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la Repubblica 
che cambia 

Caldo e siccità 
' . . 

cosi ogni giorno 
scoppia un incendio 
Temperature 1,2 gradi oltre la media e piove poco 
Bonelli (Verdi): "Per l'Italia è la vera emergenza" 

GIACOMO TALIGNANI 

Un incendio a-1 giorno. ì, la media 
c:l1c registra ]"Italia in qucst i p1imi 
mesi dell'anno: è appena iniziata 
la prirnavPra e già si contano rogl1i 
come se tosse estate. Negli stessi 
tre mesi dello scorso amio erano 
stati appena sette, oggi sono già 
più di cento. Mille ettari <li hosr.o 
anelali in 1\uno in Lorn banlia, le col
Une Hg·uri a fuoco, così come le fo
reste del Piemonte o del Monte Ser
ra in Toscana per citare solo alcm1i 
esernpi. 

«Altro c!1e legittima <litPsa, que
slo è· il vero prob!crna di sicurezza 
nazionale» denuncia a Repubblica 
il c:oordinatore nazionale dei Verdi 
Angelo Ronclli. «La siceità e gli in-

cernli vanno di pmi passo e piove 
talmente poco in questo 2019 elle 
pC:'r trovnrr mm sitnazione similr 
t,isogna an,!are indielro nel Lcmpo 
lino al 1800, dice il Cnr». 

Questo scenmio ricorda il 2017, 
anno devastante per gli i11<ocndi in 
llalia e in Europa. Ad oggi si regi
strano infatti te1nperature s11pP1io· 
ri alla media di 1,2 grn<li, la pioggia 
stagionale seg11a un preoccupante 
-30% lasciando il Po in secca e l'agri
colturn in sofferenza, r:on Coklirrt
ti che stima perdite per due miliar
di di euro. 

li vento e i livelli di siccità eleva
ta favmiscono il diffondersi delle 
liamrne nei boschi, incendi spesso 
appiccati da piromani, come acca
duto in Valsesia, dove il sindaco di 

I numeri 

l
Gli incendi censiti 
dal monitoraggio
europeoEffis 

dall'inizio dell'anno. Nello stesso 
periodo del 2018 erano appena 7 

Il deficit di pioggia 
in questi primi 
mesi del 2019. 

Circa 15 miliardi di metri cubi in 
meno rispetto alla media stagionale 

Data 

Pagina 

Foglio 

Borgosesia (Vercelli) Paolo Tirama
ni, esasprrato dai focolai, ha an
nunciato una tnglia di 5rnila curo 
sugli autori <lei roghi. !11 totale, in 
Italia, sono già lm1ciati oltre '.lOOO 
ettari e i canaclair l1anno effettuato 
almeno mille lanci. 

«Non siamo preparati a questo 
caldo estremo e se in questi primi 
mesi abbiamo perso importanti 
aree lJoscllive fondamenlali per 
l'assorbimento della CO, quest'e
state, con le nwdie previstP, andrh 
ancora peggio. I livelli di limni e la
ghi sono spave11tosamente bassi e 
si potrPllbero configurare scenari 
per il razionamento dell'acqua, vi
sta la clill1collà nell'immagazzinar
la e i problemi della dispersione, 
con le nostre tubature clw perdo-

01-04-2019

19 

1 

Bruciano le colline 

26 marzo: fiamme nei boschi 
di Cogoleto, nella città 
metropolitana di Genova 

no IOOmila lit1i cli acqua al secon
do» continua Bonelli. 

La siccitàin tulla Europa, con al
cune aree più colpite con1e il Pmto
gallo, in questi primi mesi ha visto 
scoppiare già quasi 500 incendi, 
con punte simili a quelle che si regi
strano in agosto. 

«li carnbiarncnto clirnalico inci· 
dc. Per qucslo servono risposte im
mediate: le Regioni devono antici
pare la stagione dr] riscl1io estivo, 
quella che coinvolge la protezione 
civile e prPvecle misure per i1 con
trollo del territorio e clic di solito si
attiva a giugno. Poi servono invesl i·
menti su invasi e risorse idriclH"». 

lni per tutta la giornata cana
clair e clieottcri sono nuovamente 
intervenuti per domare le fiamme 
nella zona tra Se1Tavalle Sesia e So
strg110, clw hn1cia rr più riprrsf' rta 
una setli1nana. «È urgenl e una con
ferenza nazionale sul clima>>, chio
sa Bone\li. «Servono politiche di re
silienza e di prevenzione inmicclia
te. Non facciamo che il 19 ap1ile, 
quando qui a Roma nniverà Greta 
Tlnml,erg, tulti ci 1isveg·Jicremo 
arnllientalisli: muoviamoci subito, 
prima che sia troppo lardi». 
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L'allanne del climatologo: «Non andrà meglio in primavera» 

Sos siccità: 

<<é è deficit i 

"Ad oggi abbiamo w1 deficit 
pluviometrico ed è probabile 
che la primavera non consenta 
di recuperare. Da un punto di 
vista pratico, adesso bisogna 
muoversi per organizzarsi per
ché poi d'estate, con il clima 
mediterraneo, tante piogge non 
arrivano. Bisognerebbe comin
ciare a pensare cosa fare: come 
gestire l'acqua che c'è". 
Massimiliano Pasqui, fisico 
dell'Istituto di Biometeorologia 
del Cnr, traccia un bilancio 
della disponibilità della risorsa 
idrica. 

"Al Nord, compreso nord 
della Toscana e parte appenni
nica settentrionale, abbiamo un 
deficit di pioggia importante. 
Ma la cosa più importante è 
quello che ci attende: perché 
negli anni passati, in altre 

situazioni, durante la primave
ra avevamo quello che si chia
ma recupero, cioè delle piogge 
in eccesso, rispetto alla clima
tologia, che in parte bilanciava
no il deficit accumulato in pre
cedenza. Negli altri anni abbia
mo avuto questo effetto di 
ristoro delle disponibilità idri
che", spiega il ricercatore del 
Cnr che partecipa all'Osser
vatorio Siccità. 

"Quest'anno le previsioni per 
la stagione primaverile indica
no per le precipitazioni un 
segnale che potrebbe essere 
intorno alla normalità climati
ca. Ma avere piogge anche 
nella nonnalità non consente di 
recuperare. Siamo in una situa
zione in cui dobbiamo seguire 
l'evoluzione con particolare 
attenzione", avverte. 

Più in generale e nel lungo 
periodo, "abbiamo dei segnali 
che indicano che questi periodi 
di riduzione delle precipitazio
ni sono destinati ad essere più 
frequenti nel nostro Paese, 
anche se in maniera magari 
articolata lungo lo Stivale". 
Dunque, avverte l'esperto 
appena rientrato da Oxford 
dove ha preso parte alla confe
renza internazionale 'About 
Drought', "a scala nazionale è 
un problema che probabilmen
te affronteremo con maggiore 
frequenza". 

Non solo. "La riduzione del 
risorsa idrica comporta una 
serie di effetti sulla società 
molto ramificati che aun1ente
ranno di sicuro la conflittualità 
anche perché non solo abbiamo 
il segnale di una siccità più 

• 

CO>> 

aggressiva, ma anche la popo
lazione che awnenta e i consu
mi che pure tendono ad aumen
tare", continua Pasqui. 

Osservazioni che portano ad 
una considerazione: "Adesso è 
il momento di cambiare e dob
biamo farlo anche in maniera 
decisa perché dobbiamo arriva
re a una transizione. essenzial
mente economica e sostenibile 
dal punto di vista ecosistemico. 
Per fare questo si potrebbe ini
ziare da specifici distretti pro
duttivi, realtà circoscritte che 
possano fare da esempio. Il 
cambio e la velocità con cui 
dobbiamo imboccare una 
nuova direzione sono impor
tanti. Altrimenti non è il pro
blema del Pianeta sul lungo 
periodo ma quello della specie 
umana sulla Terra". 



DALCLIMA 
ALL'ACQUA 
LA RICERCA È QUI 

di Salvatore Avitabile VIII 

Dal clima 
all'acqua: 
la ricerca 

sbarca al Sud 
Accordo Cnr-Eni: ceco cosa studieranno 

i nuovi poli di Lecce, Gela, Porti e Metaponto 

di Salvatore Avitabile 

sono i milioni di euro stanziati 

per l'avvio dei poli di ricerca 

che saranno aperti a Lecce, Gela, 

Metaponto e Portici 
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L 
a ricerca scommette sul Sud. Il zio ne degli effetti del suo scongela- progetti dedicati allo studio della de
Cnr e l'Erri hanno sottoscritto a mento sull'oceano artico. Processi in carbonizzazione in ambito agricolo e
Lecce un accordo per la nascita grado accelerare l'attuale riscalda- degli scarti da biomasse, da utilizza

di quattro poli innovativi, tutti nel mento del pianeta e di peggiorare la re come materia prima per la produ
Mezzogiorno. Un investimento di qualità dell'ambiente. A Lecce saran- zione di biocarburanti nelle bioraffi
circa 22 milioni di euro. Il progetto è no utilizzati anche osservazioni sa- nerie Eni. Saranno sviluppati anche
stato siglato alla presenza del presi- tellitari e modellistica numerica. studi e progetti per l'intensificazione
dente del Consiglio dei Ministri, A Gela il centro Eni-Cnr «Ettore Ma- dell'agricoltura sostenibile, in linea 
Giuseppe Conte (nellafoto). I poli sa- iorana» studierà la ricerca di avan- con i programmi di ricerca europei
ranno aperti a Lecce, Portici, Meta- guardia sulle caratteristiche dei pla- sulla bioeconomia e l'agri-food.
ponto e Gela. Il joint research agree- smi, dei magneti superconduttori, e «La ricerca - ha spiegato il presi
ment è stato stipulato dal presidente sulle caratteristiche delle centrali dente Inguscio - è sempre stata e 
del Cnr, il fisico leccese Massimo In- che possono sfruttare le proprietà sempre sarà motore di progresso. La 
guscio, e l'amministratore delegato dei materiali e i vantaggi del proces- si fa insieme alle istituzioni pubbli
di Eni, Claudio Descalzi. In modo so di fusione. Avrà competenze an- che e con l'industria, che ne capisce 
particolare i ricercatori dei laborato- che sul fronte del trasporto e dello l'importanza. In questo caso si tratta 
ri, istituiti presso centri operativi o di stoccaggio della potenza elettrica, di affrontare le grandi sfide: produr
ricerca già esistenti lavoreranno in- interfacciandosi con centri Cnr che re energia in maniera sostenibile, af
sieme in quattro aree fondamentali, già operano in questi campi in Sici- frontare la salute del pianeta, studia
per la decarbonizzazione del settore lia. re i cambiamenti climatici. Grazie al
energetico e una crescita sostenibile, Il Centro Eni-Cnr «Acqua» di Meta- l'intelligenza di Eni, il Cnr può oggi 
la promozione dell'economia circo- ponto punta all'incremento delle co- creare quattro laboratori congiunti 
lare e della bioeconomia e per lo svi- noscenze scientifiche, promuoven- al Sud, e ricordiamo che la ricerca è 
luppo di sistemi idrici e tecniche di do soluzioni e tecnologie innovative anche motore di innovazione e svi
agricoltura innovativi e sostenibili. per aumentare la produttività e l'effi- luppo economico, e lo fa concen
A Lecce nello specifico nascerà lo cienza dell'uso dell'acqua nel com- trando gli sforzi su temi fondamen-
studio avanzato dei cambiamenti cli- parto agricolo e di mitigare gli im- tali, quali quello dell'acqua, dell'agri
matici nell'Artico. Le attività di ricer- patti crescenti della siccità nel Medi- coltura di precisione, di materiali 
ca congiunte saranno eseguite pres- terraneo e in altre aree strategiche speciali che servono al confinamen
so l'Isti!U-to Cnr Nan9t�c e çledicate come Corno d'Africa, Sahel, Medio to magnetico, cioè per produrre 
a� a�ahz:a_re e qu_antiflcare i P:�ces- Oriente. Infine nel polo di ricerca energia da fusione, e sui temi crucia
s� chmat1C1 l�gati alla �est�bihzz�- agrario del Cnr di Portici, nell'ottica li dell'Artico».
zmne della cnosfera artica, m parti- della circolarità, saranno sviluppati © RIPRoouz10NE RISERVATA 

colare del permafrost, e della valuta-
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SICCITÀ 

non <<C'è deficit idrico e 
andrà meglio in primavera» 
L'allarme del climatologo 

lii «Ad oggi abbiamo un deficit pluviometrico ed 
è probabile che la primavera non consenta di 
recuperare. Da un punto di vista pratico, ades
so bisogna muoversi per organizzarsi perché 
poi d'estate, con il clima mediterraneo, tante 
piogge non arrivano. Bisognerebbe comincia
re a pensare cosa fare: come gestire l'acqua che 
c'è». Massimiliano Pasqui, fisico dell'Istituto di 
Biometeorologia del Cnr, traccia un bilancio 
della disponibilità della risorsa idrica. 

«Al Nord, compreso nord della Toscana 
e parte appenninica settentrionale, abbia
mo un deficit di pioggia importante. Ma la 
cosa più importante è quello che ci atten
de: perché negli anni passati, in altre situa
zioni, durante la primavera avevamo quel
lo che si chiama recupero, cioè delle piogge 
in eccesso, rispetto alla climatologia, che in 
parte bilanciavano il deficit accumulato in 
precedenza. Negli altri anni abbiamo avuto 
questo effetto di ristoro delle disponibilità 
idriche», spiega il ricercatore del Cnr che 
partecipa all'Osservatorio Siccità. 

«Quest'anno le previsioni per la stagione pri
maverile indicano per le precipitazioni un se
gnale che potrebbe essere intorno alla norma
lità climatica. Ma avere piogge anche nella nor
malità non consente di recuperare. Siamo in 
una situazione in cui dobbiamo seguire l'evo
luzione con particolare attenzione», avverte. 
Più in generale e nel lungo periodo, «abbiamo 
dei segnali che indicano che questi periodi di 
riduzione delle precipitazioni sono destinati 
ad essere più frequenti nel nostro Paese, an
che se in maniera magari articolata lungo lo 
Stivale». Dunque, avverte l'esperto appena 
rientrato da Oxford dove ha preso parte alla 
conferenza internazionale 'Ab out Drought; «a 
scala nazionale è un problema che probabil
mente affronteremo con maggiore frequenza». 

Non solo. «La riduzione del risorsa idrica 
comporta una serie di effetti sulla società mol
to ramificati che aumenteranno di sicuro la 
conflittualità anche perché non solo abbiamo 
il segnale di una siccità più aggressiva, ma an-

che la popolazione che aumenta e i consumi 
che pure tendono ad aumentare», continua Pa
squi. Osservazioni che portano ad una con
siderazione: «Adesso è il momento di cam
biare e dobbiamo farlo anche in maniera de
cisa perché dobbiamo arrivare a una transi
zione, essenzialmente economica e sosteni
bile dal punto di vista ecosistemico. Per fare 
questo si potrebbe iniziare da specifici di
stretti produttivi, realtà circoscritte che pos
sano fare da esempio. Il cambio e la velocità 
con cui dobbiamo imboccare una nuova di
rezione sono importanti. Altrimenti non è il 
problema del Pianeta sul lungo periodo ma 
quello della specie umana sulla Terra». 
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La siccità sarà una costante per i prossimi anni: "Addio alle precipitazioni abbondanti" 

11Ma quest'acqua non basterà" 
L1esperto del Cnr: "Non sarà su(fi.ciente per recuperare il dencit idrico accumulato nn qui11

ROVIGO - Ci con viene abituarci. Per
ché la siccità rischia di diventare una 
costante, che caratterizzerà i prossi -
mi anni. Da primavera e fino all'au
tunno inoltrato non dovremo fare 
conto su piogge troppo abbondanti. 
E i nostri fiumi rischiano - d'ora in 
poi - di conoscere una eccezionale 
stagione di secca, che potrebbe crea
re problemi economici e ambienta
li. 
A disegnare un futuro arido non è la 
fantasia di qualche catastrofista, ma 
uno studio condotto dal Cnr. "Ab
biamo dei segnali - dice infatti Mas
similiano Pasqui, fisico dell'istituto 
di biometeorologia del Cnr - che in
dicano che questi periodi di riduzio
ne delle precipitazioni sono destina
ti ad essere più frequenti nel nostro 
Paese, anche se in maniera magari 
articolata lungo lo Stivale". 
"Ad oggi - continua l'esperto - abbia
mo un deficit pluviometrico, ed è 
probabile che la primavera non con
senta di recuperare. Da un punto di 
vista pratico, adesso bisogna muo
versi per organizzarsi perché poi 
d'estate, con il clima mediterraneo, 
tante piogge non arri vano. Bisogne
rebbe cominciare a pensare cosa fa-

re: come gestire l'acqua che c'è". In
somma: la pioggia in arrivo non ba
sterà a rimediare il lungo periodo di 
siccità che sta facendo boccheggiare 
anche Adige e Po, al punto che il ma
re è in risalita. 
Pasqui, infatti, sottolinea come "al 
Nord abbiamo un deficit di pioggia 
importante. Ma la cosa più impor
tante è quello che ci attende: perché 
negli anni passati, in altre situazio
ni, durante la primavera avevamo 
quello che si chiama recupero, cioè 
piogge in eccesso, rispetto alla cli
matologia, che in parte bilanciava
no il deficit accumulato in preceden
za. Negli altri anni abbiamo avuto 
questo effetto di ristoro delle dispo
nibilità idriche. Quest'anno le previ
sioni per la stagione primaverile in
dicano per le precipitazioni un se
gnale che potrebbe essere intorno al
la normalità climatica. Ma avere 
piogge anche nella normalità non 
consente di recuperare. Siamo in 
una situazione in cui dobbiamo se
guire l'evoluzione con particolare at -
tenzione". 
Più in generale e nel lungo periodo -
rimarca ancora lo studioso - ci sono 
segnali che indicano che questi pe-

Il Po in secca, nel tratto altopolesano, nei giorni scorsi 

riodi di riduzione delle precipitazio
ni sono destinati ad essere più fre
quenti nel nostro Paese". 
Dunque, awerte l'esperto appena 
rientrato da Oxford dove ha preso 
parte alla conferenza internazionale 
"About drought", quello dei lunghi 
periodi di siccità è "un problema che 
probabilmente affronteremo con 
maggiore frequenza". 
Non solo. "La riduzione del risorsa 
idrica comporta una serie di effetti 
sulla società molto ramificati che 
aumenteranno di sicuro la conflit
tualità anche perché non solo abbia
mo il segnale di una siccità più ag
gressiva, ma anche la popolazione 
che aumenta e i consumi che pure 
tendono ad aumentare". 
Osservazioni che portano ad una 
considerazione: "Adesso è il mo
mento di cambiare e dobbiamo farlo 
anche in maniera decisa perché dob
biamo arrivare a una transizione, 
essenzialmente economica e soste
nibile dal punto di vista ecosistemi -
co. Per fare questo si potrebbe inizia
re da specifici distretti produttivi, 
realtà circoscritte che possano fare 
da esempio". 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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L'inchiesta Terre1noto 2009, viaggio nelle speranze tradite 

Ferite e sorrisi: L'Aquila 10 anni dopo 
Madre e figlia nello scatto-simbolo del 2009 a L'Aquila e oggi Carmignani e De Nicola alle pag. 10 e 11 

Dalle scuole agli alloggi 
tutte le speranze tradite 
«Costretti ad arrenderci» 
► Il Centro Storico ricostruito solo a metà ► I lavori dei privati più veloci del pubblico
è ancora un cantiere. Attività in ginocchio E per il futuro si scommette sulla ricerca

dal nostro inviato 

S
e dieci anni vi sembrano tan
ti, il centro storico di L'Aqui
la immerso nella sua polvere 
permanente, fasciato di tubi 
e impalcature, riempito di 
sorrisi solo nelle notti della 

movida, vive immobile l'umiliazio-

ne del tempo e degli uomini dalle 
3.32 del 6 aprile 2009, l'ora del ter
remoto. La scossa, di 5.9 gradi Ri
chter, inghiottì 309 persone senza 
fare distinzione, come sempre ac
cade, di sesso o di età. Da allora, dei 
suoi 9000 residenti ne sono fuggiti 
ufficialmente 3000, ma in realtà 
nel quinto centro storico italiano 
per bellezza, vivono solo poche 
centinaia di persone. E male. 

I MODULI PROVVISORI 

Cantiere a cielo aperto, circondata 
da borghi limitrofi abbandonati al 
loro destino, un turismo ormai 

quasi inesistente, già ricostruita 
con l'ostinazione di chi sapeva di 
mettere pietre e mattoni sopra una 
faglia sismica, oggi L'Aquila sem
bra ancora ferma all'immediato 
post emergenza. C'è vita quasi 
esclusivamente fuori dalla città an
tica, tra centri commerciali e strut
ture che via via si sono ricollocate 
in periferia. Anche la cultura, un 
tempo marchio di fabbrica 
dell'identità cittadina, è stipata in 
luoghi provvisori o di fortuna. 
Quindi le persone. Ce ne sono anco
ra 8.024 (fonte Comune) che vivo
no nei quartieri del Progetto Case 



fatti costruire da Silvio Berlusconi 
e Guido Bertolaso, altre 2.149 nei 
Map, i moduli provvisori costruiti 
come casette di legno. Insediamen
ti che hanno salvato la città all' epo
ca della drammatica diaspora, 
quando, dieci anni fa, 30 mila per
sone furono traslocate negli alber
ghi della costa, ma che oggi, in mol
ti casi, soffrono dell'usura del tem
po, tra balconi "marci" e infiltrazio
ni, come della mancanza di ade
guati servizi. Tanto per avere 
un'idea del tempo che non passa, 
dal 2009 al 2014 il Progetto Case ha 
ospitato 14 mila sfollati. A spanne, 
vuol dire che solo seimila di loro so
no tornati a casa. 

LA RICOSTRUZIONE 

A umiliare ulteriormente il tempo 
della ricostruzione, vicino più alle 
dinamiche costruttive babilonesi 
che di quelle degli uomini moder
ni, è la sua doppia velocità. Quella 
privata ha tenuto ritmi costanti e 
piuttosto rapidi arrivando al giro di 
boa dei due terzi di realizzazioni. 
Quella pubblica, invece, soffocata 
dalle rigidità di un sistema di nor
me elefantiaco, è praticamente pa
ralizzata. Solo per la città dell'Aqui
la sono stati chiesti 8,3 miliardi per 
20.579 pratiche complessive (fonte 
Ufficio per la ricostruzione Usra). 
Di queste 24.945 sono state istrui
te, per circa 6,1 miliardi di cui 5,6 
già concessi. Restano da esamina
re 1.647 pratiche, circa 2 miliardi di 
lavori. Oggi ci sono 579 cantieri 
aperti, a fronte degli 8.263 conclusi 
e dei 1.537 ancora da aprire. Per la 
ricostruzione privata siamo, in sol
doni, circa a due terzi del cammi
no. Sulla pubblica ci sono 2,1 miliar
di finanziati sui 2,3 richiesti, ma so
lo 1,4 erogati. E poi ci sono le scuole, 
ancora nei moduli provvisori che 
nel 2009 evitarono al fuga in mas-

IL 6 APRILE 
DEL 2009 ALLE 3.32 

UNA SCOSSA 
m 5.9 GRADI DELLA 
SCALA RICHTER 

UCCISE 309 PERSONE 

sa: i soldi sono in cassa, ma gli edifi
ci ricostruiti si contano sulle dita di 
una mano. Con casi clamorosi co
me quello del glorioso liceo Oassi
co, spalmato a lungo per ben cin
que sedi. Nulla sorgerà invece al po
sto della Casa dello studente sotto 
la quale il sisma lasciò lo strazio di 
otto giovani morti. 
IL CASO DEL CENTRO 
Il vero "buco" nero della ricostru
zione è quello legato al centro stori
co che fino al 5 aprile del 2009 co
stituiva il cuore pulsante della cit
tà, economico e sociale, con oltre 12 
mila residenti, di cui 8 mila studen
ti fuori sede, e 1.200 partite Iva di va
ria natura. Oggi la ricostruzione fi
sica può considerarsi a metà stra
da: 2.032 pareri sulle pratiche 
emessi dall'Usra per gli immobili 
privati, 2,6 miliardi chiesti e 1,4 og
gi concessi. Ma non basta. Ora a 
fronte di palazzi meravigliosi che 
tornano alla luce, e che forse faran
no dell'Aquila una delle sessanta 
città più belle d'Europa, sono solo 
86 le attività commerciali che han
no scommesso i loro risparmi sulla 
rinascita. Ma sono pionieri che vi
vono un momento di grande diffi
coltà. «Se continua così, ci arren
diamo - spiega Francesca Manzi, 
espressione di una delle famiglie 
storiche del commercio aquilano -
mancano servizi essenziali, il Co
mune conosce già le nostre esigen
ze, anche se si tratta di servizi che 
non dovrebbero essere oggetto di 
particolari trafile». Servono par
cheggi, un piano traffico per limita
re i disagi legati al passaggio dei 
mezzi che vanno nei cantieri, man
cano i cassonetti, i trasporti, le inse
gne. In una parola: servizi. «Questi 
pionieri sono stati coraggiosi-dice 
Celso Cioni, direttore di Confcom
mercio-hanno tentato con tutte le 
forze di restituire identità a loro 
stessi e al centro, dovendo affronta
re tre terremoti: la crisi del 2008, il 
sisma del 2009 e quello del 2016. 
Purtroppo, dopo la prima stagione 
di sostegni, si è fatto poco e ora si ri
schia che gettino la spugna». 
IL FUTURO 
Se il presente è fosco, l'idea del futu-
ro per ora fornisce solo speranze, 
ma almeno sono bellissime. La pro
spettiva della città della ricerca e 
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della conoscenza può divenire la 
"visione" a lungo sbandierata, ma 
mai fino in fondo concretizzata. 
Ora gli elementi ci sono. Intanto, 
c'è un'Università che.seppur lenta
mente, ha ripreso a crescere: gli 
iscritti nel 2009 erano circa 25 mi
la, sono diventati oltre 26 mila nel 
2014 anche grazie alle agevolazioni 
fiscali concesse dal Miur, per poi 
scendere a 18 mila nel 2017. Ma il 
2018 parla di risalita intorno a 20 
mila. A crescere è anche la qualità 
della didattica: l'Ateneo è stato scel
to come partner per alcuni progetti 
strategici (come quello sull'auto 
connessa di Fca o il 5G con il colos
so cinese Zte) a lungo termine. Il si
stema della ricerca si è consolida
to: il Gran Sasso Science Institute, 
una scuola di dottorato internazio
nale istituita dopo il sisma, è dive
nuta un polo di grande attrazione 
anche grazie alla collaborazione 
con l'Infn, l'istituto nazionale di fisi
ca nucleare che ha nei laboratori 
del Gran Sasso il suo fulcro. Il polo 
farmaceutico (Sanofi, Menarini, 
Dompé), dopo aver riattivato la 
produzione in tempi record dopo 
la scossa, continua ad aumentare 
la produzione di compresse e so
prattutto a imporsi nel panorama 
della ricerca mondiale. Tutto que
sto, però, al momento non produce 
effetti evidenti sull'occupazione 
che, anzi, continua ad arrancare 
nei dati. La provincia aquilana è 
quella con i dati peggiori in regio
ne: nel 2018 sono state utilizzate 
due milioni di ore di cassa integra
zione, contro le 1,3 del 2017. In un 
contesto paradossale: nel cantiere 
più grande d'Europa, che produce 
un volume di lavori vicino al miliar
do l'anno, è proprio l'edilizia a sof
frire. «È una vera e propria paralisi, 
c'è la certificazione che il sisma del 
2009 è assolutamente fermo» è il 
mantra di Adolfo Cichetti, presi
dente dei costruttori Ance. Dieci 
sembrano tanti, ma un altro anno 
passerà, sotto la polvere immobile 
del centro storico un tempo desti
nato a diventare capitale europea 
della cultura. E ora icona mondiale 
dell'abbandono. 

Italo Carmignani 
(Ha collaborato 

Stefano Dascoli) 
(I-continua) 



I puntellamenti ancora oggi ai Quattro Cantoni, nel "cuore" 
del centro storico lungo il Corso (FOTO RENATO v1nuR1N1). 

In alto, uno scatto del 2009 che mostra un bambino tratto 
in salvo 
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Così è ca1nbiata 
la popolazione 72. 96 70.304 
Il sisma ha inevitabilmente cau
sato una fuga dal centro storico 
e più in generale dalla città. ma 
alcuni comunque ritornano. 

È: il numero deile 
persone chevivevrmo 
nel capoluogo 
abru:zzese nel 2009. 

Sono gìi abitanti 
�eH'A9ui.ìaoggi: oltre
ouennlam meno 
ris petto al 2009. 

6.000 
Sono gli abitanti del 
Centro storico oggi n 
dieci anni dal 
terrernoto. 

In calo studenti 

e co1nmercianti 

Il sisma ha causato la crisi del 
commercio in centro e ridotto la 
presenza degli universitari nel
la città abruzzese. 

9.000 
Era iinumerodei 
cittadini cbe vivevano 
in Centro a] mornento 
del sisma. 

1.200 
H numero del]e 
attività comrnercia1i 
in Centro storico al 
momento del sisma. 

25.000 
Gli studenti iscritti 
all'Università 
dell'Aquila nell'anno 
del terremoto .. 

Danneggiato dalle scosse 

86 
n numero cieìle 
attività commerciali 
presenti neì Centro 
dell'Aquila oggi. 

20.000 
Gli iscritti 
all'Università oggi: un 
calo di cinquernila 
studenti., 

Finito il restauro della "Pietà" di Pompeo Cesura 
L'AQUILA A una settimana esat
ta dal decimo anniversario del 
sisma, ieri ali' Aquila nuovo 
piccolo grande segnale di 
rinascita. Nella 
chiesa-simbolo di Santa Maria 
del Suffragio in pizza Duomo, 
presenza del cardinale 
Giuseppe Petrocchi, è stato 
presentato il restauro della 

statua "La Pietà" di Pompeo 
Cesura. L'opera d'arte del XVI 
secolo in legno e foglia d'oro si 
trovava prima del sisma nella 
chiesa di San Marco, 
danneggiata dai crolli, e 
perciò sarà per ora ospitata in 
questa altra chiesa. Farà ora 
bella mostra di sé nell'antica 
sacrestia del Suffragio 

insieme al quadro della 
Madonna del Popolo aquilano, 
opere vigilate dal Crocifisso 
settecentesco in legno 
policromo e dorato che venerò 
Papa Benedetto XVI nella sua 
visita apostolica ali' Aquila del 
28 aprile 2009. 

Fe.Fa. 
© RIPRODUZIONERISERVAT A 



L'intervista Stefania Faraone 

Data 31-03-2019

Pagina 1 

Foglio 5 / 6 

«Può sembrare incredibile 
ma in quello scatto ero felice» 
►La mamma della fotografia-simbolo:
«Non avevo paura, pensavo: siamo vive»

►«Io e mia figlia sempre più legate
quando non c'è dormo nel suo letto»

A
colpire, più che il visto
so cerotto sopra una fe
rita sul naso, più che 
due occhi sbarrati che 
guardano lontano chis
sà dove, fu quella mano 

poggiata, con dolce fermezza 
di madre, sulla sua piccola di 
7 anni il cui volto, sfinito dal 
sonno e con le labbra grandi 
grandi, spuntava sotto un co
perta d'ospedale. 

Quella foto, scattata fuori 
dall'ospedale "San Salvatore" 
dell'Aquila in quell'alba del 6 
aprile 2009, fece il giro del 
mondo. Una foto-simbolo. 
Una popolarità certo non vo
luta. Stefania Faraone e sua fi
glia, Sara Luce, oggi splendida 
17enne, si guardano complici 
davanti alla rinata basilica di 
Collemaggio avvolta da uno 
splendido sole, e sorridono. Il 
terremoto sembra distante. 
Dieci anni. 

«Può sembrare incredibile -
racconta Stefania, aquilana 
fin nel midollo - ma quello 
scatto mi ritrae in un momen
to di gioia. Sì, di gioia. Perché 
più che paura, i miei occhi di
cevano: io e la mia bimba sia
mo vive». Vive dopo il crollo 
della casa in centro storico, in 
via della Mezzaluna, mentre 
papà Carlo, più grave, era sta
to trasferito all'ospedale di Pe
scara. «E pensare che doveva
mo essere al mare, invece era
vamo tornati per la domenica 
delle Palme. Per fortuna ci vi
dero i vicini rientrare, altri
menti nessuno avrebbe sapu
to che la nostra famiglia era a 
casa in centro». 

A tirarli fuori dalle macerie 
furono uno studente e un vici
no di casa, Maurizio, che dopo 

aver portato la propria fami
glia al punto di raccolta in 
piazza San Pietro, torno indie
tro per salvarli. «Luce, spaven
tata, era in braccio a delle stu
dentesse quando io finalmen
te fui tratta fuori da sotto le 
macerie. Di quello studente 
che ci aiutò mai più nessuna 
traccia. Il destino, invece, ha 
voluto che fosse proprio Mau
rizio, il nostro vicino, a pro
gettare la casa di una nuova 
vita». 
Signora Stefania, cosa ricor
da oggi? 
«Il ricordo più nitido di quella 
notte è mia figlia che mi chia
ma ed io che non la raggiungo 
subito perché ero sotto le ma
cerie. L'ho riabbracciata sol
tanto dopo». 
Sei anni fa il rientro in città, 
a Picenze, periferia est 
dell'Aquila, dove papà Carlo 
ha costruito nel frattempo 
una casa nuova. 
«Non sentirsi a casa da nessu
na parte, questa è stata un po' 
la sensazione di Luce nei pri
mi anni, guerriera sin dall'ini
zio di un frammento di vita 
vissuta, come tanti coetanei, 
nella precarietà di non avere 
un punto di riferimento». 
Le elementari di Sara Luce a 
Pineto, le medie a Bariscia
no. Le difficoltà per inserir
si, per andare avanti, ci sono 
state in questi dieci anni. 
«Io sarei tornata sin da subito 
ma anche il ritorno per Luce è 
stato duro. Io avevo le mie 
amicizie, erano rimaste le 
stesse, per lei invece era sem-

NON SIAMO PIÙ 
RIUSCITE 
A TROVARE 
LO STUDE E 
CHE Cl T FUORI 
DALLE MACERIE 
pre tutto nuovo e tornare per 
noi è stato quasi un altro tra
sloco». 
Ha paura? 
«Ci sono cose che rimarranno 
a vita ma non bisogna farsi pa
ralizzare dalla paura. In que
sti anni ho maturato la con
vinzione che se è il tuo mo
mento puoi essere ovunque. 
Un concetto brutto da accetta
re, lo so». 
Come è cambiato il rapporto 
mamma e figlia dopo 
quell'esperienza? 
«Mentre sono in casa, quando 
lei non c'è per un viaggio ad 
esempio, mi capita di sdraiar
mi sul suo letto o di indossare 
un suo jeans. Lei fa le stesse 
cose. È partita per Londra e ha 
indossato un mio giubbetto». 
E il futuro? Ali' Aquila? 
«Come lo vedo io sicuramente 
qui, a Sara Luce auguro di 
viaggiare e tornare perché qui 
sono le sue radici. Il centro 
storico dell'Aquila per me ri
mane un amore immenso. 
Tornerei in una casa dentro le 
mura immediatamente. Sara 
Luce invece lo vive come i 
suoi coetanei. Esce, ci trascor
re le serate, a volte ci passeg
gia. I bambini di allora hanno 
pochi, pochissimi ricordi del
la città». 

Angelo De Nicola 
(Ha collaborato Daniela 

Rosone) 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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INSIEME DIECI ANNI FA E OGGI In alto, madre e figlia nello 
scatto-simbolo del terremoto dell'Aquila; qui sopra le due oggi 

Il RICORDO PIÙ 
NITIDQ DI QUELLA 
SERA E LUCE CHE 
Ml CHIAMA E IO 
CHE NON RIESCO 
A RAGGIUNGERLA 

SONO STATI 
ANNI DIFFICILI, VISSUTI 
CON LA SENSAZIONE 
DI NON SENTIRSI 
A CASA DA 
NESSUNA PARTE 
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InvestItalia, al via le candidature per il capo
della nuova struttura del governo
Massimo Frontera

Con una comunicazione pubblicata lo scorso venerdì, il l governo ha avviato la procedura per
formare l'organico di InvestItalia, la nuova struttura con il compito di rilanciare gli investimenti
e promuovere le imprese. Con una serie di avvisi si cercano diverse figure professionali «da
assegnare alla struttura di missione denominata "InvestItalia", prevista dalla legge 30 dicembre
2018, n.145 e istituita, alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio, con il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 15 febbraio 2019». 

«La struttura di missione "InvestItalia" - prosegue il comunicato - riveste importanza strategica
per il Governo, in quanto ha il compito di supportare, con i migliori professionisti del settore, il
Presidente del Consiglio nello svolgimento delle funzioni relative al coordinamento delle
politiche governative in materia di investimenti pubblici e privati, al fine del loro rilancio, quale
volano per la crescita del Paese». 

Gli avvisi riguardano, in particolare, l'individuazione del coordinatore della struttura di
missione, di un dirigente «di livello dirigenziale generale», di due dirigenti «di livello
dirigenziale non generale», di «10 unità di personale non dirigenziale», «di esperti in possesso
di specifica ed elevata qualificazione scientifica e professionale, di cui almeno n. 2 in possesso di
specifica esperienza giuridico-economica nelle materie di competenza della struttura».  

Per il ruolo del futuro coordinatore di InvestItalia, è richiesta una «adeguata formazione
universitaria (laurea magistrale o titolo equipollente) e post universitaria». L'avviso pubblicato
oggi indica inoltre i seguenti requisiti: «particolare e comprovata esperienza in materia di
gestione, implementazione e coordinamento di progetti e programmi (project management),
maturata in ambito nazionale, europeo ed internazionale; comprovata competenza in materia di
public management; esperienza in materia di coordinamento di organi, istituzioni e organismi,
appartenenti a diversi livelli di governo, anche internazionale; qualificata competenza in
materia di pianificazione strategica e in materia di innovazione e potenziamento delle pubbliche
amministrazioni e istituzioni pubbliche».  
Sulla base dei curricula dei candidati sarà effettuata una prima selezione di 10 finalisti che
dovranno poi sostenere un colloquio, dal quale uscirà il vincitore. La selezione sarà a cura di una
Commissione costituita da tre esperti, da nominare con Dpcm.  

Tutti gli avvisi 
Coordinatore della struttura di missione 
Un dirigente di livello dirigenziale generale 
Due dirigenti di livello dirigenziale non generale 
Dieci unità di personale non dirigenziale 

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2019/04/01/CAPOSTRUTTURA.pdf
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2019/04/01/UN_DIRIGENTE.pdf
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2019/04/01/DUE_DIRIGENTI.pdf
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2019/04/01/DIECI_PERSONE.pdf
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Esperti in possesso di specifica ed elevata qualificazione scientifica e professionale, di cui
almeno n. 2 in possesso di specifica esperienza giuridico-economica nelle materie di
competenza della struttura.  

Le candidature vanno inviate all'indirizzo pec: dip@pec.governo.it entro 15 giorni dalla
pubblicazione degli avvisi, cioè da venerdì scorso.  

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Edilizia privata, moratoria di due anni per
l'ok del soprintendente e taglio alle distanze
minime
Massimo Frontera

Snellimenti in arrivo per gli interventi di edilizia privata su tutti gli interventi sottoposti a tutela
e possibilità di ridurre le distanze minime di trasformazione in deroga all'attuale previsione
contenuta del Dm n.1444/1968. Vanno in questa direzione le misure contenute nella bozza di
decreto legge crescita che questa settimana dovrebbe andare all'esame del consiglio dei ministri.
Il provvedimento è ormai diventato un "omnibus" che raccoglie varie norme in diversi settori e
comparti economici.  

Autorizzazione della Soprintendenza con silenzio assenso 
Uno dei tanti articoli che si legge nella bozza in circolazione è dedicato alle «semplificazioni in
materia di edilizia privata» e contiene, al momento, due misure che intervengono in maniera
"chirurgica" in due casi. Il primo riguarda gli interventi per i quali è richiesta l'autorizzazione
della Soprintendenza. Più in particolare, il richiamo è all'autorizzazione per «l'esecuzione di
opere e lavori di qualunque genere su beni culturali» prevista dall'articolo 21 comma 4 del codice
dei beni culturali. Il decreto crescita introduce limitatamente al biennio 2019-2020 il silenzio
assenso per il rilascio dell'autorizzazione: se entro 90 giorni la Soprintendenza non si fa sentire,
l'autorizzazione si intende acquisita.  

Distanze minime, salta il limite di 10 metri nelle zone B 
Il secondo intervento "chirurgico" previsto dal decreto crescita riguarda le distanze minime
come indicate nel decreto 1444 del 1968, più precisamente all'articolo 9 del testo. Il decreto
crescita prevede che «le disposizioni di cui al comma 2 e al comma 3 primo periodo dell'articolo
9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444 si intendono applicabili limitatamente ai
fabbricati ricompresi nella Zona territoriale omogenea C) di cui al numero 3 del comma 1». Il
comma 2 del Dm 1444 prescrive una «distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e
pareti di edifici antistanti» relativamente ai fabbricati che ricadono in tutte le zone urbanistiche
diverse dalle zone A (centro storico). La modifica del decreto crescita va nel senso di applicare il
limite dei 10 metri alle sole zone C (di espansione) con la conseguenza di eliminare il medesimo
per tutti i fabbricati che si trovano nelle altre zone urbanistiche. Se confermata, la novità del
Decreto crescita va nel senso di rendere possibile una maggiore densificazione nelle zone
urbanistiche di trasformazione.  

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Compravendite più facili in caso di edifici
abusivi: un titolo edilizio qualsiasi salva la
transazione
Angelo Busani

Compravendite più facili in caso di edifici abusivi: la Cassazione a Sezioni unite (sentenza
8230/2019) ha sancito che la commerciabilità di un edificio è compromessa solo se si tratti di un
manufatto costruito in completa assenza di un titolo edilizio, come commentato in prima
battuta sul Sole 24 Ore del 23 marzo. Invece, se un titolo edilizio sia stato rilasciato (e se ne
faccia menzione nel contratto), la compravendita è valida anche se la costruzione è stata
realizzata difformemente rispetto al titolo edilizio.

Una decisione che riscrive le regole per il “fornitissimo” mercato degli immobili irregolari,
secondo le ultime stime 19,4 ogni 100 autorizzati (si veda il servizio qui sotto).

I precedenti
La sentenza è assai importante in quanto è stata emanata, oltre che per decidere il caso
concreto, per comporre un vivace contrasto di opinioni in materia verificatosi in Cassazione. Più
precisamente:

un primo orientamento (decisioni 8685/1999, 8147/2000, 5068/2001, 5898/2004, 7534/2004,
27129/2006, 20714/2012, 16876/2013 e 25357/2014) che adotta la tesi della «nullità formale»: la
compravendita è valida solo che il titolo edilizio esista, anche se l’edificio sia stato realizzato con
variazioni essenziali;

un più recente orientamento (decisioni 20258/2009, 23591/2013, 28194/2013, 25811/2014 e
18261/2015) ha adottato la tesi della «nullità sostanziale»: la compravendita è nulla non solo se
l’edificio sia costruito in assenza o in totale difformità da un titolo edilizio, ma anche se sia stato
fatto con variazioni essenziali rispetto al titolo.

Le Sezioni unite
La sentenza 8230/2019 smentisce quest’ultima interpretazione, in quanto il principio di diritto
che d’ora innanzi deve informare questa materia è che in presenza di una dichiarazione del
venditore sugli estremi di un titolo edilizio effettivamente esistente, il contratto «è valido a
prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo
menzionato».

Nell’ambito del suo ragionamento, la Cassazione dà grande evidenza alla considerazione che le
conclusioni cui la sentenza giunge non devono essere lette come un abbassamento della guardia
rispetto all’abusivismo edilizio, in quanto:

a) le norme che sanciscono la nullità del contratto di compravendita di un immobile abusivo
vanno riferite alle ipotesi più gravi (l’assenza di un titolo edilizio e, probabilmente, anche la
realizzazione in totale difformità dal titolo edilizio) e non possono essere riferite anche a
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situazioni di abuso “minore” in quanto si determinerebbe una grandissima incertezza nei casi
concreti, ove si dovrebbero difficoltosamente distinguere gli abusi più rilevanti (le variazioni
essenziali) dagli abusi di minore entità;

b) il sistema in generale trova tutela nelle sanzioni che la legge appresta per i casi di abuso
(demolizione, ripristino della situazione anteriore all’abuso, sanzioni pecuniarie) e nel fatto che
esse non solo hanno natura “reale” (si applicano, cioè, a chiunque sia proprietario dell’edificio
nel momento in cui l’abuso sia accertato) ma anche sono irrogabili senza limiti temporali: non
c’è sanatoria nè estinzione del potere di comminarle;

c) la tutela dell’acquirente di un edificio abusivo è assicurata dai rimedi del Codice civile
(risoluzione del contratto, riduzione del prezzo, risarcimento del danno) per chi compra beni i
quali presentino vizi o che non abbiano le qualità promesse o essenziali per il loro uso.

Le conseguenze
Se la sentenza è chiara sul fatto di discriminare gli abusi commessi in completa assenza di titolo
edilizio dagli abusi consistenti in «variazioni essenziali» (ad esempio: un sottotetto reso
abitabile), non è ben chiaro invece in quale delle due ipotesi rientri l’abuso consistente in un
manufatto realizzato in totale difformità rispetto al titolo edilizio: si pensi al rilascio di un
permesso di costruire che abiliti la realizzazione di quattro autorimesse a piano terra e alla
successiva costruzione invece di una abitazione.

Probabilmente, dato che la sentenza ha inteso liberare la contrattazione dalle incertezze che
potrebbero derivare dalla qualificazione di un abuso in termini di variazioni essenziali rispetto
alle difformità non essenziali, invece il caso della «totale difformità» dovrebbe essere
individuabile con facilità. Se questo ragionamento è plausibile, allora anche se nel contratto di
compravendita sia menzionato l’avvenuto rilascio di un titolo edilizio, l’avvenuta realizzazione
di un intervento edilizio in totale difformità dovrebbe comprometterne la commerciabilità.
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Distanze tra edifici, proposta 

eliminazione del limite di 10 metri 
di Paola Mammarella 

Nel Decreto ‘Crescita’ anche interventi di edilizia privata sui beni culturali con silenzio 

assenso dopo 90 giorni nel biennio 2019 – 2020 

Foto: glowonconcept ©123RF.com 

01/04/2019 – Via i limiti sulle distanze minime tra edifici e silenzio assenso per gli 

interventi di edilizia privata sui beni culturali. Sono alcune delle novità contenute 

della bozza di Decreto “Crescita”, che questa settimana dovrebbe essere 

esaminato dal Consiglio dei Ministri. 

Distanze tra pareti finestrate, via il limite di 10 metri 
La distanza minima di 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici 

antistanti, prescritta dall’articolo 9 del DM 1444/1968, continuerà ad essere 

applicata solo ai nuovi edifici realizzati nelle zone C, cioè quelle destinate ad i 

nuovi insediamenti residenziali. Il limite non varrà più per le altre zone omogenee. 

Resterà invece invariata la disciplina in vigore per i centri storici. 

Si tratterebbe di una novità dirompente soprattutto per le zone B, cioè totalmente o 

parzialmente edificate. Una novità voluta dal mondo delle costruzioni, che 

considera troppo stringenti i limiti al momento esistenti. La nuova norma potrebbe 

sbloccare l’attività edilizia nelle zone già urbanizzate. 
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Resta da capire a quali esiti porterebbe la misura. Da una parte si potrebbe 

ipotizzare un maggiore consumo di suolo, dall’altra un impulso alla sostituzione 

edilizia con aumento volumetrico, quindi un beneficio per la rigenerazione urbana. 

  

Se la novità dovesse passare, ci sarà quasi sicuramente bisogno di norme attuative 

ed esplicative in grado di indirizzare l’attività edilizia nella direzione della crescita 

e della sostenibilità. 

  

Lavori sui beni culturali con silenzio assenso 
Per il 2019 e il 2020, i lavori di edilizia privata sui beni culturali potranno essere 

realizzati con il silenzio assenso della Soprintendenza: nel caso in cui 

l’autorizzazione non venga rilasciata entro 90 giorni dalla ricezione della richiesta, 

il via libera si intenderà acquisito. 

  

Viene quindi introdotta una deroga a quanto previsto dall’articolo 22 del Codice 

dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. 42/2004), che fissa in 120 giorni il 

termine concesso alla Soprintendenza per rilasciare l’autorizzazione. Ma non solo, 

perché il D.lgs. 42/2004 non prevede il silenzio assenso. 

  

  

La bozza aggiornata conferma inoltre le intenzioni di incentivare l’acquisto di case 

antisismiche e riconoscere agevolazioni al settore costruzioni. 

  

Sismabonus 
La bozza propone “l’estensione alle zone 2 e 3 del bonus previsto per l’acquisto di 

case antisismiche. Chi comprerà un immobile in un edificio demolito e ricostruito, 

situato in una zona a rischio 1, 2 o 3, potrà ottenere una detrazione pari al 75% del 

prezzo se dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio 

sismico che determini il passaggio a una classe di rischio inferiore, o dell’85% se 

si ottiene invece il passaggio a due classi di rischio inferiore. 

  

Premi di cubatura per la valorizzazione edilizia 
Saranno agevolati con l’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e 

catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna, i trasferimenti di interi fabbricati 

a favore di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che, entro i 

successivi dieci anni, provvedano alla loro demolizione e ricostruzione, anche con 

variazione della volumetria, e alla loro alienazione. 

  

Interventi per l’efficientamento energetico e l’antisismica 
Secondo le intenzioni della bozza, il soggetto che effettua gli interventi di 

efficientamento energetico e messa in sicurezza dal rischio sismico potrà ricevere 

https://www.edilportale.com/normativa/decreto-legislativo/2004/42/codice-dei-beni-culturali-e-del-paesaggio-ai-sensi-dell-articolo-10-della-legge-6-luglio-2002-n.-137.-(suppl.-ordinario-n.-28)_7949.html


un contributo, anticipato dal fornitore che ha effettuato l’intervento, sotto forma di 

sconto sul corrispettivo spettante. Il contributo sarà recuperato dal fornitore sotto 

forma di credito d'imposta, di pari ammontare, da utilizzare in compensazione, in 

cinque quote annuali di pari importo, senza l’applicazione dei limiti di 

compensabilità. 

  

Imu sui capannoni 
Aumenterà dal 40% al 60% la deducibilità dell’Imu sugli immobili strumentali 

delle imprese. 

  

Welfare per i liberi professionisti 
La norma prevede che gli enti gestori di previdenza per i liberi professionisti, 

fermo restando il rispetto degli equilibri finanziari delle rispettive gestioni, 

possano attuare forme aggiuntive di tutela per il sostegno del reddito, l’assistenza, 

il welfare e l’ingresso dei giovani professionisti nel mercato del lavoro. Tra le 

misure ci sono polizze sanitarie integrative, tutele per la maternità e genitorialità, 

attività di consulenza per l’accesso al credito, tutela contro i rischi legati 

all’esercizio della professione (polizza RCP) e sostegno al completamento degli 

studi. 

  

Efficientamento energetico, 600 milioni ai Comuni nel 2019 
Per l’anno 2019 saranno erogati ai Comuni 600 milioni di euro per interventi di 

efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. Le risorse saranno 

proporzionali alla popolazione dei Comuni e, scendendo nel dettaglio, sembrano 

abbastanza esigue. I contributi partono infatti da 60mila euro, per i Comuni con 

popolazione fino a 2mila abitanti, e arrivano a 150mila euro nei Comuni con 

popolazione superiore a 100mila abitanti. 

 

 

Dall'ultima bozza è invece sparita la misura per destinare all'edilizia scolastica 

le risorse inutilizzate del Conto Termico.  
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Professionisti, quando si paga 

l’Irap? 
di Paola Mammarella 

La Cassazione spiega quando ricorre il presupposto della stabile organizzazione che fa 

scattare l’imposta 

Foto: Andriy Popov©123RF.com 

01/04/2019 – Il libero professionista che collabora con altri professionisti deve 

pagare l’Irap? Non sempre. Dipende se supera determinati limiti o se le attività che 

svolge possono qualificarsi come “autonoma organizzazione”. 

I chiarimenti sono stati forniti dalla Corte di Cassazione con la sentenza 

7409/2019. 

Professionisti e Irap, il caso 
La Cassazione si è pronunciata sul caso di un ingegnere libero professionista che 

aveva chiesto all’Agenzia delle Entrate la restituzione dell’imposta regionale sulle 

attività produttive (Irap) versata negli anni 2006, 2007, 2008 e 2009. L’Agenzia 

aveva però rifiutato. 

La Commissione Tributaria Regionale (CTR), intervenuta sull’argomento, aveva 

rilevato che nel 2009 il contribuente aveva esercitato la sua attività senza avvalersi 

mailto:mammarella@edilportale.com?subject=Rif.%20articolo%20%27Professionisti,%20quando%20si%20paga%20l%E2%80%99Irap?%27&body=%0A%0A%0A%0A%0A%0A-----------------------------------------------------------------------%0ARif.%20articolo%20su%20Edilportale.com,%27Professionisti,%20quando%20si%20paga%20l%E2%80%99Irap?%27%0Ahttps://www.edilportale.com/news/2019/04/professione/professionisti-quando-si-paga-l-irap_69473_33.html


di collaboratori. Lo stesso non poteva desumersi per gli altri anni dal momento che 

erano stati elargiti compensi ad altri professionisti. Elementi che, secondo la 

Commissione, rivelavano la presenza di una autonoma organizzazione oltre i limiti 

tollerati per l’esenzione dell’imposta. 

L’Irap, secondo la CTR, ha carattere reale e non colpisce il reddito, ma il valore 

aggiunto prodotto da attività autonomamente organizzate. 

Professionisti e Irap, conta l’autonoma organizzazione 
La Cassazione ha ricordato che il professionista è esente dal pagamento dell’Irap 

solo se svolge un’attività non autonomamente organizzata. Il requisito 

dell’autonoma organizzazione deve essere accertato dal Giudice di merito e si 

verifica quando il professionista è responsabile di una struttura organizzativa, 

impiega beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio 

dell’attività o si avvale del lavoro altrui. 

Nel caso esaminato, l’ingegnere non aveva retribuito prestazioni meramente 

esecutive, ma prestazioni professionali qualificate, tali da fornire un apporto 

qualificato al suo lavoro, quindi indice di una organizzazione fondata sulla 

collaborazione altrui. 

Per i giudici è indifferente che l’ingegnere, senza la collaborazione degli altri 

professionisti, non riesca a svolgere la sua attività. La Cassazione ha quindi 

respinto il ricorso confermando il pagamento dell’imposta. 
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Sismabonus per acquisto di case 

antisismiche, sarà esteso alle zone 2 

e 3 
di Paola Mammarella 

Gli Ingegneri chiedono al Governo di incentivare la classificazione del rischio sismico 
degli immobili a prescindere dagli interventi 

29/03/2019 – Sismabonus come volano per far ripartire l’edilizia, mettere in 

sicurezza il costruito e avviare un processo di rigenerazione urbana. Uno 

strumento che si scontra con la burocrazia, la mancanza di risorse finanziarie e la 

scarsa consapevolezza dei privati. 

Se ne è parlato a Bari, durante il convegno “Sismabonus”, organizzato dalla 

Scuola di Ingegneria e Architettura (SI&A) per sensibilizzare tecnici e istituzioni. 

Bonus per l’acquisto di case antisismiche 
Per evitare che un altro terremoto di intensità media causi perdite di vite umane e 

danni economici considerevoli, è fondamentale agire sulla prevenzione. 

Dopo essere stato sollecitato dall’Ing. Roberto Lorusso, vicepresidente di SI&A 

e  membro esperto del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, il sottosegretario 

al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Michele Dell’Orco, ha 
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confermato che gli incentivi per l’acquisto di case antisismiche, ora in vigore solo 

per le zone a rischio sismico 1, saranno estesi alle zone 2 e 3. 

Questo vuol dire che passerà la misura contenuta nella bozza di decreto 

“Crescita”. Lo strumento prevede che chi comprerà un immobile in un edificio 

demolito e ricostruito, situato in una zona a rischio 1, 2 o 3, potrà ottenere una 

detrazione pari al 75% del prezzo se dalla realizzazione degli interventi deriva una 

riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a una classe di rischio 

inferiore, o dell’85% se si ottiene invece il passaggio a due classi di rischio 

inferiore. 

L’incentivo dovrebbe da un lato favorire la sostituzione dell’edilizia di scarsa 

qualità, dall’altra la ripresa delle compravendite. 

Sismabonus, fondamentali conoscenza e prevenzione 
Perché il Sismabonus decolli è necessaria la collaborazione di più fattori. Lo 

scorso anno il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) ha affermato che i 

numeri degli interventi sono bassi perché i tecnici non conoscono bene 

l’incentivo e i lavori necessari per la messa in sicurezza sono in genere invasivi. 

A Bari, il presidente del CNI, Armando Zambrano, ha ribadito che manca un 

piano complessivo di messa in sicurezza, ma soprattutto la “conoscenza dello stato 

di salute dei fabbricati”, motivo per cui da anni viene chiesta l’introduzione del 

fascicolo del fabbricato. Diversamente dall’Ecobonus, che ha dei riscontri 

immediati in bolletta, secondo Zambrano la maggior parte dei cittadini non ritiene 

urgenti gli interventi di miglioramento e adeguamento antisismico. 

Un problema di conoscenza e consapevolezza, per cui Edoardo Cosenza, 

ordinario all’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, ha illustrato in primo 

luogo la normativa ai tecnici presenti, sottolineando che per la prima volta alle 

norme sono stati associati i costi, in termini di danni e vite umane, che possono 

derivare dalle azioni di un evento sismico su un edificio progettato e costruito in 

modo inadeguato. 

In secondo luogo, per aumentare la consapevolezza tra i privati, Cosenza ha 

proposto di finanziare, attraverso gli incentivi, la sola classificazione del rischio 

sismico degli edifici, anche se non seguita subito da interventi di adeguamento o 

miglioramento. “Sarebbe – ha affermato – un passo di civiltà enorme”. 
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Decreto crescita, odor di incentivi per chi demolisce
e poi ricostruisce
La misura prevista all'interno della bozza di decreto prevede incentivi �scali alla
sostituzione edilizia gestita dai costruttori

Di  Redazione Tecnica  - 1 aprile 2019 © RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Decreto Crescita non smette mai di stupire! La nuova

bozza, in questi giorni al vaglio, prevede l’abbattimento

degli oneri legati all’imposta di registro che sono

momentaneamente �ssati al 9% del valore

dell’immobile più le ipotecarie e catastali, pari invece

a 100 euro. La conseguenza principale di questa

misura è che le percentuali e l’ammontare totale delle

tasse subirebbero una evidente riduzione. Vediamo in

dettaglio la questione.

Decreto crescita, cosa serve per il trattamento
�scale agevolato?
Abbiamo parlato di riduzione evidente data dalla rimodulazione delle imposte. Nello speci�co,

l’imposta di registro, quella ipotecaria e quella catastale verrebbero applicate in maniera �ssa e

sarebbero pari a 200 euro l’una. Il totale ammonterebbe pertanto a 600 euro. Questo quanto l’impresa

di costruzione dovrebbe sborsare.

I vincoli che la misura prevede  per godere del trattamento �scale agevolato quando si acquista

l’immobile sono ben quattro: 

– quello temporale, ossia la portata pari a due anni della misura (limite �ssato al 31 dicembre 2021);

– quello relativo ai destinatari della norma, che speci�ca come i trasferimenti di interi immobili siano a

favore di imprese di costruzione e ristrutturazione immobiliare;

– quello in merito alle �nalità dell’agevolazione, che obbligatoriamente dovranno riguardare

operazioni di demolizione e ricostruzione per l’immissione sul mercato di edi�ci modi�cati e

riquali�cati da un punto di vista costruttivo ed energetico/tecnologico;

– quello della procedura dell’intera operazione, ossia demolizione, ricostruzione e vendita, che dovrà

perentoriamente concludersi entro dieci anni.

https://www.ediltecnico.it/author/admin/
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Qualora una delle condizioni sopra citate non sia rispettata, è previsto il pagamento delle imposte 

ordinarie in aggiunta a una sanzione del 30%. In più, si aggiungeranno gli interessi di mora calcolati 

dalla data di acquisto dell’edi�cio.

A livello teorico con questo provvedimento si riuscirà a smuovere il mercato immobiliare, anche 

intervenendo su un patrimonio in larga parte datato e che potrebbe godere di una bella rimessa in 

sesto. Altro incentivo, in aggiunta a quello �scale, sarebbe quello volumetrico, in quanto nel caso in 

cui le norme urbanistiche lo prevedono sarebbe consentita la variazione volumetrica rispetto al 

fabbricato preesistente.

Quali sono i primi commenti?
L’intervento sembra soddisfacente e non sembra pesante nemmeno per le casse dell’erario, che 

vedrebbero un mancato gettito pari al massimo a 13 milioni di euro per il triennio 2019-2022. 

Citando le parole a latere della bozza, l’intervento mira a innescare un circolo virtuoso di scambi 

immobiliari diretti a prodotti sempre più performanti e innovativi.
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Decreto crescita, il presidente dell’Ance sul
Sismabonus
Il dl è ormai in dirittura d'arrivo e saranno ampliate le azioni per la protezione
sismica dei beni ubicati nelle zone sismiche 2 e 3

Di  Redazione Tecnica  - 1 aprile 2019 © RIPRODUZIONE RISERVATA

Novità per il Sismabonus, come dichiarano il

presidente dell’Ance e il sottosegretario alle

Infrastrutture Michele Dell’Orco al convegno tenutosi a

Bari titolato “Sismabonus: rilanciare il mondo delle

costruzioni, rigenerare e recuperare le periferie”. 

Di fatto il dl sarà allargato per includere i beni ubicati

nelle zone sismiche 2 e 3, garantendo così la messa in

sicurezza di circa il 90% del territorio italiano.

Decreto crescita, quale obiettivo in più?
L’obiettivo principale deve essere sempli�care la selva burocratica che blocca gli interventi pubblici e

privati e rafforzare l’utilizzo degli incentivi �scali per rottamare edi�ci vecchi e insicuri e intervenire

sulle aree degradate, ha dichiarato il presidente dell’Ance, Gabriele Buia, sempre al convegno sopra

citato promosso dalla Scuola di Ingegneria e Architettura di Bari.

Ricordiamo che lo strumento �nanziario era stato introdotto dal governo con il D.M. del 28 febbraio

2017, ed era volto alla riduzione e mitigazione del rischio sismico attraverso incentivi �scali

concessi ai proprietari di immobili che, volontariamente, decidono di intervenire con azioni preventive

e mirate alla protezione sismica dei propri beni ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3.

Sempre dalle parole del presidente dell’Ance emerge che è il momento di essere coraggiosi e mettere

in campo misure concrete che possano garantire un futuro al settore e consentire �nalmente l’avvio di

nuova stagione di rigenerazione e sviluppo per città e territori.

Per questo di mezzo c’è anche il famoso Sblocca cantieri, delle cui perplessità avevamo parlato i

giorni scorsi.
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Il Decreto Crescita in bozza contiene anche una misura volta all’incentivo di lavori di riquali�cazione 

energetica degli edi�ci e di prevenzione del rischio sismico cercando di risolvere i problemi operativi 

riscontrati negli ingranaggi del bonus �scale.

In pratica viene introdotta la possibilità per il contribuente che sostiene le spese per gli interventi 

legati all’e�cienza energetica e di prevenzione di rischio sismico, di godere di un contributo avente 

importo pari alla detrazione  scale che gli spetterebbe, vedendolo anticipato da parte del fornitore 

che ha effettua l’intervento sotto forma di sconto sul corrispettivo totale.

Il contributo è poi recuperato dal fornitore come credito d’imposta di pari ammontare, da utilizzare in 

compensazione in 5 quote annuali corrispondenti, senza applicare però i limiti di compensabilità.
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Sismabonus per acquisto di case antisismiche: il 

Decreto Crescita lo estende anche alle zone 2 e 3! 
 Matteo Peppucci - Collaboratore INGENIO  29/03/2019 

Michele Dell’Orco (MIT): con il Decreto Crescita il sismabonus sarà allargato anche alle zone a 
rischiosismico 2 e 3 del Paese, per arrivare a mettere in sicurezza il 90% del territorio italiano 

Il Decreto Crescita è ormai pronto - in allegato la nuova versione aggiornata al 27 marzo - e dentro, 
oltre alle svariate disposizioni che abbiamo già analizzato in maniera approfondita su Ingenio, ci sarà 
anche un ulteriore allargamento del Sismabonus per l'acquisto delle case antisismiche in zona 2 e 3 (e 
non solo in zona 1, quindi). 

Lo ha annunciato il sottosegretario alle Infrastrutture, Michele Dell’Orco, intervenuto a Bari al 
convegno sul tema “Sismabonus: rilanciare il mondo delle costruzioni, rigenerare e recuperare le 
periferie”, promosso dalla Scuola di Ingegneria & Architettura, al quale ha partecipato il presidente 
dell’Ance, Gabriele Buia. 

https://www.ingenio-web.it/23017-decreto-crescita-quante-misure-per-i-professionisti-tecnici-superammortamento-forfettari-sismabonus-il-testo


Sismabonus per acquisto case antisismiche in zone 1-2-3: come funzionerà

Lo strumento prevede, quindi, che chi comprerà un immobile in un edificio demolito e ricostruito, 
situato in una zona a rischio 1, 2 o 3, potrà ottenere una detrazione pari al 75% del 
prezzo se dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico che 
determini il passaggio a una classe di rischio inferiore, o dell’85% se si ottiene invece il 
passaggio a due classi di rischio inferiore. 

Ecobonus e sismabonus: contributo immediato al posto della cessione del credito

Nell'ultima bozza del decreto crescita c'è anche l'introduzione della possibilità, per il contribuente 
che sostiene le spese per interventi di efficientamento energetico e di prevenzione del rischio 
sismico, di ottenere un contributo di importo pari alla detrazione fiscale cui avrebbe diritto, 
anticipato dal fornitore che ha effettuato l’intervento, sotto forma di sconto sul corrispettivo 
spettante. 

Tale contributo è recuperato dal fornitore sotto forma di credito d'imposta, di pari ammontare, da 
utilizzare in compensazione, in 5 quote annuali di pari importo, senza l’applicazione dei limiti di 
compensabilità. 

Questa misura è finalizzata a incentivare lavori di riqualificazione energetica degli edifici e di 
prevenzione del rischio sismico, risolvendo le problematiche operative rilevate nel funzionamento del 
bonus fiscale. 



Liberi professionisti: casse previdenziali a 
sostegno degli iscritti! Le novità 
 Matteo Peppucci - Collaboratore INGENIO  29/03/2019 

Decreto Crescita: gli enti di previdenza potranno destinare fino al 5% dei rendimenti lordi cumulati del 
patrimonio per istituire nuovi strumenti di welfare e di sostegno al reddito a favore dei liberi 
professionisti iscritti 

100 milioni di euro all'anno: è l'incremento previsto dal DDL Crescita (in allegato la versione-bozza 
del 27 marzo 2019) - la cui prosecuzione dell'esame è attesa in uno dei prossimi Consigli dei Ministri - a 
sostegno alle attività dei liberi professionisti da parte delle casse private. 

Gli enti di previdenza (tra i quali, per gli Ingegneri, Inarcassa) potranno destinare fino al 5% dei 
rendimenti lordi cumulati del patrimonio per istituire nuovi strumenti di welfare e di sostegno al 
reddito a favore dei propri iscritti. 

L'articolo 'di riferimento' è il numero 14: "al fine di promuovere misure di sostegno dell'attività libero-
professionale e l'inserimento di giovani professionisti nel mondo del lavoro, gli enti di previdenza di 
diritto privato possono prevedere, a favore degli iscritti, forme di tutela di natura socio-assistenziale, 
di promozione e sostegno al reddito e all'esercizio della libera professione, in particolare per 
favorire l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro, nonché di welfare. Agli oneri conseguenti 
all'attuazione di quanto disposto, gli enti possono provvedere mediante utilizzo di una quota fino al 
5% dei rendimenti lordi cumulati del patrimonio delle singole gestioni". 



Le misure di sostegno ai professionisti

Gli enti dovranno, quindi, istituire "una serie di misure di sostegno attualmente non previste nell'ambito 
delle prestazioni già erogate". Tra queste, il provvedimento indica: 

 la polizza sanitaria integrativa;
 una tutela per la disabilità;
 l'ospitalità in case di riposo e assistenza;
 una tutela per la genitorialità del professionista;
 una tutela per invalidità temporanea.

Non solo: si prevede la possibilità di istituire dei fondi di garanzia per favorire l'accesso al credito e 
misure di sostegno per acquisto della prima casa, per l'apertura dello studio, per il completamento 
degli studi e per la formazione. 



Rifacimento del tetto divelto dal vento: è 
ristrutturazione di crollo e non serve il 
permesso di costruire 
 Matteo Peppucci - Collaboratore INGENIO  29/03/2019 

Tar Calabria: il rifacimento del tetto di copertura divelto dal vento è un'ipotesi di ristrutturazione di 
edificio crollato e non richiede il permesso di costruire 

Un tetto divelto dal vento può essere messo a posto e ricostruito senza bisogno di chiedere il 
permesso di costruire: il chiarimento è contenuto nella sentenza 178/2019 del Tar Calabria, che ha 
incluso questo tipo di intervento nelle ristrutturazioni degli edifici crollati, aggiungendo un altro esempio 
all'ampia casistica delle ristrutturazioni edilizie ricostruttive. 

Le ristrutturazioni edilizie ricostruttive

Si tratta, cioè, di una ristrutturazione edilizia particolare, e in tal senso i giudici amministrativi ricordano 
le diverse tipologie di intervento che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso 
dal precedente: 

https://www.ingenio-web.it/23029-ristrutturazione-edilizia-ricostruttiva-e-distanze-le-regole-del-gioco-di-demolizione-e-ricostruzione


1. la prima, non comportante demolizione del preesistente fabbricato e comprendente “il
ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e
l’inserimento di nuovi elementi ed impianti”;

2. la seconda, caratterizzata da demolizione e ricostruzione, per la quale è richiesta la stessa
volumetria del fabbricato preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per
l’adeguamento alla normativa antisismica (non è più richiesta l’identità di sagoma);

3. la terza, rappresentata dagli interventi “volti al ripristino di edifici, o parti di essi,
eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile
accertarne la preesistente consistenza”.

Ed è proprio il punto 3 quello che ci interessa nel caso di specie: perché sia necessario il rilascio del 
permesso di costruire occorre una modifica (parziale o totale) dell’organismo edilizio 
preesistente ed un aumento della volumetria complessiva; solo in questi casi, d’altra parte, 
l’intervento si caratterizza (in ossequio alla prescrizione normativa) come “trasformazione urbanistica 
ed edilizia del territorio”. 

Nelle ipotesi, invece, di “ristrutturazione ricostruttiva” (come definita dalla giurisprudenza: Cons. 
Stato, sez. IV, 7 aprile 2015 n. 1763; 9 maggio 2014 n. 2384; 6 luglio 2012 n. 3970), a maggior 
ragione se con invarianza, oltre che di volume, anche di sagoma e di area di sedime, non vi è 
necessità di permesso di costruire. 

Il tetto si può ricostruire, ma le tettoie nuove sono abusive

Il Tar, quindi, accoglie il ricorso contro l'ingiunzione a demolire emanata dal comune per i lavori 
di rifacimento della copertura di un manufatto delle complessive dimensioni ml. 20,70 x 15,30 
nel quale risultano collocati diversi macchinari per la lavorazione del bergamotto. Tutto 
l'insieme risulta coperto da nuova struttura, realizzata in pannelli di lamiera coibentata sorretti 
da struttura in profilati metallici poggianti sulla muratura esistente e da n. 1 travatura reticolare di 
irrigidimento poggiante su profilato circolare in metallo. 

Secondo i ricorrenti, la sostituzione della copertura preesistente con quella rinvenuta in occasione del 
sopralluogo, realizzata in pannelli di lamiera coibentata sorretti da struttura in profilati metallici poggianti 
sulla muratura esistente, si è resa necessaria a seguito di alcuni eventi calamitosi che hanno 
colpito la zona interessata, scoperchiando in parte il manufatto e rendendo necessario ed 
urgente l'intervento di ripristino. Quest'ultimo, pertanto, veniva eseguito nella prima metà dell'anno 
2016 da [omissis], proprietario della particella sulla quale il fabbricato insiste. Tale intervento, 
secondo la difesa dei ricorrenti, non rientrerebbe tuttavia tra quelli per la realizzazione dei quali 
è necessario il permesso di costruire, stante che nel rifacimento della copertura divelta dal 
vento venne rispettata la sagoma dell’edificio preesistente. Ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. d) del 
DPR 380/2001, infatti, "Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del 
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e 
ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di 
ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente". 

In altri termini, i ricorrenti sostengono che l’intervento realizzato costituisca "ripristino di parte di 
edificio crollato" e che il comune abbia qualificato correttamente l'intervento eseguito in zona 
sottoposta a vincolo paesaggistico in termini di "ristrutturazione edilizia", con l'effetto però di aver 
implicitamente accertato e riconosciuto che la sagoma dell'edificio preesistente è rimasta inalterata. 
Tanto premesso, continua la difesa dei ricorrenti, non tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia 
necessitano del rilascio del permesso di costruire, ma solo quelli specificamente indicati dall'art. 10, 
comma 1, lett. c) D.P.R. 380/2001 e quelli che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte 
diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei 
prospetti. Poiché nella specie, per quanto si è detto, la nuova copertura non ha comportato alcun 
mutamento nella sagoma dell'edificio, né alcun aumento volumetrico, non occorreva ottenere 
alcun previo permesso di costruire e, per l'effetto, la pur mancata segnalazione certificata di 
inizio attività avrebbe potuto essere sanzionata, al più, con l'irrogazione di una mera sanzione 
pecuniaria in luogo di quella ripristinatoria. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-06;380~art3!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-06;380~art3!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-06;380~art10!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-06;380~art10!vig=


Ma il comune aveva ordinato la demolizione anche dei lavori di realizzazione di due tettoie con 
struttura in profilati metallici e pannelli di lamiera coibentata delle dimensioni rispettivamente 
pari a ml. 9,20 x 10,20 e ml. 6,60 x 8,60, entrambe poggianti per un lato su fabbricati esistenti e 
insistenti sulla particella[omissis]. Sotto la prima delle tettoie sopra descritte, ricadente nella corte del 
[omissis], risulta realizzato ulteriore manufatto di altezza media pari a ml. 2,45 e di dimensioni pari a ml. 
4,20 x 2,10. 

Secondo i ricorrenti, esse costituirebbero senza dubbio "pertinenze" poste al servizio di edifici 
già esistenti e legittimamente costruiti, sottratte, in quanto tali, al regime del permesso di costruire 
ed assoggettate, invece, a quello della denuncia di inizio attività, ai sensi dell'art. 22 del T.U.E. 

Se per il primo caso, come abbiamo visto, il Tar ha dato ragione ai ricorrenti, diverso è il parere per le 
tettoie: appare infatti evidente, dalla documentazione versata in atti, come le tettoie in discorso siano 
state realizzate appoggiandole ad edifici preesistenti modificandone quindi la sagoma. Tale 
circostanza appare dirimente. Condivisibile giurisprudenza (da ultimo T.A.R. Catania sez. I 16/02/2018, 
n. 381), dalla quale non vi sono ragioni per discostarsi, evidenzia infatti che “gli interventi consistenti
nell’installazione di tettoie o di altre strutture che siano comunque apposte a parti di
preesistenti edifici ... non possono ... ritenersi installabili senza permesso di costruire
allorquando abbiano dimensioni tali da arrecare una visibile alterazione del prospetto e della
sagoma dell’edificio. In quest’ultimo caso, la realizzazione di una tettoia, indipendentemente dalla sua
eventuale natura pertinenziale, è configurabile come intervento di ristrutturazione edilizia ai sensi
dell’art. 3 comma 1, lett. D), D.P.R. n. 380 del 2001, nella misura in cui realizza l’inserimento di nuovi
elementi ed impianti, ed è quindi subordinata ad regime del permesso di costruire, ai sensi dell’art. 10
comma 1, lett. C), dello stesso d.P.R. laddove comporti una modifica della sagoma o del prospetto del
fabbricato cui accede”.

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-06;380~art22!vig=


Crescita e Sblocca Cantieri, Buia (Ance): 

'Servono coraggio e misure concrete per il futuro 

del settore' 

01/04/2019 

"È il momento di essere coraggiosi e mettere in campo misure concrete che possano 

garantire un futuro al settore e consentire finalmente l’avvio di nuova stagione di 

rigenerazione e sviluppo per città e territori". 

È l'appello lanciato dal presidente dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili 

(ANCE), Gabriele Buia, in occasione del convegno “Sismabonus: rilanciare il mondo 

delle costruzioni, rigenerare e recuperare le periferie”. 

Nel corso del convegno non potevano mancare i riferimenti ai due provvedimenti più 

importanti che il Governo sta provando a mettere a punto, ovvero il Decreto Crescitae 

il Decreto Sblocca Cantieri. “L’obiettivo principale - ha aggiunto Buia - deve essere 

semplificare la selva burocratica che blocca gli interventi pubblici e privati e rafforzare 

l’utilizzo degli incentivi fiscali per rottamare edifici vecchi e insicuri e intervenire sulle aree 

degradate”. 

Al convegno ha partecipato anche il sottosegretario alle Infrastrutture, Michele Dell’Orco, 

che ha anticipato l'ampliamento della portata del sismabonus che con il Decreto Crescita 



sarà esteso anche alle zone 2 e 3 del Paese al fine di arrivare a mettere in sicurezza il 90% 

del territorio italiano. 

© Riproduzione riservata 



Certificazione accreditata BIM: in attesa di un 

tavolo di lavoro per la definizione di una prassi di 

riferimento 

01/04/2019 

Come da noi anticipato (leggi articolo), Accredia ha sospeso la Circolare informativa n. 8 

del 15 marzo 2019 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di certificazione e 

accreditamento per la conformità alla norma UNI 11337-7:2018 “Edilizia e opere di 

ingegneria civile - Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni - Parte 7: 

Requisiti di conoscenza, abilità e competenza delle figure professionali coinvolte nella 

gestione e nella modellazione informativa”. 

Sospensione dovuta principalmente al requisito minimo del possesso di una "Laurea 

magistrale o quinquennale di laurea specialistica conseguita secondo gli ordinamenti 

didattici vigenti al momento, ed iscrizione ai relativi albi professionali" per accedere alla 

certificazione e accreditamento per diventare BIM Specialist, BIM Coordinator,BIM 

Manager e CDE Manager, ma in generale a dei requisiti complessivi che non hanno 

ricevuto i favori degli addetti ai lavori. 

Da qui la sospensione immediata della circolare e la richiesta da parte di Accredia, l’Ente 

unico di accreditamento, ad UNI, l’Ente italiano di normazione, dell’avvio di un tavolo di 

lavoro per la definizione di una prassi di riferimento in materia di certificazione accreditata 

https://www.lavoripubblici.it/news/2019/03/PROFESSIONE/21840/Professione-BIM-sospesa-l-applicazione-della-circolare-di-ACCREDIA-con-i-requisiti-minimi
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190315/Circolare-Dipartimento-DC-Accredia-15-marzo-2019-n-8-18536.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190315/Circolare-Dipartimento-DC-Accredia-15-marzo-2019-n-8-18536.html


BIM. Una prassi che avrà l'obiettivo di dare indicazioni agli Organismi di certificazione, 

accreditati da Accredia, sulle modalità che dovranno seguire per qualificare i nuovi profili 

professionali secondo la certificazione legata al mondo della progettazione in BIM, il 

metodo di pianificazione, realizzazione e gestione di costruzioni tramite software. 

Al tavolo in UNI parteciperanno le parti rappresentative. “Già con la sospensione della 

circolare n.8/2019, Accredia ha dimostrato di ascoltare le esigenze e le istanze dei settori 

coinvolti - ha commentato il Direttore generale di Accredia, Filippo Trifiletti - Proprio per 

questo motivo abbiamo chiesto ad UNI l’attivazione, nel più breve tempo possibile, di un 

tavolo di lavoro con le parti rappresentative. In questo modo avremo la possibilità e il 

tempo necessario per registrare le posizioni e agire nell’interesse di tutti gli attori”. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 

© Riproduzione riservata 



Da Anas un bando da 32 milioni di euro per 

servizi di progettazione esecutiva su ponti viadotti 

e gallerie 

01/04/2019 

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il bando Anas per l'affidamento dei servizi di 

progettazione esecutiva relativa ai lavori di manutenzione programmata di ponti, viadotti e 

gallerie per un valore complessivo di 32 milioni di euro. 

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con l'applicazione del criterio 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo. Il bando è composto da 8 lotti, 4 milioni per ciascuno: 

 Lotto 1 - Area Nord-Ovest (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria e Lombardia - Codice

CIG 78125364A8

 Lotto 2 - Area Nord-Est (Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia - Codice

CIG 7812555456

 Lotto 3 - Area Centro (Toscana, Umbria e Marche - Codice CIG 7812567E3A

 Lotto 4 - Area Tirrenica (Lazio, Campania e Basilicata - Codice CIG 78125765AA

 Lotto 5 - Area Adriatica (Puglia, Molise e Abruzzo - Codice CIG 7812588F8E



 Lotto 6 - Area Sardegna - Codice CIG 7812595558

 Lotto 7 - Calabria - Codice CIG 78126101BA

 Lotto 8 - Area Sicilia - Codice CIG 7812613433

Responsabile del procedimento: Ing. Domenico Cimino. 

Le imprese interessate dovranno far pervenire le offerte digitali, corredate dalla 

documentazione richiesta, sul Portale Acquisti di ANAS https://acquisti.stradeanas.it, pena 

esclusione, entro le ore 12.00 del 7 maggio 2019. 

In allegato bando, disciplinare e allegati di gara. 

© Riproduzione riservata 

Documenti Allegati 

 Bando 

 Disciplinare 

 Allegati 

https://www.lavoripubblici.it/documenti2019/lvpb1/anas-29.03.2019-bando.pdf
https://www.lavoripubblici.it/documenti2019/lvpb1/anas-29.03.2019-disciplinare.pdf
https://www.lavoripubblici.it/documenti2019/lvpb1/anas-29.03.2019-allegati.zip


L'area più penalizzata dalla mancanza di acqua è il Nord-Ovest
dove è più evidente anche l'anomalia termica con temperature
superiori di 1,2 gradi

E' un effetto siccità il record degli incendi in Italia in un periodo che per

quanto caldo non certo caratterizzato da temperature estive: nei primi

90 giorni dell'anno sono stati 99 i roghi, contro gli appena 6 dello

stesso periodo del 2018. Roghi favoriti dal clima secco su tutta la

Penisola con precipitazioni dimezzate al Nord e circa 15 miliardi di

metri cubi in meno di acqua rispetto alla media stagionale nel

trimestre invernale 2019. E' quanto emerge da una analisi della

Coldiretti sulla base dei dati E�s in relazione ai roghi che stanno

devastando il Vercellese e la Valle Susa in Piemonte. 

Siccità: record di incendi, 99 in tre
mesi, distrutti 2600 ettari

Lunedi 1 Aprile 2019, 11:21

Corpo AIB Piemonte

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/home
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/fiamme_piemonte__corpo_aib_piemonte_08711.jpg


Fino a oggi sono andati a fuoco oltre 2.576 ettari da nord a sud della

Penisola e per ricostituire i boschi ridotti in cenere ci vorranno almeno

15 anni con danni all'ambiente, all'economia, al lavoro e al turismo.

Nelle foreste bruciate saranno impedite anche tutte le attività umane

tradizionali del bosco come la raccolta della legna, dei tartu� e dei

piccoli frutti, ma anche quelle di natura hobbistica come i funghi che

coinvolgono decine di migliaia di appassionati. 

“Una situazione drammatica - afferma la Coldiretti - favorita dal clima

secco e dal vento con una siccità che nel primo trimestre dell'anno è

grave come quella del 2017, uno degli anni peggiori del secolo, che ha

creato di�coltà anche per gli usi civili nei centri urbani e che è costata

2 miliardi di euro in danni all'agricoltura tagliando i raccolti delle

principali produzioni, dagli ortaggi alla frutta �no al mais, ma anche ai

vigneti e al �eno per l'alimentazione del bestiame per la produzione di

latte”. 

L'area maggiormente penalizzata dalla mancanza di acqua è il Nord-

Ovest dove più evidente è stata anche l'anomalia termica stagionale

con temperature superiori di 1,2 gradi la media. In queste condizioni, il

maltempo �nisce con l'essere atteso dagli agricoltori come manna sui

boschi e sui campi coltivati, ma per essere di sollievo la pioggia deve

durare a lungo, cadere in maniera costante e non troppo intensa,

mentre i forti temporali, soprattutto con precipitazioni violente e

brevissime, provocano danni. 

Red/cb 

(Fonte Agi)

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/venezia-500kg-di-rifiuti-recuperati-dai-gondolieri-sub-in-rio-di-san-girolamo
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=Siccit%E0
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=ambiente
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=Coldiretti
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=Vercelli


Una migliore comprensione delle proprietà e degli effetti dei
�uidi sul comportamento delle faglie è vitale nella prevenzione
e nella riduzione della sismicità indotta

I �uidi viscosi presenti nelle zone di faglia della crosta terrestre sulel

quali si originano i terremoti ne condizionano l’evoluzione e la

magnitudo. È questo quanto emerge da uno studio recentemente

pubblicato sulla rivista Nature Communications

(https://www.nature.com/articles/s41467-019-09293-9) condotto da

un team di ricercatori dell’Istituto Nazionale di Geo�sica e Vulcanologia

(INGV), dell’École Polytechnique Fédérale di Losanna (EPFL),

dell’Università degli Studi di Padova e dell’Università di Durham, in

Inghilterra. 

I fluidi viscosi nelle zone di faglia
condizionano i terremoti: lo studio

Venerdi 29 Marzo 2019, 10:36

fonte: Ingv

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/home
https://www.nature.com/articles/s41467-019-09293-9
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/ajaxmail_1_25271.png


“Nelle zone di faglia - spiega la ricercatrice dell’EPFL Chiara Cornelio -

l’interazione tra le rocce e i �uidi ha effetti meccanici e chimici su

nucleazione, propagazione e arresto dei terremoti: tali effetti

condizionano sia i terremoti naturali che quelli di natura antropica in

cui la stimolazione con �uidi a diversa viscosità e caratteristiche

chimiche è necessaria per l’attività estrattiva e per la geotermia”. 

Obiettivo del lavoro è, quindi, quello di studiare l’effetto della viscosità

del �uido sulla stabilità delle faglie. I �uidi viscosi possono avere un

comportamento duale e possono comportarsi da lubri�canti oppure

da abrasivi in funzione di altri parametri, come la pressione di �uido, la

velocità di scivolamento e la rugosità iniziale della super�cie di

contatto. 

“Le faglie possono essere pensate come super�ci di roccia in contatto

di attrito. È l’attrito a determinare come le faglie si comporteranno,

quanto sarà grande lo scivolamento e, quindi, la magnitudo dell’evento

- aggiunge la ricercatrice dell’INGV Elena Spagnuolo -. In presenza di un

lubri�cante il terremoto può propagarsi facilmente, mentre, in caso

contrario, può originare eventi più lenti e quindi meno energetici,

oppure addirittura arrestarne il movimento”.

Nonostante la rilevanza dell’interazione tra �uidi e roccia per l’origine

dei terremoti, la �sica di tale processo è rimasta a lungo congetturata e

deputata a modelli teorici poiché la tecnologia della sperimentazione in

condizioni di deformazione prossime a quelle di un sisma e in

presenza di �uidi è risultata spesso proibitiva. Grazie al contributo di

progetti europei come USEMS (Uncovering the Secrets of an

Earthquake: Multidisciplinary Study of Physico-Chemical Processes

During the Seismic Cycle) e NOFEAR (New Outlook on seismic faults:

from earthquake nucleation to arrest), il Laboratorio Alte Pressioni –

Alte Temperature (HPHT) dell’INGV si è dotato di strumenti atti a

rendere possibili tali simulazioni. Insieme al Laboratory of

Experimental Rock Mechanics (LEMR) dell’EPFL, e grazie al nuovo

progetto europeo BEFINE (Mechanical BEhavior of Fluid-INduced

Earthquakes), gli autori hanno progettato esperimenti di nuova

concezione per rendere possibile lo studio di questi fenomeni. 

“Capire come si comportano i terremoti in presenza di �uido ha delle

conseguenze anche sulla nostra capacità di modellare e conoscerne il

comportamento - concludono gli autori -. Studi come questo mostrano

come una migliore comprensione delle proprietà e degli effetti dei

�uidi sul comportamento delle faglie sia vitale nella prevenzione e

nella riduzione della sismicità indotta”.



I �uidi a composizione variabile (e.g. gas, acqua, brina, in�ltrazioni di idrocarburi e misture di

liquido e gas) sono spesso presenti in zona di faglia e la viscosità di questi �uidi può variare

di diversi ordini di grandezza. Fluidi viscosi possono anche formarsi per effetto della

trasformazione parziale dell'energia del terremoto in calore. L'aumento di temperatura

provoca la fusione delle rocce di contatto, come in �gura. Questo effetto è stato veri�cato

nel laboratorio HPHT dell'INGV di Roma con la macchina sperimentale denominata SHIVA. 
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