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«Precipitazioni
molto intense
su terreni secchi
Così si rischia»

fogge
torren
ziali al

Nord, caldo
al Sud con
punte di 3o
gradi. «E
uno strano

fine ottobre che può avere
conseguenze anche dal
punto di vista geologico»,
avverte Francesco Peduto
(nella foto), presidente del
Consiglio nazionale dei
geologi. «La situazione va
inquadrata nel contesto
generale dei cambiamenti
climatici che portano a
una serie di scompensi in
vari settori». La minaccia
è costituita da un lato da
precipitazioni molto
concentrate e intense
(«impropriamente
definite bombe d'acqua»,
dice Peduto) e dall'altro
dal pericolo di siccità.
«Quando piove troppo su
un terreno secco l'acqua
non riesce a infiltrarsi,
quindi non ricarica le
falde e gonfia in fretta
ruscelli e torrenti che poi
sono quelli che provocano
i danni maggiori. L'Italia
è un territorio ad alto
rischio idrogeologico dove
è presente l'8o percento di
tutte le frane «Europa.
Negli ultimi vent'anni
sono diminuite le risorse
per la manutenzione ed
è aumentata la criticità
sul territorio», prosegue
l'esperto. «Da tempo
proponiamo, con due
disegni di legge che si
sono arenati in Parla-
mento, di affiancare
a interventi strutturali
di consolidamento e
riparazione dei presidi
territoriali tecnico-scienti-
fici sui punti critici come
frane e argini, già speri-
mentati con successo
dopo il dramma di Sarno
nel 1998». L'idea di fondo

è di anticipare i problemi
anche con una capillare
opera di educazione civica
su come comportarsi
in una situazione di
emergenza. «La scorsa
settimana come geologi
abbiamo partecipato alla
settimana nazionale della
protezione civile. Siamo
stati presenti in oltre 700
scuole e illustrato a più
di 120 mila studenti le
azioni da adottare per
minimizzare i rischi. Studi
dimostrano che tra il 20
e il 5o percento delle
vittime nei terremoti sono
dovuti a comportamenti
errati durante le scosse
perché le persone non
sanno cosa fare».

Paolo Virtuani
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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POTENZA - Una lezione
davvero 'particolare, diele-
vatissimo livello, quella
seguita dagli alunni del-
le classi Terze, Quarte.
Quinte Primaria e Terze
Secondaria delll.C. "D.Sa-
vio" del capoluogo nei
giorni 18 e 19 ottobre, in
occasione della"Giorna-
ta naziona-
le dedicata
alla cultu-
ra geologi-
ca - La Ter-
ra vista da
un profes-
sionista", a
cura del-
l'Ordine dei
Geologi del-
la Basilica-
ta. Obiettivo
principale:
"rendere
consapevo-
li le giovani generazioni
dei meccanismi che rego-
lano l'evoluzione di un
pianeta ̀vivo', la cui cono-
scenza permette la piena
comprensione sia delle
forme del paesaggio sia
degli eventi calamitosi che
lo interessano." Un per-
corso interattivo - presen-
tato con grande professio-
nelità unitamente ad un
approccio semplice ed
avvincente dai geologi Va-

Particolare lezione per gli studenti del Comprensivo "Domenico Savio"

Terremoti, alluvioni e frane
II  sale in cattedrageologo 

Alcuni scatti relativi all'iniziativa

ientina Cantarelli, Vita Lo-
cantore, PatriziaMagnot-
ti, Gabriella Matturro e
Dario Rizzo - che ha da su-
bito interessato e coinvol-
to gli allievi, stimolando-
ne la curiosità oltre al sen-
so di appartenenza al
"sistema ambiente". At-
traverso la presentazione
di una serie di slide e al-
l'illustrazione di numero-
so e variegato materiale,
agli alunni è stata "in pTi-

mis" esplicitata la figura
e il ruolo del "geologo",
quale studioso della strut-
tura e dei processi che do-
minano il "sistema Terra"
nei suoi aspetti teorici,
sperimentali, tecnico-ap-
plicativi. Cosa fa in real-
tà un geologo? Il suo com-
pito è riconoscere e pre-
vedere, a breve e lungo
termine, gli effetti elepro-
blematicáhe dovuti all'in-
terazione tra i processi

geologici e le attività
umane. Le sue consulen-
ze sono, pertanto, finali*
tate a interventi di inge-
gneria civile, costruzioni
di edifici e grandi infra-
strutture, oltre ad azioni
che riguardano la ricer-
ca, lo sfruttamento e la ge-
stione di risorse geologi-

che (acqua,
minerali,
gas, petro-
lio). Grazie
alle sue co-
noscenze
scientifiche,
il geologo
è, dunque,
in grado di
valutare r 
schi e peri-
coli - terre-
moti, allu-
vioni, fra-
ne, eruzioni

vulcaniche - utilizzando
tecniche e strumenti di-
versificati Al geologo,
unitamente alle Istituzio-
ni, il compito importan-
te di formare i giovanis-
simi, facendo acquisir
loro la capacità di indivi-
duare i rischi naturali
nonché le buone pratiche
di sicurezza e protezione
civile perla tutela dellavi-
ta e la salvaguardia dei pa-
trimonio comune.

Terremoti, alluvioni *frane
Il geologo sale in cattedra
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Agrigento -Caltanissetta - Enna

L'incontro all'istituto «Enrico Fermi»

Centuripe, ragazzi a lezione di geologia
Promuovere la diffusione della

cultura geologica per la
salvaguardia del territorio e
dell'ambiente oltre che per
conoscerei georischi dai quali è
necessario imparare a difendersi.
Sono queste le motivazioni che
hanno indotto la dirigente
scolastica dell'Istituto
comprensivo (Enrico Fermi» di
Centuripe, Cinzia Giuffrida, ad
aderire all'iniziativa promossa

dal Consiglio nazionale dei
Geologi con la collaborazione
degli Ordini regionali ed il
supporto del dipartimento della
Protezione Civile. Nel plesso di
via Salso il geologo Antonino
Pagana ha incontrato gli studenti
delle prime classi prime della
scuola secondaria di primo grado
(nella foto) e li ha resi
protagonisti di una lezione
coinvolgente, durante la quale

hanno sperimentato come sia
«la terra vista da un
professionista». Scuola e
territorio insieme, dunque, per
concorrere alla formazione di
cittadini consapevoli e
responsabili, perché solo
attraverso la conoscenza si
possono promuovere buone
pratiche determinanti
per la sopravvivenza del
pianeta.
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Agrigento -Caltanissetta - Enna

Progetto Studiare da disaster manager

Una campagna di protezione civile per coinvolgere le scuole
II prefetto: «Apprendere
le pratiche virtuose
per prevenire i rischi»
Cristina Puglisi
Il progetto Studiare da disaster ma-
nager presentato al Palatenda di
Enna a conclusione, dopo Aidone e
Centuripe, della Settimana nazio-
nale di protezione civile.
Ad Aidone e Centuripe era stato

privilegiato il confronto con i sin-
daci, al Palatenda i protagonisti so-
no stati gli studenti delle scuole cit-
tadine di tutte le scuole, in cui par-
tirà presto il progetto Studiare da
disaster manager con la collabora-
zione del Dipartimento regionale
di Protezione civile, dell'Associa-
zione nazionale disaster manager e
del Consiglio nazionale dei geolo-
gi.

«Se è vero che voi, la vostra ge-
nerazione mostra una grande at-
tenzione per gli effetti dei cambia-
menti climatici, il dovere di noi

adulti - ha detto ai ragazzi il prefet-
to Giusi Scaduto spiegando genesi e
obiettivo dell'iniziativa - è quello di
mettere a vostra disposizione cono-
scenze ed esperienze, affinché pos-
siate arricchirvene per conoscere e
prevenire i rischi che caratterizzano
il territorio. Se le calamità naturali
non sono inevitabili, insieme pos-
siamo fare molto per la riduzione
dei rischi, grazie alla conoscenza e
ai progressi della comunità scienti-
fica. Il progetto non avvierà ad una
specifica professione, bensì sarà un
vero e proprio viaggio tra gli strati
della terra per comprenderne strut-
tura, dinamiche e relazioni con gli
insediamenti urbani. A completa-
mento del percorso formativo, si
sperimenterà la macchina operati-
va che si mette in moto in caso di
emergenza, con visite presso le sale
operative delle principali compo-
nenti del sistema di protezione ci-
vile».

Tanti gli interventi da quello del

Vigili dei fuoco. Studenti e alunni imparano a conoscere i mezzi della Protezione civile

sindaco, Maurizio Dipietro, che ha
sottolineato come «La riapertura
del Palatenda proprio in questa cir-
costanza dopo anni di abbandono
testimonia la volontà dell'ammini-
strazione di favorire ogni percorso
di sinergia e collaborazione per la
tutela del tessuto urbano e dell'am-
biente». Sono intervenuti inoltre
Carlo Cassaniti dell'Associazione
nazionale disaster manager, Giu-
seppe Basile, dirigente del Centro
funzionale decentrato, Idro, Biagio
Bellassai, dirigente del Servizio ri-
schi antropico e ambientale, Fabio
Tortorici, componente del Consi-
glio nazionale dei geologi. Tutti
hanno sottolineato come la prote-
zione civile siamo noi e che la for-
mazione permanente, sin dall'età
scolare, è un obiettivo importante
cui tutti dobbiamo tendere con il
massimo impegno, come sintetiz-
zato nel logo del progetto, realizza-
to e donato dall'artista ennese Lu-
cio Vulturo. (*CPU*)

Enna

Una a,mna•naai.r anaa.n.a. rcrain..a. ere iescuole
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Il workshop dell'Unibas per dottorandi e studenti in Scienze della Terra

Al via la terza edizione
del Petroleum Contest

POTENZA- L'Università
della Basilicata è l'unico
Ateneo in Italia ad orga-
ni zza re un workshop ri-
volto a dottorandi e stu-
denti diLaurea Magistra-
le in Scienze della ̀ Marra.
Da oggi avenerdì avrà luo-
go infatti a Calvello la ter-
za edizione del "Petro-
leum Geology Student
Contest" per offrire un ra-
ro palcoscenico ai giova-
ni che si affacciano almon-
do della ricerca in temati-
che inerenti la Geologia de•
gli Idrocarburi I dottoran-
di e gli studenti magistra-
li avranno la possibilità
d'interagire con alcuni
dei maggiori rappresen-
tanti scientifici del pano-
rama nazionale ed inter-
nazionale e, contestual-
mente, presentare i risul-
tati conseguiti anche al
mondo industriale e pro-
fessionale.
Al "contesti", che si svol-

gerà nel Convento di San-
ta Maria de Plano, parte-
ciperanno sedici studenti
selezionati trai 48 candi-
dati provenienti da nume-
rose università italiane e
stranieri Nel corso del
workshop, gli studenti
illustreranno le tematiche
dei progetti dirioerea alto-
spetto di una commissio-
ne di accademici esperti in
materia. Tutti i lavori sot-
tomessi al workshop sono
inclusi in un volume spe-
ciale della Società Geolo-
gica Italiana, per permet-
terne la più ampia diffu-
sione. I due studenti con
le migliori valutazioni ri-
ceveranno un premio in
denaro sponsorizzato da
Shell Italia E&P.

Il workshop tematico,
organizzato dal Diparti-
mento di Scienze dell'Uni-
versità degli Studi della
Basilicata sotto l'egida
della Società Geologica
Italiana, la più antica as-
sociazione scientifica di
Scienze della Ibrra in Ita-
lia, inizierà con una rela-
zione del dottor Stefano
Tbrrieri, Shell Italia, E&P,
esperto di Geologia degli
Idrocarburi„ per poi pro-
seguire conle presentazio-
ni in lingua inglese degli
studenti. In qualità di
membri della commissio-
ne giudicatrice. tra gli al-
tri, al workshop parteci-
peranno la presidente del-
la Società Geologica Italia-
na (Sgi), Sandro Conticel
li, e il coordinatore della
sezione Georisorse ed
Energia della Sgi, Giorgio
Minelli

Il workshop organizza-
to dall'Unibas, in coopera-
zione con Shell Italia E&P
- ha detto il presidente del-
la Società Geologica Italia-
na, Sandro Conticelli-rap-
presenta un'iniziativa uni-
ca nel suo genere, poiché
permette a giovani ricer-
catori provenienti dadiver-
se realtà accademiche na-
zionali e internazionali di
avere la possibilità di con-
frontarsi su tematiche
scientifiche inerenti i va-
ri aspetti della geologia. Il
contest offra un'occasione
privilegiata per affronta-
re tematiche scientifiche
inerenti sia l'Innovazione
tecnologica nella. prospe-
zione profonda delle strut-
ture geologiche sia la so-
stenibilità ambientale del-
lo sfruttamento delle geo-
risorse. La Società Geolo-
gica Italiana è impegnata
nella promozione delle at-
tività di ricerca dei giova-
ni scienziati in formazio-
neincoraggiando attività
finalizzate alla loro cresci-
ta scientifica nel raggiun-
gimento dell'eccellenza
nei campi dalla ricerca di
base e di quella applicata.
L'auspicio da parte della co-
munità. dei Geologi italia-
ni è che questo evento
mantenga una continuità
nei prossimi anni e che
possa trasformarsi in
un'efficace routine per la
crescita delle nuove gene-
razioni di geologi e di di-
ventare un esempio per
nuove azioni di valorizza-
zione delle Geoscienze".

Il workshop tematico
rientra nel rapporto di col-
laborazione tra Shell Ita-
lia E&P ed il Dipartimen-
to di Scienze dell'Univer-
sità della Basilicata. Una
partnership che in questi
anni si è alimentata anche
grazie al sostegno di Shell
Italia E&P ad attività di al-
ta formazione, come il Ma-
ster di secondo Iivello in
"Petroleum Geoscience"
e di ricerca scientifica il
"Reservoir Characteriza-
tion Project" organizzate
dai docenti di Geologiadel-
l'Ateneo lucano. "Siamo
qui per proseguire il pro-
ficuo rapporto di collabo-
razione con l'Università de-
gli Studi della Basilicata
- ha commentato Katia
Grassi, Head of Reservoir
Development di Shell Ita-
lia E&P-nel cui ambitosi
colloca il workshop di
Calvello. Siamo contenti di
rafforzare il legame con
l'Dnibas attraverso la
sponsoriwazione di attivi-

tà rivolte agli studenti e
mediante lapartecipazio-
ne attiva a progetti e ini-
ziative rivolti ai giovani
della Basilicata".

Da oggi al
25 ottobre a
Calvello

  my.

Al via lu terzo edizione
del Petroleum Contest
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Rischio sismico
Mancano i Piani
Ora i Comuni
devono "darsi
una scossa"

SOLO 6 cittadini su
100 hanno una perce-
zione adeguata del ri-
schio sismico: un dato
che rafforza l'iniziativa,
"Diamoci una scossa"
in occasione della Gior-
nata Nazionale della
Prevenzione Sismica.
In Basilicata sono stati
tanti i Comuni e le rela-
tive piazze che sono sta-
te interessate dall'even-
to: Potenza, Matera,
Venosa, Rionero, Lago-
negro, Senise, Lavello,
Teana, Melfi, Bella e
Villa D'Agri. «Il cittadi-
no deve pretendere si-
curezza - commenta
Gerardo Colangelo,
presidente dell'Ordine
dei Geologi di Basilica-
ta -, deve conoscere il
Piano di Protezione Ci-
vile del proprio Comu-
ne, avere ben chiari i
comportamenti da te-
nere in fase di emer-
genza ed aumentare il
grado di consapevolez-
za, del rischio e della sua
percezione. Bisogna
concludere gli studi di
microzonazione sui di-
versi comuni della Re-
gione Basilicata, fon-
damentali per ogni tipo
di intervento o pianifi-
cazione territoriale».

,A.,e2gr,

Per Tataranni un pubblico fiXiCIC

C.àpoclanno, creáct PideaMaterj
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Approfondimento al Dipartimento di economia

'Sismabonus ed ecobonus'
Giovedì i1 convegno

all'Unisannio
Giovedì 24 ottobre, alle 14:30, presso l'aula magna del

Dipartimento di economia Demm (Ex Sea) di via delle Puglie a
Benevento, l'Ordine degli ingegneri della provincia di Beneven-
to, ha organizzato, in collaborazione con Ance, Unisannio, Con-
findustria Benevento, il Collegio dei Geometri e dei Geometri
laureati, l'Ordine dei 1)(A-tori Commercialisti e degli Esperti
Contabili, il Consiglio Notarile dei Distretti riuniti di Benevento
e Ariano Irpino, l'Ordine dei Geologi della Campania, l'Ordine
dei Dottori Agronomi e dottori Forestali, il convegno dal titolo
Sismobonus ed Ecobonus 2019, come richiederli e cosa preve-
dono'.

Il seminario è rivolto ad amministratori degli enti locali,
responsabili degli uffici tecnici, amministratori di condomini,
agenti immobiliari, liberi professionisti, imprese e cittadini.
L'obiettivo del convegno è quello di illustrare nel dettaglio, an-
che con casi pratici, la normativa che regolamenta il sismabonus
e l'ecobonus e come beneficiarne. Durante l'evento interverran-
nn il rettore dell'i Inisannio Filinno De Rossi. e il presidente del

'M-Sono solo un ragazzo'
O anteprima al Museo

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

02
46

97

Quotidiano

Ordine Nazionale Geologi



.

1

Data

Pagina

Foglio

22-10-2019
IV

LA SICILIA

Sicilia centrale
Caltanissetta/Gela
Enna l Agrigento

MUSSOMELI

Studenti dell'Iis al convegno

Aderendo all'invito formulato
dall'Ordine regionale dei geologi di
Sicilia, gli alunni delle classi III, IV e
V dell'I.I.S. "Giovanbattista Hodierna"
dell'indirizzo Cat, hanno partecipato
all'evento "Geoarchitettura
sedimentazione e tracce" che si è
tenuto sabato nel castello di
Mussomeli. Gli studenti sono stati
accompagnati dai docenti Serravillo,
Pintavalle, Diliberto e Veneziano.

«Svelate i conti» mesa più vi

tiF~+wé.pnwiWaIpMr m Ml+.w ~iwni..w.~m.n.ya.
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Appalti, De Micheli: su regolamento unico
saremo puntuali, no altre modifiche a codice
Mauro Salerno

Non bisognerà attendere molto il nuovo regolamento appalti, mentre è inutile aspettarsi una
nuova revisione organica del codice dei contratti dopo l'intervento del decreto Sblocca-cantieri.
Sono le indicazioni arrivate dal ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli,ascoltata ieri dalla
commissione Ambiente e lavori pubblici della Camera sui programmi del suo ministero.

La prima notizia per imprese e stazioni appaltanti è che, a dispetto del generale scetticismo, il
ministro conta di licenziare il nuovo regolamento attuativo del codice appalti entro l'anno. O al
massimo nelle prime settimane di quello successivo. «Per noi i 180 giorni di scadenza partono
dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto Sblocca-cantieri», ha detto il
ministro a chi gli faceva notare che contando a partire dall'entrata in vigore del decreto il
termine sarebbe in realtà già scaduto il 16 ottobre. «Contiamo - ha aggiunto - di essere
abbastanza puntuali con la scadenza del 18 dicembre».

Non ci saranno invece nell'immediato revisioni del codice appalti. Almeno se si pensa a
ripensamenti in qualche modo organici del sistema entrato in vigore nel 2016, corretto una
prima volta nel 2017 e poi da ultimo di nuovo quest'anno con lo Sblocca-cantieri. «Se tutti i
ministri proponessero una modifica al codice - ha risposto De Micheli a una domanda specifica
posta da un deputato dell'opposizione - , considerata la durata media dei nostri governi, in Italia
non faremmo più un appalto». Per il ministro il «modo migliore» per intervenire è «per via
amministrativa». Con il regolamento «e poi con tutte gli altri strumenti che abbiamo ora a
disposizione» per agire soprattutto sulle questioni relative «agli atti di gara e alla sicurezza dei
cantieri». Se poi «valutato l'impatto di queste novità» si scoprirà «che servono ulteriori
aggiustamenti, allora seguiremo anche la via dell'intervento legislativo, ma in modo puntuale».

Investimenti e concessioni 
Durante l'audizione De Micheli è anche tornata sul tema delle concessioni confermando che il
governo intende «procedere a una revisione generale di tutte le concessioni in essere». Mentre
sul tema della revoca della concessione ad Autostrade in seguito al crollo del Ponte Morandi De
Micheli ha ribadito che «a decidere sarà il Consiglio dei Ministri», anche sulla base delle
risultanze dell'inchiesta portata avanti dalla Corte dei Conti.

Quanto agli investimenti De Micheli ha annunciato che il Mit procederà «entro le prossime
settimane» all'assegnazione di tre miliardi di euro alla realizzazione di progetti relativi al
trasporto rapido di massa (tram, metropolitane, filotramvie). Il ministero, ha spiegato de
Micheli, ha anche richiesto l'integrazione del Fondo Investimenti per il 2020 con «due miliardi
aggiuntivi», di cui «750 milioni da destinare nel primo triennio a opere in avanzato stato di
progettazione. Inoltre, «sarà data rapidissima attuazione ad alcuni interventi strategici quali la
messa in sicurezza e il rifacimento della via Salaria a seguito dei danneggiamenti provocati dal
sisma, con un finanziamento pari a 216 milioni di euro». Mentre «475 milioni andranno alle



strade provinciali, 732 alle ferrovie regionali, 430 agli interventi di eliminazione delle barriere
architettoniche e 30 milioni al rifinanziamento del fondo per la progettazione delle opere
prioritarie»

Priorità a manutenzione, controlli su Anas 
Nella programmazione degli investimenti il ministero darà «massima priorità alla
manutenzione ordinaria e straordinaria continuativa» delle opere. «Il contratto di programma
2016-2020 dell'Anas - ha detto De Micheli - prevede investimenti per 29,5 miliardi nei prossimi
10 anni, di cui 15,9 destinati alla manutenzione della rete esistente». Inoltre, ha aggiunto il
ministro «l'Anas sarà soggetta a valutazione delle performance organizzative con particolare
riferimento ai servizi resi agli utenti».
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Appalti/2. Danno erariale, controllo
preventivo della Corte dei Conti contro lo
«sciopero della firma»
Mauro Salerno

Arriva lo scudo contro il rischio di vedersi contestare il danno erariale per i funzionari della Pa
che sottopongono bandi di gara e aggiudicazioni al controllo preventivo della Corte del Conti. La
misura, mirata a superare le conseguenze negative del cosiddetto "sciopero della firma" messo
in atto da dipendenti pubblici incerti sull'applicazione delle norme ( e della giurisprudenza) che
regolano il sistema degli appalti, dovrebbe farsi largo all'interno del cosiddetto decreto
Ministeri, che il Senato sta esaminando per la conversione in legge. Il provvedimento (As 1493,
ora al vaglio della commissione Affari costituzionali di Palazzo Madama) è atteso in Aula dal 29
ottobre.

La norma-ombrello per i dipendenti pubblici è al centro di un emendamento gemello presentato
da Lega (primo firmatario Luigi Augussori) e Cinque Stelle (Ugo Grassi). Che il tema sia caldo lo
conferma anche il fatto che - proprio oggi - la questione della responsabilità erariale sia al
centro di un convegno organizzato proprio dalla Corte dei Conti dal titolo emblematico («Quale
controllo preventivo per gli appalti pubblici») alla presenza di esponenti delle imprese, a cui
parteciperà anche il ministero delle Infrastrutture Paola De Micheli.

L'emendamento (qui è possibile scaricare i due testi gemelli) riprende un'idea già proposta ma
naufragata all'epoca del decreto Sblocca-cantieri. La strategia è semplice: creare un interpello
preventivo alla Corte dei conti, a cui le Pa si potranno rivolgere per un controllo di legittimità
«sui bandi di gara e sugli atti di aggiudicazione comunque denominati». Il controllo preventivo -
che permetterà di usufruire dello scudo della Corte dei Conti rendendo impossibile la
contestazione del danno erariale per colpa grave del funzionario - potrà essere richiesto dalle
amministrazioini centrali dello Stato e dagli altri enti pubblici nazionali per i lavori di importo
superiore alla soglie comunitarie (quindi oltre 5,5 milioni), nonchè sulle varianti che superano il
10% del valore del contratto. In caso di esito positivo del controllo, scatterebbe la norma della
legge che disciplina la giurisdizione della Corte dei Conti (articolo 1, comma 1 della legge
20/1994) che esclude «la gravità della colpa quando il fatto dannoso tragga origine
dall'emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità». In
questo caso l'atto, sottoposto al controllo preventivo, diventa esecutivo in 30 giorni. Altrimenti i
tempi possono allungarsi sulla base delle richieste di chiarimenti.

Se l'emendamento andrà in porto, alla Corte dei Conti potranno rivolgersi anche gli enti locali ,
ma solo per lavori di importo superiore almeno alla metà delle soglie Ue e bussando alle porte
delle sezioni di controllo regionale.

Visto che al momento il controllo sulle varianti è affidato all'Anac, l'emendamento prevede che
la richiesta alla Corte escluda la necessità di inviare gli atti all'Anticorruzione, in modo da evitare
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la duplicazione degli adempimenti, rischiando di ingolfare ulteriormente l'attività delle stazioni
appaltanti.

Se il meccanismo dovesse funzionare il rischio-ingolfamento si porrebbe però quasi
ceretamente per i magistrati contabili, bloccando gli uffici, e quindi gli appalti. Ccon un effetto
paradossale rispetto all'obiettivo sminare il cosiddetto «blocco della firma». Rischio che il
Parlamento dovrà tenere molto ben presente, ponderando se allo scopo sia sufficiente affidarsi
al l'adozione di semplici «misure organizzative» a costo zero cosi come si prevede negli
emendamenti Lega-M5S.
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La protesta delle costruzioni contro il Dl
fisco: sottrae ancora liquidità alle imprese
Q. E. T.

Un ulteriore aggravio burocratico e un pesante drenaggio di risorse ai danni delle imprese
quello previsto dal decreto fiscale, recentemente esaminato dal Consiglio dei Ministri. Lo
denunciano in modo unitario le sigle imprenditoriali, artigiane e le cooperative del settore delle
costruzioni: Ance; Anaepa Confartigianato edilizia; Confapi Aniem; Alleanza delle cooperative
italiane - Produzione, Lavoro, Servizi; Assistal; Casartigiani; Claai; Cna costruzioni;
Assoimmobiliare.

La misura prevede che in tutti i casi in cui un committente affidi a un'impresa l'esecuzione di
un'opera, il versamento delle ritenute fiscali per i lavoratori impiegati in quell'appalto venga
effettuato direttamente dal committente stesso, a cui l'appaltatore o subappaltatore deve
anticipare le somme. In tal modo si chiede alle imprese di sottrarre propria liquidità senza
peraltro poter utilizzare la compensazione con i rispettivi crediti fiscali. Ancora una volta -
secondo le imprese edili - per combattere l'evasione fiscale si scelgono strumenti che mettono a
rischio il fragile equilibrio finanziario delle imprese, già pesantemente danneggiate
dall'introduzione dello split payment.

Senza considerare che il meccanismo disegnato dalla norma costituisce un capolavoro di
complicazione burocratica nella gestione amministrativa dell'appalto, mettendo così a rischio
l'esecuzione dell'intera opera. Le associazioni chiedono quindi un immediato ritiro della misura
iniqua e dannosa che, così come formulata, punisce anche gli operatori sani del settore
mettendone a rischio la sopravvivenza.

Si dovrebbe attenuare, nel decreto fiscale, la stretta anti-evasione delle ritenute fiscali negli
appalti e subappalti. È questo, spigano da Italia Viva, un punto dell'intesa raggiunta a Palazzo
Chigi. Si sarebbe studiata una nuova formulazione «per salvaguardare le imprese oneste». In
concreto tutti i committenti attivi da almeno 5 anni e senza pendenze col fisco continueranno a
sottostare alle vecchie regole. Gli altri verseranno le ritenute per i lavoratori impiegati nei
cantieri, cui appaltatori e subappaltatori dovranno anticipare le somme.
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Permesso di costruire annullato: i 3 rimedi previsti dal Testo Unico Edilizia

23/10/2019

Cosa accade nel caso di interventi edilizi eseguiti sulla base di un permesso di costruire che è stato successivamente annullato? Per rispondere a questa
domanda basterebbe leggere attentamente l'art. 38 del D.P.R. n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia) ma, come spesso accade quando si parla di edilizia, è
anche possibile avere una risposta dalla giustizia amministrativa.

Con sentenza n. 7057 del 17 ottobre 2019 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato da una amministrazione comunale per la riforma di una
decisione dei giudici di primo grado che avevano accolto il ricorso presentato da un terzo avverso il provvedimento del Comune avente ad oggetto
irrogazione della sanzione pecuniaria alla parte controinteressata, in luogo della demolizione di un immobile edificato sulla base di un permesso di
costruire successivamente annullato.

I giudici del Consiglio di Stato hanno accolto il ricorso del Comune sulla base dei principi già espressi all'art. 38 del Testo Unico Edilizia che, ispirandosi
ad un principio di tutela degli interessi del privato, mira ad introdurre un regime sanzionatorio più mite proprio per le opere edilizie conformi ad un titolo
abilitativo successivamente rimosso, rispetto ad altri interventi abusivi eseguiti sin dall'origine in assenza di titolo, per tutelare un certo affidamento del
privato, sì da ottenere la conservazione d'un bene che è pur sempre sanzionato.

Il fondamento del regime sanzionatorio
Il fondamento del regime sanzionatorio più mite riservato dalla norma agli interventi edilizi realizzati in presenza di un titolo abilitativo che solo
successivamente sia stato dichiarato illegittimo rispetto al trattamento ordinariamente previsto per le ipotesi di interventi realizzati in originaria assenza del
titolo va rinvenuto nella specifica considerazione dell'affidamento riposto dall'autore dell'intervento sulla presunzione di legittimità e comunque
sull'efficacia del titolo assentito. A tal fine, all'amministrazione si impone di verificare se i vizi formali o sostanziali siano emendabili, ovvero se la
demolizione sia effettivamente possibile senza recare pregiudizio ad altri beni o opere del tutto regolari. In presenza degli anzidetti presupposti per
convalidare l'atto, «l'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria di cui
all'articolo 36 del Testo Unico Edilizia.

In caso di interventi eseguiti sulla base di un titolo annullato, il DPR n. 380/2001 ha previsto tre possibili rimedi:

a) la sanatoria della procedura nei casi in cui sia possibile la rimozione dei vizi della procedura amministrativa, con conseguente non applicazione di
alcuna sanzione edilizia;
b) nel caso in cui non sia possibile la sanatoria, l'Amministrazione è obbligata ad applicare la sanzione in forma specifica della demolizione;
c) soltanto nel caso in cui non sia possibile applicare la sanzione in forma specifica, in ragione della natura delle opere realizzate, l'Amministrazione è
obbligata ad applicare la sanzione pecuniaria nel rispetto delle modalità sopra indicate.

Si tratta di una gradazione di sanzioni modulata alla luce della gravità della violazione della normativa urbanistica.

Cosa significa possibilità di ripristino?
Il concetto di possibilità di ripristino non è inteso come "possibilità tecnica", occorrendo comunque valutare l'opportunità di ricorrere alla demolizione,
dovendosi comparare l'interesse pubblico al recupero dello status quo ante con il rispetto delle posizioni giuridiche soggettive del privato incolpevole che
aveva confidato nell'esercizio legittimo del potere amministrativo.

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20191017/Sentenza-Consiglio-di-Stato-17-ottobre-2019-n-7057-18956.html


La scelta di escludere la sanzione demolitoria, infatti, laddove adeguatamente motivata ed accompagnata alle indicazioni contenute nell'annullamento,
appare quella maggiormente rispettosa di tutti gli interessi coinvolti nella singola controversia ed anche del principio di proporzionalità dell'azione
amministrativa, di diretta derivazione dal diritto dell'Unione Europea, principio che impone all'Amministrazione il perseguimento del pubblico interesse
col minor sacrificio possibile dell'interesse privato.

La corretta interpretazione di tale nozione di "impossibilità" ha dato luogo a dibattiti anche dottrinali. In proposito, appare ragionevole l'opzione
ermeneutica a mente della quale l'individuazione dei casi di impossibilità non può arrestarsi alla mera impossibilità (o grave difficoltà), tecnica, potendo
anche trovare considerazione ragioni di equità o al limite di opportunità. Al riguardo, si è ritenuto che, nel caso di opere realizzate sulla base di titolo
annullato, la loro demolizione debba essere considerata quale extrema ratio, privilegiando, ogni volta che ciò sia possibile, la riedizione del
permesso di costruire emendato dai vizi riscontrati.

Conclusioni

In definitiva, l'art. 38 rappresenta "speciale norma di favore" che differenzia sensibilmente la posizione di colui che abbia realizzato l'opera abusiva sulla
base di titolo annullato rispetto a coloro che hanno realizzato opere parimenti abusive senza alcun titolo, tutelando l'affidamento del privato che ha avviato
i lavori in base a titolo ottenuto. In tale ambito, a seguito di annullamento di titolo abilitativo edilizio, l'Amministrazione non può dirsi vincolata ad
adottare misure ripristinatorie, dovendo anzi la scelta - tipicamente discrezionale quale essa sia, nel senso della riedizione o della demolizione - essere
adeguatamente motivata.

Nel procedere a tale rilevante attività valutativa la p.a., sulla scorta delle indicazioni di principio sin qui richiamate, deve, per un verso, verificare
l’emendabilità dei vizi e, per un altro verso, se la demolizione sia effettivamente possibile senza recare pregiudizio ad altri beni o opere del tutto regolari.

Nel caso di specie il Comune ha svolto una valutazione che, oltre ad apparire corroborata da elementi istruttori sufficienti (nei limiti di sindacato
giurisdizionale sugli aspetti di dettaglio tecnico), appare coerente ai principi suddetti.
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A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata 

Documenti Allegati
 Sentenza Consiglio di Stato 17 ottobre 2019, n. 7057

https://www.lavoripubblici.it/speciale/testo-unico-edilizia-dpr380
https://www.lavoripubblici.it/news/tags/Permesso-di-costruire/20


Requisiti di partecipazione e Servizi analoghi: nuovi chiarimenti dal TAR

23/10/2019

La lex specialis di gara può richiedere come requisito di carattere speciale l'esecuzione di un impianto similare senza prevedere che l'attestazione SOA per
la categoria corrispondente possa comunque integrare il possesso di tale requisito?

A rispondere a questa domanda ci ha pensato la Sezione Prima del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana con la sentenza n. 1260 del 19
settembre 2019 che ha accolto il ricorso presentato per l'annullamento della revoca dell'aggiudicazione definitiva e aggiudicazione alla seconda classificata
a seguito di scorrimento della graduatoria. In particolare, la ricorrente era stata segnalata all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per asserita “falsa
dichiarazione”, ai sensi dell'art. 80 c.12 del D.Lgs. 50/2016, per l'annotazione nel Casellario informatico. Questo perché l'attuale ricorrente si sarebbe
presentata alla gara dichiarando di possedere i requisiti del bando che prevedeva la “regolare esecuzione nell'ultimo biennio di almeno un impianto
similare per importo superiore ad € 20.000,00 (netto di I.V.A.)”, senza che in effetti possedesse tale requisito. Dalla segnalazione all'ANAC era conseguita
la revoca dell'aggiudicazione definitiva e l'aggiudicazione alla seconda classificata a seguito scorrimento graduatoria.

A base della revoca vi era l’inidoneità della documentazione relativa all’impianto realizzato dalla ricorrente ad integrare il requisito speciale previsto dalla
lettera d’invito alla procedura, trattandosi di impianto che utilizzerebbe un principio di funzionamento ovvero una tecnica di depurazione di tipo fisico e
non chimico.

Il ricorso

Il ricorso verte sui contenuti del bando di gara che prevedrebbero il possesso di un requisito speciale consistente nella regolare esecuzione nell'ultimo
biennio di almeno un impianto similare, senza prevedere che l'attestazione SOA per la categoria corrispondente integrasse comunque il possesso del
richiesto requisito.

La decisione del TAR

I giudici di primo grado hanno ricordato che esiste una copiosa giurisprudenza in materia per la quale la stazione appaltante non è legittimata ad escludere i
concorrenti che non abbiano svolto tutte le attività oggetto dell'appalto né ad assimilare impropriamente il concetto di "servizi analoghi" con quello di
"servizi identici", atteso che la ratio sottesa alla succitata clausola del bando è il contemperamento tra l'esigenza di selezionare un imprenditore qualificato
ed il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche, dal momento che la locuzione "servizi analoghi" non s'identifica con "servizi identici".

Nel caso di specie, appare indiscutibile come l’impianto realizzato dalla ricorrente sia qualificato in termini espressi di "impianto di depurazione" e come
pertanto la ricorrente (che peraltro risulta in possesso della qualificazione OS22 relativa agli impianti di tale tipologia) abbia realizzato un servizio similare
a quello previsto dal bando; del resto, appare altresì di immediata evidenza come la Stazione appaltante abbia ampiamente distorto il concetto di
"impianto similare" sostanzialmente assimilandolo, sulla base di complesse considerazioni tecniche relative al principio di funzionamento, al diverso
concetto di "impianto identico" che, come già rilevato dalla giurisprudenza, appare in contrasto con la ratio fondamentale di permettere la massima
partecipazione alle gare d’appalto.

Per questo motivo il ricorso è stato accolto disponendo l’annullamento del provvedimento di revoca impugnato e l’inammissibilità per difetto di interesse
della nota di segnalazione ad A.N.A.C. della presunta falsità della dichiarazione in ordine al requisito speciale di partecipazione resa dalla ricorrente, che
non assume carattere provvedimentale e definitivamente lesivo.
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Decreto Sisma e Ricostruzione privata: procedura accelerata per l’avvio dei lavori basata sulla certificazione
redatta dai professionisti

23/10/2019

Accelerate le pratiche per la ricostruzione privata con avvio dei lavori basata sulla certificazione redatta dai professionisti, ai quali è prevista
l'anticipazione diretta del 50% degli onorari.

È una delle principali misure inserite all'interno del cosiddetto Decreto Sisma approvato dal Consiglio dei Ministri n. 10 del 21 ottobre scorso, al quale è
seguito un post su Facebook da parte del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che conferma la piena fiducia del Governo nei confronti dei
professionisti dell'area tecnica a cui sarà affidato un ruolo molto importante per accelerare la ricostruzione privata.

Il decreto legge recante "Disposizioni per l’accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici" ha
l'obiettivo di porre maggiore attenzione sui ritardi accumulati in questi ultimi anni nella ricostruzione post sisma dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria.

Tra le principali disposizioni previste, il decreto dispone la proroga fino al 31 dicembre 2020 dello stato d’emergenza dichiarato in conseguenza del
sisma che ha colpito i territori delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, e accogliendo le richieste manifestate dai territori interessati prevede:

la riduzione del 60% degli importi da restituire in relazione alla c.d. "busta paga pesante”, ovvero il taglio degli oneri fiscali, previdenziali e
assistenziali che erano stati sospesi dall’agosto del 2016 a tutto il 2017 e che non dovranno più essere restituiti in misura integrale ma limitata al
40%;
per la ricostruzione privata, una procedura accelerata per l’avvio dei lavori basata sulla certificazione redatta dai professionisti. Il controllo non verrà
realizzato più a monte sul 100 % dei richiedenti, come avviene oggi, ma solo a campione sul 20 %. Restano fermi i controlli a campione a valle già
oggi previsti dalla legge;
misure per agevolare l’approvazione dei progetti per la ricostruzione, regolando le modalità e le procedure per la copertura delle anticipazioni ai
tecnici e ai professionisti del 50% dei loro onorari alla presentazione del progetto, con la previsione che per tali anticipazioni non possa essere
richiesta alcuna garanzia;
per la ricostruzione degli edifici pubblici, l’attribuzione della priorità agli edifici scolastici che, se siti nel centro storico, dovranno essere ricostruiti
nel luogo nel quale si trovavano, salvo impedimenti oggettivi; in ogni caso, la destinazione d’uso dell’area in cui sorgevano non potrà essere
modificata;
per favorire lo smaltimento delle macerie, l’obbligo di aggiornamento da parte delle Regioni del piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti, da
effettuarsi entro il 31 dicembre 2019, al fine di individuare nuovi siti di stoccaggio temporaneo; in caso di inadempienza, l’aggiornamento sarà
realizzato dal Commissario straordinario.

Sono previste, inoltre, misure anti-spopolamento volte a incentivare gli imprenditori a non abbandonare i territori, come l’estensione al territorio dei
Comuni del Cratere della misura prevista a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata “Resto al Sud” e interventi finanziari a favore
delle imprese agricole del territorio.

In allegato lo Schema di decreto legge.
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Primi nove mesi 2019: è boom appalti integrati dopo lo Sblocca Cantieri

23/10/2019

Nei primi nove mesi del 2019 la progettazione si mantiene in campo positivo nel valore: le gare sono state 2.097 (527 sopra soglia) per un importo
complessivo di 452,3 milioni di euro (371,6 sopra soglia), -11,0% in numero (+21,1 sopra soglia) e +14,2% in valore (+30,4% sopra soglia) sui nove mesi
del 2018.

Secondo l'osservatorio OICE-Informatel, il dato più rilevante è quello sugli appalti integrati nei tre mesi estivi (luglio-settembre), dopo l’entrata in vigore
del decreto "Sblocca Cantieri" (seconda decade di giugno), il numero degli appalti integrati è cresciuto del 72,0% (da 25 a 43) e il valore stimato
della progettazione esecutiva oggetto di questi appalti è aumentato di 11 volte (da 1,2 a 14,5 milioni di euro) rispetto agli stessi mesi del 2018. Si tratta
di 13,3 milioni di progettazione esecutiva che si aggiungono al valore delle gare di progettazione pura, rimaste stabili nello stesso triennio (nel periodo
luglio-settembre 2018 erano 126,5 milioni, quest'anno ci si attesta su 125,5).

A settembre continua l’erosione del mercato dei servizi di progettazione pura: sono state bandite 221 gare (55 soprasoglia), per un valore di 36,6
milioni di euro (28,2 soprasoglia), rispetto al precedente mese di agosto il numero cala del 14,0% e il loro valore del 7,2%, rispetto a settembre 2018
-9,8% in numero e -1,0% in valore.

Nei nove mesi del 2019, per il totale dei servizi di ingegneria e architettura sono state bandite 4.161 gare per un importo complessivo di 998,3 milioni
di euro che, confrontati con i primi nove mesi del 2018, mostrano il calo del 3,3% nel numero (+21,3% sopra soglia) ma la crescita del 18,3% nel valore
(+24,5% sopra soglia).

“Il dato dei primi nove mesi dell'anno - ha dichiarato Gabriele Scicolone, Presidente OICE - conferma un andamento altalenante dei bandi di
progettazione: dopo un inizio eccellente, da giugno è iniziata una fase calante in numero che ha attraversato i mesi estivi e che forse ancora deve trovare
il suo minimo. Il cambio di passo è dovuto anche all'entrata in vigore del decreto "sblocca cantieri" che ha incentivato il ricorso all'appalto integrato e
che ha assorbito negli ultimi tre mesi 13,3 milioni di sola progettazione esecutiva in più rispetto all'anno scorso. Da notare che nel 2019 il mercato è
sostenuto dalle gare sopra soglia, sia nel mercato della sola progettazione sia in quello di tutti i servizi di ingegneria e architettura, un mercato che vede
un ampio ricorso allo strumento dell'accordo quadro. E’ proprio su questo strumento che si addensano le nubi per i progettisti e per le imprese. Se gli
accordi quadro promettono prospettive di lavoro, gli ordini attuativi languono rendendo molto, troppo, spesso pezzi di carta senza contenuto. Ciò - ha
continuato il Presidente OICE - rende anche difficile decifrare il vero valore del mercato dal momento che, l’inattività di accordi quadro assegnati può
“drogare” la percezione del mercato. Rimangono poi forti le criticità sui tempi di aggiudicazione che, in media, sono di 230 giorni e, in settori come
quello ospedaliero possono arrivare anche a 2 anni. Occorre intervenire al più presto, anche con una moratoria sulle durate, perché non si può chiedere
agli offerenti di consegnare offerte in due mesi e poi lasciare libere le stazioni appaltanti di tenere aperte le gare per uno o due anni, rinviando la “messa
a terra” di investimenti significativi e necessari per la collettività. Rimane poi la piaga dei ribassi, sia pure in leggero miglioramento nel 2019, per la
quale chiediamo da tempo l'obbligo di punteggio soglia per le offerte tecniche, e notiamo che anche sul fronte dei pagamenti la situazione sta andando
peggiorando con un aumento dei pagamenti oltre 9 mesi. Altro tema di preoccupazione è quello legato alle assicurazioni “single project” che, ulteriore
balzello come effetto collaterale della normativa, stanno nuovamente sfibrando le società di ingegneria con un incomprensibile “doppio pagamento”.
Chiediamo - ha concluso Gabriele Scicolone - che il prossimo regolamento del codice introduca meccanismi in grado di riequilibrare il rapporto fra
operatore economico e stazione appaltante.”



Tornando ai dati dell’osservatorio nel mese di settembre per il totale dei servizi di ingegneria e architettura cala sia il numero sia il valore: sono
stati rilevati 439 bandi per un valore di 98,6 milioni di euro, -23,7% in numero e -26,7% in valore rispetto a settembre 2018. Rispetto al precedente mese di
agosto -15,3% in numero e -27,2% in valore.

Si mantengono su livelli molto alti i ribassi con cui le gare vengono aggiudicate, in base ai dati raccolti fino a settembre il ribasso medio sul prezzo a
base d'asta per le gare indette nel 2016 è al 42,8%, per quelle indette nel 2017 il ribasso arriva al 40,4%. Le notizie sulle gare pubblicate nel 2018 attestano
un ribasso del 40,7%, mentre le prime notizie sulle aggiudicazioni di gare bandite nel 2019 danno un ribasso medio del 38,6%.

Le gare italiane pubblicate sulla gazzetta comunitaria sono passate dalle 778 unità dei primi nove mesi del 2018, alle 944 dei nove appena trascorsi,
con un aumento del 21,3%. Nell’insieme dei paesi dell’Unione Europea il numero dei bandi presenta, nello stesso periodo, una crescita del 16,8%. Cresce
quindi l’incidenza del nostro Paese nei nove mesi del 2019 continuando però ad attestarsi su un modesto 3,8%, un dato di gran lunga inferiore rispetto a
quello di paesi di paragonabile rilevanza economica: Germania 26,7%, Francia 23,2%, Polonia 11,7%, Svezia 4,0%.

Nei nove mesi del 2019 il valore delle gare miste, cioè di progettazione e costruzione insieme (appalti integrati, project financing, concessioni di
realizzazione e gestione) ha raggiunto gli 8.784,7 milioni di euro, con 470 bandi, l’incremento di valore rispetto al mese passato è in gran parte dovuto ad
una sola gara, che supera i 2 miliardi di euro, per concessione di costruzione e gestione per opere autostradali bandito dal Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti. Gli appalti integrati da soli sono 121 per 1.736,3 milioni di euro, nei primi nove mesi del 2018 erano stati 115 per un valore di 2.336,4 milioni
di euro. Il valore dei servizi di ingegneria compreso nei bandi del 2019 è stimabile in 35,3 milioni di euro.

A cura di Osservatorio OICE/Informatel
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Decreto Fiscale, imprese costruzioni: nuova grave sottrazione di liquidità

23/10/2019

Allarme delle associazioni imprenditoriali, cooperative e artigiane del settore per l’iniquità del meccanismo per il versamento delle ritenute fiscali ai
lavoratori nell’ambito di appalti e subappalti pubblici e privati previsto dal Decreto Fiscale.

Un ulteriore aggravio burocratico e un pesante drenaggio di risorse ai danni delle imprese quello previsto dal decreto fiscale, recentemente esaminato dal
Consiglio dei Ministri, denunciano in modo unitario le sigle imprenditoriali, artigiane e le cooperative del settore delle costruzioni (Ance; Anaepa
Confartigianato edilizia; Confapi Aniem; Alleanza delle cooperative italiane - Produzione, Lavoro, Servizi; Assistal; Casartigiani; Claai; Cna costruzioni;
Assoimmobiliare).

La misura prevede, infatti, che, in tutti i casi in cui un committente affidi a un’impresa l’esecuzione di un’opera, il versamento delle ritenute fiscali per i
lavoratori impiegati in quell’appalto venga effettuato direttamente dal committente stesso, a cui l’appaltatore o subappaltatore deve anticipare le somme.

In tal modo si chiede alle imprese di sottrarre propria liquidità senza peraltro poter utilizzare la compensazione con i rispettivi crediti fiscali. Ancora una
volta, quindi, per combattere l’evasione fiscale si scelgono strumenti che mettono a rischio il fragile equilibrio finanziario delle imprese, già pesantemente
danneggiate dall’introduzione dello split payment. Senza considerare che il meccanismo disegnato dalla norma costituisce un capolavoro di complicazione
burocratica nella gestione amministrativa dell’appalto, mettendo così a rischio l’esecuzione dell’intera opera.

Le associazioni chiedono quindi un immediato ritiro della misura iniqua e dannosa che, così come formulata, punisce anche gli operatori sani del settore
mettendone a rischio la sopravvivenza.
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Ecobonus, non spetta per le
rinnovabili installate ‘per legge’

23/10/2019 – L’installazione di pannelli solari termici permette di accedere alla
detrazione anche nel caso in cui vi sia un obbligo di legge? Come calcolare il risparmio
energetico stimato per l’installazione di una schermatura solare? Cosa fare se si sbaglia
l’inserimento di dati nella documentazione obbligatoria per fruire dell’ecobonus? 

L’Enea risponde a queste domande nelle sue nuove Faq.

Ristrutturazione importante: no all’ecobonus per obbligo rinnovabili

 Alessandra Marra
23/10/2019
di

Le nuove Faq Enea spiegano anche come calcolare il risparmio energetico conseguito e
come correggere la documentazione

Foto: ricochet64 ©123RF.com
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Un contribuente che deve intraprendere una ristrutturazione radicale di un immobile,
installando un nuovo impianto termico a pompa di calore e dei pannelli solari termici,
può beneficiare dell’ecobonus 65% unicamente per la parte di spesa sostenuta per
l’impianto che produce la quota di energia termica eccedente il vincolo di legge.

L’Enea, infatti, ha ricordato che per “ristrutturazioni rilevanti” si intendono gli edifici
demoliti e ricostruiti e quelli con superficie utile di almeno 1000 mq ristrutturati
integralmente. Per queste tipologie di ristrutturazioni vale l’allegato 3 del DLgs
28/2011 che recita: “Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni
rilevanti, gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e
realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il
ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei
consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e, dal 1° gennaio 2018, del 50% della
somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il
raffrescamento”.

Il comma 4 dell’art. 11 dello stesso decreto aggiunge: “Gli impianti alimentati da fonti
rinnovabili realizzati ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui all’allegato 3 del
presente decreto accedono agli incentivi statali previsti per la promozione delle fonti
rinnovabili, limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto dei
medesimi obblighi”.

Schermature solari: come calcolare il risparmio energetico stimato

Per calcolare il risparmio energetico stimato, da inserire nella documentazione tecnica
relativa all’installazione di una schermatura solare, l’Enea suggerisce di avvalersi
delle due applicazioni gratuite messe a disposizioni recentemente che si basano su
metodologie coerenti con le norme tecniche di riferimento.

L’Enea chiarisce che per le chiusure oscuranti, che sono parte integrante della chiusura
trasparente (persiane, avvolgibili ecc.), tale calcolo deve essere riferito al consumo
energetico invernale, in quanto queste esercitano la loro funzione di risparmio
energetico essenzialmente nella stagione invernale, riducendo la trasmittanza della
finestra a cui sono applicate.

Per quanto riguarda le schermature solari a protezione di superfici vetrate, che invece
sviluppano la loro funzione di risparmio energetico essenzialmente nella stagione
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estiva, il calcolo dovrà essere riferito al consumo energetico estivo, in quanto queste 
esercitano la loro funzione di risparmio energetico essenzialmente nella stagione estiva.

Infine, le Faq spiegano che nella compilazione della documentazione va inserito 
l’impianto termico e l’impianto di climatizzazione estiva. Per entrambe le tipologie, 
solo in caso di assenza dello specifico impianto, di riscaldamento per le chiusure 
oscuranti e di raffrescamento per le schermature solari, è consentito inserire il valore 
"0" nel campo relativo al “Risparmio stimato di energia primaria non rinnovabile”.

Ecobonus: come correggere i dati nella documentazione

Se un utente ha sbagliato ad inserire alcuni dati nella documentazione obbligatoria 
inviata, l’Enea spiega che le modifiche eventualmente consentite dipendono 
dall’anno in cui è stata trasmessa ad ENEA la richiesta di detrazione.

Nello specifico, per i lavori completati entro il 31 dicembre 2017, per quanto non sia 
più possibile modificare la richiesta già inviata, l’Agenzia delle Entrate riconosce il 
diritto del contribuente a fruire della detrazione anche per quelle spese che 
erroneamente non siano state riportate, purché l’importo delle spese sostenute sia stato 
indicato correttamente nelle relative dichiarazioni dei redditi e tali spese.

Per i lavori completati nel 2018 è possibile rettificare i dati entro il termine di 
presentazione della dichiarazione dei redditi, presumibilmente il 30 novembre 2019, 
accedendo al sito d’invio 2018.

© Riproduzione riservata

Norme correlate

Decreto Legislativo 0 3/03/2011 n.28
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Decreto Bersani, i professionisti
chiedono la revisione

23/10/2019 – Superamento delle liberalizzazioni avviate con il decreto “Bersani”,
mantenimento del regime forfetario, monitoraggio sull’equo compenso, estensione del
welfare, avvicinamento tra mondo universitario e professione, norme e tributi più
semplici e servizi di consulenza in grado di orientare i professionisti. Sono alcune delle
richieste che la maggioranza presenterà in una mozione al Governo nei prossimi giorni.
L’annuncio è arrivato alla Camera dall’on M5S Gianfranco Di Sarno e dall’on. di Italia
Viva, Silvia Fregolent,

 Paola Mammarella
23/10/2019
di

La maggioranza alla Camera annuncia una mozione su regime forfetario, equo compenso,
welfare e sistema tributario più semplice
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Sul tema della tutela dei professionisti sono in fase di discussione alla Camera altre tre
mozioni, presentate dai partiti di opposizione Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega.

Professionisti, revisione delle liberalizzazioni ‘Bersani’

“Forse bisognerà rivedere una riforma di tanti anni fa, di un collega importante come
Pierluigi Bersani, che, con le liberalizzazioni, tolse quello che era il compenso minimo,
pensando, in questo modo, di allargare il mercato delle professioni soprattutto ai giovani
professionisti - ha affermato l’on Fregolent - Oggi, dopo 13 anni - quando uno fa una
cosa magari la fa con intenti positivi, poi dopo 13 anni si può vedere se quegli effetti
siano stati positivi o negativi -, si può dire che la battaglia sui prezzi è stata talmente
elevata e, ovviamente, in maniera peggiorativa, che la dignità stessa del lavoratore,
che fa una libera professione, oggi viene messa fortemente a rischio e, quindi, forse
bisognerà rivedere l'intero comparto”.

L’on.Di Sarno, dopo aver mostrato apprezzamento per le norme in materia di equo
compenso (DL 148/2017) “introdotte nell'ultimo scorcio della precedente legislatura”,
ha posto l’attenzione sul nucleo di monitoraggio della disciplina dell'equo compenso
per la professione forense, istituito lo scorso luglio, ma annunciato dal Ministro della
Giustizia, Alfonso Bonafede, come una notizia per tutti i professionisti.

No al peggioramento del regime forfetario

Sul regime forfetario, l’on Fregolent ha ricordato che è stato introdotto nel 2015,
quando il Presidente del Consiglio era Matteo Renzi, ed esteso nel 2019. “Noi di Italia
Viva, in questi giorni, abbiamo sottolineato come non si possa rimodulare in modo
peggiorativo questo punto importante, che ha determinato la possibilità per le
professioni di pagare delle tasse in maniera equa e giusta, e rivedere in maniera
peggiorativa questo elemento non vedrà noi d'accordo”.

Quello che ci vuole per le professioni, secondo Fregolent, è una maggiore connessione
tra mondo delle professioni e università “affinché vi sia un nuovo mercato delle libere
professioni, una riforma che veda da protagonista gli ordini professionali e una politica
che non si permetta mai più di dire, ad esempio, “Daspo ai commercialisti”. Come tutti i
lavoratori, ci sono lavoratori preparati e lavoratori non preparati, imprenditori onesti e
imprenditori non onesti, pubblici dipendenti onesti e pubblici dipendenti non onesti, non
è far parte delle libere professioni che vuol dire essere evasori tal quale. Fare pagare
meno le tasse vorrebbe dire farle pagare tutte e, soprattutto nelle libere professioni,
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dove ci sono studi piccoli, talvolta piccolissimi, renderebbe più facile l'emersione del
nero”.

Professionisti, riforma del welfare e consulenze

Secondo l’on Fregolent, bisogna dare piena attuazione al Jobs Act per garantire ai
professionisti tutele maggiori.

Sullo stesso argomento, l’on. Di Sarno ha sottolineato che il contributo dei
professionisti al PIL italiano è del 12,4%. Le libere professioni coprono il 26% del
mercato del lavoro indipendente, occupando circa 900 mila dipendenti. Solo in Italia si
concentra il 19% dei liberi professionisti censiti nei 28 Paesi dell’Unione Europea. L'on.
Di Sarno ha riferito, citando i dati del Mef, che il volume d’affari è passato da 188
miliardi di euro nel 2011 a 207 miliardi di euro nel 2016. Poi, la situazione è cambiata.
"Negli ultimi tre anni - ha riportato Di Sarno - il mondo delle professioni attraversa una
crisi particolarmente difficile". Tra i maggiori rischi percepiti, oltre ad un panorama
normativo incerto, ci sono tasse considerate troppo alte.

È fondamentale, secondo Di Sarno, potenziare il sostegno ai liberi professionisti, non
solo quanto alla tassazione, ma anche offrendo servizi dedicati alla consulenza e
orientamento su fisco e welfare, nonché tutele concrete nei contratti commerciali e nei
casi di ritardati pagamenti.

Professionisti, la mozione-manifesto del centrodestra

Giorgia Meloni (FDI) ha illustrato che l’Italia ha il numero di liberi professionisti più
alto di Europa, “un modello socio-culturale che Fratelli d’Italia vuole difendere, mentre
la politica continua a considerare i professionisti come se fossero dei privilegiati”.

Dopo un confronto avviato nei mesi scorsi con il mondo delle professioni, è stato
redatto un manifesto delle professioni, confluito nella mozione presentata. Si tratta di
un lavoro aperto, ha spiegato Meloni, che per il momento conta 21 impegni. Tra questi
spicca l’equo compenso. Sull’argomento Giorgia Meloni ha anticipato che
all’assemblea dell’Anci sarà presentato un ordine del giorno per impegnare tutti i
Comuni ad applicare il principio dell’equo compenso.

Gli altri impegni di rilievo, presenti nella mozione/manifesto sono la flat tax
incrementale al 15% su quanto dichiarato in più rispetto all’anno precedente, con paletti



per i professionisti e le Pmi, e la sospensione dell’obbligo di fatturazione elettronica. 

Tutte queste misure, se accolte dal Governo, potrebbero entrare nel ddl di Bilancio.
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Decreto Fiscale, costruttori: ‘grave
sottrazione di liquidità’

23/10/2019 – “Un ulteriore aggravio burocratico e un pesante drenaggio di risorse ai
danni delle imprese quello previsto dal decreto fiscale”. È la denuncia lanciata in modo
unitario dalle sigle imprenditoriali, artigiane e le cooperative del settore delle
costruzioni (Ance; Anaepa Confartigianato edilizia; Confapi Aniem; Alleanza delle
cooperative italiane - Produzione, Lavoro, Servizi; Assistal; Casartigiani; Claai; Cna
costruzioni; Assoimmobiliare).

A finire sotto accusa è stato l'articolo 4 del Decreto Fiscale, di cui i costruttori hanno

 Paola Mammarella
23/10/2019
di

Sotto accusa il versamento delle ritenute fiscali ai lavoratori negli appalti e subappalti
pubblici e privati

Foto: Rassameesritrakool©123RF.com

https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2019/schema-di-decreto-legge-recante-disposizioni-urgenti-in-materia-fiscale-e-per-esigenze-indifferibili-(decreto-fiscale)_17508.html
mailto:mammarella@edilportale.com?subject=Rif.%20articolo%20%27Decreto%20Fiscale,%20costruttori:%20%E2%80%98grave%20sottrazione%20di%20liquidit%C3%A0%E2%80%99%27&body=%0A%0A%0A%0A%0A%0A-----------------------------------------------------------------------%0ARif.%20articolo%20su%20Edilportale.com,%27Decreto%20Fiscale,%20costruttori:%20%E2%80%98grave%20sottrazione%20di%20liquidit%C3%A0%E2%80%99%27%0Ahttps://www.edilportale.com/news/2019/10/lavori-pubblici/decreto-fiscale-costruttori-grave-sottrazione-di-liquidit%C3%A0_72951_11.html
https://www.edilportale.com/news/2019/10/lavori-pubblici/decreto-fiscale-costruttori-grave-sottrazione-di-liquidit%C3%A0_72951_11.html#
https://www.edilportale.com/news/2019/10/lavori-pubblici/decreto-fiscale-costruttori-grave-sottrazione-di-liquidit%C3%A0_72951_11.html#


chiesto il ritiro.

Decreto fiscale, il versamento delle ritenute fiscali

Come spiegato dalla relazione illustrativa del Decreto Fiscale, nel corso delle attività di
controllo è stato spesso rilevato che, in caso di assegnazione di appalti pubblici o privati
a soggetti scarsamente patrimonializzati, gli stessi utilizzano come modalità per
comprimere il prezzo offerto, la sistematica omissione dei versamenti dovuti per le
ritenute di lavoro dipendente o assimilato.

La modifica normativa proposta dal Decreto Fiscale, continua la relazione, è volta a
tutelare l’erario nei confronti dell’omesso versamento introducendo un meccanismo che
circostanzi le responsabilità del committente, limitandole a quelle derivanti dall’omesso
o tardivo versamento delle ritenute fiscali effettivamente subite dal lavoratore e
garantendo che la provvista per il versamento delle stesse venga messa a disposizione
dal datore di lavoro, ovvero possa essere rinvenuta nei corrispettivi dovuti già dovuti
dal committente all’impresa affidataria del lavoro.

Decreto fiscale, la denuncia dei costruttori

La misura prevede, lamentano i costruttori con una nota, che, in tutti i casi in cui un 
committente affidi a un’impresa l’esecuzione di un’opera, il versamento delle ritenute 
fiscali per i lavoratori impiegati in quell’appalto venga effettuato direttamente dal 
committente stesso, a cui l’appaltatore o subappaltatore deve anticipare le somme. 

In tal modo, si legge, si chiede alle imprese di sottrarre propria liquidità senza peraltro 
poter utilizzare la compensazione con i rispettivi crediti fiscali. Ancora una volta, 
quindi, per combattere l’evasione fiscale si scelgono strumenti che mettono a rischio il 
fragile equilibrio finanziario delle imprese, già pesantemente danneggiate 
dall’introduzione dello split payment. Senza considerare che il meccanismo disegnato 
dalla norma costituisce un capolavoro di complicazione burocratica nella gestione 
amministrativa dell’appalto, mettendo così a rischio l’esecuzione dell’intera opera.
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indifferibili (Decreto Fiscale)



Riqualificazione sismica, bando BIM
per 8 palazzi storici a Roma

23/10/2019 - Dopo la gara per la riqualificazione sismica di Palazzo Chigi, chiusa il 4
ottobre scorso, l’Agenzia del Demanio ha pubblicato un bando per la riqualificazione
sismica di 8 immobili di proprietà dello Stato situati a Roma in uso alla Presidenza del
Consiglio.

Si tratta di: Palazzo Vidoni; la Palazzina Algardi, l’Aranciera e il Casino Bonci ed ex
Cappella a Villa Doria Pamphili; il Palazzo Ex Poste a Via della Mercede 96; il Complesso
di S. Apollonia; un Palazzo in via della Mercede 9; Palazzo Brazzà; Palazzo Cornaro in via

 Rossella Calabrese
23/10/2019
di

Dopo Palazzo Chigi, l’Agenzia del Demanio interviene su altri immobili in uso alla Presidenza
del Consiglio

Foto: Palazzina Algardi. Da www.governo.it
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della Stamperia; Villa Lubin.

La gara prevede l’affidamento del servizio di verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi
energetica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico e progettazione
di fattibilità tecnico-economica (PFTE), da restituire in modalità BIM(Building
Information Modeling).

L’importo complessivo a base di gara è di 1.578.101,87 euro. Il termine per la
presentazione delle offerte, che dovrà avvenire tramite sistema telematico, è fissato per il 25
novembre 2019 alle ore 12.00 mentre la gara si terrà il 27 novembre 2019.

Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Tutti i
dettagli sul bando e la relativa documentazione sono disponibili nella sezione Gare e aste.

© Riproduzione riservata
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Decreto Sisma: novità importanti su ricostruzione
privata, approvazione progetti, smaltimento
macerie. Il testo
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  22/10/2019  

Il testo approvato dal Consiglio dei Ministri del 22 ottobre, tra le principali disposizioni previste, 
dispone la proroga fino al 31 dicembre 2020 dello stato d’emergenza dichiarato in conseguenza del 
sisma che ha colpito i territori delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo

Il Decreto Sisma c'è. La bozza è ancora provvisoria e
non è ancora in vigore (bisogna attendere la
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e, essendo un
decreto-legge, ci sarà poi l'iter parlamentare che entro
60 giorni dovrà convertirlo in legge) ma il Consiglio dei
Ministri n.10/2019 del 22 ottobre, su proposta del
Presidente Giuseppe Conte e del Ministro
dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, l'ha
approvato.

Il decreto-legge introduce ulteriori interventi urgenti
per l’accelerazione e il completamento delle
ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi
sismici. Tra le principali disposizioni previste, il
testo dispone la proroga fino al 31 dicembre 2020

dello stato d’emergenza dichiarato in conseguenza del sisma che ha colpito i territori delle
regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo.

Inoltre, accogliendo le richieste manifestate dai territori interessati, il decreto prevede:

lo stanziamento di 380 mln di euro per il 2019 e ulteriori 345 mln di euro per gli
interventi da fare nel 2020;
una "maggiorazione del contributo per gli interventi relativi a murature portanti di
elevato spessore e di bassa capacità strutturale"; si tratta dei finanziamenti agevolati per la
ricostruzione privata, in particolare per i lavori relativi alle superfici degli alloggi, delle attività
produttive e delle parti comuni degli edifici;
la riduzione del 60% degli importi da restituire in relazione alla c.d. "busta paga
pesante”, ovvero il taglio degli oneri fiscali, previdenziali e assistenziali che erano stati sospesi
dall’agosto del 2016 a tutto il 2017 e che non dovranno più essere restituiti in misura integrale
ma limitata al 40%;
per la ricostruzione privata, una procedura accelerata per l’avvio dei lavori basata sulla
certificazione redatta dai professionisti. Il controllo non verrà realizzato più a monte sul
100 % dei richiedenti, come avviene oggi, ma solo a campione sul 20%. Gli Uffici speciali
per la ricostruzione concederanno i fondi per priorità così definite: 1) richieste di contributo
relative a strutture in cui sono comprese unità immobiliari destinate ad abitazione principale,
anche se adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario,
per cui i soggetti residenti al momento del sisma beneficiano della provvidenza dell'autonoma
sistemazione; 2) richieste di contributo relative ad abitazioni principali, ma in condizioni

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


differenti dalle suddette; 3) istanze di contributo relative ad attività produttive in esercizio al
momento del sisma, che non hanno presentato domanda di delocalizzazione temporanea; 4)
richieste di contributo relative a strutture in cui sono comprese unità immobiliari destinate ad
abitazione o attività produttive in esercizio differenti da quelle di cui sopra. PS - restano fermi i
controlli a campione a valle già oggi previsti dalla legge;
misure per agevolare l’approvazione dei progetti per la ricostruzione, regolando
le modalità e le procedure per la copertura delle anticipazioni ai tecnici e ai professionisti
del 50% dei loro onorari alla presentazione del progetto, con la previsione che per tali
anticipazioni non possa essere richiesta alcuna garanzia;
per la ricostruzione degli edifici pubblici, l’attribuzione della priorità agli edifici scolastici
che, se siti nel centro storico, dovranno essere ricostruiti nel luogo nel quale si
trovavano, salvo impedimenti oggettivi; in ogni caso, la destinazione d’uso dell’area in cui
sorgevano non potrà essere modificata;
per favorire lo smaltimento delle macerie, l’obbligo di aggiornamento da parte delle Regioni
del piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2019, al
fine di individuare nuovi siti di stoccaggio temporaneo; in caso di inadempienza,
l’aggiornamento sarà realizzato dal Commissario straordinario.

Sono previste, inoltre, misure anti-spopolamento volte a incentivare gli imprenditori a non
abbandonare i territori, come l’estensione al territorio dei Comuni del Cratere della misura
prevista a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata “Resto al Sud” e
interventi finanziari a favore delle imprese agricole del territorio.

LA BOZZA DEL DECRETO (NON ANCORA IN VIGORE) E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF

 Allegato
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Cassazione: ok alla ricongiunzione onerosa Casse private

Cassazione: ok alla ricongiunzione onerosa Casse private - gestione separata Inps
Fino ad oggi l'opzione era stata esclusa perché non espressamente contemplata dalle norme
Dalla Cassazione arriva il sì alla ricongiunzione onerosa delle Casse di previdenza private verso
la gestione separata Inps.

L'ok è contenuto nella sentenza 26039 pubblicata il 15 ottobre 2019.

I FATTI IN CAUSA. Con sentenza del 13 novembre 2013, la Corte d'Appello di Ancona Reggio
confermava la decisione resa dal Tribunale di Pesaro ed accoglieva la domanda proposta da un
professionista nei confronti dell'INPS, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto dell'istante,
libero professionista iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza in favore dei Dottori
Commercialisti, alla ricongiunzione presso la predetta Cassa dei contributi versati alla Gestione
separata dell'INPS.

La decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto sussistere il diritto in base
alla formulazione letterale del comma 2 dell'art. 1, I. n. 45/1990 che espressamente riconosce la
facoltà di ricongiungere i contributi A.G.O. nella gestione in cui l'interessato risulta iscritto in
qualità di libero professionista e ciò senza limitazioni ed indipendentemente dalla omogeneità o
meno delle contribuzioni versate nelle rispettive gestioni, quella di provenienza e quella di
destinazione.

https://www.casaeclima.com/ar_39878__cassazione-ok-ricongiunzione-onerosa-casse-private-gestione-separata-inps.html


Con l'unico motivo, l'Inps ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 1,
comma 2, I. n. 45/1990 e 2, commi 26 e ss., I. n. 335/1995, 1, comma 1, d.lgs. n. 184/1997, 15
preleggi e 1, comma 19, I. n. 335/1995, lamenta la non conformità a diritto del pronunciamento
della Corte territoriale favorevole al riconoscimento della facoltà di valersi della ricongiunzione dei
contributi, e contrapponendovi una interpretazione della norma in questione per cui la facoltà non
sarebbe riconosciuta laddove il trattamento pensionistico dell'interessato debba essere calcolato
utilizzando il solo metodo contributivo, operando invece i diversi istituti del cumulo e della
totalizzazione.

LA CASSAZIONE: INFONDATO IL RICORSO. La Cassazione ha rigettato il ricorso “alla luce
della pronunzia della Corte costituzionale n. 61 del 5 marzo 1999, che ha dichiarato
costituzionalmente illegittimi, per contrasto con gli artt. 2, 3 e 38 Cost., gli artt. 1 e 2 I. n. 45/1990
nella parte in cui non prevedono, in favore dell'assicurato che non abbia maturato il diritto ad un
trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali è, o è stato, iscritto) il diritto di
avvalersi dei periodi assicurativi pregressi in termini tali per cui la ricongiunzione, più vantaggiosa,
ma anche più costosa per l'assicurato, possa porsi come mera opzione rispetto ad altri istituti che
consentano il conseguimento del medesimo obiettivo dell'utilizzo della contribuzione,
un'interpretazione dell'art. 1, comma 2, della legge predetta che rifletta l'assenza di limiti, né quelli
che discenderebbero dalla disomogeneità del metodo di calcolo, né quelli che deriverebbero dal
preteso allineamento alla previsione di cui al primo comma dello stesso art. 1, che ammetterebbe
la ricongiunzione solo "in entrata" della contribuzione accreditata presso le casse per i liberi
professionisti, alla facoltà di avvalersi di tale istituto anche in alternativa agli istituti ulteriori e
distinti del cumulo e della totalizzazione”.

In allegato la sentenza

Allegati dell'articolo

 Cassazione-sentenza-n.26039-2019.pdf
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Approvato dal Governo il nuovo decreto-legge Sisma

Approvato dal Governo il nuovo decreto-legge Sisma
Introdotta per la ricostruzione privata una procedura accelerata per l’avvio dei lavori basata sulla
certificazione redatta dai professionisti. Il controllo non verrà realizzato più a monte sul 100% dei
richiedenti, come avviene oggi, ma solo a campione sul 20%
Nella riunione di ieri, il Consiglio dei ministri n. 10 ha approvato, su proposta del Presidente
Giuseppe Conte e del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, un decreto-legge
che introduce ulteriori interventi urgenti per l’accelerazione e il completamento delle ricostruzioni
in corso nei territori colpiti da eventi sismici.

Tra le principali disposizioni previste, il testo – spiega il comunicato di Palazzo Chigi - dispone la
proroga fino al 31 dicembre 2020 dello stato d’emergenza dichiarato in conseguenza del sisma
che ha colpito i territori delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo.

Inoltre, accogliendo le richieste manifestate dai territori interessati, il decreto prevede:

- la riduzione del 60% degli importi da restituire in relazione alla c.d. "busta paga pesante”, ovvero
il taglio degli oneri fiscali, previdenziali e assistenziali che erano stati sospesi dall’agosto del 2016
a tutto il 2017 e che non dovranno più essere restituiti in misura integrale ma limitata al 40%;

- per la ricostruzione privata, una procedura accelerata per l’avvio dei lavori basata sulla
certificazione redatta dai professionisti. Il controllo non verrà realizzato più a monte sul 100% dei
richiedenti, come avviene oggi, ma solo a campione sul 20%. Restano fermi i controlli a campione
a valle già oggi previsti dalla legge;

https://www.casaeclima.com/ar_39866__approvato-dal-governo-nuovo-decreto-legge-sisma.html


- misure per agevolare l’approvazione dei progetti per la ricostruzione, regolando le modalità e le
procedure per la copertura delle anticipazioni ai tecnici e ai professionisti del 50% dei loro onorari
alla presentazione del progetto, con la previsione che per tali anticipazioni non possa essere
richiesta alcuna garanzia;

- per la ricostruzione degli edifici pubblici, l’attribuzione della priorità agli edifici scolastici che, se
siti nel centro storico, dovranno essere ricostruiti nel luogo nel quale si trovavano, salvo
impedimenti oggettivi; in ogni caso, la destinazione d’uso dell’area in cui sorgevano non potrà
essere modificata;

- per favorire lo smaltimento delle macerie, l’obbligo di aggiornamento da parte delle Regioni del
piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2019, al fine di
individuare nuovi siti di stoccaggio temporaneo; in caso di inadempienza, l’aggiornamento sarà
realizzato dal Commissario straordinario.

Sono previste, inoltre, misure anti-spopolamento volte a incentivare gli imprenditori a non
abbandonare i territori, come l’estensione al territorio dei Comuni del Cratere della misura
prevista a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata “Resto al Sud” e interventi
finanziari a favore delle imprese agricole del territorio.
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ulteriore aggravio burocratico e perdita di liquidità

Decreto fiscale, critiche dal settore costruzioni: ulteriore aggravio burocratico e perdita di liquidità
Una misura prevede che, in tutti i casi in cui un committente affidi a un’impresa l’esecuzione di
un’opera, il versamento delle ritenute fiscali per i lavoratori impiegati in quell’appalto venga
effettuato direttamente dal committente stesso, a cui l’appaltatore o subappaltatore deve
anticipare le somme
Il Consiglio dei Ministri n. 9 del 15 ottobre scorso ha approvato il decreto-legge recante
disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, collegato alla Manovra 2020.

“Un ulteriore aggravio burocratico e un pesante drenaggio di risorse ai danni delle imprese quello
previsto dal decreto fiscale”, denunciano in modo unitario le sigle imprenditoriali, artigiane e le
cooperative del settore delle costruzioni (ANAEPA-Confartigianato Edilizia, ANCE, Aniem-
Confapi, Alleanze Cooperative Italiane, Assistal, Casartigiani, CLAAI, CNA Costruzioni,
Assoimmobiliare).

“La misura prevede, infatti, che, in tutti i casi in cui un committente affidi a un’impresa
l’esecuzione di un’opera, il versamento delle ritenute fiscali per i lavoratori impiegati in
quell’appalto venga effettuato direttamente dal committente stesso, a cui l’appaltatore o
subappaltatore deve anticipare le somme. In tal modo si chiede alle imprese di sottrarre propria
liquidità senza peraltro poter utilizzare la compensazione con i rispettivi crediti fiscali.

Ancora una volta, quindi, per combattere l’evasione fiscale si scelgono strumenti che mettono a
rischio il fragile equilibrio finanziario delle imprese, già pesantemente danneggiate
dall’introduzione dello split payment. Senza considerare che il meccanismo disegnato dalla
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norma costituisce un capolavoro di complicazione burocratica nella gestione amministrativa
dell’appalto, mettendo così a rischio l’esecuzione dell’intera opera”.

Le associazioni chiedono quindi “un immediato ritiro della misura iniqua e dannosa che, così
come formulata, punisce anche gli operatori sani del settore mettendone a rischio la
sopravvivenza”.

Leggi anche: “Cumulo Conto Energia e Tremonti ambiente: novità nel decreto fiscale collegato
alla Manovra”

https://www.casaeclima.com/ar_39833__cumulo-conto-energia-tremonti-ambiente-novita-decreto-fiscale-collegato-manovra.html
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i prezzi per le famiglie aumentano più che in Ue e peggiora
indice transizione energetica

Energia, Enea: i prezzi per le famiglie aumentano più che in Ue e peggiora indice transizione
energetica
I dati nell'Analisi del sistema energetico italiano diffusa dall’ENEA
La transizione energetica, in Italia, sta attraversando una fase di stallo, principalmente a causa
della mancata diminuzione delle emissioni di gas serra, del rallentamento nella produzione da
fonti rinnovabili e dell’andamento dei prezzi che, nell’insieme, rimangono superiori alla media Ue.
Ad affermarlo è l’Analisi del sistema energetico italiano diffusa oggi dall’ENEA che per i primi sei
mesi dell’anno evidenzia un peggioramento (-5%) dell’indice ENEA-ISPRED che ‘misura’ la
transizione energetica sulla base dei prezzi dell’energia, della decarbonizzazione e della
sicurezza nel sistema energetico nazionale. “Di queste tre variabili dell’indice solo la sicurezza ha
segnato un andamento positivo (+5%) soprattutto grazie all’ampia disponibilità di materia prima
sui mercati internazionali, mentre i prezzi e la decarbonizzazione registrano, rispettivamente, un
-11% e un -8% andando a penalizzare l’indice”, spiega Francesco Gracceva, il ricercatore
dell’ENEA che coordina l’Analisi.

“Nonostante la stagnazione dell’economia, l’arretramento della produzione industriale in
particolare nei settori energy intensive e il calo dei consumi di energia primaria (-1%), nei primi
sei mesi dell’anno le emissioni di CO2 non sono scese, a causa della decisa accelerazione nel II
trimestre (+4%). Questi dati – aggiunge Gracceva – sottolineano la difficoltà di ‘disaccoppiare’
consumi energetici ed economia, un fenomeno decisamente negativo che si verifica dal 2015 in
poi. E le nostre proiezioni per il resto dell’anno confermano questa criticità”.

https://www.casaeclima.com/ar_39877__energia-enea-prezzi-famiglie-peggiora-indice-transizione.html


Un secondo elemento di preoccupazione sono i prezzi che, nonostante i forti ribassi dei mercati
all’ingrosso, si attestano su valori superiori rispetto alla prima metà del 2018: in particolare, i
prezzi del gas sono aumentati del 10% per i consumatori industriali e dell’8% per i domestici, a
fronte di un incremento medio Ue del 5% mentre l’energia elettrica ha segnato un + 7%, sia per i
consumatori industriali che per i domestici, contro un +4% della media Ue.

“Per il consumatore domestico tipo – sottolinea Gracceva – il prezzo dell’elettricità è
costantemente aumentato nell’ultimo decennio, con un +23% nel I semestre 2019 rispetto al I
semestre 2009; le imprese, invece, hanno iniziato a usufruire di una serie di cali e, da inizio del
2018, si stanno avvicinando alla media Ue, in particolare per quanto riguarda le industrie
energivore, grazie agli sgravi introdotti dalla riforma degli oneri di sistema”. Ma non solo. Negli
ultimi sei anni, il forte calo dei prezzi del gas sul mercato europeo (-33%) si è tradotto in una
diminuzione per le imprese (-4%), mentre le famiglie hanno subito un aumento del 9%,
principalmente per effetto dell’incremento degli oneri di sistema e delle spese per il trasporto
dell’energia e per la gestione del contatore.

A livello di scenario, l’Analisi ENEA evidenzia anche un calo dei consumi di energia dell’1% nei
primi sei mesi del 2019 rispetto allo stesso periodo del 2018 e una diminuzione complessiva della
produzione da fonti rinnovabili (-2,5%) soprattutto a causa del crollo dell’idroelettrico (-17%).

Rispetto alle fonti fossili, la produzione risulta complessivamente invariata rispetto ai livelli di un
anno fa: la diminuzione dell’utilizzo di carbone e petrolio è stata controbilanciata dall’aumento del
gas (+4% nel semestre) per la maggiore richiesta sia per gli usi diretti (+11%, soprattutto nel
settore del riscaldamento) che nella termoelettrica (+26%), sulla spinta della scarsa idraulicità e
delle minori importazioni di elettricità (-19%).

I consumi di petrolio sono diminuiti del 2% anche se, a livello di trasporti, preoccupa la lentezza
del rinnovo del parco veicolare (-3% di immatricolazioni nel I semestre 2019, come già riscontrato
nel 2018 rispetto all’anno precedente) e l’aumento delle emissioni specifiche medie del nuovo



immatricolato (+6% di gCO2/km nel I semestre 2019, legato alle caratteristiche dei modelli
venduti) che portano a stimare per fine anno un peggioramento delle emissioni medie dell’intero
parco auto.

Ancora in forte calo l’utilizzo del carbone (-14% rispetto alla prima metà dello scorso anno),
principalmente per la riduzione nella produzione di energia elettrica: secondo i dati Enel, nella
prima metà del 2019 la produzione del Gruppo si è ridotta di un terzo rispetto ai livelli dello stesso
periodo di un anno fa.

L’Analisi completa del I semestre 2019 è disponibile al link:
http://www.enea.it/it/seguici/pubblicazioni/analisi-trimestrale-del-sistema-energetico-italiano
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Case popolari, dalla R. Lombardia 15 milioni per
efficientamento energetico e contenimento emissioni

Case popolari, dalla R. Lombardia 15 milioni per efficientamento energetico e contenimento
emissioni
Prevista l'approvazione di un bando per l'erogazione di contributi a fondo perduto per opere di
efficientamento energetico su immobili esistenti destinati a Servizi Abitativi Pubblici già oggetto di
interventi di riqualificazione edilizia
Ammonta a 15 milioni di euro, eventualmente incrementabili, lo stanziamento deliberato dalla
Giunta regionale della Lombardia, su proposta dell'assessore ad Ambiente e Clima Raffaele
Cattaneo, di concerto con l'assessore alle Politiche sociali, abitative e Disabilita' Stefano
Bolognini, destinati ad opere di efficientamento energetico su immobili esistenti destinati a Servizi
Abitativi Pubblici gia' oggetto di interventi di riqualificazione edilizia.

La delibera costituisce una delle nuove misure di attuazione dell'Asse IV del Por Fesr 2014-20, in
particolare dell'Azione 'Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o
ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili'. Prevede
l'approvazione di un bando per l'erogazione di contributi a fondo perduto, di complessivi 15 milioni
di euro eventualmente incrementabili, per opere di efficientamento energetico su immobili
esistenti destinati a Servizi Abitativi Pubblici gia' oggetto di interventi di riqualificazione edilizia.

La dotazione e' ripartita in 10.000.000 euro destinati alle Aler e 5.000.000 euro destinati ai 133
Comuni ad Alta Tensione Abitativa (prime cinque classi di fabbisogno ex Prerp 2014/2016).

https://www.casaeclima.com/ar_39874__case-popolari-lombardia-quindici-milioni-efficientamento-energetico.html


CATTANEO: EFFICIENTAMENTO E' POLITICA PIU' EFFICACE NEL BREVE - "L'energia piu'
pulita e meno costosa e' l'energia che non consumiamo - ha commentato l'assessore Cattaneo -.
Nel breve periodo, la politica piu' efficace per il contrasto ai cambiamenti climatici e per la
riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti, e' l'efficientamento energetico. Il 42 per cento
dei consumi di energia e delle emissioni in Lombardia deriva dal riscaldamento degli edifici civili.
Poter efficientare, e oggi le tecnologie consentono di farlo fino al 70 per cento (riscaldare e
illuminare con il 30 di quello che un tempo si riscaldava e illuminava con 100), permette una
strategia in cui guadagnano tutti. Regione Lombardia, con l'approvazione di questa delibera,
guarda all'ambiente, perche' consente di abbassare le emissioni, al Paese, perche' fa spendere
meno nella bolletta energetica che dipende ancora molto dalle fonti fossili che importiamo, e alle
famiglie, facendo risparmiare fino al 70 per cento dei consumi e consentendo una bolletta piu'
leggera".

BOLOGNINI: NUOVO ULTERIORE PROVVEDIMENTO VERSO STANDARD DEFINITI - "Con
questa delibera vengono destinati 10 milioni di euro per l'efficientamento energetico di fabbricati
di proprieta' Aler - ha commentato l'assessore Bolognini -: un provvedimento importante, che si
unisce ai tanti gia' attuati da Regione Lombardia con il fine di migliorare la qualita' dell'abitare
degli inquilini degli alloggi pubblici lombardi, ma anche di ridurre i relativi costi energetici". "Le
risorse verranno distribuite alle Aler sulla base del numero di alloggi SAP di proprieta' - ha
concluso -. L'obiettivo di Regione Lombardia e' di attuare opere di efficientamento energetico del
sistema impianti, raggiungendo gli standard definiti e migliorando la qualita' ambientale del
patrimonio edilizio pubblico".

Di seguito, i dettagli della misura.

DOTAZIONE FINANZIARIA - L'investimento, prevede 15.000.000 euro - eventualmente
incrementabili - cosi' ripartiti:

10.000.000 euro per l'Aler; 5.000.000 euro per i Comuni.

In caso di economie o mancata assegnazione dell'intera dotazione, le risorse destinate a una
linea saranno utilizzate sull'altra, per l'assegnazione completa o lo scorrimento in graduatoria di
eventuali progetti ammessi e non finanziati. I massimali di finanziamento per ciascun beneficiario
sulla base del numero di alloggi SAP di proprieta':

Linea Aler: oltre 50.000 alloggi, 6.000.000,00 euro; tra 10.000 e 49.999, 1.800.000 euro; fino a
9.999, 1.200.000 euro.

Linea Comuni: oltre 700 alloggi, 2.000.000 euro; tra 251 e 700, 1.000.000 euro; fino a 250,
200.000 euro.

FINALITA' - Gli obiettivi di questa manovra sono la promozione della riqualificazione energetica
profonda di fabbricati esistenti, di proprieta' esclusiva degli Enti beneficiari e su cui siano gia'
programmati interventi di manutenzione straordinaria, restauro o ristrutturazione edilizia,
attraverso l'erogazione di finanziamenti pubblici Por Fesr 2014-20, destinati a opere mirate al
raggiungimento di prestazioni energetiche ed emissive di standard piu' elevati (ristrutturazione
importante di I o II livello, ai sensi del D.lgs. 192/2005 e s.m.i e della DGR n. 3868/2015).

BENEFICIARI - Soggetti destinatari sono le Aler e i Comuni definiti 'ad alta tensione abitativa'
appartenenti alle prime cinque classi di fabbisogno ex PRERP 2014-2016: 'In aumento', 'Elevato',
'Critico', 'Da capoluogo' e 'Acuto di Milano'.



TIPOLOGIA DELL'AGEVOLAZIONE - Finanziamento a fondo perduto fino al 100 per cento dei
costi ammissibili e comunque fino ai massimali definiti per soggetto proprietario (in base al
numero degli alloggi posseduti) di opere finalizzate al raggiungimento degli standard di
prestazione energetica ed emissiva piu' elevati (ristrutturazione importante), che interessino interi
fabbricati esistenti gia' oggetto di intervento programmato o in corso.

L'entita' del contributo sara' oggetto di valutazione in base ai criteri Sieg e la congruita' dei costi
delle opere aggiuntive necessarie per il raggiungimento dei target fisici di risultato Por Fesr Asse
IV. Non e' prevista la cumulabilita' con altri contributi di natura regionale, statale e comunitaria per
le medesime opere.

INTERVENTI AMMISSIBILI - Opere di efficientamento energetico del sistema involucro e
impianti, mirate al raggiungimento degli standard piu' elevati di prestazione energetica ed
emissiva (ristrutturazione importante di I o II livello, ai sensi del D.lgs. 192/2005 e s.m.i e della
DGR n. 3868/2015), che interessano interi fabbricati esistenti destinati a Servizi Abitativi Pubblici
e per i quali siano in fase di progettazione o in corso di realizzazione interventi di manutenzione
straordinaria, restauro o ristrutturazione edilizia inseriti nell'annualita' 2016 e/o successive del
programma OO.PP.

Le opere di efficientamento energetico dovranno in ogni caso rientrare in progettualita' oggetto di
nuova procedura di gara.

Nelle opere ammissibili sono inclusi l'eventuale installazione di sistemi di produzione energetica
da fonti rinnovabili integrati da sistemi di accumulo posti al servizio dei fabbricati stessi, nonche'
interventi di sostenibilita' ambientale previsti nei criteri di valutazione.

Sono esclusi interventi che comportino: demolizione integrale e ricostruzione del fabbricato; il
cambio di destinazione d'uso (Sap); la mobilita' di tutti o parte degli inquilini residenti.

https://bit.ly/carel-cc
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Professionisti, pronta mozione su ritardi pagamenti, equo
compenso e revisione liberalizzazioni

Professionisti, pronta mozione su ritardi pagamenti, equo compenso e revisione liberalizzazioni
Garantire più tutele per i lavoratori autonomi in caso di ritardati pagamenti, nonché la piena
attuazione dell'equo compenso e l'equilibrio di genere, e rivedere le liberalizzazioni introdotte nel
2006
Garantire più tutele per i lavoratori autonomi in caso di ritardati pagamenti, nonché la piena
attuazione dell'equo compenso e l'equilibrio di genere, e rivedere le liberalizzazioni introdotte nel
2006.

Lo prevede una mozione che sarà presentata alla Camera questa settimana e sarà indirizzata al
Governo.

“È fondamentale potenziare il sostegno ai liberi professionisti, non solo quanto alla tassazione,
ma anche offrendo servizi orientati alla consulenza e orientamento su fisco e welfare, nonché
tutele concrete nei contratti commerciali e nei casi di ritardati pagamenti”, ha spiegato il deputato
Gianfranco Di Sarno (M5S). “Per questo, invitiamo con una mozione il governo ad adottare una
serie di provvedimenti che favoriscano il riequilibrio di genere, estendano anche ai lavoratori
autonomi le tutele di welfare previste per i dipendenti e potenzino il sostegno ai liberi
professionisti in difficoltà, offrendo loro servizi dedicati alla consulenza e all'orientamento su fisco
e welfare, nonché a tutelare gli stessi nei contratti commerciali, soprattutto nei ritardati
pagamenti”.

https://www.casaeclima.com/ar_39869__professionisti-pronta-mozione-ritardi-pagamenti-equo-compenso-revisione-liberalizzazioni.html


L'obiettivo è anche quello di “evitare gli effetti di dumping, anche nel mercato dei servizi
professionali e, al contempo, favorire una maggiore mobilità transfrontaliera”, ha detto Di Sarno.

RIPENSAMENTO SULLE LIBERALIZZAZIONI DI BERSANI. “Forse, bisognerà rivedere quella
che è stata una riforma di tanti anni fa, di un collega importante come Pier Luigi Bersani, che, con
le liberalizzazioni, tolse quello che era il compenso minimo, pensando, in questo modo, di
allargare il mercato soprattutto ai giovani professionisti”, ha aggiunto la deputata Silvia Fregolent
(Italia Viva). “Oggi, dopo 13 anni, si può dire che la battaglia sui prezzi è stata talmente elevata,
ovviamente, in maniera peggiorativa, che la dignità stessa del lavoratore, che fa una libera
professione, oggi viene messa fortemente a rischio e, quindi, forse bisognerà rivedere l'intero
comparto. Quindi, io lo dico al governo: penso che, visto che la manovra deve essere ancora
discussa e in queste ore si sta discutendo, ci sia il tempo per incontrare questi professionisti, per
evitare l'errore di approvarla senza aver sentito anche la loro voce”, ha dichiarato Fregolent.

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


DECRETO SISMA, PROROGATO LO STATO
DI EMERGENZA AL 31 DICEMBRE 2020
725 milioni per la ricostruzione, riduzione del 60% degli importi da restituire al 
Fisco, avvio dei lavori di edilizia privata, priorità per gli interventi di edilizia 
scolastica. Altro? Vediamo cosa si prospetta per l'edilizia italiana nei prossimi 
mesi

Via libera al decreto legge che introduce ulteriori interventi

urgenti per l’accelerazione e il completamento delle ricostruzioni

in corso nelle zone del Centro Italia colpite dal terremoto del

2016. Uno di questi interventi prevede la proroga fino al 31

dicembre del 2020 dello stato di emergenza per Lazio,

Marche, Umbria e Abruzzo, e lo stanziamento di 725 milioni,

spalmati in 380 milioni per il 2019 e 345 milioni per il 2020.

Ma quali altri provvedimenti sono previsti? In quanto tempo si

metterà mano all’ediliza pubblica e scolastica? Vediamolo in dettaglio.

Decreto sisma, che i lavori inizino!

Soddisfazione da parte dei sindaci, malcontento invce da parte di alcuni presidenti delle Regioni. Questi ultimi

hanno presentato diversi emendamenti al premier Conte, che ha dichiarato: “Accogliamo molte delle richieste attese

dalle popolazioni e provenienti dai territori, a seguito di una fase di ascolto sia sul piano tecnico sia politico, che va

avanti da tempo. La sinergia tra tutti gli attori istituzionali è infatti la chiave di successo per questa sfida che

dobbiamo assolutamente vincere. Il Parlamentoadesso avrà modo di migliorare ulteriormente il decreto.”

Detrazioni fiscali, quali provvedimenti?

Prevista una riduzione del 60% degli importi da restituire in relazione alla cosiddetta “busta paga pesante”,

ovvero il taglio degli oneri fiscali, previdenziali e assistenziali che avevano subito uno stop dall’agosto del 2016 a

tutto il 2017. Questi, non dovranno più essere restituiti in toto ma al 40%.

Novità per la ricostruzione privata
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Leggi anche: Sismabonus 2018-2021: come funziona la detrazione

https://www.ediltecnico.it/56233/ricostruzione-post-terremoto-elenco-professionisti-contratto-tipo/
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Ci sarà una procedura accelerata per l’avvio dei lavori basata sulla certificazione redatta dai professionisti. I

controlli non si eseguiranno più a monte su tutti i richiedenti, ma solo su un campione corrispondente al 20%.

Approvate anche misure per agevolare l’approvazione dei progetti per la ricostruzione, regolando le modalità e le

procedure per la copertura delle anticipazioni ai tecnici e ai professionisti del 50% dei loro onorari alla

presentazione del progetto, con la previsione che per tali anticipazioni non possa essere richiesta alcuna garanzia.

Edilizia scolastica in emergenza, da dove partire?

Le scuole, se si trovano in un centro storico, dovranno essere ricostruite esattamente si trovavano, salvo

impedimenti di particolare rilevanza. in ogni caso, la destinazione d’uso L’area in cui sorgevano non potrà essere

modificata, nemmeno in termini di destinazione d’uso.

Approfondisci con: Fondi per l’edilizia scolastica

Gestione di macerie e rifiuti, ecco il piano

Per favorirne lo smaltimento, sarà obbligatorio l’aggiornamento regionale dei vari piani per la gestione delle

macerie e dei rifiuti, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2019. Questo aggiornamento servirà a individuare nuovi siti

di stoccaggio temporaneo.

Cosa prevede l’iniziativa “Resto al Sud”?

Si tratta di una delle misure anti-spopolamento volte a incentivare gli imprenditori a non abbandonare i territori; sarà

infatti estesa l’iniziativa “Resto al Sud” a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, e saranno erogati

interventi finanziari in favore delle imprese agricole del territorio.

https://www.ediltecnico.it/71126/demolizione-ricostruzione-detrazione-volumetria-inferiore/
https://www.ediltecnico.it/speciale/soldi-per-edilizia-scolastica/
https://www.ediltecnico.it/50217/terremoto-beni-culturali-ricostruzione-gestione-delle-macerie-no-archistar/


Economia circolare: energia dagli scarti
dell’industria siderurgica 
Scarti di altoforno per produrre energia solare a concentrazione
[23 Ottobre 2019]

Solo in Europa vengono prodotte ogni anno circa 20 milioni di
tonnellate di scorie dell’industria siderurgica, il 75% viene impiegata
nell’edilizia e nella cantieristica stradale, il restante 25% (più di 5
milioni di tonnellate, l’equivalente in peso di 650 Tour Eiffel) rimane
stoccato negli impianti di produzione oppure smaltito in discarica,
con un evidente impatto sull’ambiente. Il progetto europeo Turning
waste from steel industry into valuable low cost feedstock for energy
intensive industr (REslag), punta a riutilizzare gli scarti
dell’industria siderurgica per lo stoccaggio di energia termica negli
impianti solari termodinamici e, secondo l’Enea, «E’ la nuova
frontiera della ricerca in materia di economia circolare per
un’industria siderurgica verso “rifiuti zero”».

REslag, finanziato dal programma Ue Horizon 2020 con circa 9
milioni di euro, ha coinvolto 19 partner di Italia, Spagna, Germania, Svizzera, Regno Unito, Francia, Finlandia e Marocco e, oltre a
Enea partecipano CIC energiGUNE (coordinatore), ArcelorMittal, DLR, IK4-Azterlan, ETH, Imperial College London, Friedrich-
Alexander Universitat Erlangen-Nurnberg, CEA, Optimum Cement, VIT, General Electric France, Novargi, General La Svizzera
elettrica, Fraunhofer IWKS, Ingegneria del ciclo di vita, MASEN, Hasten, Renotech e CENER.

Luca Turchetti, ricercatore della Divisione solare termico, termodinamico e smart network di Enea, spiega che «Per questo progetto
abbiamo sostituito una parte dei sali fusi, utilizzati dall’impianto solare a concentrazione per accumulare energia termica ad alta
temperatura (fino a 550º C), con scarti d’altoforno opportunamente riprocessati. I vantaggi sono stati molteplici: con l’impiego di
questi materiali è possibile ridurre i costi associati alla tecnologia del solare a concentrazione e ottenere un sistema di produzione di
energia elettrica ancora più sostenibile, riciclando un rifiuto industriale altrimenti destinato al deposito in fabbrica o alla discarica.
Grazie a questa sperimentazione, abbiamo messo a punto un sistema a basso costo per l’accumulo di energia termica, che
potrebbe aprire la strada alla diffusione del solare a concentrazione, una tecnologia ‘100% verde’ in grado di disaccoppiare la fase
di produzione di energia termica da quella di conversione in elettricità e, quindi, di produrre corrente elettrica in base alle richieste
della rete anche in assenza della radiazione solare».

Walter Gaggioli, responsabile del Laboratorio ingegneria delle tecnologie solari e coordinatore Enea del progetto REslag, aggiunge:
«Dopo il successo della realizzazione di questa infrastruttura sperimentale, il nostro impianto solare termodinamico con il nuovo
sistema di accumulo termico a base di sali fusi e materiali di scarto è stato incluso nelle facility aperte ai gruppi di ricerca europei del
nuovo progetto SFERA III sul solare termico a concentrazione».

Quello energetico è solo uno dei quattro ambiti di sperimentazione del progetto REslag che punta a una produzione di acciaio “near-
zero-waste”; gli altri riguardano il recupero di calore nell’industria siderurgica, la produzione di materiali ceramici refrattari e
l’estrazione di metalli ad alto valore aggiunto. Oltre al riuso delle scorie destinate alla discarica o all’auto-stoccaggio, tutto questo si
traduce, in termini ambientali, in una riduzione di materia prima utilizzata (20%), di energia consumata – fino al 20%, grazie allo
stoccaggio di energia termica applicata al gas di scarico dei forni elettrici ad arco – e di CO2 evitata (fino a 70 kg per tonnellata di
acciaio prodotto).

All’Enea concludono: «Una volta concluse tutte le sperimentazioni, il prossimo passo sarà quello di trasferire l’innovazione
all’industria, come dimostra il prototipo pilota realizzato e testato durante il progetto dal coordinatore CIC energiGUNE presso
ArcelorMittal Sestao (Spagna)».

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2019/10/Economia-circolare-Rifiuti-siderurgici.jpeg
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Dissesto idrogeologico, appello di
Costa: «Il ddl CantiereAmbiente
diventi presto legge»
La Regione Piemonte chiede lo stato di emergenza, ma il 15 ottobre si era rifiutata di 
dichiarare l’emergenza climatica
[22 Ottobre 2019]

Commentando i danni subiti dal nord-ovest del Paese a causa del
maltempo, il ministro dell’ambiente Sergio Costa ha detto che «Le
tragedie che stanno vivendo i cittadini liguri e piemontesi sono
immense e gridano vendetta. Voglio far sentire tutta la mia vicinanza
alle famiglie delle vittime e a chi in queste ore è rimasto senza casa.
E’ necessario tutelare il territorio e costruire un’Italia resiliente a
questi fenomeni meteorologici violenti e improvvisi. Con il piano
stralcio del Ministero dell’Ambiente abbiamo affidato alle due regioni
rispettivamente fondi per 10 e 35 milioni di euro, con il piano stralcio
2019, per aprire cantieri per la messa in sicurezza delle zone più
vulnerabili. Alle regioni e ai comuni dico: fate presto e bene nella
spesa. In attesa che il disegno di legge “CantiereAmbiente” sia
approvato al più presto. Con quella legge sarà ancora più facile
aprire cantiere, sburocratizzare i procedimenti e come ministero
dell’Ambiente ci mettiamo al fianco degli enti locali per la progettazione delle opere».

Intanto in Piemonte la situazione meteorologica è temporaneamente migliorata, anche se già da domani si segnalano nuove intense
precipitazioni.

Il presidente della Regione, Alberto Cirio, ha annunciato che «La Regione Piemonte chiederà lo stato di emergenza per i danni
causati dal maltempo in Piemonte. Quando conteremo i danni, oltre a far piangere il cuore, non possiamo lasciare soli sindaci e
privati, abbiamo bisogno che lo Stato ci sia«. Poi ha chiesto anche di esentare dal pedaggio il tratto di autostrada Alessandria Est-
Alessandria Ovest, essendo praticamente l’unico possibile attraversamento della città.

Citrio ha detto che «La stima dei danni è ancora in corso, perché il fenomeno si è concentrato tutto nella notte tra lunedì e martedì,
ma è evidente che sono rilevantissimi. E’ una situazione drammatica, che affrontiamo con l’orgoglio dei piemontesi, ma chiedendo
allo Stato di fare la sua parte. La presenza di Borrelli (Capo del Dipartimento nazionale della Protezione civile, ndr), rimasto in
contatto tutta la notte con l’assessore Gabusi, a meno di 24 ore dal fenomeno è la prova che siamo fiduciosi che questo avverrà. Ma
questa ondata di maltempo rappresenta un’emergenza nell’emergenza, poiché arriviamo da un’estate terribile per il Piemonte,
colpita da bombe d’acqua, trombe d’aria e fenomeni alluvionali che ricorrono a 25 anni dalla tragica alluvione del 1994».

Peccato che la stessa maggioranza di centro destra del Piemonte che ora accusa gli estremi climatici di aver causato questa
situazione il 15 ottobre si sia rifiutata di dichiarare lo stato di emergenza climatica come gli avevano chiesto i ragazzi di Friday For
Future e Legambiente e che lo stesso Cirio abbia detto in quell’occasione: «Sì alla sensibilizzazione ma senza atteggiamenti
ideologici». Sono bastati 5 giorni per chiedere lo stato di emergenza…

Naturalmente Cirio l’ha buttata sul dagli all’ambientalista tirando fuori l’ormai trita accusa salviniana e “popolare” degli alvei dei fiumi
occupati dalla vegetazione e ha chiesto al premier Giuseppe Conte «anche un intervento normativo, perché i nostri sindaci devono
poter pulire i loro fiumi senza il timore di denunce. La tutela dell’ambiente è fondamentale, ma prima di ogni cosa viene la sicurezza
dei cittadini».

In Liguria la Regione segnala Allagamenti diffusi e l’esondazione del rio San Rocco a Ceriale ed evidenzia che «E’ stato un evento
molto potente e violento che fortunatamente è passato velocemente e ha prodotto disagi diffusi ma contenuti». Il temporale, con
picchi di 14 millimetri in 5 minuti, ha determinato allagamenti diffusi. Si segnalano frane nella frazione di Carpenara in Val Varenna,
in via Rubens a Vesima con 4 evacuati e un’ostruzione del rio Canaletta con due evacuati in via Derca a Fabbriche nella frazione di
Mele. Tutte le persone sono state evacuate in via cautelativa.

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2019/10/Dissesto-idrogeologico-Piemonte.jpeg


La perturbazione ha avuto una elevata attività elettrica, accompagnata da vento molto forte con raffiche fino a 118 km/ora. «Fino ad
ora – conclude la Regione Liguria – la velocità del fenomeno ha evitato conseguenze più pesanti sul territorio tra Varazze e la
Valpolcevera, particolarmente fragile a causa delle precipitazioni dei giorni precedenti. Permane comunque una forte instabilità
atmosferica e la possibilità di avere repentini innalzamenti dei torrenti. Rimane attivo il monitoraggio su tutta la regione».



Il Wwf: dati molto preoccupanti. Appello alla politica

Enea: in Italia la transizione energetica non decolla e
le emissioni di CO2 non scendono
I prezzi per le famiglie aumentano più della media Ue. Peggiora l'indice della transizione energetica ISPRED
[22 Ottobre 2019]

Secondo l’Analisi del sistema energetico
italiano pubblicata da Enea, «La transizione energetica, in Italia,
sta attraversando una fase di stallo, principalmente a causa della
mancata diminuzione delle emissioni di gas serra, del rallentamento
nella produzione da fonti rinnovabili e dell’andamento dei prezzi che,
nell’insieme, rimangono superiori alla media Ue».

Per i primi 6 mesi del 2019 l’analisi che evidenzia «un
peggioramento (-5%) dell’indice ENEA-ISPRED che “misura” la
transizione energetica sulla base dei prezzi dell’energia, della
decarbonizzazione e della sicurezza nel sistema energetico
nazionale». Il ricercatore dell’Enea che coordina l’Analisi, Francesco
Gracceva, spiega che «Di queste tre variabili dell’indice solo la
sicurezza ha segnato un andamento positivo (+5%) soprattutto
grazie all’ampia disponibilità di materia prima sui mercati
internazionali, mentre i prezzi e la decarbonizzazione registrano, rispettivamente, un -11% e un -8% andando a penalizzare l’indice.
Nonostante la stagnazione dell’economia, l’arretramento della produzione industriale in particolare nei settori energy intensive e il
calo dei consumi di energia primaria (-1%), nei primi sei mesi dell’anno le emissioni di CO2 non sono scese, a causa della decisa
accelerazione nel II trimestre (+4%). Questi dati sottolineano la difficoltà di “disaccoppiare” consumi energetici ed economia, un
fenomeno decisamente negativo che si verifica dal 2015 in poi. E le nostre proiezioni per il resto dell’anno confermano questa
criticità».

A preoccupare l’Enea sono anche i prezzi che, «nonostante i forti ribassi dei mercati all’ingrosso, si attestano su valori superiori
rispetto alla prima metà del 2018: in particolare, i prezzi del gas sono aumentati del 10% per i consumatori industriali e dell’8% per i
domestici, a fronte di un incremento medio Ue del 5% mentre l’energia elettrica ha segnato un + 7%, sia per i consumatori industriali
che per i domestici, contro un +4% della media Ue».

Gracceva sottolinea che «Per il consumatore domestico tipo, il prezzo dell’elettricità è costantemente aumentato nell’ultimo
decennio, con un +23% nel I semestre 2019 rispetto al I semestre 2009; le imprese, invece, hanno iniziato a usufruire di una serie di
cali e, da inizio del 2018, si stanno avvicinando alla media Ue, in particolare per quanto riguarda le industrie energivore, grazie agli
sgravi introdotti dalla riforma degli oneri di sistema.  Ma non solo. Negli ultimi sei anni, il forte calo dei prezzi del gas sul mercato
europeo (-33%) si è tradotto in una diminuzione per le imprese (-4%), mentre le famiglie hanno subito un aumento del 9%,
principalmente per effetto dell’incremento degli oneri di sistema e delle spese per il trasporto dell’energia e per la gestione del
contatore».

A livello di scenario, l’Analisi Enea evidenzia anche «un calo dei consumi di energia dell’1% nei primi sei mesi del 2019 rispetto allo
stesso periodo del 2018 e una diminuzione complessiva della produzione da fonti rinnovabili (-2,5%) soprattutto a causa del crollo
dell’idroelettrico (-17%)».

Per quanto riguarda le fonti fossili, l’Analisi evidenzia che «La produzione risulta complessivamente invariata rispetto ai livelli di un
anno fa: la diminuzione dell’utilizzo di carbone e petrolio è stata controbilanciata dall’aumento del gas (+4% nel semestre) per la
maggiore richiesta sia per gli usi diretti (+11%, soprattutto nel settore del riscaldamento) che nella termoelettrica (+26%), sulla
spinta della scarsa idraulicità e delle minori importazioni di elettricità (-19%). I consumi di petrolio sono diminuiti del 2% anche se, a
livello di trasporti, preoccupa la lentezza del rinnovo del parco veicolare (-3% di immatricolazioni nel I semestre 2019, come già
riscontrato nel 2018 rispetto all’anno precedente) e l’aumento delle emissioni specifiche medie del nuovo immatricolato (+6% di
gCO2/km nel I semestre 2019, legato alle caratteristiche dei modelli venduti) che portano a stimare per fine anno un peggioramento
delle emissioni medie dell’intero parco auto».

C’è una nota positiva, continua il forte calo dell’utilizzo del carbone (-14% rispetto alla prima metà del 2018), soprattutto grazie alla
sua riduzione nella produzione di energia elettrica: secondo i dati Enel, nella prima metà del 2019 la produzione del Gruppo si è
ridotta di un terzo rispetto ai livelli dello stesso periodo di un anno fa.

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2019/10/transizione-energetica-ENEA.jpg
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Preoccupato il commento del Wwf: «A due anni dalla SEN ed a un anno dal PNIEC, manca ancora una strategia di
implementazione per lo sviluppo delle rinnovabili, l’unico vero attore della decarbonizzazione, ed è evidente come lo sforzo
maggiore sia stato indirizzato per promuovere il settore del gas.  Senza un deciso cambio di rotta l’Indice della Transizione è
destinato a peggiorare».

Il Wwf sottolinea che «La decarbonizzazione è possibile solo con il passaggio dai combustibili fossili al mix rinnovabili ed efficienza
energetica, non certo con un aumento del ruolo del gas che, pur emettendo meno CO2 del carbone, è comunque un combustibile
fossile. Quello che abbiamo visto in questo anno non è il gas a supporto dello sviluppo delle rinnovabili ma, sia con il meccanismo
del capacity payment nel mercato elettrico sia con i settori che premono per la metanizzazione della Sardegna, un ulteriore sviluppo
del gas a scapito delle rinnovabili. Inoltre, il dato conferma che gli attuali obiettivi di riduzione delle emissioni sono poco sfidanti e
non agiscono abbastanza da volano di cambiamento e questo rischia di condannare il nostro Paese, e il suo sistema industriale, a
un ruolo di secondo piano nella transizione».

Il Panda evidenzia un problema sottolineato anche dall’Enea: «Il fatto che le emissioni di CO2 siano in aumento, nonostante il
rallentamento della produzione industriale e del consumo di energia, segnala non solo il mancato disaccoppiamento tra emissioni e
sviluppo, ma anche la mancata innovazione del parco tecnologico e industriale».

Il Wwf lancia un’accusa e un appello alla politica: «A parte il dato della diminuzione della produzione idroelettrica a causa della
siccità, dato destinato a diventare strutturale per i Paesi del Mediterraneo, negli ultimi anni in Italia sono diminuiti gli investimenti
nelle fonti rinnovabili, per una mancanza di una direzione della policy, non certo compensata dall’approvazione, con anni di ritardo,
di un decreto che riprende il sistema delle aste con contingenti del tutto inadeguati allo sviluppo delle rinnovabili.Il decreto offre un
respiro di un paio di anni, ma manca un quadro complessivo per l’organizzazione di un mercato elettrico in grado di raggiungere gli
obiettivi del PNIEC, peraltro già superati dalla necessità di rivedere gli obiettivi al 2030 per allinearli all’evidenza scientifica e
all’Accordo di Parigi: la presidente designata della Commissione UE ha dichiarato necessario l’innalzamento dell’impegno di
 riduzione delle emissioni al 55%, ben oltre l’attuale obiettivo europeo del 40%. Occorrerà tener conto di questo campanello
d’allarme in sede di stesura della versione finale del PNIEC, prepararsi a obiettivi di riduzione della CO2 più sfidanti e dotarsi di
strumenti efficaci per far ripartire le fonti rinnovabili e l’efficienza energetica. Oggi la decarbonizzazione è una misura della buona
salute del sistema economico, non più solo un indicatore ambientale».



End of Waste, la Commissione al
Senato ha approvato l’emendamento
Soddisfazione delle 49 organizzazioni del settore rifiuti
[22 Ottobre 2019]

Le 49 organizzazioni che il 25 luglio avevano firmato l’appello a
governo e Parlamento per lo sblocco delle attività di riciclo e
recupero dei rifiuti (end of waste) esprimono «apprezzamento per
l’emendamento approvato in Commissione al Senato che consente
l’operatività delle autorizzazioni regionali caso per caso sulla base
dei nuovi criteri europei e che fa salve le autorizzazioni esistenti».
In un comunicato congiunto le organizzazioni, che vanno da
Confindustria a tutte le grandi realtà del mondo dei rifiuti, ricordano
che «Come è noto, dopo una sentenza del Consiglio di Stato e la
norma introdotta con la legge “sblocca cantieri”, molte autorizzazioni
in scadenza o per nuove attività di riciclo erano bloccate, con
evidenti pregiudizi per il raggiungimento degli obiettivi dell’economia
circolare. Ora,appena la nuova norma entrerà in vigore, il blocco
creato dalla precedente norma sarà abrogato e molte autorizzazioni
regionali al riciclo dei rifiuti potranno essere di nuovo rilasciate».
Le 49 organizzazioni dicono però che «Il meccanismo introdotto di controllo a campione, centralizzato a livello ministeriale per le
decisioni, della conformità delle modalità operative e gestionali degli impianti di riciclo- numerosi e in genere di piccole e medie
dimensioni – autorizzati dalle Regioni, rischia di essere di difficile attuazione e di scarsa efficacia, di generare incertezza
sull’efficacia dell’autorizzazione rilasciate e di aggiunge complicazioni alle attività di riciclo».
Ma, «Auspicando che su tale tema vi sia in futuro una più attenta valutazione», ribadiscono la « soddisfazione perché è stata
accolta anche la nostra proposta di provvedere con urgenza intervenendo nel disegno di legge di conversione del decreto sulle crisi
aziendali».
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Gli eventi cosiddetti eccezionali non sono nuovi in quelle
zone: nel 2014 in provincia di Alessandria la probabilità di
accadimento in termini di ritorno era stata stimata in 200 anni

Nei giorni dal 19 al 21 ottobre il Piemonte è stato interessato

da intense correnti umide sciroccali associate a una perturbazione
atlantica centrata sulla Spagna, che hanno apportato maltempo con

precipitazioni molto intense su tutta la fascia orientale della regione.

Mentre le precipitazioni nella zona del verbano, biellese, alto novarese

e alto vercellese sono state a prevalente carattere avvettivo e

concentrate nella prima parte dell’evento, le precipitazioni nella parte

meridionale sono state a carattere convettivo.

In particolare, nel primo pomeriggio di lunedì una struttura
temporalesca autorigenerante si è formata sul Mar Ligure per

estendersi rapidamente sull’alessandrino, dove è rimasta stazionaria
per circa 12 ore, determinando una serie di scrosci di pioggia di

intensità eccezionale sia come valori cumulati sia sull’intensità oraria

delle stazioni della Val d’Orba, di cvadese e tortonese.

A partire dal pomeriggio del 21 ottobre, a causa della permanenza

della struttura temporalesca nell’ alessandrino, i corsi d’acqua dei

bacini di Orba e Scrivia hanno registrato significativi incrementi. In
particolare l'Orba ha prima raggiunto i livelli di guardia a Tiglieto e a

Casalcermelli, poi, ricevendo le onde di piena dei torrenti Lemme e

Piota nel suo tratto di valle, ha superato abbondantemente la soglia di

pericolo facendo registrare il suo record storico pari a 7.5 m e

transitando a Casalcermelli (AL) con una portata al colmo di 2700-

2800 mc/sec, caratterizzata da un tempo di ritorno di circa 100 anni.

La piena dell’Orba ha, inevitabilmente, alimentato il tratto finale della

Bormida che, ad Alessandria ha raggiunto un colmo di 9.21 m,

oltre due metri sopra la soglia di pericolo e massimo storico per la

stazione, corrispondente ad una portata di circa 3000 mc/sec

con tempo di ritorno di circa 100 anni. A valle della confluenza con

la Bormida, il Tanaro ha superato la soglia di pericolo raggiungendo a

Montecastello (AL) una portata di circa 3400 mc/sec corrispondente ad

Piemonte, analisi meteo-idrologica: piene con
tempo di ritorno da 100 anni
Mercoledi 23 Ottobre 2019, 09:52



un tempo di ritorno tra i 20 e i 50 anni. Le precipitazioni del tortonese

hanno determinato il superamento del livello di guardia anche sullo

Scrivia a Guazzora (AL).

Nel 2014 la stessa zona aveva subito degli eventi localmente

eccezionali, con una probabilità di accadimento stimata in 200
anni in termini di tempo di ritorno: il  13 ottobre, in 3 ore, erano sono

caduti a Lavagnina Lago (comune di Casaleggio Boiro) 254.2 mm e in

12 ore la stazione di Gavi aveva totalizzato 420.6 mm. 
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(Fonte: Arpa)
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Intanto migliorano le condizioni meteorologiche: le
precipitazioni si esauriranno nelle prossime ore, ma domani
sono previsti fenomeni intensi a partire dal pomeriggio

"Procederemo con la dichiarazione dello stato di
emergenza per le zone della Liguria e del Piemonte
colpite dal maltempo". Così il capo del Dipartimento
nazionale della Protezione civile, Angelo Borrelli, che si è
recato in Piemonte e Liguria vista la gravità della
situazione. Intanto, nelle due regioni migliorano le
condizioni meteorologiche: la pioggia cesserà di cadere
nelle prossime ore. 

Per la giornata odierna in Piemonte permane allerta
gialla nelle zone interessate dalle precipitazioni,
perrischio residuo. Domani l’allerta gialla interesserà
le aree del settore occidentale dove sono previsti
fenomeni intensi a partire dal pomeriggio. I bacini dei
fiumi Scrivia, Bormida, Orba ed Alto Tanaro, che
hanno raggiunto le maggiori criticità nelle ultime ore, con
diffusi fenomeni di dissesto, stanno facendo registrare
un generale abbassamento dei livelli idrometrici che
sono tutti al di sotto delle soglie di pericolo.

Nell’Alessandrino, dove sono stati ritrovate le due
persone disperse, si segnalano ancora situazioni
dicriticità: 30 persone evacuate ad
Alessandria nell’area golenale del Bormida; 40 a Gavi
ligure completamenteisolato causa frana; 40 a
Castelletto d’Orba; 3 famiglie a Casalnoceto.
La viabilità in tutta la provincia di Alessandria è
fortemente compromessa, con sottopassi allagati e
strade chiuse. Allagamenti e problemi anche
all’ospedale San Giacomo di Novi Ligure, in particolare
nei reparti di rianimazione, radiologia e alla centrale di
sterilizzazione. La circolazione ferroviaria è
tornataregolare, tranne che nelle tratte Novi Liguri-

Maltempo in Piemonte e Liguria, Borrelli:
"Procederemo con dichiarazione stato
d'emergenza"
Martedi 22 Ottobre 2019, 15:20

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/maltempo-critica-la-situazione-in-provincia-di-alessandria-borrelli-in-prefettura


Arquata Scrivia, dove si viaggia a velocità ridotta, e tra
Ovada e Campo ligure dove è ancora interrotta.
L’autostrada Torino-Piacenza presenta invece traffico
regolare.

Nel Verbano Cusio Ossola la situazione è sotto
controllo; il blocco stradale legato alla frana sulla strada
da Crodo verso Formazza è stato rimosso e la strada è
stata riaperta. La Sala Operativa della Protezione Civile
regionale è aperta e continua il monitoraggio
dell’evoluzione della situazione in atto.
I volontariimpegnati sul territorio, per lo più
nell’Alessandrino, sono circa 400.

“La stima dei danni è ancora in corso, perché il
fenomeno si è concentrato tutto nella notte tra lunedì e
martedì, ma è evidente che sono rilevantissimi" ha detto
il governatore del Piemonte Cirio. Ma questa ondata di
maltempo rappresenta per il presidente “un’emergenza
nell'emergenza”, poiché “arriviamo da un’estate terribile
per il Piemonte, colpita da bombe d’acqua, trombe
d’aria e fenomeni alluvionali che ricorrono a 25 anni
dalla tragica alluvione del 1994”.

Al premier Giuseppe Conte, che incontrerà nel
pomeriggio a Torino, il presidente Cirio ha anticipato
chesarà richiesto “anche un intervento normativo,
perché i nostri sindaci devono poter pulire i loro
fiumi senza il timore di denunce. La tutela dell'ambiente
è fondamentale, ma prima di ogni cosa viene la sicurezza
dei cittadini".

Il governatore della Liguria Giovanni Toti e l'assessore
Giacomo Giampedrone hanno effettuato
un sopralluogocon i tecnici della Protezione Civile in
Valle Stura per valutare i danni, in attesa dell'incontro
con Borrelligiunto in Liguria, dopo il vertice in
Piemonte. Sono 48 le persone sfollate, che hanno già
trovato una sistemazione. L'ultima situazione critica
durante la notte è stata l'evacuazione di tre persone da
una casa inagibile a Campo Ligure, due donne e un
bimbo, che hanno trovato sistemazione autonomamente
in paese. Nessun corso d’acqua principale è
esondato, solo rivi minori e canali.Una famiglia è
isolata a causa di un guado non percorribile. Chiusa la



Statale fra Campo Ligure e Masone per il crollo di una
cappelletta travolta da una frana, sul posto stanno
lavorando i tecnici di Anas. Fra Campo Ligure e
Rossiglione si passa con accesso limitato a residenti e
mezzi di soccorso, altre frane di piccole dimensioni in
alcuni punti sulle strade. È statogià riaperto il
sottopasso a Rossiglione, allagato nel
pomeriggio di ieri, quindi il rione a cui dà accesso non è
più isolato. "I danni sono importanti - ha detto il
presidente Giovanni Toti - i principali sono tre frane che
invadono la statale e uno smottamento a monte di un
palazzo, evacuato insieme al palazzo adiacente per
motivi precauzionali. La viabilità entro le prossime ore
sarà garantita ovunque, a parte la strada per il Turchino
che necessita di un intervento più laborioso".

"Ci sono altri danni sparsi - ha continuato - ma nel
complesso siamo stati piuttosto
fortunati,considerando anche quanto è successo in
Piemonte. Ho sentito il Presidente Cirio e ho offerto il
supporto della nostra Protezione Civile. Per la violenza
della perturbazione i danni sono seri ma limitati
localmente e non gravi. Purtroppo c'è stata una vittima,
siamo molto dispiaciuti: le nostre condoglianze e un
abbraccio alla famiglia". "Per le prossime 24 ore - ha
detto l'assessore alla protezione civile Giacomo
Giampedrone - dovrebbe esserci una tregua: potremo
lavorare agevolmente anche su alcune briglie selettive sui
torrenti, che vanno liberate.Da mercoledì sera
potrebbero esserci nuove precipitazioni, cercheremo
di farci trovare pronti per le prossime evenienze".

red/mn 

(fonte: Regione Piemonte, Regione Liguria)



Secondo il presidente il decreto non risolve il tema delle
semplificazioni, dei contratti del personale impegnato nella
ricostruzione e manca ancora l'apertura di un tavolo di
sviluppo

“Mancano ancora aspetti importanti, il giudizio vero lo potremo dare

solo con la riconversione del decreto”. È quanto ha affermato il

presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, al termine

dell’incontro dei territori con il presidente del Consiglio Giuseppe
Conte sul decreto sisma.

“Rispetto al testo iniziale che ci è stato proposto c'è qualche novità
positiva – ha commentato Ceriscioli - Una riguarda la busta paga
pesante: non solo si allungano i tempi per la restituzione, ma la

restituzione non è più al 100% ma sarà del 40-50%. Per i cittadini che

hanno usufruito di questa misura, sicuramente un'ottima notizia”. La

seconda buona notizia, secondo il presidente, “è per i
professionistiperché il decreto semplifica l'anticipazione. Viene dato

un anticipo importante, si parla del 50% di quella che sarà la parcella.

Per i professionisti significa poter rientrare dagli investimenti fatti e

poter lavorare ancora più efficacemente sulla ricostruzione”. 

Un terzo punto positivo, evidenziato da Ceriscioli “riguarda gli incentivi
per le nuove imprese che permetteranno un rinnovato slancio

economico dentro l’area da ricostruire”. Non risolti, col decreto sisma,

invece, le questioni che investono “la ricostruzione pubblica, con le
semplificazioni che renderebbero molto più rapida la procedura in

tantissimi casi. Fuori ancora dal decreto, punto molto importanti,

anche la questione del personale che già lavora alla ricostruzione nei

Comuni: tutto personale a tempo determinato, al quale crediamo vada

riconosciuta una proroga contrattuale, perché non possiamo perdere

quelli che abbiamo già formato e stanno lavorando da due anni. Terzo

punto, non presente, l'apertura di un tavolo per lo sviluppo. Dal

Governo abbiamo avuto rassicurazioni che la riconversione amplierà la

portata del provvedimento. Questa per noi sarà una questione di

fondamentale importanza”.
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(Fonte: Regioni Marche)

Decreto sisma, Ceriscioli, Marche: "mancano
ancora aspetti importanti"
Martedi 22 Ottobre 2019, 10:36
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Rifiuti: end of waste, 49 organizzazioni imprese,stop blocco
Dopo l'ok all'emendamento in commissione al Senato

(ANSA) - ROMA, 22 OTT - Appena la nuova norma entrerà in vigore "il blocco creato dalla precedente norma sarà abrogato e molte
autorizzazioni regionali al riciclo dei rifiuti potranno essere di nuovo rilasciate". Lo affermano le 49 organizzazioni di imprese, firmatarie
dell'appello a Governo e Parlamento per lo sblocco delle attività di riciclo e recupero dei rifiuti (end of waste) dello scorso 25 luglio, in
merito all'emendamento approvato in Commissione al Senato che consente l'operatività delle autorizzazioni regionali caso per caso
sulla base dei nuovi criteri europei e che fa salve le autorizzazioni esistenti.

Dopo una sentenza del Consiglio di Stato e la norma introdotta con la legge 'Sblocca cantieri', ricordano le organizzazioni di impresa
"molte autorizzazioni in scadenza o per nuove attività di riciclo erano bloccate, con evidenti pregiudizi per il raggiungimento degli
obiettivi dell'economia circolare".

"Oggi ribadiamo la nostra soddisfazione perché è stata accolta anche la nostra proposta di provvedere con urgenza intervenendo nel
disegno di legge di conversione del decreto sulle crisi aziendali", dicono le 49 organizzazioni.

Ecco i firmatari: Confindustria, Circular economy network, Cna, Fise AssoambientE, Confederazione italiana agricoltori,
Confartigianato imprese, Confcooperative, Legacoop produzione e servizi, Federchimica, Federacciai, Federazione gomma plastica,
Assomineraria, Conai, Conou, Ecopneus, Green economy network di assolombarda, Utilitalia, Casartigiani, Confapi, Assovetro,
Confagricoltura, Consorzio italiano compostatori, Ecotyre, Cobat, Consorzio ricrea, Anco, Aira, Assobioplastiche, Ascomac Cogena,
Ecodom, Comieco, Assocarta, Federazione carta e grafica, Centro di coordinamento Raee, Siteb, Assorem, Firi, Federbeton, Aitec,
Conoe, Corepla, Angam, Centro di coordinamento nazionale pile e accumulatori, Ucina, Ance, Assofermet, Assofond, Consorzio
Carpi, Unirima. (ANSA).
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Italia a rilento sulla questione 
ambientale. Crescono le 
emissioni di CO2 e non si 
investe sulle rinnovabili
L’analisi Enea del sistema energetico nazionale: “Le bollette per le
famiglie continuano ad aumentare”. Il Wwf: “Manca una strategia”

di CORRADO ZUNINO

22 ottobre 2019

ROMA – L’Analisi trimestrale dell’Enea sui
tre parametri del “sistema energetico
nazionale” - decarbonizzazione, sicurezza e
costo dell’energia, che poi sono le tre
dimensioni di una politica sul tema
energetico-ambientale – dice che l’Italia sta
facendo passi indietro. Nei primi sei mesi del
2019, e così si legano le ultime due
“trimestrali”, la transizione energetica verso
le rinnovabili non decolla e i prezzi
dell’energia per le famiglie, nonostante una
contrazione industriale, aumentano più che
nel resto dell’Unione europea. Il cosiddetto
indice Enea-Ispred – misura unificata,

appunto, dei tre valori “decarbonizzazione-sicurezza-prezzi” – peggiora in un anno del 5
per cento.

Il monitoraggio della transizione energetica è un obbligo imposto dall’Unione europea dal
2017 e resta tutt’oggi un esercizio difficile, viste le difficoltà a produrre valutazioni accurate
su un insieme di questioni interdipendenti con dati offerti in modo frammentario e
disomogeneo. Il risultato complessivo della “semestrale energetica” dice, comunque, che il
Paese procede in direzione ostinata e contraria a quella necessaria per far fronte alla crisi
climatica. Stiamo aiutando l’innalzamento graduale delle temperature, ecco.

La metanizzazione della Sardegna

https://quotidiano.repubblica.it/edicola/homerep.jsp?source=REP_ATP_ART
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A due anni dalla Strategia energetica nazionale – che ipotizza la chiusura di tutte le
centrali a carbone entro il 2025 e una diminuzione della spesa in energia  pari a 9 miliardi
di euro  e a un anno dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima, non esiste
ancora una strategia comune per lo sviluppo delle fonti rinnovabili mentre resta forte lo
sforzo industriale per promuovere il settore del gas (che resta un combustibile fossile,
seppure con minori emissioni di anidride carbonica). Il progetto di metanizzazione della
Sardegna ne è un esempio ed è aiutato, tra l’altro, dal crollo del prezzo del gas sui mercati
internazionali: -60 per cento da agosto 2018 ad agosto 2019.

Dopo il forte calo del 2018 (-3 per cento rispetto al 2017), nella prima metà del 2019 sono
tornati a crescere i consumi di gas naturale: +4 per cento. L’utilizzo del petrolio, in
espansione nel 2018, nel primo semestre 2019 è nuovamente in calo: l’aumento dei
consumi per il trasporto aereo (+5 per cento) è stato più che compensato dal trasporto
stradale, in lieve riduzione ed elemento decisivo per la transizione del sistema energetico.
Tuttavia, a causa dell’invecchiamento del parco automobilistico italiano, per la fine
dell’anno si stima un peggioramento medio delle emissioni su strada.
Siamo in pieno rallentamento industriale, e i consumi energetici si sono abbassati (meno
un per cento nei primi sei mesi), eppure le emissioni di CO2 sono in crescita. Questo
segnala, spiega il ricercatore Francesco Gracceva che ha curato l’analisi, “la mancata
innovazione del parco tecnologico e industriale”. Da una parte è consistente la
diminuzione della produzione idroelettrica a causa della siccità, “dato destinato a diventare
strutturale per i Paesi del Mediterraneo”, ma negli ultimi anni in Italia sono colpevolmente
arretrati gli investimenti nelle rinnovabili. Si assiste, infatti, a una decrescita del 2,5 per
cento nell’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili.

In dieci anni +23 per cento per l’elettricità domestica

Secondo elemento negativo, i valori medi dei prezzi dell’energia al dettaglio nella prima
metà del 2019 si collocano tutti su valori maggiori di quelli di un anno prima, e nella gran
parte dei casi gli aumenti sono più elevati di quelli registrati nell’Unione europea. Dalla fine
del 2014 fino alla metà del 2018 i prezzi dell’elettricità per le imprese hanno sì registrato
una serie di cali consecutivi che li hanno portati sui minimi decennali, ma il prezzo per il
consumatore domestico è in aumento costante da un decennio (+23 per cento).

Il Wwf così commenta l’analisi Enea: “Al Paese manca una direzione sulla politica
energetica. Il decreto che riprende il sistema delle aste offre un respiro di un paio di anni,
ma manca un quadro complessivo per l’organizzazione di un mercato elettrico in grado di
raggiungere gli obiettivi del Piano nazionale”.
Questi obiettivi, peraltro, sono stati già superati dall’evidenza scientifica e dall’Accordo di
Parigi: la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyden, ha dichiarato
necessario alzare l’impegno di riduzione delle emissioni al 55 per cento, ben oltre
l'attuale obiettivo europeo del 40 per cento. Conclude il Wwf: “Oggi la decarbonizzazione è
una misura della buona salute del sistema economico, non più solo un indicatore

ambientale. Senza un deciso cambio di rotta l’Indice della transizione è destinato a
peggiorare”. 

https://www.repubblica.it/economia/rapporti/energitalia/trasformazione/2019/07/04/news/obiettivo_sen_il_conto_e_salato_piu_di_830_milioni_entro_il_2030-230311891/
https://www.repubblica.it/esteri/2019/07/15/news/von_der_leyen_alla_ricerca_di_sostegno_ecco_le_lettere_ai_partiti_europeisti-231219731/


Il buco dell'ozono 
a minimi storici dal 
1982. E non è una 
buona notizia

Lo hanno rilevato gli scienziati dell'Ente americano per le ricerche su atmosfera e oceani (Noaa) e della Nasa.
Che spiegano come le temperature più alte riducano le reazioni fra ozono e i composti che lo distruggono, cioè
cloro e bromo

22 ottobre 2019

Le temperature 'stranamente' calde nella stratosfera sopra l'Antartide hanno drasticamente limitato la perdita di ozono tra settembre e
ottobre, provocando il più piccolo buco dell'ozono osservato dal 1982: al momento è di 10 milioni di chilometri quadrati, rispetto ai 16 milioni
di chilometri quadrati misurati l'8 settembre. Lo rendono noto gli scienziati dell'Ente americano per le ricerche su atmosfera e oceani (Noaa)
e della Nasa precisando che non si tratta di una bella notizia: le temperature più alte riducono le reazioni fra ozono e i composti che lo
distruggono, cioè cloro e bromo.

Secondo gli esperti, è la terza volta in 40 anni che i sistemi meteorologici causano temperature così calde a limitare l'esaurimento
dell'ozono. Modelli meteorologici simili nella stratosfera antartica nel settembre 1988 e nel 2002 hanno anche prodotto buchi di ozono
atipicamente piccoli. "È importante riconoscere che ciò che stiamo vedendo quest'anno è dovuto alle temperature stratosferiche più calde",
ha affermato Paul Newman, capo scienziato di Scienze della Terra presso il Goddard Space Flight Center della Nas. "Non è un segno che
l'ozono atmosferico è improvvisamente sulla buona strada per il recupero", ha ammesso.

La riduzione dello strato ozono presente nella stratosfera cominciò tra il 1970 e il 1990 per via di alcuni composti - il cloro e il bromo - in
grado di catalizzare reazioni che distruggo l'ozono. Si tratta di composti che sono stati emessi dell'atmosfera prevalentemente dall'uomo. Si
pensi al freon, un gas refrigerante usato nei frigoriferi e bandito, insieme a clorofluorocarburi (CFC) e idrofluorocarburi (HCFC) soltanto nel
1987 grazie alle determinazioni del protocollo ambientale di Montreal.

Condividi  

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


Energia, negli Usa le centrali a carbone in declino (nonostante Trump). Sale al 
20% la quota di elettricità prodotta da rinnovabili

Il presidente ha cercato di rivitalizzare l'industria che ruota intorno alla fonte fossile ma
senza successo: gas naturale ed eolico sono molto più convenienti. In Wyoming due
grandi gruppi minerari hanno dichiarato bancarotta e licenziato centinaia di dipendenti. E
a guidare la riconversione green, accanto alla California, è la roccaforte repubblicana del
Texas

di Patrizia Licata | 23 OTTOBRE 2019

L’industria americana del carbone è in netto declino. A dispetto delle politiche
di Donald Trump a sostegno dei grandi gruppi dell’estrazione e delle utility che
usano il carbone per generare elettricità, la produzione e l’impiego continuano
a scendere di pari passo con l’aumento della quota di gas naturale e fonti

https://track.adform.net/C/?bn=33124272;crtbwp=KLS6ALi6CnM1;crtbdata=aCpP1J_PUJ0FyTrT3w3SeM1BcL2Vl2-JB4YrjksRKewO1tn_e1Am0NDtRQEiq2gooBwjNgO5YouLhE7oc1FptDlaba7iJRZ-agqY077tCdSUvPznXc-PwQJXEcb_wnO6db3Zja3mcBGM8l9ubVZml5fHn1uNEJfyLcS15G6s1Ntx0syaWj1WAFaTTaxdfVpbGhX4K3w2scY6aRuzdywpTUOO3PemC2wzCjrHk9-ffjZ2j0U22uYZDx-RnLtcaXfxOu5pXudYlD6hi9w1idQiW9dnjRCSaPYLPHcDmxwB75plMYVcmVYGcmVWrVI_Zs7ibzaqekHaRe0k5DrYgkdUY-TymjVpMidbcqRvaQ05OsCmypwnEQwANlrJvzgEexREe4PrUJ3uwzFeTtRfDMRsXmO7ylVq4xV-9Q6INcOviAYBMsy2ICC_JLPtrQhwwgaWp_Z8GQHUyJzVjrgcChF2hbMYqjSdhny7c5DtpE_lotPk0SAoJ-FF0Rl1hxsrq_oLMEGkXuDRxnDBDhimWAknaM_enV2m6QiiOj3nY9iBdcJpS55RHO2qijPejblWs81tzVbGwso5yY5l3Ro9imelh825_mrtKiu25NAWQfhjFLI1;ccsid=90639;adfibeg=0;cdata=O45cTiyRSaG_OTVASMGR69qzc2i7hSPYk0GvZZUKDiw-fFSF3_H795Jc9Rir2NCrjbgcY1nUEsQhflzKFbBP3UMLo0sc_HzXbSTgRC-vs79xYZfClPe1NefcsddJ9EiG_VBV2Ys9V_N2-NJB9sbuwHuiqwHiLkOR2vYd0tje6wZP0rvJ402ktVJktdp50drI8yDDK4BO7lLM2oObiTfDUME-qnYQB-JKxRtGMRodH4OfErW0jqeDixd3wxykzj3vr893mNUA-YYGH0vYfqH5_O74QX5DtZw5_8SvTwOmh1jUHcGBx19mB0pizZAolod-xNAR-FEvP6s1rdFFDWhBoroClGC23Z30jHV8vgYX1vqseOyNYtwLgeY9cySyZKeop-omOgTTTJEGrlHkLYgXf0JbTC_T8ezxlJOIxrXKBYtDqG_dMQsWWqxsLE_KVt-B09fquSDr0WnT_oUbO2kS5Msh-cJJFwd1W5Q8e0uxwnD4qsa_upMTmUJHwdNA6px0SCe7z13A3DC5mnJGfPEJrtn6zjTGKTRD10up1lU8nAqYXWZYhYm30F33i9BvH9u3fysvOEspm5CuDP12w2lbWFaEued7_1ooy9fp0cV_AldZLmraICaEUtSOo2CYo8Rd2AtBtMhjSej3XnQ6Tm0HUWjJMXA8GTTpKnrefQuOIdTT6OMudYbHkPadHlBnpAGNaRGQjp8sQNmS2pUWY0kDtUHCduqXP63OxxI4hc8vmPQp3-HcdHOt-mT0lQkXAT8x0;;fc=1;CREFURL=https%3a%2f%2fwww.ilfattoquotidiano.it%2f2019%2f10%2f23%2fenergia-negli-usa-le-centrali-a-carbone-in-declino-nonostante-trump-sale-al-20-la-quota-di-elettricita-prodotta-da-rinnovabili%2f5519388%2f;C=1
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rinnovabili, che costano meno. Alcune delle grandi compagnie minerarie 
chiudono i battenti e mandano a casa i lavoratori. E a guidare la marcia delle 
rinnovabili, a fianco della California all’avanguardia per le politiche antismog, c’è 
a sorpresa anche il Texas. Nel 2020 lo Stato roccaforte dei Repubblicani, 
fortemente legato al boom del gas estratto da giacimenti non convenzionali (shale 
gas), produrrà ben il 22% dell’elettricità da solare ed eolico generata in tutti gli 
Usa.

Il presidente Trump ha cercato di rivitalizzare l’industria del carbone – fonte che 
definisce “bella e pulita” – con l’Affordable Clean Energy Rule, nuove regole per il 
settore energetico che sostituiscono il più “verde” Clean Power Plan di Barack 
Obama e proteggono le centrali elettriche alimentate con il combustibile fossile. Il 
tycoon ha anche nominato alla guida della Environmental protection agency 
(l’agenzia federale per la difesa dell’ambiente) un veterano delle lobby del 
carbone, Andrew Wheeler. Ma non ha potuto nulla per invertire un trend che 
vede il carbone perdere senso dal punto di vista economico. La società di 
consulenza finanziaria Lazard ha calcolato l’anno scorso che il costo 
dell’elettricità generata da questa fonte è compreso tra 60 e 143 dollari per 
Megawattora. Il gas naturale è molto più conveniente: 41-74 dollari per MWh, 
anche grazie alla contestata tecnologia del fracking per l’estrazione dello shale 
gas. Ancora meno costosa l’energia eolica: 29-56 dollari per MWh.

La quota del carbone nella produzione di energia cala al 22%, le 
rinnovabili salgono al 19% – Visti questi numeri, non stupisce la progressiva 
perdita di importanza del carbone nel mercato Usa. Secondo la US Energy 
information administration (Eia) a fine 2019 la produzione americana di questo 
combustibile risulterà del 10% inferiore al 2018 e negli scorsi cinque anni è scesa 
del 27%. E’ la diretta conseguenza della riconversione delle centrali elettriche:
quest’anno per la generazione di elettricità verrà usato il 14% in meno di carbone 
rispetto al 2018, ovvero 545,8 milioni di tonnellate. Nel 2020 si scenderà sotto i 
500 milioni per la prima volta dal 1978. Lo scenario è ribadito dai dati di S&P 
Global Platts Analytics: il 15% delle centrali elettriche a carbone ha chiuso dal 
2017, cioè da quando Trump è presidente. Un altro 10% sarà spento tra 
quest’anno e il 2020.



Tra le fonti da cui gli Stati Uniti generano energia elettrica il carbone aveva una 
quota del 27% nel 2018, che scenderà al 25% nel 2019 e al 22% nel 2020, stima 
l’Eia. Al contrario il gas naturale salirà dal 34% del 2018 al 37% del 2020 e le 
rinnovabili (incluso l’idroelettrico) dal 17% del 2018 al 19% del 2020. 
Considerando solo fotovoltaico ed eolico utility-scale si passerà dal 10% del 2019 
al 12% del 2020, ovvero da 414 miliardi di kilowattora (kWh) nel 2019 a 471 
miliardi nel 2020. Il nucleare mantiene una quota del 20%.

In Wyoming crollo della produzione del 30% in sei mesi – Il declino del 
carbone negli Stati Uniti si misura innanzitutto in termini di aziende che 
chiudono e lavoratori che tornano a casa. Particolarmente colpito il Wyoming, 
primo produttore di carbone negli Usa con il 40% dell’output nazionale. Ma nello 
stato attraversato dalle Montagne Rocciose, dove un vecchio adagio dice che 
estrarre carbone è così facile che basta una mazza da golf, la produzione è scesa 
del 30% nei primi sei mesi del 2019 rispetto ai primi sei mesi del 2014 (dati del 
Wyoming state geological survey). E negli ultimi dieci anni, più della metà delle 
530 centrali elettriche a carbone del Wyoming ha chiuso o annunciato la chiusura 
per riconvertirsi ad alternative più pulite e meno costose, rivela Sierra Club, 
associazione di attivisti contro il carbone. Quest’anno Cloud Peak Energy e 
Blackjewel, due dei colossi del carbone del Wyoming (sede di sei delle dieci 
maggiori aziende minerarie americane) hanno dichiarato bancarotta. Blackjewel, 
in particolare, ha chiuso i battenti all’improvviso a luglio, lasciando senza lavoro 
quasi 600 minatori e dando un nuovo colpo all’occupazione nel carbone del 
Wyoming dove gli addetti sono già calati del 13% l’anno scorso. È una batosta 
anche per la ricchezza dello stato che dipende dal carbone per il 14% del Pil. 
Intanto i diritti d’uso delle miniere versati nelle casse pubbliche sono scesi dai 
220 milioni di dollari annui nel 2016 a 5 milioni nel 2019.

Texas e California guidano la marcia delle rinnovabili – A guidare la 
marcia delle rinnovabili sono i due stati più popolosi d’America: Texas e 
California. Il Texas nel 2020 rappresenterà il 22% della generazione elettrica da 
sole e vento, secondo l’Eia. La California seguirà col 14%. Il dato sulla California 
non stupisce: a guida democratica da diversi anni, lo stato sul Pacifico è numero 
uno incontrastato della mobilità elettrica negli Usa e persegue politiche anti-smog 
che l’hanno messo in diretta contrapposizione con l’Epa del lobbista Wheeler. 



Il Texas, invece, costituisce una sorpresa: fortemente legato al boom dello shale 
gas e roccaforte repubblicana (ma nelle scorse elezioni midterm ha avuto un 
inaspettato seguito il Democratico Beto O’Rourke), si appresta a diventare uno 
stato green-first. Nel 2020 ricaverà più energia elettrica dagli impianti eolici a 
terra che dal carbone, stima Rystad Energy. “Il Texas è solo uno degli stati 
‘rossi’ (Repubblicani ndr) che si è convertito al ‘verde’ sfruttando l’enorme 
potenziale di generazione dal vento”, commentano gli analisti. Il motivo è 
semplice: il carbone sarà “bello e pulito” come dice Trump, ma le fonti alternative 
costano meno.
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