Sartore: una legge che anticipa la normativa nazionale e che
nasce dalla base e dal territorio».

Il provvedimento prevede che «La Regione del Veneto, gli enti amministrativi dipendenti, ivi
compresi gli enti del servizio sanitario regionale e le società controllate, nel rispetto dei principi di
trasparenza, buon andamento ed efficienza, promuovono la tutela delle prestazioni professionali
e i1 rispetto del principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti,
anche al fine di contrastare l'evasione fiscale».

«Il provvedimento approvato oggi dal Consiglio regionale testimonia la vicinanza e l'attenzione
della Regione Veneto alle problematiche che investono i liberi professionisti del nostro territorio»,
ha sottolineato Marco Natali, presidente di Fondoprofessioni e consigliere nazionale di
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Confprofessioni. «I professionisti del Veneto vedono finalmente riconosciuto il loro diritto a un
compenso equo per le prestazioni rese alla Regione e alle società controllate, che si impegnano
a contrastare clausole vessatorie nell'esecuzione degli incarichi conferiti ai professionisti».

«La legge regionale sull'equo compenso» ha affermato il presidente di Confprofessioni Veneto,
Roberto Sartore, «è il frutto di un silenzioso lavoro di questi ultimi mesi da parte di
Confprofessioni Veneto e della sua dirigenza. Ringraziamo in particolare Marco Natali e il
presidente della 1° Commissione regionale Alessandro Montagnoli, nonché quanti altri hanno
contribuito a questo fine».
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bando da 5 milioni di euro per la riqualificazione energetica
degli edifici pubblici

Emilia-Romagna: bando da 5 milioni di euro per la riqualificazione energetica degli edifici pubblici 
Il bando eroga contributi pari al 40% dell’investimento complessivo, fino a un massimo di 500.000 
euro

Con la delibera di Giunta regionale n.1386 del 5 agosto 2019, la Regione Emilia-Romagna ha 
approvato un bando per gli enti pubblici, finalizzato a conseguire obiettivi di risparmio energetico, 
uso razionale dell’energia, valorizzazione delle fonti rinnovabili, riduzione delle emissioni di gas 
serra, con particolare riferimento allo sviluppo di misure di miglioramento della efficienza 
energetica negli edifici pubblici e nell’edilizia residenziale pubblica.

DESTINATARI. Possono presentare domanda: Comuni, Unioni d Comuni, Province, società
partecipate al 100% di enti locali, soggetti pubblici in genere, ACER ad esclusione delle Aziende
Sanitarie per cui esiste già un bando dedicato.

SPESE AMMISSIBILI. Il bando eroga contributi pari al 40% dell’investimento complessivo, fino a
un massimo di 500.000 euro per le seguenti tipologie di spese, da sostenere a partire dal 1°
gennaio 2020:
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- Progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione, collaudo e certificazione impianti, macchinari ed opere ammesse a contributo

- Redazione di diagnosi energetiche e/o attestati di prestazione energetica degli edifici

- Fornitura, installazione e posa in opera di materiali e componenti necessari alla realizzazione
degli impianti, macchinari ed opere ammessi ad intervento

- Opere edili strettamente necessarie e connesse alla realizzazione degli interventi energetici, ivi
inclusi gli oneri di sicurezza

SCADENZE. La trasmissione delle domande di contributo e degli allegati - attraverso l'applicativo
Sfinge2020 - deve avvenire dalle ore 10,00 del 10 settembre 2019 alle ore 17,00 del 31 gennaio
2020.

In allegato il bando e la modulistica

Allegati dell'articolo

 Delibera1386-05-08-2019.pdf
 schemarelazionetecnica.docx

https://ciam1563.it/i-corsi/psicologia-del-lavoro/strategie-di-comunicazione-la-consulenza-creativa
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
https://ciam1563.it/i-corsi/aggiornamento-professionale/patologie-del-calcestruzzo-e-dell-acciaio-analisi-delle-criticita
https://www.casaeclima.com/st_51__IMPIANTI-elettrici-Generazione-elettrica.html
https://www.casaeclima.com/st_2__ITALIA-DA-NON-PERDERE.html
https://www.casaeclima.com/st_17__ITALIA-Il-parere-di....html
https://www.casaeclima.com/st_88__ITALIA-Pratiche-autorizzative.html


RIPARTONO GLI INCENTIVI DEGLI
IMPIANTI FOTOVOLTAICI: TUTTE LE
NOVITÀ DELLA GUIDA!
Tornano dopo anni di assenza le regole operative GSE che incentivano anche la 
produzione di energia fotovoltaica. Vediamo di cosa si tratta in dettaglio

Sono di recente pubblicazione i decreti ministeriali e le regole

operativeGSE, che tornano ad incentivare anche la produzione

energetica fotovoltaica – dopo anni di assenza – accelerando un

mercato primario da troppo tempo stabilizzato e sonnolente,

nonostante gli ambiziosi obiettivi governativi al 2030

programmati all’interno della Strategia Energetica Nazionale

SEN-2017.

Nello specifico il nuovo sistema incentivante VI-Conto Energia

fotovoltaico, inglobato all’interno del Decreto Fer1-elettriche “DM 4 luglio 2019”, pubblicato in Gazzetta

Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019, prevede l’incentivazione dell’energia elettrica prodotta (ed iniettata in rete) dagli

impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione.

Scopriamo assieme punto per punto questa interessante novità!

Guida ai nuovi incentivi per impianti fotovoltaici

Il VI-CE fotovoltaico è organizzato per mezzo di accesso a 7 procedure trimestrali di iscrizione

aregistro ed aste contingentate, a partire dal 30 settembre 2019 e fino al 30 settembre 2021, ovvero al

raggiungimento dei 5,8 G€ di spesa media annuale per l’incentivazione di tutte le fonti energetiche rinnovabili

elettriche, compreso il fotovoltaico.

Registri per 800 megawatt di fotovoltaico in sostituzione di coperture in eternit/amianto, che se

realizzati, andranno a bonificare una superficie stimabile in 700 ettari, un’estensione di poco inferiore a quella

dell’isola di Ponza.

Di  Alessandro Caffarelli  - 5 settembre 2019 © RIPRODUZIONE RISERVATA

Sempre in tema di incentivi: Ecobonus 2019: la detrazione 65% e 50%

https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Testo-integrale-SEN-2017.pdf
https://cdn.qualenergia.it/wp-content/uploads/2019/08/decreto-fer1-4lug2019_GU1n186_9ago2019-1.pdf
https://www.ediltecnico.it/author/alessandrocaffarelli/
https://www.ediltecnico.it/speciale/detrazione-65-percento-ecobonus-riqualificazione-energetica/


Registri ed aste per circa 6,2 GW di nuova potenza installabile, saranno poi contesi tra fonte solare fotovoltaica ed

eolica.

Chi può accedere al decreto FER1-elettriche?

Possono accedere al decreto impianti con potenza nominale non inferiore a 20 kWp; le tariffe sono dimensionate in

ragione di tre scaglioni di potenza, erogate in modalità di “Tariffa Onnicomprensiva” fino ad una potenza di 250

kWp e con il sistema “Premium-For-Difference” per impianti di potenza superiore a tale limite.

Sono previsti premi per autoconsumo sulla produzione netta fotovoltaica per impianti su edifici fino a 100 kWp, e

premi sulla bonifica dell’eternit e amianto fotovoltaicizzato.

Il VI-CE fotovoltaico è alternativo:

– alla grid-parity (regime di Scambio Sul Posto e regime di Ritiro Dedicato in cessione parziale);

– alla market-parity (regime di Ritiro Dedicato puro e regime di vendita diretta sul mercato GME).

Per approfondimenti con casi studio, è possibile scaricare la guida, dal link a seguire.

Download Guida al VI Conto Energia fotovoltaico

Il simulatore economico fotovoltaico “Simulare-19”,implementato con il nuovo sistema incentivante sesto conto

energia, è in fase di elaborazione e testing, sarà scaricabile gratuitamente entro il 30 settembre 2019.

https://www.ediltecnico.it/tag/rimozione-amianto/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2019/09/Guida-al-VI-Conto-Energia-Intellienergia-Caffarelli_v9.0.pdf


CODICE DEI CONTRATTI,
CONSULTAZIONE CHIUSA CON 600
CONTRIBUTI
È per la fase di stesura del regolamento del Codice che il Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti aveva richiesto la consultazione on-line agli 
stakeholders. E ora?

Secondo il Mit, quasi metà dei contributi arrivati dopo la

richiesta di consultazione, conclusasi il 2 settembre, proviene

da operatori di settore, soprattutto su nomina, ruolo e compiti

del Rup.

Il Ministero aveva ritenuto fondamentale la massima

partecipazione degli stakeholders per dar vita a una scelta il più

possibile condivisa nell’ambito delle sue policies. Ma ora che

farà e che si farà?

Codice dei contratti, colpa dello Sblocca Cantieri

Di fatto era stato lo Sblocca Cantieri, che a seguito della precedente consultazione pubblica sul Codice, aveva

previsto un unico regolamento per le disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice, in materia di:

– nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento;

– progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto;

– sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali;

– procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle

soglie comunitarie;

– direzione dei lavori e dell’esecuzione;

– esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali;

– collaudo e verifica di conformità;

– affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e relativi requisiti degli operatori economici;

– lavori riguardanti i beni culturali.

Di  Redazione Tecnica  - 5 settembre 2019 © RIPRODUZIONE RISERVATA

Leggi anche: Codice contratti sulla gogna dello Sblocca Cantieri: al Senato l’ardua sentenza

https://www.ediltecnico.it/71554/sblocca-cantieri-cambia-le-cose-ecco-come/
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/71036/codice-contratti-sbloccato-sblocca-cantieri-senato/


Come si sono distribuiti i contributi?

Ecco le percentuali della distribuzione dei contributi rispetto alle tre tipologie di stakeholders coinvolti:

– operatori del settore, 48,42%;

– associazioni di categoria, 38,64%;

– istituzioni, 12,94%.

Codice contratti, quali ambiti sono coinvolti?

Vi consigliamo questo utile approfondimento per riprendere in dettaglio i contenuti e le prospettivepreviste per il

nuovo regolamento unico sui contratti.

Potresti approfondire con: Lo Sblocca Cantieri cambia le cose: ecco come, in modo approfondito

https://www.ediltecnico.it/71036/codice-contratti-sbloccato-sblocca-cantieri-senato/
https://www.ediltecnico.it/71554/sblocca-cantieri-cambia-le-cose-ecco-come/


Alluvioni e frane del 2018: dall’Unione
europea aiuti per 250 milioni di euro
all’Italia
100 milioni di euro anche per Horizon 2020 ed Erasmus+
[4 Settembre 2019]

Con 35 voti a favore, 1 contrario e 3 astensioni, la commissione per
i bilanci del Parlamento europeo ha approvato finanziamenti del
Fondo di solidarietà dell’Unione europea (Fsue) per 293,5 milioni di
euro per risarcire i danni provocati dagli eventi meteorologici estremi
del 2018 in Italia, Austria e Romania. Ben 277,2 milioni di euro
andranno all’Italia per le forti piogge, le inondazioni e le frane
avvenute nell’autunno 2018; 8,1 milioni di euro all’Austria, colpita
dagli stessi eventi meteorologici; 8,2 milioni di euro per la regione
nordorientale della Romania, per le inondazioni subite  nell’estate
2018.

In una nota il Parlamento europeo ricorda che «Nell’autunno del
2018 quasi tutte le regioni italiane, da nord a sud, sono state colpite
da fenomeni meteorologici estremi che hanno causato frane,
alluvioni e caduta di alberi, e all’origine di decine di decessi. Fra i
danni materiali, si sono registrati gravi interruzioni delle reti stradali e fluviali, allagamenti di edifici pubblici e privati, interruzioni delle
reti elettriche e del gas, oltre a perdite significative nei settori del legname e del turismo.

La Commissione per i bilanci ha inoltre approvato un aumento di 100 milioni di euro per i programmi Ue Horizon 2020 (80 milioni di
euro per il finanziamento della ricerca) ed Erasmus+ (20 milioni di euro per la mobilità giovanile), come stabilito nell’accordo sul
bilancio Ue 2019 fra Parlamento europeo e Consiglio del dicembre 2018.

In un’altra votazione della commissione parlamentare, i deputati hanno deciso di restituire agli Stati membri dell’Ue 1,8 miliardi di
euro a partire dal 2018, attraverso una riduzione dei contributi dei Paesi al bilancio dell’Ue. L’Europarlamento spiega che «Si tratta
di una routine annuale, con un’eccedenza solitamente derivante dagli interessi di mora e dai pagamenti di ammende ricevuti dalla
Commissione, nonché dalla sotto-esecuzione dei programmi dell’Ue».

Prima di poter entrare in vigore, le relazioni dovranno essere approvate dal Parlamento europeo in seduta plenaria il 16 – 19
settembre a Strasburgo e poi dal Consiglio dei ministri Ue.

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2019/09/Alluvioni-e-frane-2018.jpg


I cambiamenti climatici mettono in pericolo il futuro
dell’agricoltura in Europa
L’Italia in prima linea e già in forte difficoltà per perdite e danni
[4 Settembre 2019]
Secondo il rapporto “Climate change adaptation in the agricultural
sector in Europe” appena pubblicato dall’ European environment
agency (Eea). A causa degli impatti negativi dei cambiamenti
climatici, «in alcune regioni dell’Europa meridionale e del
Mediterraneo la produzione agricola e di bestiame diminuirà e
potrebbe persino dover essere abbandonata». Intanto, in Europa, gli
impatti climatici hanno già portato a raccolti più poveri e costi di
produzione più elevati, incidendo sul prezzo, sulla quantità e sulla
qualità dei prodotti agricoli in alcune parti dell’Ue.

L’Eea sottolinea che «Mentre si prevede che i cambiamenti climatici
miglioreranno le condizioni per la coltivazione delle colture in alcune
parti del nord Europa, è vero il contrario per la produttività delle
colture nell’Europa meridionale. Secondo le proiezioni che utilizzano
uno scenario di emissioni di fascia alta, si prevede che nell’Europa
meridionale le rese di colture non irrigue come grano, mais e
barbabietola da zucchero diminuiranno fino al 50% entro il 2050. Ciò
potrebbe comportare un calo sostanziale del reddito agricolo entro il
2050, con grandi variazioni regionali. In uno scenario simile, si
prevede che, in alcune parti dell’Europa meridionale, i valori dei terreni agricoli diminuiranno di oltre l’80% entro il 2100, il che
potrebbe comportare l’abbandono della terra.

E dallo studio emerge che l’Italia sarà non solo in prima linea ma che è già in forte difficoltà: entro il 2100 richiamo di sostenere la
maggiore perdita aggregata di valore dei terreni nell’Ue: tra 58 a 120 miliardi di euro. dal 34 al il 60% in meno. Il rapporto Eea
avverte che, entro il 20150, in Italia il calo dei redditi agricoli potrebbe raggiungere il  16% e che coltivare richiederà tra il 4 e il 18%
in più di acqua. Il tutto in un Paese già a elevato rischio desertificazione e con il livello dissesto idrogeologico ed erosione tra i
maggiori in Europa.

Il primo commento italiano arriva dalle associazioni ambientaliste e dell’agricoltura biologica della campagna Cambia la Terra
(Federbio, Legambiente, Lipu, Medici per l’ambiente e Wwf): «E’ un allarme molto preciso quello che viene lanciato oggi
dall’Agenzia europea per l’ambiente, un allarme che da una parte chiede maggiore attenzione alla salvaguardia della produzione
primaria e dall’altra chiarisce che l’agricoltura intensiva e industriale è tra le cause del disastro, visto che dai campi europei proviene
il 10% delle emissioni di gas serra. L’impatto dei cambiamenti climatici si sta già facendo sentire sui nostri campi: estati caldissime
o, al contrario, troppo piovose stanno mettendo a serio rischio le colture mediterranee. ome abbiamo già sottolineato nel Rapporto
Cambia la Terra 2018, occorre che le politiche agricole nazionali ed europee smettano di premiare chi inquina, chi abusa di pesticidi
dannosi per la fertilità dei suoli e la salute umana e incentivino le pratiche agricole rispettose del Pianeta»

Presentando il nuovo rapporto, il direttore esecutivo dell’Eea, Hans Bruyninckx, ha detto che «A causa dei cambiamenti climatici, in
tutto il mondo sono stati stabiliti nuovi record e gli effetti negativi di questo cambiamento stanno già influenzando la produzione
agricola in Europa, in particolare nel sud. Nonostante alcuni progressi, è necessario fare molto di più per adattarsi al settore stesso,
in particolare a livello di azienda agricola, e le future politiche dell’Ue devono essere progettate in modo da facilitare e accelerare la
transizione in questo settore».

Per questo, dice l’Eea, «Se si vuole migliorare la resilienza a eventi estremi come siccità, ondate di caldo e inondazioni,
l’adattamento ai cambiamenti climatici deve essere una priorità assoluta per il settore agricolo dell’Unione europea».

Il rapporto ricorda che «Gli impatti negativi dei cambiamenti climatici si stanno già avvertendo in tutta Europa. Le condizioni
meteorologiche estreme, comprese le recenti ondate di caldo in molte parti dell’Ue, stanno già causando perdite economiche per gli
agricoltori e per il settore agricolo dell’Ue. I futuri cambiamenti climatici potrebbero anche avere alcuni effetti positivi a causa di
stagioni di crescita più lunghe e condizioni colturali più adeguate, ma questi effetti saranno compensati dall’aumento di eventi
estremi che incidono negativamente sul settore». E il rapporto avverte che «A causa dei previsti cambiamenti climatici, questi
impatti negativi dovrebbero aumentare».

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2019/09/agricoltura-cambiamenti-climatici-adattamento-ue-1024x833.jpg
http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2019/09/Agricoltura-cambiamenti-climatici.jpg
https://www.eea.europa.eu/publications/cc-adaptation-agriculture


Il rapporto esamina i principali problemi  posti dai cambiamenti climatici che dovrà affrontare l’agricoltura nell’Unione europea e le
prospettive per gli anni a venire. Inoltre, fornisce una panoramica su come le politiche e i programmi dell’Ue affrontano
l’adattamento ai cambiamenti climatici, anche facendo esempi di azioni di adattamento fattibili e di successo.

Ma il cambiamento climatico influenza anche i modelli commerciali, il che a sua volta influisce sul reddito agricolo. Dal rapporto
emerge che «Mentre nell’Ue la sicurezza alimentare non è minacciata, l’aumento della domanda alimentare in tutto il mondo nei
prossimi decenni potrebbe esercitare pressioni sui prezzi degli alimenti».

L’Eea evidenzia che le conclusioni del suo rapporto sono coerenti con i messaggi chiave  del recente rapporto“Climate Change
and Land: an IPCC special report on climate change, desertification, land degradation, sustainable land management, food security,
and greenhouse gas fluxes in terrestrial ecosystem” dell’Intergovernmental panel on climate change (Ipcc).

Pe quanto riguarda l’adattamento al cambiamento climatico, il programma LIFE (lo strumento finanziario per l’ambiente e l’azione
climatica della Commissione Ue) ha pubblicato la brochure “Ready, steady, green!” che mostra come LIFE aiuta l’agricoltura e la
silvicoltura ad adattarsi ai cambiamenti climatici.

La maggior parte dei Paesi membri dell’Eea ha adottato strategie nazionali di adattamento ,a il rapporto sottolinea che «Sebbene
tutte queste strategie includano l’agricoltura come settore prioritario, solo un numero limitato di Paesi ha incluso misure di
adattamento specifiche per il settore agricolo. La strategia di adattamento dell’Ue è un fattore chiave delle azioni di adattamento in
Europa. Uno dei suoi obiettivi è integrare l’adattamento in varie politiche dell’Ue, compresa la politica agricola comune
(PAC). Tuttavia, l’adattamento a livello di azienda agricola spesso non avviene a causa della mancanza di finanziamenti, del
sostegno politico all’adattamento, della capacità istituzionale e dell’accesso al know-how dell’adattamento».

Per l’Eea «Sono necessarie maggiori conoscenze, innovazione e sensibilizzazione per migliorare l’uso efficace delle misure di
adattamento già disponibili, come l’introduzione di colture adattate, tecniche di irrigazione migliorate, margini di campo e
agroforestry, diversificazione delle colture o agricoltura di precisione. Queste pratiche dovrebbero anche portare a minori emissioni
di gas serra e inquinanti atmosferici, una migliore gestione del suolo, delle risorse idriche e del suolo, il che a sua volta contribuirà a
preservare gli ecosistemi locali e la biodiversità». Inoltre il rapporto suggerisce che «Gli Stati membri dell’Ue dovrebbero stabilire
meglio le priorità dell’adattamento nel settore agricolo, ad esempio aumentando il finanziamento delle misure di adattamento
attraverso l’attuazione della PAC».

Il paradosso è che l’agricoltura resta un motore del cambiamento climatico che la sta danneggiando – e potrebbe danneggiarla
ancora di più in futuro – mentre potrebbe svolgere un ruolo essenziale nella riduzione delle emissioni di gas serra.

Il rapporto ricorda ancora che «L’agricoltura rappresenta circa il 10% di tutti i gas serra nell’UE. Le emissioni di metano (CH4) della
fermentazione enterica rappresentano la quota maggiore e l’ammoniaca (NH3) e il particolato primario (PM10) sono i due inquinanti
atmosferici più importanti dell’agricoltura. Mentre dal 1990 le emissioni di gas serra prodotte dall’agricoltura sono diminuite, il settore
dovrà fare di più per contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell’Ue di riduzione delle emissioni di gas serra entro il 2030 e il
2050».

Ma il rapporto conclude che «Per ridurre le emissioni di gas serra e di inquinanti atmosferici, l’Europa deve rimodellare il suo
sistema alimentare e ridurre le emissioni agricole da fertilizzanti, stoccaggio del letame e bestiame. Ciò può essere ottenuto, ad
esempio, attraverso miglioramenti nell’utilizzo dei fertilizzanti, nell’efficienza della gestione del letame e nella produttività degli
animali di allevamento. Dovranno cambiare anche i comportamenti dei consumatori. Cambiare le diete, come mangiare meno carne
e ridurre gli sprechi alimentari contribuirebbe a ulteriori riduzioni».Il primo commento italiano arriva dalle associazioni ambientaliste
e dell’agricoltura biologica della campagna Cambia la Terra (Federbio, Legambiente, Lipu, Medici per l’ambiente e Wwf): «E’ un
allarme molto preciso quello che viene lanciato oggi dall’Agenzia europea per l’ambiente, un allarme che da una parte chiede
maggiore attenzione alla salvaguardia della produzione primaria e dall’altra chiarisce che l’agricoltura intensiva e industriale è tra le
cause del disastro, visto che dai campi europei proviene il 10% delle emissioni di gas serra. L’impatto dei cambiamenti climatici si
sta già facendo sentire sui nostri campi: estati caldissime o, al contrario, troppo piovose stanno mettendo a serio rischio le colture
mediterranee. ome abbiamo già sottolineato nel Rapporto Cambia la Terra 2018, occorre che le politiche agricole nazionali ed
europee smettano di premiare chi inquina, chi abusa di pesticidi dannosi per la fertilità dei suoli e la salute umana e incentivino le
pratiche agricole rispettose del Pianeta»

https://www.ipcc.ch/report/srccl/
https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/life_cca-forest_agri-.pdf


Gli incendi in Amazzonia stanno
peggiorando: nell’ultimo mese +196%
rispetto all’anno scorso
I focolai sono raddoppiati dall’inizio dell’anno, che si sta rivelando il peggiore da 
quasi un decennio. Gli indigeni invitano le persone di tutto il mondo a mobilitarsi 
domani contro il governo brasiliano e le multinazionali dell'agroindustria
[4 Settembre 2019]

Domani è la Giornata globale di azione per l’Amazzonia, indetta
dall’Articolazione dei popoli indigeni del Brasile (Apib), ma i
devastanti incendi che stanno ancora divorando la foresta pluviale
sembrano già usciti dall’agenda politica e mediatica del nostro
Paese: eppure le fiamme non si sono fermate, anzi. La situazione
continua a peggiorare come mostrano i dati aggiornati al 1
settembre riportati dall’Istituto nazionale di ricerche spaziali
brasiliano (Inpe): durante il mese di agosto in Amazzonia sono stati
registrati 30.901 focolai attivi rispetto ai 10.421 dello stesso mese
del 2018, con un incremento del +196%. Si tratta del dato peggiore
dal 2010, quasi un decennio fa.

A partire dall’arrivo di Bolsonaro al governo brasiliano, ovvero dal 1
gennaio di quest’anno, sono stati 91.891 i focolai accesi in tutto il
Brasile – ancora una volta il risultato peggiore dal 2010 – e oltre la
metà di questi ha colpito l’Amazzonia. Rispetto all’anno scorso si tratta del 67% di incendi in più, dato che arriva al +107%
guardando alla sola Amazzonia: nella foresta gli incendi sono più che raddoppiati.

Nella sola giornata di ieri sono stati 385 gli incendi rilevati nell’Amazzonia brasiliana: per questo gli indigeni riuniti nell’Apib invitano
le persone di tutto il mondo a mobilitarsi domani di fronte alle ambasciate e ai consolati brasiliani, ma anche presso le sedi di
società e multinazionali che traggono profitto dalla distruzione della foresta amazzonica.

«Siamo in uno stato di emergenza: non possiamo difendere il clima del Pianeta se non difendiamo le foreste. Ma in Brasile
l’Amazzonia continua a bruciare per fare spazio ai pascoli di bestiame e in tutto il Sud America le foreste vengono distrutte per
produrre quantità insostenibili di carne e colture destinate a diventare mangimi», dichiara Martina Borghi, campagna foreste di
Greenpeace Italia.

Il 75% dei focolai si è verificato infatti aree che  fino al 2017 erano coperte dalle foreste e che successivamente sono state
deforestate o degradate per lasciar spazio a pascoli o aree agricole. L’avanzata dell’agricoltura industriale nella foresta, spesso per
far spazio a pascoli per il bestiame e colture – come la soia – destinate alla mangimistica è stata dunque “l’anticamera”
degli incendi; circa il 20% degli incendi si è inoltre verificato in aree naturali protette, il 6% delle quali appartengono a popoli indigeni.

Anche noi consumatori occidentali abbiamo una parte di responsabilità in tutto questo: su input europeo il vertice del G7 a Biarritz in
Francia ha dichiarato di voler difendere l’Amazzonia stanziando 20 milioni di euro contro gli incendi, ma l’Europa rimane sempre il
secondo importatore mondiale di soia, la cui avanzata in Amazzonia sta sostituendo la foresta pluviale e «si appresta a svenderla
ulteriormente tramite l’Ue-Mercosur – continuano da Greenpeace – l’accordo di libero scambio con alcuni stati del Sud
America(Brasile, Argentina, Paraguay e Uruguay), che  almeno così com’è aumenterà le importazioni di materie prime agricole in
Europa (a cominciare da carne e soia)».

«Chiediamo all’Ue una riforma della Politica agricola europea (Pac) con misure efficaci per ridurre la produzione di carne, tagliando i
sussidi pubblici alla produzione industriale di carne e utilizzandoli invece per una vera transizione verso metodi di
produzione ecologica. Chiediamo inoltre – conclude Borghi – una normativa in grado di garantire che i prodotti immessi sul mercato
europeo non siano collegati alla deforestazione, al degrado delle foreste o alle violazioni dei diritti umani, e di assicurare che il
settore finanziario non sostenga questa devastazione: oggi non è così».

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2019/09/amazzonia-2-1024x683.jpg
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I medici australiani: il cambiamento
climatico è un’emergenza sanitaria
Appello dei medici al governo negazionista climatico australiano
[4 Settembre 2019]

Anche l’Australian medical association (Ama), come avevano fatto
prima  l’American Medical Association, la British Medical
Association, Doctors for the Environment Australia e l’Istituto
superiore di sanità italiano,  ha riconosciuto definitivamente il
cambiamento climatico come un’emergenza sanitaria.

Dando probabilmente un grosso dispiacere al governo ecoscettico
di centro destra australiano,  l’ Ama Federal Council ha dichiarato
che «I cambiamenti climatici sono reali e avranno le prime e più
gravi conseguenze sulla salute delle popolazioni vulnerabili di tutto il
mondo, tra cui l’Australia e la regione del Pacifico».

Nella mozione approvata si legge: «Il Federal Council riconosce i
cambiamenti climatici come un’emergenza sanitaria, con chiare
prove scientifiche che indicano gravi impatti per i nostri pazienti e le
nostre comunità, oggi e in futuro. L’Ama si impegna a collaborare con agenzie governative e altre organizzazioni per dare priorità
alle azioni in linea con l’AMA’s 2015 Position Statement on Climate Change and Human Health».

Che ci siano significativi impatti sulla salute dei cambiamenti climatici è evidente da tempo, tanto che fin dal 2004 l’Ama ha assunto
una posizione sui cambiamenti climatici e sulla salute. Nel 2015, l’Organizzazione mondiale della sanità ha definito il cambiamento
climatico «La più grande minaccia per la salute globale nel XXI secolo», Il  rapporto “Lancet Countdown on health and climate
change” del 2018, l’Australia-specific report  e il Rapporto speciale 5^ C dell’Intergovernmental Panel on Climate
Change descrivono dettagliatamente i gravi effetti sulla salute dei cambiamenti climatici, a livello internazionale che in Australia.

In Australia, un’isola/continente investita in pieno dal riscaldamento globale, la situazione sembra mediamente peggio che nel resto
del mondo: ci sono significative associazioni tra l’esposizione a temperature più elevate e una maggiore mortalità a Sydney,
Melbourne e Brisbane. Le perdite di produttività annue stimate per lo stress termico sono valutate in  616 dollari per persona
occupata in Australia. Tra il 1900 e il 2017, in Australia gli eventi meteorologici estremi hanno causato 2,177 morti. in Australia, dal
1950-2016, è stato osservato un aumento del 13,7% della capacità della zanzara portatrice della engue (Aedes aegypti) di
trasmettere malattie agli esseri umani.

Lo scorso aprile, un gruppo di associazioni sanitarie e mediche australiane, tra cui Doctors for the Environment, the Climate and
Health Alliance, the Royal Australian College of Physicians, and the Australian Medical Students’ Association, ha scritto
una lettera aperta a tutti i Partiti politici sottolineando gli «Impatti significativi e profondi del cambiamento climatico sulla salute
delle persone e sul nostro sistema sanitario».

A giugno, un gruppo di 70 organizzazioni sanitarie americane, tra cui l’American Medical Association e l’American College of
Physicians, ha riconosciuto il cambiamento climatico come un’emergenza sanitaria, invitando ad agire subito per clima, salute ed
equità sociale. A luglio, la British Medical Association ha dichiarato l’emergenza climatica e si è impegnata nella campagna per la
carbon neutrality entro il 2030.

Il presidente Ama, Tony Bartone, ha sottolineato che «Le prove disponibili sui cambiamenti climatici sono irrefutabili. L’Ama  accetta
le prove scientifiche sul cambiamento climatico e il suo impatto sulla salute umana e sul benessere umano. La realtà scientifica è
che il cambiamento climatico influisce sulla salute e sul benessere aumentando le situazioni in cui le malattie infettive possono
essere trasmesse attraverso eventi meteorologici più estremi, in particolare le ondate di caldo. I cambiamenti climatici causeranno
una maggiore mortalità e morbilità da stress da caldo. I cambiamenti climatici causeranno feriti e morti a causa di eventi
meteorologici sempre più gravi. I cambiamenti climatici causeranno aumenti nella diffusione di malattie trasmesse da vettori. I
cambiamenti climatici causeranno insicurezza alimentare derivante dal calo della produzione agricola. I cambiamenti climatici
causeranno una maggiore incidenza di malattie mentali. Questi effetti sono già stati osservati a livello internazionale e in
Australia. Non c’è dubbio che il cambiamento climatico sia un’emergenza sanitaria. L’Ama  è orgogliosa di unirsi al coro di voci
internazionali e nazionali che sollecitano azioni per affrontare i cambiamenti climatici anche per motivi di salute».

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2019/09/Australia-cambiamento-climatico-salute.jpg
http://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/dai-cambiamenti-climatici-250mila-morti-anno-italia-rischio/
https://ama.com.au/position-statement/ama-position-statement-climate-change-and-human-health-2004-revised-2015
http://www.greenreport.it/news/clima/cambiamenti-climatici-e-salute-lancet-countdown-livello-di-rischio-inammissibilmente-pesante/
https://www.mja.com.au/journal/2018/209/11/mja-lancet-countdown-health-and-climate-change-australian-policy-inaction
https://www.dea.org.au/wp-content/uploads/2019/04/Open-Letter-Fed.-election-2019-.pdf


I medici australiani chiedono al loro governo negazionista climatico o di: Adottare obiettivi di mitigazione nell’ambito di un bilancio
australiano del carbonio. Promuovere i benefici per la salute della lotta ai cambiamenti climatici. Sviluppare National Strategy for
Health and Climate Change. Promuovere una transizione attiva dai combustibili fossili alle energie rinnovabili. Istituire una National
Sustainable Development Unit  per ridurre le emissioni di carbonio nel settore sanitario.



Allerta gialla su Sicilia, Calabria, Basilicata, oltre che sui bacini

meridionali dell’Abruzzo, sui bacini occidentali del Piemonte e su

ampi settori della Lombardia settentrionale

L’area di bassa pressione presente sulle regioni meridionali,
insisterà nelle prossime ore su Calabria e Sicilia, con fenomeni
temporaleschi sparsi. Domani, inoltre, una nuova
perturbazione atlantica raggiungerà le nostre regioni nord-
occidentali, con primifenomeni intensi su Piemonte e
Lombardia.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della
Protezione Civiled’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta
l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati
– ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche
avverse che integra ed estende quello diffuso ieri. I fenomeni
meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero
determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono
riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di
criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.

L’avviso prevede dal pomeriggio di oggi, mercoledì 4
settembre il persistere di precipitazioni, a prevalente
carattere di rovescio o temporale, sulla Calabria centro-
meridionale e sulla Sicilia, specialmente sulle aree centro-
orientali.

Dalla tarda mattinata di domani, giovedì 5 settembre,
leprecipitazioni - a prevalente carattere di rovescio o temporale
- interesseranno il Piemonte e la Lombardia.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità,
frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di
vento.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per
domani, giovedì 5 settembre, allerta gialla su Sicilia,
Calabria, Basilicata, oltre che sui bacini meridionali
dell’Abruzzo, sui bacini occidentali del Piemonte e su ampi
settori della Lombardia settentrionale.

Maltempo, allerta gialla in 6 Regioni
Mercoledi 4 Settembre 2019, 18:22

http://www.protezionecivile.gov.it/home


Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è

aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e

all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del

Dipartimento della Protezione Civile, insieme alle norme generali

di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni

sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che

potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di

prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di

protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà

l’evolversi della situazione.

red/mn

(fonte: DPC)



30 le risorse assegnate all’Abruzzo, 27 ciascuna quelle per

l’Umbria e L’Abruzzo, 116 quelle che contribuiranno a

rimpinguare gli organici delle Marche

Gli uffici speciali per la ricostruzione e i Comuni delle
quattro Regioni colpiti dal sisma del 2016 potranno contare
su 200 persone in più per portare avanti le pratiche
di ricostruzione. Le risorse, che dovranno esclusivamente
essere impiegate nelle attività di ricostruzione, sono quantificate
in 30 per l’Abruzzo, 27 ciascuna per Umbria e Lazio, 116
per le Marche.

“L’accordo raggiunto per la ripartizione del personale
destinato alla ricostruzione dal DL sblocca cantieri innesta linfa
vitale nei processi istruttori e rappresenta un’ulteriore occasione
per ribadire che la ricostruzione non prescinde dalla condivisione
di intenti e risorse nel comune sforzo di dare risposte ai
territori”.Così il Commissario Piero Farabollini commenta
l’esito delle due riunioni delle cabine di
coordinamento tenutesi nell’ultima settimana con i vice-
Commissari ed i Sindaci rappresentanti Anciper individuare i
criteri per la ripartizione e la modalità di reclutamento delle 200
risorse aggiuntive previste dal DL 55 /2019da destinare agli
USR ed ai Comuni che si accolleranno in toto la gestione delle
schede con esito B, C, E-L4.

È questa la risultanza di una lunga disamina dei dati e dello stato
dell’arte nonché della revisione parziale (e limitatamente a questa
circostanza) delle percentuali stabilite per la ripartizione resasi
necessaria per la richiesta di adeguamento avanzata dall’Abruzzo
in considerazione dell’aggravamento dei danni dovuto alla scossa
di gennaio 2017.

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

Terremoto Centro Italia, ripartite 200 risorse
aggiuntive per la ricostruzione
Mercoledi 4 Settembre 2019, 15:45

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/primopiano/ok-del-senato-allo-sblocca-cantieri-novit-per-le-zone-colpite-da-terremoti


“A tre anni di distanza dalle scosse abbiamo effettuato un
dettagliato monitoraggio aggregando i dati, provenienti da tutte
le fonti, Comuni compresi, sulla stima del danno e lo stato
dell’arte– spiega il Commissario Farabollini – Ne è scaturito
un primo report che servirà da base per riorganizzare i
flussi di lavoro". 

red/mn

(fonte: Commissario sisma 2016)



Continua l’attività di miglioramento del sistema complessivo di

sicurezza dell’Isola

Lunedì 9 settembre si svolgeranno le prove generali di
allerta per testare il sistema di allertamento sonoro
attraverso sirenedell'isola di Stromboli. Il sistema si attiverà:

. in automatico per la segnalazione di rischio tsunami grazie al
collegamento diretto con le boe collocate in prossimità
dellasciara del fuoco;

. in maniera manuale per quanto riguarda la segnalazione di
imminente attività esplosiva del vulcano.

In queste ore è in corso di svolgimento presso il Centro
Operativo (COA) di Stromboli un coordinamento tra gli
uomini del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza
della Regione Siciliana, il Dipartimento della Protezione Civile
nazionale e l’amministrazione comunale per definire le modalità
operative e quelle necessarie ad informare la popolazione.

Per entrambe le attività è importante il ruolo svolto
dall’Università di Firenze, cui sono collegate le boe di
segnalazione che, insieme a INGV svolge un’attività di
monitoraggio costante sull’attività del vulcano.

“È stato possibile attivare il nuovo sistema di allerta sonoro grazie
al miglioramento delle linee telefoniche e di collegamento
wi-ficon l’Isola di Stromboli di cui questo Dipartimento si è fatto
cariconei giorni scorsi - dice Calogero Foti, capo del
Dipartimento della protezione civile della Presidenza della Regione
Siciliana -. Siamo costantemente sul campo per garantire con la
nostra presenza attiva al fianco della popolazione le maggiori
condizioni di sicurezza possibili”.

red/mn

(fonte: Dipartimento della protezione civile della Presidenza della

Regione Siciliana)

Stromboli, lunedì 9/9 si testa il nuovo sistema di
allerta sonoro
Mercoledi 4 Settembre 2019, 14:39

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/stromboli-potenziata-linea-telefonica-e-wi-fi-per-allerta-tsunami


L'Ue: il clima che
cambia dimezzerà
in 30 anni
l'agricoltura
dell'Italia

L'allarme dell'Agenzia Europea per l'Ambiente (EEA) nel rapporto "Climate
change adaptation in the agricultural sector in Europe": le ondate di calore, la
siccità, le alluvioni e gli eventi meteorologici estremi nel loro complesso faranno
diminuire la produzione di tutte le coltivazioni non irrigue del 50%

04 settembre 2019

ROMA - L'impatto della crisi climatica in corso sull'agricoltura sarà devastante per i Paesi dell'Europa
del sud, tra cui l'Italia. Tra 30 anni, le ondate di calore, la siccità, le alluvioni e gli eventi meteorologici
estremi nel loro complesso faranno diminuire la produzione di tutte le coltivazioni non irrigue del 50%. E
queste stesse coltivazioni, alla fine del secolo saranno ridotte dell'80%. Una catastrofe che tocca solo in
parte l'agricoltura centro e nord europea, ma investe in pieno il nostro Paese. È un allarme molto
preciso quello che viene lanciato oggi dall'Agenzia Europea per l'Ambiente (EEA) nel rapporto "Climate
change adaptation in the agricultural sector in Europe", un allarme che da una parte chiede maggiore
attenzione alla salvaguardia della produzione primaria e dall'altra chiarisce che l'agricoltura intensiva e
industriale è tra le cause del disastro, visto che dai campi europei proviene il 10% delle emissioni di gas
serra.

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


"L'impatto dei cambiamenti climatici si sta già facendo sentire sui nostri campi: estati caldissime o, al
contrario, troppo piovose stanno mettendo a serio rischio le colture mediterranee", commentano le
associazioni ambientaliste e dell'agricoltura biologica della campagna Cambia la Terra (Federbio,
Legambiente, Lipu, Medici per l'ambiente e Wwf). "Come abbiamo già sottolineato nel Rapporto Cambia
la Terra 2018, occorre che le politiche agricole nazionali ed europee smettano di premiare chi inquina,
chi abusa di pesticidi dannosi per la fertilità dei suoli e la salute umana e incentivino le pratiche agricole
rispettose del Pianeta".

Il biologico si prepara, con la due giorni della "Rivoluzione bio", la Fiera SANA e la Festa del Bio che
avranno luogo a Bologna a partire da domani, a raccontare come un'altra agricoltura e quindi un altro
consumo e un altro stile di vita siano possibili e auspicabili. "Non ci sono altre alternative: l'impatto dei
cambiamenti climatici si sta facendo sentire in tutto il continente e ha già creato perdite economiche
consistenti che i pasdaran della chimica non vogliono vedere. Il tasso d'assorbimento della CO  dei
suoli nell'agricoltura convenzionale è pari all'1%, in quelli bio sale al 3,5%. L'agricoltura biologica,
inoltre, aumenta la sostanza organica nei suoli, e già questo li mette in condizione di assorbire grandi
quantità di CO , trattenere l'acqua e renderla disponibile assieme agli alimenti nutritivi anche in caso di
carenza di piogge. Le stesse pratiche agroecologiche escludono il ricorso a sostanze di sintesi che
vengono prodotte con ampio consumo di combustibili fossili. Inoltre - aggiungono da Cambia la Terra -
l'agricoltura biologica richiede la copertura vegetale permanente dei suoli, la presenza di siepi, zone
naturali nei campi che non solo facilitano il mantenimento della biodiversità ma anche la creazione di
microclimi più favorevoli. Tutte forme di adattamento al clima che cambia. Per finire, il bio utilizza il più
possibile cultivar agricoli adattati ai climi locali: la nostra agricoltura tradizionale, soprattutto nel
meridione, è fatta di specie e di sementi già in grado di affrontare periodi di siccità e grande calore".
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