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06 Set 2019

Appalti/1. Nelle procedure ristrette è
legittima la «fusione» di due operatori
prequalificati
Massimo Frontera

«L'articolo 28, paragrafo 2, prima frase, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, deve
essere interpretato nel senso che, tenuto conto del requisito dell'identità giuridica e sostanziale
tra gli operatori economici prequalificati e quelli che presentano le offerte, esso non osta a che,
nell'ambito di una procedura ristretta di aggiudicazione di un appalto pubblico, un candidato
prequalificato che si impegni a incorporare un altro candidato prequalificato, in forza di un
accordo di fusione concluso tra la fase di prequalifica e quella di presentazione delle offerte e
attuato dopo tale fase di presentazione, possa presentare un'offerta».

È questa la conclusione che si legge nella sentenza della Corte Ue di Lussemburgo (Quinta
Sezione - Causa C-697/17) nella quale la corte è stata chiamata a pronunciarsi su un caso
rimesso dal Consiglio di Stato italiano in una maxi-gara promossa nel 2016 del ministero dello
Sviluppo economico (attraverso Infratel) per la posa di fibra ottica. In particolare la domanda di
pronuncia verteva sull'interpretazione dell'articolo 28, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/Ue
nel contenzioso promosso da Telecom Italia Spa contro il ministero italiano per annullare
l'affidamento degli appalti per la posa della banda larga e ultra larga in varie regioni d'Italia
(Abruzzo, Molise, Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto). 

L'esito della gara ha visto l'operatore Open Fiber (uno degli operatori prequalificati, oltre a
Telecom Italia e Metroweb Sviluppo) primo nella graduatoria su tutti e cinque i lotti in gara. A
seguito della richiesta di accesso agli atti, da parte di Telecom, è emerso che nell'ultimo giorno
utile per presentare le offerte Enel (Open Fiber) e Metroweb Italia avevano concluso accordo
vincolante «che prevedeva che la OpEn Fiber acquisisse la totalità delle azioni della Metroweb
SpA, la quale deteneva la Metroweb Sviluppo, acquisizione che comportava, in tal modo, la
fusione per incorporazione della Metroweb SpA e, di conseguenza, della Metroweb Sviluppo, da
parte della OpEn Fiber». Accordo cui è stato regolarmente dato seguito. Vale la pena di
aggiungere che nella gara di Infratel Metroweb non ha presentato offerte. 

Telecom ha impugnato al Tar Lazio l'aggiudicazione a Openfiber di tutti e cinque lotti in gara.

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2019/09/06/CORTE_UE_TELECOM.pdf


aggiudicazione di appalto di cui al procedimento principale». Pertanto il Consiglio di Stato ha
sospeso il procedimento e rimesso la questione alla corte Ue per chiedere «se l'articolo 28,
paragrafo 2, primo periodo della Direttiva 2014/24/UE, debba essere interpretato nel senso di
imporre una piena identità giuridica ed economica fra gli operatori prequalificati e quelli che
presenteranno offerte nell'ambito della procedura ristretta e se, in particolare, tale disposizione
debba essere interpretata nel senso di ostare a un accordo concluso fra le holding che
controllano due operatori prequalificati in un momento compreso fra la prequalifica e la
presentazione delle offerte, laddove: a) tale accordo abbia per oggetto e per effetto (inter alia) la
realizzazione di una fusione per incorporazione di una delle imprese prequalificate in un'altra di
esse (operazione, peraltro, autorizzata dalla Commissione europea); b) gli effetti dell'operazione
di fusione si siano perfezionati dopo la presentazione dell'offerta da parte dell'impresa
incorporante (ragione per cui al momento della presentazione dell'offerta, la sua composizione
non risultava mutata rispetto a quella esistente al momento della prequalifica); c) l'impresa in
seguito incorporata (la cui composizione non risultava modificata alla data ultima per la
presentazione delle offerte) abbia comunque ritenuto di non partecipare alla procedura ristretta,
verosimilmente in attuazione del programma contrattuale stabilito con l'accordo stipulato fra le
holding».

Nella loro argomentazione, i giudici, tra le altre cose sottolineano che «in una procedura
negoziata di aggiudicazione di un appalto pubblico, è nell'interesse dell'amministrazione
aggiudicatrice che, quando i candidati sono stati prequalificati, essi mantengano la loro capacità
economica e tecnica nel corso dell'intera procedura, dato che la perdita di tale capacità rischia di
pregiudicare l'obiettivo della medesima, che consiste nello scegliere un offerente in grado di
eseguire detto appalto. Non è invece contrario agli interessi dell'amministrazione aggiudicatrice
il fatto che un candidato rafforzi la sua capacità economica e tecnica dopo la prequalifica. Può
persino essere ritenuto normale che un candidato si doti di mezzi che gli consentano di
accertarsi della sua capacità di garantire una buona esecuzione dell'appalto. Tale rafforzamento
di capacità economica e tecnica può includere il ricorso ai mezzi di altri operatori economici e,
se del caso, l'incorporazione parziale o completa di un operatore economico, incluso un
operatore economico che partecipa alla stessa procedura negoziata di aggiudicazione di un
appalto pubblico».

La preoccupazione del giudice europeo circa l'operazione Metroweb-Openfiber è semmai che
questa venga effettivamente realizzata nel rispetto delle norme sulla concorrenza. , i giudici Ue
sottolineano che deve essere condotta nel rispetto delle norme sulla concorrenza. Nel caso
particolare i giudici rilevano che «non è stato dimostrato alcun comportamento collusivo». Da
qui la conclusione: «dall'insieme delle suesposte considerazioni risulta che l'articolo 28,
paragrafo 2, prima frase, della direttiva 2014/24 deve essere interpretato nel senso che, tenuto
conto del requisito dell'identità giuridica e sostanziale tra gli operatori economici prequalificati
e quelli che presentano le offerte, esso non osta a che, nell'ambito di una procedura ristretta di
aggiudicazione di un appalto pubblico, un candidato prequalificato, che si impegni a
incorporare un altro candidato prequalificato, in forza di un accordo di fusione concluso tra la
fase di prequalifica e quella di presentazione delle offerte e attuato dopo tale fase di
presentazione, possa presentare un'offerta».

La sentenza della Corte Ue 

La sentenza del Consiglio di Stato di rimessione alla Corte Ue
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06 Set 2019

Appalti/2. Anac: meglio continuare a
pubblicare i contratti superiori a un milione
di euro
M.Fr.

L'obbligo di pubblicazione del testo integrale dei contratti di acquisto di beni e servizi di importo
unitario superiore al milione di euro è venuto meno con l'abrogazione di tale norma da parte del
correttivo al codice appalti. Tuttavia, «l'Autorità ritiene che, in un'ottica di rafforzamento della
trasparenza, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possano valutare di
pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" i testi integrali dei contratti in
esecuzione della programmazione biennale, e relativi aggiornamenti, come "dati ulteriori"
rispetto a quelli obbligatori, procedendo, ai sensi dell'art. 7-bis, co. 3, del d.lgs. 33/2013, a
oscurare i dati personali presenti».

È quanto si legge nel comunicato pubblicato ieri sul sito dell'Anac, ma firmato il 23 luglio scorso
dal presidente uscente dell'Autorità, Raffaele Cantone. Il comunicato prende le mosse da diversi
quesiti giunti all'Anac - da ultimo anche da Consip - volti a chiarire se l'obbligo di pubblicazione
dei contratti (introdotto dal comma 505, articolo 1 della legge di stabilità 2016) sussiste ancora,
considerato che la norma è stata abrogata dall'articolo 129, comma 1 del correttivo appalti. 

L'Autorità risponde che effettivamente l'abrogazione del precetto normativo ha fatto venire
meno l'obbligo di pubblicazione. Aggiunge però che, «in un'ottica di rafforzamento della
trasparenza», sarebbe opportuno dare seguito a tale prassi, anche se ormai facoltativa. In questo
caso omettendo i «dati personali presenti».

Il comunicato dell'Anac

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Avvalimento, è nulla la clausola che impone
anche all'impresa ausiliata la Soa prestata
dall'ausiliaria
Roberto Mangani

Nell'ambito dell'avvalimento la stazione appaltante non può richiedere a pena di esclusione il
possesso della Soa in capo all'impresa principale (c.d. ausiliata), essendo sufficiente che la Soa
sia posseduta esclusivamente dall'impresa ausiliaria. La relativa clausola che imponga tale
possesso all'impresa principale va considerata nulla e non semplicemente annullabile, con la
conseguenza che ai fini dell'impugnazione non valgono i termini previsti per l'ipotesi
dell'annullabilità. Con queste affermazioni il Consiglio di Stato, Sez. V, 23 agosto, n. 5834
interviene circoscrivendo i poteri limitativi cui la stazione appaltante può ricorrere in ordine
all'utilizzo dell'avvalimento, in una logica di massima valorizzazione dell'istituto in coerenza
con la sua ratio tendente a favorire la massima apertura del mercato. 

Il fatto
Il ministero della Difesa aveva indetto una procedura negoziata per l'affidamento di interventi di
manutenzione ordinaria della rete idrica potabile. Alla procedura aveva partecipato un
concorrente che, ai fini della dimostrazione del possesso dell'attestazione Soa, aveva dichiarato
di avvalersi di altra impresa titolare di tale attestazione. Il concorrente veniva tuttavia escluso in
quanto a sua volta privo del certificato Soa. Il provvedimento di esclusione veniva motivato
facendo riferimento a una specifica clausola del bando che, pur consentendo il ricorso
all'avvalimento, imponeva ai concorrenti che avessero inteso avvalersi di altra impresa di essere
comunque in possesso in proprio dell'attestazione Soa. Contro il provvedimento di esclusione il
concorrente proponeva ricorso davanti al giudice amministrativo, formulando un serie di
censure incentrate sulla ritenuta nullità della richiamata clausola del bando. Il ricorso veniva
accolto dal giudice di primo grado; contro la relativa decisione l'originario aggiudicatario ha
proposto appello al Consiglio di Stato, che si è espresso con la pronuncia in commento. 

L'interesse a ricorrere
Prima di entrare nel merito della controversia la sentenza ha affrontato una questione
preliminare relativa all'ammissibilità del ricorso originario presentato dal concorrente escluso.
L'appellante aveva infatti proposto una specifica censura al riguardo, ritenendo che il ricorso

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2019/09/05/5834_MAN.pdf


possa dimostrare che l'eventuale accoglimento del ricorso comporti che la sua offerta sia oggetto
di valutazione in comparazione con le altre. 

Avvalimento e nullità della clausola limitativa
Risolta nei termini illustrati la questione preliminare il giudice amministrativo è entrato nel
merito della controversia. Quest'ultima prende origine dalla controversa clausola inserita dalla
stazione appaltante disciplinante le modalità di ricorso all'avvalimento. Tale clausola da un lato
consentiva, secondo il meccanismo ordinario, che i concorrenti potessero dimostrare il possesso
dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi avvalendosi dell'attestazione Soa di
altro soggetto; dall'altro, stabiliva tuttavia - e ciò costituiva il punto focale della controversia -
che i concorrenti che ricorrevano all'avvalimento dovevano comunque essere in possesso di una
propria autonoma attestazione Soa. Secondo il giudice amministrativo la clausola formulata nei
termini indicati non si limita a disciplinare le modalità di utilizzo dell'avvalimento, ma
costituisce un vero e proprio limite per il ricorso all'istituto. Nei fatti imporre all'impresa
ausiliata di essere in possesso degli stessi requisiti oggetto di avvalimento significa svuotare di
contenuto l'istituto, vanificandone la funzione. 

È infatti evidente che in questo modo viene meno il ruolo sostituivo dell'impresa ausiliaria ai
fini della qualificazione, giacché la presenza di quest'ultima non è più sufficiente ai fini di
consentire la partecipazione alla gara. Tutto ciò va contro la ratio dell'istituto che, anche alla luce
dell'interpretazione offerta dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale, va identificata con la
volontà di garantire la più ampia partecipazione alle gare, consentendo che alle stesse accedano
anche soggetti privi dei requisiti richiesti, purché appunto si avvalgano di altri soggetti in
possesso di detti requisiti. Questa ratio viene evidentemente frustrata se la qualificazione è
richiesta anche in capo all'impresa principale, neutralizzando sostanzialmente il ruolo e
l'apporto dell'impresa ausiliaria. In sostanza la clausola inserita nel bando finisce per introdurre
una limitazione di carattere generale al ricorso all'istituto, in aperto contrasto con la disciplina
contenuta all'articolo 89 del D.lgs. 50/2016, che consente tuttalpiù di inserire limiti circoscritti
che conformano le modalità di utilizzo dell'avvalimento.

Una clausola di questo tipo va peraltro considerata radicalmente nulla e non semplicemente
annullabile. Essa infatti non è semplicemente escludente, poiché non delinea una disciplina di
gara, sia pure restrittiva, delle modalità con cui ricorrere all'avvalimento; quanto piuttosto un
vero e proprio divieto – sia pure mascherato - di utilizzare l'istituto, in aperto contrasto con la
relativa normativa nazionale e comunitaria. La nullità discende direttamente dalla previsione
contenuta all'articolo 83, comma 8 del D.lgs. 50/2016. Questa stabilisce che i bandi e le lettere di
invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle
previste dallo stesso D.lgs. 50 e da altre disposizioni di legge, sancendo che dette prescrizioni, se
inserite, sono da considerarsi nulle.

Si deve quindi concludere che una clausola che preveda l' esclusione del concorrente che si
avvalga dell'avvalimento nel caso di mancato possesso dell'attestazione Soa in capo all'impresa
principale debba considerarsi nulla, poiché introduce una causa di esclusione che non è
contemplata da alcuna disposizione di legge ed anzi si pone in aperto contrasto con la disciplina



I limiti all'utilizzo dell'avvalimento
La posizione del Consiglio di Stato appare in linea generale condivisibile. Richiedere all'impresa
principale di essere in possesso della Soa laddove quest'ultima è oggetto di prestito da parte
dell'impresa ausiliaria nell'ambito dell'avvalimento significa annullare la funzione dell'istituto e
andare contro la disciplina contenuta all'articolo 89. Tuttavia appaiono necessarie alcune
precisazioni. La disciplina dettata dall'articolo 89 consente di introdurre limitazioni all'utilizzo
dell'avvalimento, ma entro limiti circoscritti e tali da non svuotare di significato l'istituto. È
infatti consentito alla stazione appaltante di prevedere nei documenti di gara che alcuni compiti
essenziali nell'ambito dell'appalto siano svolti direttamente dall'offerente. Anche se tale
disposizione lascia notevoli margini di interpretazione, l'intento è evidentemente quello di
preservare, in taluni casi, un ruolo operativo per l'impresa principale, impedendo che l'impresa
ausiliaria si sostituisca integralmente alla prima nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del
contratto. 

In questa ipotesi si deve ritenere consentito che determinati requisiti di qualificazione, collegati
ai compiti essenziali di spettanza dell'impresa principale, siano posseduti da quest'ultima. In
questi limiti circoscritti sembra quindi possibile richiedere una doppia qualificazione, sia in
capo all'impresa ausiliaria che all'impresa principale. Ma rispetto a quest'ultima si deve trattare
appunto di requisiti specifici e ben circoscritti, che non possono sovrapporsi integralmente ai
requisiti richiesti all'impresa ausiliaria. In sostanza, se appare illegittimo richiedere il possesso
dell'attestazione Soa sia all'impresa ausiliaria che a quella principale, può invece ritenersi
ammissibile che a quest'ultima siano richiesti requisiti specifici e ben determinati, correlati ai
compiti essenziali ad essa riservati.

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



Il Calcolo automatico della soglia di anomalia 
dopo lo Sblocca Cantieri: online la Web app 
gratuita per le stazioni appaltanti 
06/09/2019 

L'entrata in vigore della Legge n. 55/2019 di conversione del Decreto-Legge n. 
32/2019 (c.d. Sblocca cantieri) ha modificato le modalità di calcolo per 
l’individuazione della soglia di anomalia previste dall'art. 97 del D.Lgs. n. 
50/2016 (c.d. Codice dei contratti pubblici). 

In separati articoli, abbiamo già trattato le diverse casistiche previste dalla 
normativa, ovvero: 

• numero di offerte pari o superiori a 15 (leggi articolo);
• numero di offerte inferiori a 15 con rapporto tra scarto quadratico medio

aritmetico e media aritmetica pari o inferiore a 0,15 (leggi articolo);
• numero di offerte inferiori a 15 con rapporto tra scarto quadratico medio

aritmetico e media aritmetica superiore a 0,15 (leggi articolo).

Abbiamo anche predisposto abbiamo predisposto un foglio di calcolo in Excel per il 
calcolo della soglia di anomalia (leggi articolo). Considerato l'interesse per 
l'argomento e su specifica richiesta, abbiamo predisposto una web app gratuita che 
consente il calcolo automatico della soglia di anomalia, l'esclusione delle offerte 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190614/Legge-14-giugno-2019-n-55-18708.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190418/Decreto-Legge-18-aprile-2019-n-32-18593.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190418/Decreto-Legge-18-aprile-2019-n-32-18593.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20160618/Decreto-legislativo-18-aprile-2016-n-50-aggiornato-al-17-giugno-2019-18709.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20160618/Decreto-legislativo-18-aprile-2016-n-50-aggiornato-al-17-giugno-2019-18709.html
https://www.lavoripubblici.it/news/2019/07/LAVORI-PUBBLICI/22413/Codice-dei-contratti-e-Sblocca-Cantieri-le-nuove-soglie-di-anomalia-2019
https://www.lavoripubblici.it/news/2019/07/LAVORI-PUBBLICI/22418/Codice-dei-contratti-e-Sblocca-Cantieri-le-nuove-soglie-di-anomalia-2019-Parte-2
https://www.lavoripubblici.it/news/2019/07/LAVORI-PUBBLICI/22419/Codice-dei-contratti-e-Sblocca-Cantieri-le-nuove-soglie-di-anomalia-2019-Parte-3
https://www.lavoripubblici.it/news/2019/08/LAVORI-PUBBLICI/22442/Codice-dei-contratti-e-Sblocca-Cantieri-Il-calcolo-automatico-delle-nuove-soglie-di-anomalia-2019


anomale, la determinazione dell'offerta vincitrice e la stampa della relazione di 
accompagnamento. 

Per utilizzare la web app è necessario solo loggarsi al portale e cliccare sul seguente 
link: 

Web App Calcolo soglia di anomalia 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 

© Riproduzione riservata  
 

https://www.lavoripubblici.it/utility/gara-appalto


 
Verifiche sismiche di scuole e ponti: 4 milioni 
di contributi ai Comuni campani 
06/09/2019 

 

È stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania un nuovo avviso 
rivolto ai Comuni per la concessione di contributi per gli studi di vulnerabilità 
sismica su opere strategiche e opere infrastrutturali di proprietà pubblica la cui 
funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di 
protezione civile (edifici e opere infrastrutturali strategiche) ed edifici e opere che 
possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un collasso (edifici e 
opere infrastrutturali rilevanti). 

I Comuni dovranno indicare le priorità tra edifici pubblici, scuole, ponti (fino ad un 
massimo di 7 edifici o opere per i comuni con popolazione superiore a 200 mila 
abitanti) su cui voler eseguire la verifica di vulnerabilità sismica. La Regione coprirà 
le spese tecniche per le prove, le indagini e lo studio di vulnerabilità sulla base della 
volumetria degli edifici. I Comuni dovranno attingere ad una short list di tecnici 
professionisti messa a disposizione da Regione Campania. 

Già stanziato un milione di euro su fondi di Protezione Civile. Il piano prevede di 
coprire un fabbisogno fino a 4 milioni di euro. 

“La sicurezza sismica delle opere strategiche, delle scuole e delle infrastrutture - dice il 
Presidente Vincenzo De Luca - è sempre stata una priorità di questa 
amministrazione. In un territorio altamente a rischio sismico vogliamo supportare i 



comuni nel miglior modo anche con contributi finalizzati alla valutazione della 
vulnerabilità sismica degli edifici. Si tratta della sicurezza dei cittadini avere edifici e 
infrastrutture sicure. Le amministrazioni spesso si trovano a non avere risorse per gli 
studi di vulnerabilità, atto necessario alla richiesta di fondi per la messa in sicurezza 
delle opere. Un impegno che avevamo preso con gli amministratori e i cittadini per la 
loro sicurezza e che permetterà inoltre di avere molte opportunità di lavoro per i 
tecnici specializzati in Regione Campania”. 

La Regione Campania negli ultimi tre anni ha impegnato sul fronte della sicurezza 
sismica oltre 90 milioni di euro con avvisi rivolti ai comuni e ai privati diventando la 
prima regione del Sud per la spesa dei fondi in questo settore. 

© Riproduzione riservata  

 



Ecobonus, cosa rischia chi invia in 
ritardo i documenti all’Enea 
di Paola Mammarella 

La Commissione Tributaria spiega come mantenere il diritto alla detrazione fiscale 

Foto: Dmitry Kalinovsky ©123RF.com 

06/09/2019 – Cosa accade se, dopo aver effettuato i lavori di riqualificazione 
energetica, ci si dimentica di inviare la documentazione all’Enea entro i 90 giorni 
previsti dalla normativa? La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, 
con la sentenza 3343/2019, ha spiegato che dipende dai casi e che, in presenza di 
determinati requisiti, non si perde il diritto alla detrazione fiscale. 

Ecobonus e invio dei documenti all’Enea 
La normativa sull’Ecobonus prevede che, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, 
siano inviati all’Enea le informazioni contenute nell’attestato di prestazione 
energetica e la scheda informativa dell’intervento. I documenti vanno trasmessi 
online. Solo in caso di particolare complessità dell’intervento, i documenti 
possono essere inviati attraverso una raccomandata. 

Il termine decorre dalla data del collaudo, non da quella dei pagamenti. Se, 
invece, l’intervento non prevede un collaudo, la data può essere provata con 
altra documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori o dal tecnico che compila 
la scheda informativa. 
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SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE ALL'ECOBONUS 

Non è infine ammessa l’autodichiarazione. 

Ecobonus e ritardo nell’invio dei documenti all’Enea 
Fissate queste regole, può accadere che un contribuente dimentichi di inviare la 
documentazione all’Enea nei tempi stabiliti. Si è occupata di questo caso la Ctr 
della Lombardia dopo che un contribuente aveva subìto un accertamento da 
parte dell’Agenzia delle Entrate. 

I giudici hanno spiegato che si tratta di un adempimento di natura formale, che 
ha un carattere ordinatorio e non perentorio. Per questo motivo, se il 
contribuente invia la documentazione oltre i termini stabiliti non perde il diritto 
ad ottenere la detrazione fiscale. Il ritardo, hanno concluso i giudici, può 
determinare una sanzione, ma non la perdita dell’agevolazione. 

Ecobonus e ritardo nell’invio dei documenti, le Faq Enea 
Lo stesso orientamento può essere colto nella faq 6.E dell’Enea. In base alla legge 
sulla semplificazione in materia tributaria (L. 44/2012), “la fruizione di benefici di 
natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di 
preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non 
tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata 
constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività 
amministrative di accertamento”. 

Per non perdere il diritto all’agevolazione, l’Enea fissa delle condizioni. Il 
contribuente deve possedere i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di 
riferimento, ma soprattutto deve effettuare la comunicazione entro il termine di 
presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile e versare una sanzione. 

© Riproduzione riservata 
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Messa in sicurezza del territorio, in 
arrivo 400 milioni di euro per il 
2020 
di Alessandra Marra 

I Comuni potranno richiedere contributi per scuole, strade e viadotti entro il 15 
settembre 2019 

Foto: ximagination ©123RF.com 

06/09/2019 – Sono in arrivo 400 milioni di euro che i Comuni potranno utilizzare 
per la messa in sicurezza degli edifici pubblici e del territorio. 

E’ in corso di registrazione, infatti, il decreto del Ministero dell’Interno che 
approva il modello di certificazione informatizzato con cui i Comuni possono 
richiedere la terza tranche degli 850 milioni complessivi stanziati dal comma 853 
della Legge di Bilancio 2018 (150 milioni per l’anno 2018, 300 milioni per l’anno 
2019 e 400 milioni per l’anno 2020) per la sicurezza delle città. 
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Messa in sicurezza: le richieste dei Comuni entro il 15 settembre 
In una nota, il Ministero dell’Interno ha specificato che la richiesta da parte dei 
Comuni deve essere formulata esclusivamente con modalità telematica, tramite il 
Sistema Certificazioni Enti Locali entro le ore 24:00 del 15 settembre 2019, a 
pena di decadenza. 

Ciascun Comune può fare richiesta di contributo per una o più opere pubbliche 
di messa in sicurezza degli edifici e del territorio e non può chiedere contributi di 
importo superiore al limite massimo di 1.000.000 di euro per i comuni con una 
popolazione fino a 5.000 abitanti, di 2.500.000 euro per i comuni con 
popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti e di 5.000.000 di euro per i comuni con 
popolazione superiore a 25.000 abitanti. 

Sicurezza Comuni: gli interventi ammessi 
Il contributo può essere richiesto solo per la realizzazione di investimenti, 
secondo il seguente ordine di priorità: 
1) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
2) investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
3) investimenti di messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici
scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente;

Sono ammissibili gli interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio 
idrogeologico di tipo preventivo, nelle aree che presentano elevato rischio di 
frana o idraulico attestato, e di ripristino delle strutture e delle infrastrutture 
danneggiate a seguito di calamità naturali. 

Per gli interventi di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti sono ammissibili 
quelli di manutenzione straordinaria del manto stradale e messa in sicurezza dei 
tratti di viabilità e di manutenzione straordinaria su ponti e viadotti, ivi inclusa 
la demolizione e ricostruzione. 

Per la sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e altre 
strutture di proprietà dell’ente, sono considerati ammissibili: 



- manutenzione straordinaria per miglioramento sismico per messa in sicurezza
dell’edificio a garanzia della sicurezza dell’utenza;
- manutenzione straordinaria di adeguamento impiantistico e antincendio;
- manutenzione straordinaria per accessibilità e abbattimento barriere
architettoniche.

© Riproduzione riservata 

Norme correlate

Legge dello Stato 27/12/2017 n.205 
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (Legge di 
Bilancio 2018) 
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Governo, imprese: ‘mettere in 
sicurezza il Paese, completare la 
riforma degli appalti’ 
di Rossella Calabrese 

I progettisti chiedono la legge nazionale sull’equo compenso 

Foto tratta da: www.governo.it 

06/09/2019 - Ha visto la luce ieri il Governo Conte bis. Dopo il giuramento al 
Quirinale nelle mani del Capo dello Stato, si sono svolte a Palazzo Chigi la 
cerimonia di insediamento e la prima riunione del Consiglio dei Ministri. 

Nelle stesse ore, le associazioni imprenditoriali e professionali hanno rivolto gli 
auguri di buon lavoro ai nuovi Ministri e hanno riportato al centro del dibattito le 
questioni a loro avviso più urgenti che l’Esecutivo dovrà affrontare. 

Ance: ‘nuova stagione per sbloccare e mettere in sicurezza il Paese’ 
“Alla neo Ministra Paola De Micheli non possiamo che augurare buon lavoro e un 
grande in bocca al lupo, perché la sfida che l’attende non è certo la più semplice”, 
dichiara il Presidente Ance, Gabriele Buia, che si dice “certo che una persona 
concreta e determinata come la Ministra De Micheli, che ho avuto modo di 
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conoscere anche in altri ruoli, saprà imprimere al dicastero una spinta decisiva 
che il settore e il Paese attendono”. 

Le questioni sul tappeto sono numerose. “Non abbiamo tempo da perdere. Ci 
sono provvedimenti ancora tutti da attuare, come losbloccacantieri, e una serie 
di urgenze da affrontare per rimettere in moto il Paese”. A cominciare, prosegue 
Buia, dal “tema della manutenzione, della messa in sicurezza di territori e 
della rigenerazione delle città che altrimenti rischiamo di abbandonare al 
degrado: occorre reagire subito e approvare un pacchetto di norme efficaci e 
realmente attuabili”. 

E poi c’è la madre di tutte le battaglie che va combattuta con forza. “Se non 
aggrediamo il bubbone della mala burocrazia che frena ogni intervento pubblico 
o privato utile a rimettere in moto i nostri territori qualunque provvedimento
rischia di rimanere lettera morta”, conclude il Presidente Ance.

Unionsoa: ‘pronti a sostenere il Governo nella stesura del nuovo 
regolamento unico degli appalti’ 
“Rivolgiamo i migliori auguri di buon lavoro al Presidente del Consiglio, Giuseppe 
Conte, alla sua squadra di Ministri e in particolare al Ministro delle Infrastrutture 
e dei Trasporti, Paola De Micheli, al Ministro all’Innovazione tecnologica e 
digitalizzazione, Paola Pisano e al Ministro per la Pubblica Amministrazione, 
Fabiana Dadone”. È quanto dichiara Tiziana Carpinello, Presidente di UNIONSOA, 
l’Associazione Nazionale Società Organismi di Attestazione. 

“Il complesso dossier sull’attuazione delle modifiche di recente introdotte al 
codice degli appalti passa ora al Ministro De Micheli. Auspichiamo che il lavoro 
svolto nel corso di questi mesi sul tema non vada perso. Si è appena conclusa, 
infatti, la consultazione del MIT - ricorda la Presidente - utile alla stesura del 
regolamento unico di attuazione del codice. Si tratta di un provvedimento 
fondamentale sul quale speriamo la nuova squadra di Governo possa mettersi al 
lavoro da subito”. 
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“Valutiamo molto positivamente, inoltre, l’attenzione posta ai temi 
dell’Innovazione tecnologica e Digitalizzazione con le deleghe affidate al Ministro 
Paola Pisano. Speriamo ora, si possa avviare presto un percorso 
di semplificazione e digitalizzazione della pubblica amministrazione così da 
rendere più snelle anche le procedure d’accesso alla qualificazione delle imprese 
e al sistema di gestione delle gare pubbliche”. 

“Siamo dunque disponibili e pronti a collaborare con il nuovo Governo senza 
dimenticare, nel perseguimento di questi obiettivi, la necessità di implementare 
la trasparenza nelle procedure ad evidenza pubblica e l’efficacia dell’azione della 
pubblica amministrazione. Su questi temi - conclude la Presidente di UNIONSOA - 
ci auguriamo un confronto aperto e costruttivo anche con il nuovo Ministro per la 
Pubblica Amministrazione, Fabiana Dadone”. 

Fondazione Inarcassa: ‘pronti a collaborare con il nuovo Esecutivo’ 
“Al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte e alla sua squadra di Ministri 
rivolgiamo il nostro più sentito augurio di buon lavoro”. È quanto ha affermato 
Egidio Comodo, Presidente di Fondazione Inarcassa, la Fondazione architetti e 
ingegneri liberi professionisti iscritti Inarcassa, a poche ore dal discorso che il 
Premier Conte pronuncerà alle Camere per la fiducia. 

“Quello che ci auguriamo è che si continui sulla strada di un piano nazionale per 
la tutela e la sicurezza del territorio e che diventi centrale, nell’agenda politica, la 
discussione di una legge nazionale sull’equo compenso - ha aggiunto il 
Presidente - su cui siamo disponibili ad aprire un confronto aperto e costruttivo 
con il Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, la Ministra del 
Lavoro Nunzia Catalfo e, in particolare, con la Ministra delle Infrastrutture e 
Trasporti Paola de Micheli, che, già da commissario straordinario per la 
ricostruzione nei territori colpiti dal terremoto del Centro Italia, siamo convinti 
abbia mostrato la giusta attenzione e sensibilità nei confronti dei temi cari alla 
Fondazione, come la prevenzione sismica, la sicurezza delle infrastrutture e la 
tutela del patrimonio urbanistico del Paese”. 



“I liberi professionisti, in particolare quelli delle professioni tecniche, 
rappresentano un presidio di sicurezza e legalità dal quale il Paese non può 
prescindere. Per questo motivo, tutelare e promuovere le istanze degli architetti 
e ingegneri significa lavorare per un sistema Paese più sicuro e giusto” ha 
concluso Comodo. 
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Ecobonus e Sismabonus: ecco quando si può 
cumulare la detrazione 
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  05/09/2019 

Agenzia delle Entrate: le agevolazioni Ecosismabonus per lavori condominiali spettano 
purché vi siano parti comuni a due o più unità immobiliari, distintamente accatastate 

Sappiamo che l'Ecobonus + Sismabonus o anche Ecosismabonus combinato è una speciale 
detrazione che spetta quando si realizzano interventi su parti comuni di edifici 
condominiali, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla 
riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica. 

In questi casi, dal 2018 si può usufruire di una detrazione pari: 

• all’80%, se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore;
• all’85%, se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori.

La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare 
delle spese non superiore a 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari 
di ciascun edificio. 

I requisiti per l'Ecosismabonus 

Le agevolazioni per lavori condominiali spettano purché vi siano parti comuni a due o più 
unità immobiliari, distintamente accatastate. 
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Nel caso specifico erno state acquistate, in comproprietà indivisa con il coniuge, una 
stalla, un locale di deposito e un’autorimessa, al quale aveva fatto seguito la 
ristrutturazione dell’intero plesso per realizzare due unità abitative e un box 
pertinenziale, senza variazione di cubatura e con la stessa pianta di ingombro dell’edificio. 

Su tale intervento, ci si chiede, spetta la detrazione per l’intervento combinato per la 
riduzione del rischio sismico e riqualificazione energetica dell’edificio? Con quale limite di 
spesa? E' possibile cedere il credito d’imposta? 

Le Entrate partono inquadrando la situazione: l’intervento di ristrutturazione riguarda 
il cambio d’uso di tre unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali C/2 e C/6 
in due unità abitative e un’autorimessa pertinenziale. 

Quindi: 

• qualora l'intero edificio sia posseduto da un unico proprietario e siano comunque in esso
rinvenibili parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate, detto
soggetto ha diritto alla detrazione per le spese relative agli interventi realizzati sulle
suddette parti comuni. Il concetto di “parti comuni”, pur non presupponendo
l’esistenza di una pluralità di proprietari, richiede, comunque, la presenza di più unità
immobiliarifunzionalmente autonome. Quindi, la locuzione “parti comuni di edificio
residenziale” deve essere considerata in senso oggettivo e non soggettivo e va riferita,
pertanto, alle parti comuni a più unità immobiliari e non alle parti comuni a più possessori;

• per accedere alle detrazioni fiscali combinate previste dalla normativa vigente (art. 14,
comma 2-quater, decreto legge n. 63/2013), è necessario che si tratti di lavori
condominiali di conservazione del patrimonio edilizio esistente, ovvero che non si
configuri una nuova costruzione e che ci sia il cambio di destinazione d’uso del fabbricato
in abitativo, premesso che, in caso di trasformazione urbanistica, è necessario avere il titolo
abilitativo.

Ok alla cessione del credito 

Il Fisco conferma anche la possibilità di cedere il credito di imposta: cioè è previsto dai 
commi 2-ter e 2-sexies dell’art.14 del DL 63/2013, secondo le modalità previste nei 
provvedimenti direttoriali del 28 agosto 2017 e del 18 aprile 2019. 
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Giovedì 5 Settembre 2019

pronti a sostenerlo nella stesura del nuovo regolamento unico
degli appalti

Nuovo Governo, Unionsoa: pronti a sostenerlo nella stesura del nuovo regolamento unico degli 
appalti
“Auspichiamo che il lavoro svolto nel corso di questi mesi sul tema non vada perso. Si è appena 
conclusa, infatti, la consultazione del MIT utile alla stesura del regolamento unico di attuazione 
del Codice. Si tratta di un provvedimento fondamentale sul quale speriamo la nuova squadra di 
Governo possa mettersi al lavoro da subito”

“Rivolgiamo i migliori auguri di buon lavoro al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, alla sua 
squadra di Ministri e in particolare al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, 
al Ministro all’Innovazione tecnologica e digitalizzazione, Paola Pisano e al Ministro per la 
Pubblica Amministrazione, Fabiana Dadone”. È quanto dichiara Tiziana Carpinello, Presidente di 
UNIONSOA, l’Associazione Nazionale Società Organismi di Attestazione.
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“Il complesso dossier sull’attuazione delle modifiche di recente introdotte al codice degli appalti
passa ora al Ministro De Micheli. Auspichiamo che il lavoro svolto nel corso di questi mesi sul
tema non vada perso. Si è appena conclusa, infatti, la consultazione del MIT - ricorda la
Presidente - utile alla stesura del regolamento unico di attuazione del codice. Si tratta di un
provvedimento fondamentale sul quale speriamo la nuova squadra di Governo possa mettersi al
lavoro da subito”.

“Valutiamo molto positivamente, inoltre, l’attenzione posta ai temi dell’Innovazione tecnologica e
Digitalizzazione con le deleghe affidate al Ministro Paola Pisano. Speriamo ora, si possa avviare
presto un percorso di semplificazione e digitalizzazione della pubblica amministrazione così da
rendere più snelle anche le procedure d’accesso alla qualificazione delle imprese e al sistema di
gestione delle gare pubbliche”.

“Siamo dunque disponibili e pronti a collaborare con il nuovo Governo senza dimenticare, nel
perseguimento di questi obiettivi, la necessità di implementare la trasparenza nelle procedure ad
evidenza pubblica e l'efficacia dell'azione della pubblica amministrazione. Su questi temi -
conclude la Presidente di UNIONSOA - ci auguriamo un confronto aperto e costruttivo anche con
il nuovo Ministro per la Pubblica Amministrazione, Fabiana Dadone”.
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Giovedì 5 Settembre 2019

Contratti pubblici, da Anac nuove indicazioni in materia di
trasparenza

Contratti pubblici, da Anac nuove indicazioni in materia di trasparenza
Nuovo Comunicato del Presidente sull'obbligo di pubblicazione del testo integrale dei contratti di
acquisto di beni e servizi di importo unitario superiore a 1 milione di euro in esecuzione del
Programma biennale e dei suoi aggiornamenti

L'Anac ha pubblicato il Comunicato del Presidente del 23 luglio 2019 che riporta le indicazioni in
ordine all’obbligo di pubblicazione del testo integrale dei contratti di acquisto di beni e servizi di
importo unitario superiore a 1 milione di euro in esecuzione del Programma biennale e dei suoi
aggiornamenti, in seguito all’abrogazione dell’art. 1, comma 505, della legge di stabilità 2016,
operata dall’art. 217 del Codice dei contratti pubblici.

Sono stati formulati a questa Autorità diversi quesiti, da ultimo da parte di Consip S.p.A., in ordine
alla vigenza dell’obbligo di pubblicazione del testo integrale dei contratti di acquisto di beni e
servizi di importo unitario superiore a 1 milione di euro in esecuzione del Programma biennale e
dei suoi aggiornamenti.

Tale obbligo di pubblicazione era stato introdotto dal comma 505, art. 1, legge di stabilità 2016,
norma avente carattere speciale, che è stata abrogata dalla lett. ss-bis), comma 1, art. 217,
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), inserita dall’art. 129, co. 1,
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lett. n), decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50).

In proposito, il Consiglio, nell’adunanza del 23 luglio 2019, ha constatato che, in mancanza di una
corrispondente previsione nella disciplina sulla trasparenza dei contratti pubblici (art. 29 del d.lgs.
50/2016, come modificato dal d.l. 32/2019) e nel d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs.
97/2016, l’obbligo di pubblicazione in questione è venuto meno.

Di conseguenza, si devono ritenere superati gli allegati nn. 1 alle delibere dell’Autorità nn.
1310/2016 e 1134/2017 nella parte in cui recano le modalità attuative dell’abrogato precetto
normativo.

In ogni caso, l’Autorità ritiene che, in un’ottica di rafforzamento della trasparenza, le
amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possano valutare di pubblicare nella sezione
“Amministrazione trasparente” i testi integrali dei contratti in esecuzione della programmazione
biennale, e relativi aggiornamenti, come “dati ulteriori” rispetto a quelli obbligatori, procedendo, ai
sensi dell’art. 7-bis, co. 3, del d.lgs. 33/2013, a oscurare i dati personali presenti.
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Piano nazionale integrato per l’energia e il clima 2021-2030:
dall'Ue raccomandazioni all'Italia

Piano nazionale integrato per l’energia e il clima 2021-2030: dall'Ue raccomandazioni all'Italia
Pubblicata sulla G.U.U.E. la Raccomandazione della Commissione europea del 18 giugno 2019

Sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. C 297/44 del 3 settembre 2019 è pubblicata la
Raccomandazione della Commissione europea del 18 giugno 2019 sulla proposta di Piano
nazionale integrato per l’energia e il clima dell’Italia 2021-2030.

Con questo atto la Commissione Ue raccomanda all’Italia d’intervenire per:

1. sostenere l’apprezzato livello di ambizione che il paese si è fissato, con la quota del 30 % di
energia da fonti rinnovabili entro il 2030 a contributo dell’obiettivo dell’Unione per il 2030 in termini
di energia rinnovabile, adottando politiche e misure dettagliate e quantificate che siano in linea
con gli obblighi imposti dalla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio,
così da concretare il contributo con tempestività ed efficacia in termini di costi; innalzare il livello
di ambizione per le fonti rinnovabili nel settore del riscaldamento e del raffrescamento, così da
conseguire l’obiettivo indicativo fissato all’articolo 23 della direttiva (UE) 2018/2001; presentare
misure per conseguire l’obiettivo nel settore dei trasporti fissato all’articolo 25 della direttiva (UE)
2018/2001; ridurre complessità e incertezza normativa e precisare i quadri favorevoli
all’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili e alle comunità di energia rinnovabile, in
conformità degli articoli 21 e 22 della direttiva (UE) 2018/2001;

2. per quanto riguarda l’efficienza energetica, accertare che gli strumenti politici fondamentali
illustrati nella proposta di piano nazionale integrato per l’energia e il clima permettano risparmi
adeguati anche nel periodo 2021-2030; nel piano nazionale integrato per l’energia e il clima
definitivo e nelle successive relazioni intermedie, dare adeguato riscontro ai previsti
aggiornamenti e miglioramenti dei regimi di sostegno vigenti; disporne un consistente
potenziamento che permetta di conseguire gli obiettivi di risparmio energetico indicati; date le
considerevoli potenzialità inespresse, continuare a operare per rafforzare le misure di efficienza
energetica nell’edilizia (per gli edifici pubblici e privati, nuovi ed esistenti) e nei trasporti;

3. precisare le misure di diversificazione e di riduzione della dipendenza energetica previste a
sostegno degli obiettivi di sicurezza energetica, comprese le misure che consentono la flessibilità;
nel settore dell’energia elettrica, valutare l’adeguatezza delle risorse tenendo conto del contesto
regionale e delle potenzialità effettive degli interconnettori e delle capacità di produzione nei paesi
limitrofi; precisare la misura in cui il previsto sviluppo nel settore del gas è compatibile con gli
obiettivi di decarbonizzazione dichiarati e con il programmato abbandono graduale degli impianti
termoelettrici a carbone;
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4. fissare obiettivi, tappe e calendari chiari per la realizzazione delle riforme dei mercati
dell’energia programmate, in particolare per quanto riguarda i mercati all’ingrosso del gas
naturale e il funzionamento dei mercati al dettaglio dell’energia elettrica e del gas naturale;

5. precisare gli obiettivi nazionali e di finanziamento per la ricerca, innovazione e competitività da
raggiungere nel periodo 2021-2030, con riferimento in particolare all’Unione dell’energia, così che
siano misurabili agevolmente e idonei a sostenere la realizzazione degli obiettivi nelle altre
dimensioni del piano nazionale integrato per l’energia e il clima; sostenere detti obiettivi con
politiche e misure specifiche e adeguate, comprese quelle da sviluppare in cooperazione con altri
Stati membri quali il piano strategico per le tecnologie energetiche;

6. ai fini della messa a punto del piano nazionale integrato per l’energia e il clima, svolgere
consultazioni con i paesi limitrofi e nel gruppo ad alto livello sull’interconnessione del gas
nell’Europa centrale e sudorientale (CESEC); esaminare ulteriormente le potenzialità
transfrontaliere e gli aspetti macroregionali di una politica coordinata in materia di energia e clima,
in particolare nell’Adriatico, al fine di ridurre l’impronta di carbonio della regione, attuare un
approccio ecosistemico e sfruttare maggiormente le potenzialità di una più intensa cooperazione
nel Mediterraneo;

7. elencare le azioni intraprese e i piani previsti per l’eliminazione graduale delle sovvenzioni
all’energia, specie quelle ai combustibili fossili;

8. completare l’analisi, anche quantitativa, delle interazioni con la politica sulla qualità dell’aria e
sulle emissioni atmosferiche;

9. integrare meglio l’aspetto della transizione giusta ed equa, in particolare illustrando in maggior
dettaglio gli effetti degli obiettivi, delle politiche e delle misure previsti su società, occupazione,
competenze e distribuzione del reddito, anche nelle regioni industriali e ad alta intensità di
carbonio; completare l’approccio al superamento della povertà energetica includendo obiettivi
specifici misurabili e dettagli sulle risorse finanziarie destinate all’attuazione delle politiche
indicate, come richiesto dal regolamento (UE) 2018/1999.

In allegato la Raccomandazione della Commissione europea

Allegati dell'articolo

 Commissione-Ue-raccomandazione-Pniec-Italia.pdf
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chiarimenti sulla distinzione tra quello tecnico operativo e
quello di garanzia

Avvalimento: chiarimenti sulla distinzione tra quello tecnico operativo e quello di garanzia
Consiglio di Stato: orientamenti contrastanti sono emersi quanto alla qualificazione in un senso o
nell’altro del contratto con cui è messo a disposizione il requisito del “fatturato specifico”

Con la sentenza 2 settembre 2019 n. 6066, il Consiglio di Stato ha ricordato che, in materia di
avvalimento c.d. operativo e avvalimento c.d. di garanzia, la giurisprudenza amministrativa
prevalente “reputa differenti le condizioni di validità dell’uno e dell’altro contratto: nel caso di
avvalimento c.d. “tecnico od operativo”, sussiste sempre l’esigenza di definire in modo specifico
le risorse messe a disposizioni dall’ausiliaria, per cui i contraenti sono tenuti ad indicare con
precisione i mezzi aziendali e il personale che l’ausiliaria fornisce all’ausiliata per eseguire
l’appalto; tanto a differenza dell'avvalimento c.d. “di garanzia”, nel quale l’impresa ausiliaria si
limita a mettere a disposizione il suo valore aggiunto in termini di solidità finanziaria, e nel quale
non è conseguentemente necessario, in linea di massima, che la dichiarazione negoziale
costitutiva dell'impegno contrattuale si riferisca a specifici beni patrimoniali o a indici materiali atti
a esprimere una certa e determinata consistenza patrimoniale, ma è sufficiente che dalla ridetta
dichiarazione emerga l'impegno contrattuale a prestare e a mettere a disposizione dell’ausiliata la
complessiva solidità finanziaria e il patrimonio esperienziale, così garantendo una determinata
affidabilità e un concreto supplemento di responsabilità (cfr. Cons. Stato, sez. V, 25 luglio 2019, n.
5257; V, 14 giugno 2019, n. 4024; V, 5 aprile 2019, n. 2243; V, 20 novembre 2018, n. 6551; V, 30
ottobre 2017, n. 4973; III, 11 luglio 2017, n. 3422; V, 15 marzo 2016, n. 1032, V, 22 dicembre
2016, n. 5423)”.
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La distinzione tra avvalimento c.d. tecnico operativo e avvalimento c.d. di garanzia “non è, però,
agevole. In particolare, orientamenti contrastanti sono emersi quanto alla qualificazione in un
senso o nell’altro del contratto con cui è messo a disposizione il requisito del “fatturato specifico”;
a fronte di pronunce che ritengono trattarsi di requisito di selezione tecnico (Cons. Stato, sez. V,
25 luglio 2019, n. 5257; sez. V, 23 febbraio 2015, n. 864), altre lo considerano proprio dei criteri di
selezione economico – finanziari (Cons. Stato, sez. V, 20 luglio 2017, n. 3593; III, 11 luglio 2017,
n. 3422)”.

“In talune pronunce”, ricorda Palazzo Spada, “la netta contrapposizione tra avvalimento c.d.
tecnico operativo e avvalimento c.d. di garanzia quale criterio distintivo per la specificazione degli
elementi contrattuali è stata, per questa ragione, criticata: per questo orientamento, per accertare
la validità del contratto di avvalimento, occorrerebbe esaminare le “risorse” che ne sono oggetto
ed il grado di “specificazione” di tali risorse, riferendosi, più che alla tipologia di requisito prestato
(capacità economico – finanziaria o capacità tecnico – professionale) alle finalità per le quali la
stazione appaltante ha chiesto sia posseduto il requisito stesso, anche in considerazione delle
modalità con le quali ne è richiesta la dimostrazione come pure dell’oggetto dell’appalto (così,
Cons. Stato, sez. III, 10 luglio 2019, n. 4866; nonché, ampiamente, V, 19 luglio 2018, n. 4396)”.

In allegato la nuova sentenza
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DECRETO CRESCITA MODIFICATO, IN
GAZZETTA ANCHE IL FONDO SALVA
OPERE
Pubblicato sulla GU n.207 del 4 settembre il dl 3 settembre 2019, n. 101 recante 
“Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali”. 
Quali sono le novità? Vediamole in dettaglio

La prima fondamentale modifica da segnalare è l’agevolazione

che permette l’accesso di aziende edili in crisi al fondo salva

opere. Il decreto legge 3 settembre 2019, n. 101 contiene di fatto

diverse norme urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione

di crisi aziendali vigenti al 5 settembre 2019.

La norma era stata fortemente voluta per per sbloccare i cantieri

fermi (come quelli di Cmc o Astaldi), ma vediamo i punti

principali della pubblicazione in GU.

Decreto crescita e fondo salva opere, ecco le disposizioni
urgenti

Il fondo salva-opere, ricordiamo essere alimentato dal versamento di un contributo pari allo 0,5% del valore del

ribasso offerto dall’aggiudicatario delle gare di appalti pubblici di lavori, nel caso di importo a base d’appalto pari

o superiore a euro 200.000, e di servizi e forniture, nel caso di importo a base d’appalto pari o superiore a euro

100.000.

Tale contributo è conforme alle somme a disposizione della stazione appaltante nel programma economico

predisposto dalla stessa al termine di aggiudicazione definitiva.

Cosa finanziano le risorse?

Sono destinate a soddisfare (con un tetto massimo del 70%), i crediti insoluti di sub-appaltatori, sub-affidatari e sub-

fornitori nei confronti dell’appaltatore. Le amministrazioni aggiudicatrici o il contraente generale devono versare il

contributo all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo entro 30 giorni dalla data

dell’aggiudicazione definitiva.
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I sub-appaltatori, i sub-affidatari e i sub-fornitori, per aggiudicarsi il pagamento da parte del Fondo salva-opere dei

crediti maturati, devono condividere con l’amministrazione aggiudicatrice ovvero il contraente generale, la

documentazione che testimonia la presenza effettiva del credito e il suo importo. L’amministrazione aggiudicatrice

ovvero il contraente generale, certifica l’esistenza e l’ammontare del credito dopo le opportune verifiche.

A quanto ammontano le risorse?

In pratica si tratta in totale di 45,5 milioni di euro:

– 12 per il 2019;

– 33,5 per il 2020.

il Fondo rimpinguerà le casse crediti delle aziende colpite da crisi e avviate dopo il primo gennaio 2018; alcune tra

queste sono le imprese siciliane Cmc e quelle del cosiddetto Quadrilatero Umbria/Marche, interessate dalla crisi

di Astaldi.

Ecco una sezione del dl modificato

Citando dall’articolo 15 del dl 3 settembre 2019, n. 101, di seguito le modifiche all’articolo 47 del Decreto crescita:

a) al comma 1-bis, quarto periodo, le parole «di lavori» sono sostituite dalle seguenti: «sub-fornitori, sub-

appaltatori, sub-affidatari»;

b) al comma 1-ter, quinto periodo, le parole «del sub-appaltatore, del sub-affidatario o del sub-fornitore verso

l’appaltatore o l’affidatario del contraente generale» sono sostituite dalle seguenti: «dei beneficiari del fondo verso

l’appaltatore, il contraente generale o l’affidatario del contraente generale»;

c) al comma 1-ter sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: «L’eventuale pendenza di controversie giurisdizionali in

merito ai crediti dei beneficiari del Fondo verso l’appaltatore, il contraente generale o l’affidatario del contraente

generale non è ostativa all’erogazione delle risorse del Fondo da parte del Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti. Prima dell’erogazione delle risorse il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti verifica la sussistenza

delle condizioni di regolarita’ contributiva del richiedente attraverso il documento unico di regolarita’ contributiva,

in mancanza delle stesse, dispone direttamente il pagamento delle somme dovute, entro i limiti della capienza del

Fondo salva-opere e del credito certificato del richiedente stesso, in favore degli enti previdenziali, assicurativi,

compresa la cassa edile, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 31, commi 3 e 8-bis, del decreto-legge 21

giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.»

Sicuramente ti interessa: Lo Sblocca Cantieri cambia le cose: ecco come, in modo approfondito
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E continua «Prima dell’erogazione delle risorse il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua la verifica di

cui all’articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e,

nell’ipotesi di inadempienze, provvede direttamente al pagamento in conformita’ alle disposizioni del periodo

precedente. Resta impregiudicata la possibilita’ per il beneficiario di accedere alle risorse del Fondo ove abbia

ottenuto, rispetto ai debiti contributivi e fiscali, una dilazione o rateizzazione del pagamento ovvero abbia aderito a

procedure di definizione agevolata previste dalla legislazione vigente. Resta altresi’ impregiudicata la prosecuzione

di eventuali azioni giudiziarie nei confronti dell’erario, di enti previdenziali e assicurativi».

Scarica qui il Decreto Legge 03/09/2019 n. 101

(Gazzetta ufficiale 04/09/2019 n. 207)

Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali

Leggi il nostro speciale sugli Appalti
Notizie e approfondimenti sul Codice degli Appalti e sui servizi di ingegneria e architettura, le novità dello Sblocca

Cantieri e la riforma del Codice
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RICOSTRUZIONE POST SISMA,
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
ENTRO IL 30 SETTEMBRE
Deadline tassativa per comunicare l'avvenuto affidamento dell'incarico al 
professionista e avviare gli interventi di immediata esecuzione

Entro il 30 settembre i proprietari delle abitazioni che hanno

subito danni lievi in seguito al terremoto del 2016 dovranno

comunicare l’avvenuto affidamento dell’incarico al

professionista.

A comunicarlo, l’Ufficio speciale ricostruzione Umbria che

ricorda anche la scadenza per la presentazione della domanda di

contributo, ovvero il 31 dicembre 2019 (termite già prorogato

con l’ordinanza n. 81 del 27 giugno 2018).

Ricostruzione post sisma, ecco il programma

La domanda di contributo per gli interventi di immediata esecuzione dovranno essere trasmessi dai proprietari

tramite PEC al Commissario straordinario e ai vice Commissari, con il conferimento dell’incarico al

professionista per la presentazione della pratica relativa agli interventi di immediata esecuzione.

Cosa succede se non si presenta la domanda?

Qualora si dovesse mancare il termine del 30 settembre o non si dovesse rispettare la regola per la presentazione

della domanda, la richiesta del contributo diverrebbe inammissibile.
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APPALTI, FRAZIONAMENTO IN LOTTI:
COME FUNZIONA
Garantire la trasparenza delle procedure e la possibilità per le piccole e medie 
imprese di partecipare ad alcune gare compatibili con i rispettivi requisiti. 
Approfondisci..

Il frazionamento in lotti degli appalti è disciplinato

dall’articolo 51 del d.lgs. 50/2016 (per quanto riguarda la

prescrizione di suddividere un appalto in lotti, senza derogare

dall’applicazione del codice) ed è finalizzato a favorire l’accesso

delle microimprese, piccole e medie imprese agli appalti

pubblici.

L’istituto del frazionamento è anche disciplinato dalla parte

successiva del comma 1 dell’articolo 51 che impone di non utilizzare la pratica del frazionamento al solo fine di

aggirare le procedure del Codice. In applicazione di quanto disposto dall’articolo 51 del d.lgs. 50/2016, le stazioni

appaltanti motivano la mancata suddivisione dell’appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito.

Queste ultime sembrerebbero due disposizioni contraddittorie. In realtà servono a garantire la trasparenza delle

procedure oltre alla possibilità, per le piccole e medie imprese, di partecipare ad alcune gare compatibili con i

rispettivi requisiti. Il criterio regolatore diventa quindi:
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Frazionamento in lotti degli appalti

Come si calcola il valore dell’appalto?

Al fine di individuare i confini entro i quali operare nella condizione di conformità con il Codice, per i contratti di

lavori, servizi e forniture è prioritario ricordare come si esegue il calcolo del valore dell’appalto:

quando l’affidamento può dare luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti viene

calcolato il valore complessivo della totalità dei lotti;

quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del d.lgs. 50/2016, le

disposizioni del codice si applicano all’aggiudicazione di ciascun lotto.

Frazionamento in lotti degli appalti

Perchè si effettua il frazionamento

In materia di divisione in lotti risulta chiaro che la finalità del Codice resta quella di favorire l’accesso delle piccole

imprese, quindi viene richiesto alle stazioni appaltanti di suddividere gli appalti in lotti funzionali o

prestazionali in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture.

Il rispetto di queste condizioni e il corretto riconoscimento delle categorie dei lavori o dei settori dei

servizi consente di superare il rischio di difformità rispetto al dettato del Codice in quanto sussiste una chiara

appartenenza delle opere e dei servizi a uno specifico gruppo e quindi il frazionamento che aggira le norme del

Codice sussiste quando si lottizzano le stesse categorie di lavori o settori di servizi.
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Citizen science e “cambiamenti sociali
fondamentali” per invertire il declino
della biodiversità
L’European Green Deal e una nuova una strategia per fermare la perdita di 
biodiversità
[6 Settembre 2019]

Secondo il rapporto dell’Intergovernmental Science-Policy
Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (Ipbes) presentato
a maggio, sono in via di estinzione un milione di specie e, se non
verranno prese iniziative immediate e drastiche, la cisi della
biodiversità è destinata a peggiorare.

Hilde Eggermont, coordinatrice della Belgian Biodiversity
Platform dell’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique  e
vicepresidente della rete di ricerca paneuropea BiodivERsA, ha
detto a Horizon: «Non credo che le persone possano effettivamente
rendersi conto delle implicazioni che tutto questo ha nella loro vita
quotidiana. I cambiamenti avranno un impatto tale che in Europa si
potrebbero verificarsi problemi di sicurezza alimentare».

Horizon fa l’esempio degli impollinatori: «Il numero di api, farfalle e
coleotteri sta diminuendo, ma questi tipi di insetti sono essenziali per impollinare le colture che ci nutrono. Delle 100 piante che
forniscono il 90% dell’approvvigionamento alimentare mondiale, 71 sono impollinate dalle api. Per aiutare a fermare la perdita di
biodiversità, i ricercatori hanno bisogno di quanti più dati ambientali possibili in modo da poter determinare le basi e suggerire azioni
specifiche per guidare il cambiamento politico e sociale necessario per migliorare la situazione. E al momento ci sono ancora lacune
di conoscenza che devono essere colmate».

Secondo l’Ipbes, ad oggi sono state catalogate “solo” circa 1,7 milioni di specie di animali, piante e funghi sugli 8,1 milioni di specie
che probabilmente vivono sul nostro pianeta.

La Eggermont sottolinea che «Se fossimo in grado di coinvolgere maggiormente i cittadini nel monitoraggio e nel miglioramento dei
dati di ricerca, questo potrebbe consentirci di raccogliere i dati al livello di cui abbiamo bisogno». Per far questo bisognerebbe
formare delle persone che possano individuare diverse specie animali o inviare foto di flora ai ricercatori durante le loro escursioni e
vacanze. Altre iniziative potrebbero includere la realizzazione di semplici esperimenti sul territorio progettati da scienziati ambientali
o il caricamento di foto di animali selvatici con geolocalizzazione su app di ricerca. Dati che potrebbero fornire ai ricercatori una
comprensione più profonda della consistenza delle popolazione delle specie e aiutarli a comprendere i fattori negativi o positivi per
la salute della fauna selvatica. Inoltre, la pressione di una citizen science diffusa porterebbe ad agire sulla crisi della biodiversità.

La Eggermont dice che «I governi e le altre organizzazioni coinvolte nella gestione delle risorse naturali, nella protezione ambientale
e nell’elaborazione delle politiche devono aumentare gli investimenti nei cittadini che possono contribuire alla scienza. Ciò dovrebbe
andare oltre l’investimento in progetti specifici e lo sviluppo di politiche e tecnologie progettate per facilitare la citizen science.
Inoltre, i coordinatori della ricerca dovrebbero unire le forze con tutti gli attori operanti nel settore – come la comunità scientifica, le
autorità pubbliche, le imprese, le organizzazioni civili e le ONG – attraverso una “biodiversity partnership” per affrontare meglio la
crisi. Dobbiamo affrontare il problema su una scala molto più ampia di un semplice livello locale o nazionale, Questa “biodiversity
partnership” potrebbe aiutare cittadini, politici e imprese a intraprendere azioni adeguate a livello europeo, nazionale. regionale e
locale. Se appariamo come un forte network di protagonisti paneuropei, possiamo guidare il cambiamento. Sostenere questo tipo di
citizen science è anche importante per ricollegare le persone alla natura e creare una maggiore domanda dei consumatori in
Europa di prodotti che non danneggiano l’ambiente mondiale.  I comportamenti dei cittadini in Europa non sta influenzando solo la
biodiversità in Europa».

L’olandese Ingrid Visseren-Hamakers, che insegna governance e politica ambientale alla Radboud Universiteit, e che ha partecipato
alla redazione del rapporto Ipbes come responsabile del capitolo che delineava le opzioni per decision makers per trasformare la
nostra società per fermare il declino della natura, evidenzia che «La crisi della biodiversità è un problema globale perché la natura
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non ha confini e neppure l’impatto dei prodotti che consumiamo. I consumatori europei, ad esempio, determinano la perdita di
natura negli altri continenti a causa di importazioni insostenibili, come carne e soia provenienti da aree disboscate in Amazzonia, o
di olio di palma delle foreste disboscate di recente in Malaysia. Un problema ida chiave che impedisce ai consumatori europei di
evitarlo è che sono spesso puniti finanziariamente per l’acquisto di prodotti più sostenibili. Ad esempio, una carota biologica è
raramente più economica di una insostenibile, mentre, per il bene dell’ambiente, dovrebbe essere il contrario. Le politiche non sono
riuscite a fermare la crisi della biodiversità perché si sono concentrate troppo sul tentativo di proteggere direttamente la natura, ad
esempio creando aree di conservazione, e non hanno guardato abbastanza a cambiare il modo in cui la domanda di prodotti
insostenibili da parte della nostra società porta al declino della biodiversità. Per invertire la tendenza, nelle nostre società la
sostenibilità deve diventare la norma e non l’eccezione. Questo significa eliminare la concorrenza sleale e rendere i prodotti
sostenibili più economici rispetto a quelli insostenibili. Per il singolo consumatore, la vita diventa difficile se cerca di fare la cosa
giusta. Una soluzione è tassare i prodotti più environmentally intensive per riflettere il loro costo per la natura. Ciò potrebbe
assumere la forma di un aumento dei prezzi dei prodotti animali non sostenibili, come la carne bovina che alimenta la
deforestazione e l’incentivazione di diete a base vegetale più sostenibili. Quel che abbiamo sbagliato è che non siamo stati in grado
di affrontare i motori indiretti della perdita di biodiversità. Ora dobbiamo cercare di cambiare il comportamento dei consumatori e
stimolare i valori che supportano la sostenibilità tra tutti i protagonisti della società».

La Visseren-Hamakers – che il 26 settembre parteciperà alla sessione “Beyond 2020: reversing biodiversity decline” degli EU’s
Research & Innovation days per contribuire a definire gli scopi della ricerca e della politica Ue sulla biodiversità dal 2021-2027 – fa
notare che «Ci sono anche centinaia di miliardi di dollari spesi ogni anno dai governi per sovvenzionare pratiche insostenibili che
danneggiano la natura. Gli attuali sussidi Ue, come la politica agricola comune e la politica comune della pesca, stanno sostenendo
pratiche insostenibili anche nell’agricoltura così come nei settori dell’energia e della pesca. Se li trasferissimo alla produzione
sostenibile faremo la differenza».

Tassazione ambientale e modifica dei sussidi sarebbero solo un passo verso una società che combatte la crisi della biodiversità, per
cambiare sistema produttivo e consumi c’è bisogno di ulteriori ricerche nel campo del cambiamento trasformazionale. La Visseren-
Hamakers aggiunge: «Il cambiamento sociale fondamentale, il cambiamento a lungo termine, il cambiamento istituzionale, il
cambiamento dei regimi … non sappiamo ancora come fare e questa è una domanda enorme alla quale bisogna rispondere. E una
volta che sapremo come farlo, come potremo accelerare?»

La nuova presidente della Commissione europea. Ursula Von der Leyen ha promesso di realizzare un European Green Deal per
sostenere la transizione verso una società più sostenibile e questo comprenderà à anche una strategia aggiornata per fermare la
perdita di biodiversità. La Eggermont conclude: «Perché ci sia qualche speranza che questo European Green Deal produca
l’impatto necessario, deve innescare un cambiamento trasformativo in tutti gli attori della società. Non abbiamo più bisogno di parole
d’ordine. Abbiamo bisogno di cambiamenti e impegni molto sostanziali in diversi settori e nelle politiche».



Il “Green new deal” spiegato dal ministero
dell’Ambiente
Spostare i 16,8 miliardi di euro l’anno destinati oggi a sussidiare i combustibili fossili permetterebbe una crescita 
del Pil italiano fino al +1,60%, 16 volte tanto quella stimata dalla Commissione Ue per il nostro Paese nell’anno in 
corso
[5 Settembre 2019]

di
Luca Aterini

La seconda edizione del Catalogo dei sussidi ambientalmente
dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli è arrivata con più di
un anno di ritardo, ma l’attesa non ha portato buone notizie:
secondo le stime elaborate dal ministero dell’Ambiente lo Stato
spende in un solo anno 19,3 miliardi di euro in sussidi
ambientalmente dannosi (Sad) – di cui 16,8 miliardi di euro
individuati come sussidi ai combustibili fossili – a fronte dei 15,2
miliardi di euro dedicati ai sussidi ambientalmente favorevoli (Saf).

Significa che, al di là di tutta la retorica sullo sviluppo sostenibile, i
soldi continuano ad andare in direzione ostinatamente contraria:
l’Italia spende 4,1 miliardi di euro in più all’anno per sostenere
attività dannose per l’ambiente di quanto non stanzi in sussidi volti a
ridurre l’impatto ambientale della nostra economia.

Non solo, si tratta di un quadro in peggioramento. I numeri appena riportati appartengono all’edizione 2018 (con dati 2017) del
Catalogo, quando quella precedente mostrava un divario più contenuto: l’edizione 2017 (con dati 2016) documentava infatti spese
italiane in misure dannose per l’ambiente pari a 16,16 miliardi di euro, comunque superiori a quelle per interventi ambientalmente
favorevoli (15,67 miliardi di euro/anno). A completare il puzzle manca l’ultimo report, ovvero la terza edizione del Catalogo, con dati
2018: come stabilito per legge dall’art. 68, L. n. 221/2015 avrebbe dovuto arrivare entro il 30 giugno scorso, ma non c’è n’è ancora
traccia.

«Seppur con molto ritardo, abbiamo finalmente a disposizione il secondo Catalogo preparato dal ministero dell’Ambiente –
 commenta il vicepresidente di Kyoto Club, Francesco Ferrante – L’ordine di grandezza della quantità dei sussidi ambientalmente
dannosi e in particolare di quelli destinati a sostenere i fossili era peraltro già nota e non c’è stata alcuna sorpresa Ora però davvero
non ci sono più scuse: è venuto il momento delle scelte politiche. Si sa tutto, si tratta di muoversi con decisione e fermezza verso
un’economia low carbon, che seppur con la gradualità e l’attenzione necessaria alle sue implicazioni sociali, preveda la riduzione e
infine l’eliminazione di tutti questi sussidi in modo da liberare risorse per detassare il lavoro e le imprese e sostenere davvero
un’economia innovativa, circolare e densa di futuro».

A guadagnarci sarebbe non solo l’ambiente e dunque la nostra vivibilità, ma l’intero sistema economico del Paese. A certificarlo
è un’analisi elaborata dal ministero dell’Ambiente all’interno del Catalogo, in cui si esamina cosa succederebbe se decidessimo di
indirizzare ad altro i 16,8 miliardi di euro l’anno destinati a sussidiare i combustibili fossili. Sono tre le alternative prese a riferimento
nello studio del ministero: nello scenario A la rimozione delle sovvenzioni comporta solo una riduzione della spesa pubblica; nello
scenario B le entrate derivanti dalla rimozione sono ripartite per aumentare gli attuali risparmi di bilancio, sovvenzionare le fonti
rinnovabili e migliorare l’efficienza energetica del settore industriale; nello scenario C i proventi sono invece destinati a ridurre il
cosiddetto cuneo fiscale del lavoro “qualificato”.

«In tutti gli scenari – spiega il ministero dell’Ambiente – le emissioni si riducono in modo significativo a causa della riduzione
(scenario A) o ristrutturazione (scenari B e C) della spesa pubblica. Per quanto riguarda gli effetti sul Pil, i risultati differiscono tra gli
scenari. Nel primo scenario A, osserviamo una riduzione del Pil bassa ma significativa di -0,58% mentre negli scenari B e C dove i
risparmi di bilancio sono riciclati per favorire i risultati dell’attività economica si registra un aumento del Pil dello 0,82% e 1,60%
rispettivamente. Tra i settori, l’offerta di energia e i settori dei trasporti mostrano le maggiori riduzioni della produzione. Al contrario, il
settore delle energie rinnovabili aumenta significativamente in tutti e tre gli scenari: rispettivamente dell’1,1%, del 22,9% e dello
0,3%. I settori dei servizi e dell’industria aumentano lievemente solo negli scenari B e C rispettivamente dello 0,6% e 1,2% e dello
0,7% e del 2,2%. Per gli stessi scenari, i risultati mostrano anche un impatto positivo sull’occupazione che aumenta del 2,3% e del
4,2%».
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In altre parole, secondo le stime dello stesso Governo togliere i sussidi attualmente destinati ai combustibili fossili permetterebbe al
Paese di guadagnarci sotto il profilo ambientale, quello sociale e quello economico. In tutti e tre gli scenari sarebbe possibile ridurre
in modo significativo le emissioni di gas serra (del -2,13% nello scenario A, del -2,68% nel B, del -0,88% nel C), permettere una
crescita del Pil fino al +1,60% – ovvero quasi il doppio di quella effettivamente conseguita dall’Italia nel 2018, e 16 volte tanto quella
stimata dalla Commissione Ue per il nostro Paese nell’anno in corso (+0,1%) – e di spingere l’occupazione fino al +4,2%. Peccato
che finora il Governo non abbia ascoltato neanche se stesso: di tutto questo non c’è traccia nelle politiche portate avanti negli ultimi
14 mesi dalla maggioranza di governo giallo-verde.

Quest’articolo è stato pubblicato oggi (con il titolo Il Belpaese incentiva le fonti fossili) anche da “il manifesto”, con cui greenreport ha
attiva una collaborazione editoriale
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Le priorità ambientali per il Governo
Conte bis, secondo Legambiente
Come rendere più moderno il paese e contribuire a fermare i problemi che 
minacciano il futuro del pianeta
[5 Settembre 2019]

Come già sollecitato all’inizio di questa legislatura, nell’azione di
governo non si può più prescindere dai temi ambientali e dalla lotta
alla crisi climatica per rendere più moderno il paese e per contribuire
a fermare i problemi che minacciano il futuro del pianeta.

Vale la pena sottolineare come la nuova maggioranza che sostiene
il governo Conte bis sia la stessa che nella scorsa legislatura ha
permesso di approvare il maggior numero di leggi ambientali di
iniziativa parlamentare della storia repubblicana, alcune delle quali
attese da troppi anni, come quella sugli ecoreati, sul sistema
nazionale di protezione ambientale, sui piccoli comuni o il collegato
ambientale.

Questa stessa maggioranza e il nuovo esecutivo ora devono
mettere in campo la stessa sintonia di allora e tutti gli strumenti
possibili per potenziare le politiche su innovazione, efficienza e rinnovabili, riducendo sempre di più l’uso delle fossili e i sussidi a
loro garantiti, nel settore elettrico, industriale, edilizio e dei trasporti, partendo da una ambiziosa revisione del Piano energia e clima;
sbloccare tutti i problemi dell’economia circolare con la semplificazione del riciclo e la realizzazione di tanti impianti per il recupero
di  materia, a partire dal centro sud; realizzare le opere pubbliche utili al Paese (come ad esempio depuratori, ferrovie, interventi per
ridurre il rischio idrogeologico) senza ricorrere a ricette sbagliate del passato come l’ennesima autostrada; combattere il cemento
illegale, centralizzando allo Stato le competenze per gli abbattimenti degli ecomostri, contrastare le illegalità ambientali, fermare il
consumo di suolo, e promuovere l’innovazione ambientale nell’agroalimentare e in tutti i settori della manifattura italiana.

È urgente mettere infine in campo politiche sull’accoglienza e sull’integrazione che cancellino quanto previsto nei due decreti
sicurezza e un’idea diversa sull’operato delle Ong e dei corpi intermedi, che continuano a fare un grande lavoro in silenzio per
rendere più moderno, sano ed equo il nostro paese.

di Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente
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Il Wwf al nuovo Governo: trasformare il ministero
dell’Ambiente in quello della Transizione ecologica
«Non è più tempo di dimostrare sensibilità e impegno su singoli temi, c'è bisogno di un'azione concertata per 
rispondere alla sfida climatica, alla perdita di biodiversità e allo spreco di risorse naturali»
[5 Settembre 2019]

Il Conte bis è sostenuto, almeno sulla carta, da forze politiche che
sui temi ambientali hanno una convergenza mai registrata prima.
Per il Wwf è dunque un’occasione unica perché l’Italia dia un
segnale forte su un’urgenza planetaria come quella ambientale.

Il peso dei contenuti ambientali del Programma del Governo Conte
2 è rilevante, con echi importanti su temi di rilievo globale come lo
sviluppo sostenibile, la risposta alla crisi climatica, l’economia
circolare, l’eco-innovazione, la messa in sicurezza del territorio,
l’agricoltura biologica e l’acqua come bene comune. Ma la sfida,
osserva il Wwf Italia, si pone su un altro piano: il Governo italiano
nel suo complesso deve concepire e attuare politiche di sistema che
consentano di affrontare la sfida del Green new deal e della
transizione ambientale (pur citati nel programma di governo) in
maniera coordinata e univoca, perché  l’ecosostenibilità  delle scelte
è elemento essenziale e imprescindibile dell’innovazione e dell’efficienza del sistema economico e del suo vantaggio competitivo
sulla scena globale.

Il Wwf ha fatto due proposte per adeguare l’azione di Governo a queste sfide: quella di rafforzare e adeguare il ministero
dell’Ambiente, attualmente marginale, trasformandolo sull’esempio francese, in un ministero della Transizione ecologica e la
sostenibilità ; l’altra di costituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Tavolo per la giusta transizione, in collegamento
con la cabina di regia Benessere Italia, che serva a definire una visione generale del ruolo e delle prospettive dell’economia
sostenibile del futuro, condivisa da tutti gli stakeholder interessati.

Non è più tempo di considerare l’ambiente una variabile indipendente, quando le scelte in campo ambientale sono centrali. Non è
più tempo di dimostrare sensibilità e impegno su singoli temi, c’è bisogno di un’azione concertata per rispondere alla sfida climatica,
alla perdita di biodiversità  e allo spreco di risorse naturali.

di Wwf Italia
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La lotta al cambiamento climatico ha
bisogno di visibilità e fiducia per
attivare l’impegno comune
Maggiori riduzioni delle emissioni dove i comportamenti virtuosi sono più visibili, un 
meccanismo di azione dal basso che può influenzare gli accordi internazionali sul 
clima
[5 Settembre 2019]

Secondo lo studio “Cooperation in the Climate Commons”,
pubblicato sulla da è stato pubblicato sulla Review of Environmental
Economics and Policy  da Stefano Carattini (Georgia State
University), Simon Levin (Princeton University) e Alessandro
Tavoni (Dipartimento di Scienze economiche dell’università di
Bologna,), «La diffusione dei pannelli solari è maggiore nei quartieri
in cui le case che montano pannelli solari sono più visibili. E la
diffusione di auto ibride è maggiore nelle aree in cui circolano
modelli che esistono solo nella versione ibrida, cioè
immediatamente riconoscibili come “auto ecologiche”. Sono solo
due esempi di quanto l’adozione di scelte e comportamenti
sostenibili sia legata alla loro visibilità. Per arrivare finalmente a
mobilitare i cittadini (e gli stati) su vasta scala nella lotta al
cambiamento climatico, promuovere questa visibilità potrebbe allora
rivelarsi la strategia vincente. Perché vedere la disponibilità altrui a “fare la cosa giusta” per l’ambiente ci rassicura sul non essere i
soli impegnati su questo fronte».

All’università di Bologna spiegano che il team di ricercatori italo-statunitense «ha fatto il punto sui numerosi esperimenti e contributi
di ricerca che si sono accumulati negli ultimi anni sul tema della cooperazione per la gestione sostenibile dei beni comuni locali e
globali, con un’attenzione particolare all’attenuazione dei cambiamenti climatici. E dai risultati emerge che i cittadini sono spinti a
compiere azioni utili per l’ambiente quando la loro visibilità è alta a livello locale: un effetto a catena che moltiplica la diffusione dei
comportamenti positivi fino a trasformarli in “norme sociali”. Non solo, aggiungono i ricercatori: questo meccanismo di azione dal
basso può allargarsi fino a produrre trasformazioni su larga scala e arrivare ad influenzare anche gli accordi internazionali sul
clima».

Tavoni spiega: «Seguendo le teorie economiche classiche si arriva a formulare previsioni piuttosto pessimistiche sulla nostra
capacità di affrontare il problema del cambiamento climatico. Ma la nascita e la diffusione dei tanti movimenti dal basso per la
riduzione delle emissioni che abbiamo visto negli ultimi tempi sembra smentire questa impostazione. Il nostro studio mostra il
potenziale delle iniziative locali e suggerisce alle istituzioni di promuoverle come esempi da diffondere a tutti i livelli».

Le difficoltà che emergono quando si cerca di stabilire e far rispettare accordi a livello internazionale dimostrano che attuare azioni
comuni per la lotta al cambiamento climatico non è per niente semplice e lo studio dice che questo avviene per almeno due motivi:
«I benefici che derivano dal comportamento virtuoso di un singolo attore – che sia una persona o uno Stato – vengono goduti anche
da chi non ha adottato lo stesso comportamento, e l’effetto di questi benefici non è comunque immediato, ma andrà ad influenzare
soprattutto le generazioni future».

Come si può superare questi ostacoli per arrivare ad una cooperazione diffusa che possa portare alla riduzione delle emissioni?
Secondo i ricercatori, «Un potenziale ancora poco sviluppato è quello delle azioni locali. Il comportamento delle persone è
influenzato infatti dalle “norme sociali” che prendono forma intorno a loro: come agiscono i vicini, i conoscenti, i colleghi, cosa
succede e come si trasforma l’area in cui vivono. E questo vale anche per i comportamenti legati ai cambiamenti climatici,
nonostante la dimensione globale del problema».

Tavoni aggiunge: «Se prendiamo ad esempio due azioni di riduzione delle emissioni come l’installazione di pannelli solari o
l’acquisto di un’auto ibrida, notiamo che le persone sono più invogliate a scegliere queste soluzioni se vedono che altri nella loro
cerchia sociale le hanno già adottate. Un meccanismo di imitazione, questo, che può essere sfruttato anche in modo attivo per
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favorire comportamenti virtuosi. Si è visto, ad esempio, che informare le persone sul livello di consumo energetico delle loro
abitazioni in relazione alla media registrata dalle abitazioni vicine favorisce, nel caso di valori sopra la media, la riduzione dei
consumi. Ricordare alle persone quanto sia importante risparmiare energia, inoltre, evita che chi consuma meno della media decida
di consumare di più».

Il passo successivo è diffondere le azioni virtuose per la riduzione delle emissioni su contesti più ampi. Ed è qui che, accanto alla
visibilità, entra in campo un altro elemento decisivo: la fiducia. Tavoni  fa notare che «Nei Paesi in cui il livello di fiducia reciproca è
alto, sono maggiori le azioni intraprese dai singoli cittadini per la riduzione delle emissioni. Questo perché ci si aspetta che i propri
concittadini, e magari anche i cittadini di altri Paesi, si impegneranno allo stesso modo per favorire il bene comune. Alcuni studi, ad
esempio, hanno mostrato come cittadini svedesi o svizzeri siano disposti a versare un contributo per mitigare gli effetti del
cambiamento climatico se convinti che ci sia un’alta percentuale di persone nel loro paese che farebbe lo stesso».

Del resto, fiducia e mancanza di fiducia si sono dimostrate fondamentali anche nelle trattative globali sul clima. In questo ambito
internazionale, l’analisi dei ricercatori mostra che «Una soluzione efficace è l’annuncio da parte di un paese o di un gruppo di Paesi
di azioni significative per la riduzione delle emissioni. Queste scelte politiche, infatti, finiscono per influenzare gli altri stati, che a loro
volta decidono di intraprendere azioni simili. Un esempio viene dall’Irlanda, che ha annunciato poche settimane fa di essere pronta
a far salire la tassa sull’anidride carbonica fino ad 80 euro per tonnellata di CO2: uno dei numeri suggeriti nel recente rapporto sul
clima firmato da Nicolas Stern e Joseph Stiglitz».

I ricercatori suggeriscono che «Il processo di negoziazione che ha portato all’Accodo di Parigi sui cambiamenti climatici potrebbe
essere stato condizionato proprio da questo meccanismo di influenza e imitazione da parte dei diversi Paesi coinvolti. Tanto che
l’annuncio del ritiro degli Stati Uniti dall’accordo non è stato seguito da altre defezioni».

Tavoni conclude evidenziando che «Al contrario, la decisione degli Stati Uniti è stata contrastata da una maggiore spinta alla
coesione. La Francia, ad esempio, ha di recente organizzato un summit riservato ai soli Paesi decisi ad impegnarsi per la lotta al
cambiamento climatico, mentre l’Unione Europea ha proposto di collegare gli accordi commerciali con le politiche di riduzione delle
emissioni».



La Russia si sta riscaldando in modo
sproporzionatamente veloce
Bozza di rapporto del ministero dell'ambiente russo: conseguenze devastanti [5 Settembre 2019]

La bozza di rapporto sui dati ambientali del 2018 presentata dal
ministero delle risorse naturali e dell’ambiente della Federazione
Russa evidenzia che «Secondo i dati disponibili provenienti da
osservazioni a lungo termine, il clima in Russia si sta riscaldando
più rapidamente del clima globale».

Sembrano lontani i tempi in cui il presidente Russo Vladimir Putin
diceva che il riscaldamento globale avrebbe permesso alla Russia
non solo di accedere meglio alle risorse di idrocarburi nascoste
sotto l’Artico o di estendere le sue terre agricole (oppure di
permettere alle donne di comprare meno pellicce)  Dalla bozza di
 rapporto  emerge che tra il 1976 e il 2018 le temperature medie in
Russia sono aumentate più del doppio rispetto a quelle osservate in
tutto il mondo. Il 2018 in Russia è stato il nono anno più caldo dal
1936.

Non va meglio per quanto riguarda l’inquinamento: in Russia 13,4 milioni di persone vivono in 46 città «altamente inquinate», con le
città siberiane che guidano la sporca classifica delle 22 città più inquinate, dove vivono circa 5,1 milioni di persone.

La bozza di rapporto ambientale arriva proprio mentre la Russia, entro questo mese, dovrebbe finalmente ratificare l’Accordo di
Parigi sul clima che ha firmato nel dicembre 2015. Nonostante la Russia finora si sia spesso unita all’Arabia Saudita e agli Usa nel
boicottaggio dell’assunzione degli impegni di Parigi, precedenti rapporti prevedevano un impatto catastrofico dei cambiamenti
climatici “non gestiti” sull’immenso territorio russo: epidemie, siccità e fame di massa. Lo stesso ministero delle risorse naturali e
dell’ambiente ha avvertito che lo scioglimento del permafrost nell’Artico russo potrebbe rilasciare «sostanze chimiche, biologiche e
radioattive pericolose che penetrano nell’habitat umano», mentre le foreste siberiane sono sempre più soggette a incendi e
l’Estremo Oriente russo subirà sempre più inondazioni e monsoni.

Il governo russo era già corso ai ripari nel 2018 stanziando 1,55 trilioni di rubli (22 miliardi di dollari)  destinati a un programma per
ridurre le emissioni di gas serra, favorire il rimboschimento e il riciclo dei rifiuti e combattere l’inquinamento atmosferico. Ma gli
incendi che hanno devastato la Siberia quest’estate, con evidenti sottovalutazioni e ritardi negli interventi, hanno dimostrato quanto
è difficile passare dal dire al fare.

Dal rapporto ambientale presentato l’anno scorso en mergevano alcuni dati abbastanza impressionanti: tra il 2016 e il 2017 in
Russia i morti causati da catastrofi ambientali sono aumentati di 11 volte. Mosca e altre grandi città sono le arre più rischio della
Russia per ondate di caldo e aumento dell’inquinamento, mentre gli anziani che vivono nella Russia centrale e meridionale sono la
fascia di popolazione più esposta al pericolo di ondate di caldo. Altre regioni possono diventare focolai di malattie a causa di acqua
potabile contaminata e del moltiplicarsi degli insetti vettori.

Nella Russia meridionale potrebbero moltiplicarsi gli incidenti ferroviari causati dalla deformazione dei binari dovuta alle
 temperature estremamente elevate, mentre nella Russia centrale il surriscaldamento degli edifici durante le ondate di caldo
provocherà un aumento del consumo di energia, contribuendo ai blackout, alla carenza di energia e di approvvigionamento idrico
per la popolazione urbana” nella Russia centrale.

In Russia le temperature sono aumentate di oltre il doppio rispetto alla media mondiale di 0,18 gradi Celsius per decennio. Nel 2017
la concentrazione di gas serra, trainata dalla crescita economica e della popolazione negli ultimi due secoli, ha raggiunto livelli
record e «Questo ha portato a livelli senza precedenti,  almeno negli ultimi 800.000 anni, di concentrazioni atmosferiche di biossido
di carbonio (CO2), metano e protossido di azoto», dice il rapporto.

Con il 4,5% delle emissioni globali, la Russia è diventata il quarto emettitore mondiale di  gas serra dopo Cina, Stati Uniti e India e il
ministero dell’ambiente afferma che «E’ sicuro al 95% che l’attività umana abbia contribuito al riscaldamento globale osservato dalla
metà del XX secolo», smentendo così il piccolo manipolo di scienziati russi – adorati dai negazionisti climatici di tutto il mondo – che
dicono che il riscaldamento globale in corso ha origini naturali e dovute ai cicli solari.
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Amazon Day, Wwf: gli incendi
colpiscono 265 specie già a rischio
Appello ai governi: dichiarare l’Amazzonia emergenza planetaria
[5 Settembre 2019]

L’Amazon Day – o Dia da Amazônia è stato istituito il 5
settembre del 1850, quando il Príncipe D. Pedro decretò la
creazione della Província do Amazonas (oggi Estado do Amazonas) e
che quest’anno le organizzazioni indigene brasiliane hanno voluto
trasformare in giornata mondiale per ricordare la la tragedia
ambientale che vivono da settimane il Brasile e altri Paesi
amazzonici.

Il Wwf ricorda che, nonostante l’intervento dell’esercito
brasiliano,  ogni giornoin Amazzoni la situazione degli incendi
si aggrava e per questolancia l’allarme«per la fauna e la flora
già a rischio di questa preziosa ecoregione che conta una
notevolissima quantità di specie: gli incendi rischiano di dare
il ‘colpo di grazia’ a  265  specie già classificate in grave
pericolo, 180 animali e 85 vegetali. Il 76% di queste sono
poste sotto varie forme di tutela come la Conservation Units o il National Action Plans compresi i  parchi nazionali,
dando così un’attenzione prioritaria: il dramma degli incendi di questi mesi rischia però di vanificare tutti gli sforzi di
conservazione sinora fatti.  Per alcune specie, come l’armadillo gigante, il pecari labiato e il formichiere gigante, il
fuoco è diventato il pericolo più grave. Il rischio è ancora più grave per tutte le altre specie colpite dagli incendi e che
non rientrano in alcuna forma di tutela: è il caso di una specie di opossum (Caluromysiops irrupta) scoperto in
Rondonia nel 1964, uno degli stati maggiormente colpiti dalla deforestazione. Altre 60 specie amazzoniche si trovano
 in una situazione di vulnerabilità».

Il Wwf sottolinea che «Il fuoco non ha risparmiato nemmeno le aree protette, soprattutto quelle maggiormente ferite
dalla deforestazione.  In 10 aree protette – Triunfo do Xingu Environmental Protected Area in Pará (PA), Jamanxim
National Forest (PA), Tapajós Environmental Protected Area (PA), Jaci Paraná Extractive Reserve (RO), Terra do Meio
Ecological Station (PA), Chico Mendes Extractive Reserve (AC), Altamira National Forest (PA), Rio Preto – Jacundá
Extractive Reserve (RO), Serra do Cachimbo Biological Reserve (PA) and National Forest of Amanã (AM / PA) – dalla
Foresta di Altamira all’area protetta di Tapajos, vivono almeno 55 specie a rischio (44 animali e 11 vegetali), 24 delle
quali sono endemiche e 5 di queste sono fortemente minacciate dal fuoco: tra i mammiferi l’armadillo gigante, il pecari
labiato e il formichiere gigante mentre tra gli uccelli la maestosa aquila coronata e il tinamo grigio. Anche gli ecosistemi
acquatici delle foreste in Amazzonia sono messi a dura prova dagli incendi perché vengono distrutte le foreste ripariali.
Altre minacce sono le polveri generate dal fuoco, l’erosione del suolo e l’interramento dei fiumi. Il Rio delle Amazzoni, il
più grande bacino fluviale del mondo, è la ‘casa’ di tantissime specie di pesci, cibo primario e risorsa economica per le
numerosissime comunità indigene. L’impatto su questo bioma colpirà inevitabilmente anche l’economia locale». 

Ad agosto sono andati in fumo 24.944 km2 di foresta nell’Amazzonia brasiliana,  4 volte la superficie registrata negli
anni precedenti (6.048 km2). Per tutto il 2019 in totale 43.753 km2 di foresta amazzonica sono andati distrutti dal
fuoco: nel 2018, nello stesso arco di tempo, erano bruciati 17.553 km2. «Dunque quest’anno – dice il Wwf – gli incendi
hanno mandato in fumo il 150% in più di superficie verde rispetto al 2018».  
Gli incendi potrebbero essere il colpo di grazia per animali e piante già fortemente minacciati. Secondo il recente
studio del Wwf “Below the canopy”, la prima analisi globale sulla biodiversità forestale del pianeta, «Le popolazioni di
uccelli, mammiferi, anfibi e rettili che vivono nelle foreste si sono ridotte del 53% dal 1970 al 2014. Il 60% del rischio
per queste specie deriva proprio dalla perdita di habitat e dal degrado provocati principalmente dalle attività umane, in
primis la deforestazione, e questo accade soprattutto  in Amazzonia. L’Amazzonia è un complesso ecosistema
naturale che custodisce circa 30.000 specie vegetali pari al 30% di tutte quelle presenti in Sud America. Ospitando
oltre la metà di tutte le specie terrestri, le sue foreste sono vitali per la vita dell’intero pianeta. Questo ‘polmone verde’ è
capace di trattenere  enormi quantità di  carbonio fungendo così da regolatore del clima globale. Le specie che vivono
nelle foreste dell’Amazzonia sono altrettanto vitali poiché garantiscono le funzioni naturali dell’ecosistema
 (impollinazione, dispersione dei semi, etc) rigenerando così l’ambiente e garantendo il sequestro di carbonio». 
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Il Wwf si appella ai Capi di Stato e di governo perche dichiarino quanto sta succedendo in Amazzonia emergenza
planetaria e chiede loro di «Garantire un “New Deal per la Natura e le persone” entro il 2020 per risolvere la crisi
climatica e proteggere i sistemi naturali ancora presenti sulla Terra e agire per far sì che i nostri consumi e sistemi di
produzione diventino più sostenibili. La tutela e il ripristino delle foreste deve essere il cuore di questo accordo».



L’avviso prevede dal pomeriggio di oggi, giovedì 5 settembre,

precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale su Valle

d’Aosta e Toscana, in estensione dalla prossima notte all’Emilia-

Romagna

Una perturbazione in arrivo dalla Francia, accompagnata da
correnti fresche di origine atlantica, sarà responsabile di
unpeggioramento delle condizioni meteorologiche sulle
regioni settentrionali ad iniziare da Ovest, dove gli attesi
temporali potranno assumere anche carattere di forte
intensità. Domani la saccatura atlantica si estenderà alle
restanti regioni del Nord e su parte di quelle centrali.

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, giovedì 5
settembre,precipitazioni a prevalente carattere di
rovescio o temporale su Valle d’Aosta e Toscana, in
estensione dalla prossima notte all’Emilia-Romagna. 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, venerdì 6 settembre, allerta gialla su Umbria,
Lazio, Abruzzo, Molise, Marche, sui bacini settentrionali
della Puglia e su quelli occidentali della Basilicata, su tutta
la Toscanaoccidentale, sull’Emilia-Romagna, su buona parte
della Lombardiae del Piemonte, sulla Valle d’Aosta e sui
settori occidentali delVeneto.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è 
aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e

Maltempo, allerta gialla in tredici regioni
Giovedi 5 Settembre 2019, 17:39
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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.
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Nel 2009 la percentuale della popolazione italiana esposta a

problemi ambientali, sporcizia e smog sfiorava il 20,7% secondo i

dati del 2017 rilasciati da Eurostat oggi siamo all'11,9% contro una

media europea del 14%

Nel 2017 circa il 14,1% della popolazione dell'Unione
Europea è stata esposta a inquinamento, sporcizia o altri
problemi ambientali nella loro località, una percentuale analoga al
14,0% registrato nel 2012, secondo le stime pubblicate oggi da
Eurostat. 

In Italia la percentuale della popolazione che dice di essere
esposta all'inquinamento è l'11,9%, con un netto e
costantemiglioramento nel corso degli anni. Nel 2009 la
percentuale sfiorava il 20,7% della popolazione italiana. Nel
2012 (anno di riferimento per l'Ue a 28) il dato era sceso al
17,3%. Le stime preliminari per il 2018 di Eurostat indicano per
l'Italia un altro calo rispetto al 2017, con l'11,7% della
popolazione che dice di essere esposta all'inquinamento. 

L'agenzia statistica dell'Ue evidenzia variazioni considerevoli tra gli
Stati membri. Nel 2017, Malta ha registrato la percentuale
più alta di popolazione esposta a problemi ambientali (26,5%),
seguita da Germania (24,5%) e Grecia (20,3%). Anche
Lussemburgo, Lettonia, Slovenia, Lituania e Bulgaria sono sopra
la media Ue. Lo Stato membro in cui la popolazione dice di essere
meno esposta a problemi ambientali è l'Irlanda con il 5,3%,
mentreDanimarca, Finlandia, Svezia e Croazia registrano
livelli tra il 6 e l'8%. 

Red/cb
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Eurostat, cala la percentuale di italiani esposti a
inquinamento
Giovedi 5 Settembre 2019, 15:55



L’adozione di scelte per la riduzione delle emissioni è maggiore dove

questi comportamenti virtuosi sono più visibili e nei contesti in cui ci

si aspetta che anche altri faranno lo stesso, rivela uno studio

internazionale

La diffusione dei pannelli solari è maggiore nei quartieri in cui
le case che montano pannelli solari sono più visibili. E la
diffusione di auto ibride è maggiore nelle aree in cui circolano
modelli che esistono solo nella versione ibrida, cioè
immediatamente riconoscibili come “auto ecologiche”. Sono solo
due esempi di quanto l’adozione di scelte e comportamenti
sostenibili sia legata alla loro visibilità. Per arrivare finalmente
a mobilitare i cittadini (e gli stati) su vasta scala nella lotta al
cambiamento climatico, promuovere questa visibilità potrebbe
allora rivelarsi la strategia vincente. Perché vedere la disponibilità
altrui a “fare la cosa giusta” per l’ambiente ci rassicura sul non
essere i soli impegnati su questo fronte.

In uno studio pubblicato sulla Review of Environmental Economics
and Policy, i ricercatori dell’Università di Bologna,
della Georgia State University (USA) e della Princeton
University (USA) hanno fatto il punto dei numerosi esperimenti
e contributi di ricerca che si sono accumulati negli ultimi anni sul
tema della cooperazione per la gestione sostenibile dei beni
comuni locali e globali, con un’attenzione particolare
all’attenuazione dei cambiamenti climatici. E dai risultati emerge
che i cittadini sono spinti a compiere azioni utili per l’ambiente
quando la loro visibilità è alta a livello locale: un effetto a
catena che moltiplica la diffusione dei comportamenti positivi fino
a trasformarli in “norme sociali”. Non solo, aggiungono i
ricercatori: questo meccanismo di azione dal basso può
allargarsi fino a produrre trasformazioni su larga scalae
arrivare ad influenzare anche gli accordi internazionali sul clima.

“Seguendo le teorie economiche classiche si arriva a formulare
previsioni piuttosto pessimistiche sulla nostra capacità di
affrontare il problema del cambiamento climatico”,
diceAlessandro Tavoni, ricercatore dell’Università di Bologna tra
gli autori dello studio. “Ma la nascita e la diffusione dei

La lotta alla crisi climatica si attiva per imitazione
e fiducia
Giovedi 5 Settembre 2019, 15:00
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tantimovimenti dal basso per la riduzione delle emissioni che
abbiamo visto negli ultimi tempi sembra smentire questa
impostazione. Il nostro studio mostra il potenziale delle iniziative
locali e suggerisce alle istituzioni di promuoverle come esempi da
diffondere a tutti i livelli”.

Come dimostrano le difficoltà che emergono quando si cerca di
stabilire e far rispettare accordi a livello internazionale, dare
impulso ad azioni comuni per la lotta al cambiamento climatico
non è affatto semplice. Per almeno due motivi: i benefici che
derivano dal comportamento virtuoso di un singolo attore – che
sia una persona o uno stato – vengono goduti anche da chi non
ha adottato lo stesso comportamento, e l’effetto di questi benefici
non è comunque immediato, ma andrà ad influenzare soprattutto
le generazioni future.

Come fare allora per superare questi ostacoli e arrivare ad
unacooperazione diffusa che possa portare alla riduzione delle
emissioni? Un potenziale ancora poco sviluppato – suggeriscono i
ricercatori – è quello delle azioni locali. Il comportamento
delle persone è influenzato infatti dalle “norme
sociali” che prendono forma intorno a loro: come agiscono i
vicini, i conoscenti, i colleghi, cosa succede e come si trasforma
l’area in cui vivono. E questo vale anche per i comportamenti
legati ai cambiamenti climatici, nonostante la dimensione globale
del problema.

“Se prendiamo ad esempio due azioni di riduzione delle emissioni
come l’installazione di pannelli solari o l’acquisto di un’auto ibrida
– spiega Alessandro Tavoni – notiamo che le persone sono più
invogliate a scegliere queste soluzioni se vedono che altri nella
loro cerchia sociale le hanno già adottate”. Un meccanismo di
imitazione, questo, che può essere sfruttato anche in modo attivo
per favorire comportamenti virtuosi. Si è visto, ad esempio, che
informare le persone sul livello di consumo energetico delle loro
abitazioni in relazione alla media registrata dalle abitazioni vicine
favorisce, nel caso di valori sopra la media, la riduzione dei
consumi. Ricordare alle persone quanto sia importante
risparmiare energia, inoltre, evita che chi consuma meno della
media decida di consumare di più.

Il passo successivo, a questo punto, è diffondere le azioni
virtuose per la riduzione delle emissioni su contesti più
ampi. Ed è qui che, accanto alla visibilità, entra in campo un altro
elemento decisivo: la fiducia. “Nei paesi in cui il livello di fiducia



reciproca è alto, sono maggiori le azioni intraprese dai singoli
cittadini per la riduzione delle emissioni”, dice infatti Tavoni.
“Questo perché ci si aspetta che i propri concittadini, e magari
anche i cittadini di altri paesi, si impegneranno allo stesso modo
per favorire il bene comune”. Alcuni studi, ad esempio, hanno
mostrato come cittadini svedesi o svizzeri siano disposti a versare
un contributo per mitigare gli effetti del cambiamento climatico se
convinti che ci sia un’alta percentuale di persone nel loro paese
che farebbe lo stesso.

Quando si parla di azioni per contrastare il cambiamento
climatico, del resto, la fiducia (o la sua mancanza) è decisiva
anche nelle relazioni internazionali e nelle complesse trattative per
raggiungere accordi condivisi. A questo livello, l’analisi dei
ricercatori mostra che una soluzione efficace è l’annuncio da parte
di un paese o di un gruppo di paesi di azioni significative per la
riduzione delle emissioni. Queste scelte politiche, infatti, finiscono
per influenzare gli altri stati, che a loro volta decidono di
intraprendere azioni simili. Un esempio viene dall’Irlanda, che ha
annunciato poche settimane fa di essere pronta a far salire la
tassa sull’anidride carbonica fino ad 80 euro per
tonnellata di CO2: uno dei numeri suggeriti nel recente
rapporto sul clima firmato da Nicolas Stern e Joseph Stiglitz.

Il processo di negoziazione che ha portato all’Accodo di
Parigi sui cambiamenti climatici – suggeriscono i ricercatori –
potrebbe essere stato condizionato proprio da questo
meccanismo di influenza e imitazione da parte dei diversi
paesi coinvolti. Tanto che l’annuncio del ritiro degli Stati Uniti
dall’accordo non è stato seguito da altre defezioni. “Al contrario –
precisa Alessandro Tavoni – la decisione degli Stati Uniti è stata
contrastata da una maggiore spinta alla coesione. La Francia, ad
esempio, ha di recente organizzato un summit riservato ai soli
paesi decisi ad impegnarsi per la lotta al cambiamento climatico,
mentre l’Unione Europea ha proposto di collegare gli accordi
commerciali con le politiche di riduzione delle emissioni”.

Red/cb
(Fonte: Università di Bologna)



 
Sergio Costa ministro 
dellAmbiente: confermato il 
generale che si è opposto alle 
trivelle 

 

(ansa) 

04 settembre 2019 

Tra i pochi nomi confermati nel governo Conte Bis c'è quello di Sergio Costa, ministro 
dell'ambiente anche del governo giallo-rosso. Classe 1959, il suo curriculum riporta una laurea in 
Scienze Agrarie e un master in Diritto dell'Ambiente. Ma il nome di Costa è legato a doppio filo con 
l'inchiesta sulla Terra dei fuochi, che dai primi anni Duemila ha permesso di far luce su una serie di 
attività illecite legate allo smaltimento di rifiuti tossici, nell'area tra le province di Caserta e Napoli. 
 
Da ministro si è occupato degli spinosi, per il Movimento 5 stelle, dossier sulla Tap (che ha 
ottenuto il via libera), su Taranto (dove l'emergenza ambientale e quella del lavoro, in mano a Di 
Maio, convivono) e sulle trivelle, contro le quali Costa minacciò le dimissioni. 



Il generale è stato anche uno dei sostenitori della Legge 68 sugli ecoreati. "Ha scoperto la più 
grande discarica di rifiuti pericolosi d'Europa seppellita nel territorio di Caserta - disse di Costa il 
leader M5s - e ha anche scoperto la discarica dei rifiuti nel territorio del Parco nazionale del 
Vesuvio". Lo stesso comandante ha sottolineato in più occasioni il ruolo centrale della forestale nel 
contrasto alle ecomafie e al clan dei Casalesi, reso possibile dall'alta specializzazione del corpo. 
 
Per questo motivo nel 2015, quando entrò in vigore la riforma della pubblica amministrazione 
voluta dall'allora ministro Marianna Madia, Costa fu molto critico nei confronti della scelta di 
accorpare la forestale alle altre Armi per "razionalizzare" le forze di polizia. Disperdendo quello 
che, a suo avviso, era un ventaglio di competenze esclusive della forestale. "Siamo l'unica forza di 
polizia specializzata nei settori di ambiente e natura - spiegò in un'intervista - e questo deriva dal 
fatto che veniamo preparati sin da giovani. Una peculiarità che perderemmo se finissimo nella 
polizia o nei carabinieri". 
 
Nonostante l'opposizione sua e di tanti altri colleghi, il corpo forestale fu comunque accorpato ai 
Carabinieri: "Il giorno dell'annuncio, personaggi vicini alle ecomafie operanti tra Napoli e Caserta 
hanno acquistato dolci e spumante per festeggiare la notizia. È un segnale, no?", raccontò Costa. 
 
Trivelle a parte, a proposito delle quali definì la moratoria di gennaio "un bel passaggio", il ministro 
Costa si è battuto con forza e con successo per il decreto "salvamare" quello che scioglie le regole 
per la plastica trovata in mare dai pescatori. Plastica che questi, prima del decreto, non potevano 
raccogliere portare a terra. Poi lo stanziamento di 85 milioni per i parchi nazionali e qualche 
passaggio contrassegnato da polemiche. Come quando a luglio disse alla sindaca di Roma 
Virginia Raggi che "10 giorni erano troppi per pulire la Capitale" sommersa in quei giorni dai rifiuti. 
E qualche settimana prima fu costretto ad abbozzare quando l'organizzazione della Cop26 del 
2020, la conferenza annuale dell'Onu sul clima, con Italia e Gran Bretagna in lizza, venne 
assegnata agli inglesi. Lui negoziò una sorta di "organizzazione congiunta" (in Italia si terranno la 
pre-Cop, con i lavori preparatori, e la Youth Cop, una conferenza dei giovani impegnati 
nell'ambiente) che suonò come un contentino. Milano e la Lombardia non la presero bene. 

 

https://www.repubblica.it/ambiente/2019/06/19/news/la_conferenza_su_clima_dell_onu_si_tera_2020_in_italia_e_gran_bretagna-229173199/
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