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LUCA MERCALLI

TEMPO FARÀ

NEVICATE E ROVESCI
HANNOSOLOATTENUATO
LASICCITA'

T

erminato il lungo dominio
anticiclonico, l'Italia resta
coinvolta in circolazioni di
aria instabile. La perturba
zione giunta ieri insiste ancora con
piogge dalle Venezie, all'Adriatico e
al Sud, mentre schiarite si afferma
no da Ponente. Più soleggiato do
mani con temperature diurne verso
i 20° C al Nord-Ovest, poi mercole
dì-giovedì un nuovo fronte atlantico
sarà occasione di rovesci sparsi un
po' ovunque.
Tempo stabile e più caldo forse
dal weekend. Ci siamo lasciati alle
spalle il nono marzo più tiepido dal
1800 a scala nazionale, con l,8° C
sopra la norma secondo il Cnr-Isac
di Bologna. I.:osservatorio geofisico
di Modena, attivo dal 1830 - e i cui
recenti restauri verranno presentati
al pubblico mercoledì 17 aprile alle
10,30 con un convegno nell'Aula
Magna dell'Accademia Militare - ha
rilevato una marcata combinazione

di tepori precoci (terzo marzo più
caldo dopo i casi del 2012 e 2017)
e di siccità (5 millimetri di pioggia,
un decimo del normale).
A Torino il quadrimestre dicem
bre-marzo ha raccolto appena 37
millimetri d'acqua, e peggio di così,
in questo periodo, andò solo altre
sette volte in 217 anni di misure,
con minimo di 17 millimetri nel
1989-90. Per fortuna la situazione
è cambiata a inizio aprile grazie a
una fresca e decisa perturbazione
nord-atlantica che, dopo settimane
di tempo secco, si è fatta notare con
precipitazioni di particolare entità
al Nord.
Dal 2 al 5 aprile si sono raccolti
almeno 150 millimetri dall'alto Pie
monte alle montagne friulane, a fi
no a 330 millimetri al Pian delle Fu
gazze (Prealpi vicentine); nubifragi
giovedì 4 in Lunigiana, 171 millime
tri a Villafranca e 200 a Novegigola,
quantità lì mai viste in un solo gior-

no in aprile, peraltro concentrate in
gran parte in meno di 6 ore con stra
ripamento di rii e allagamenti.
Sempre giovedì, grandine sulla
pedemontana torinese, e inconsue
ta nevicata primaverile di 16 centi
metri ai 250 metri di Domodossola
O'ultimo episodio così copioso e tar
divo avvenne 1'11 aprile 1998, con
15 centimetri).
In quota, a 2000 metri, dal Monte
Rosa al Trentino di neve ne è scesa
più di un metro entro venerdì matti
na: chiusi i passi dolomitici, nonché
strada e ferrovia del Sempione per
la caduta di alberi, e black-out nei
paesi montani. Il livello del lago
Maggiore è salito di 60 centimetri,
tornando nella media. Forti tempo
rali ieri notte sul Torinese e altri 3050 centimetri di neve oltre i 1500
metri, ma in Valpadana il deficit
idrico degli ultimi mesi non è anco
ra colmato. @) BY NC NO ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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"Questi ragazzi
possono obbligare
i nostri governi
a cambiare il clima"lnlervistadiLUCAFRAIOLI
«I ragazzi della generazione
Greta possono davvero scuotere
i governi perché affrontino i
cambiamenti climatici». Anche
per Jared Diamond, studioso e
saggista, premio Pulitzer nel
1997 per Armi, acciaio e malattie,
il riscaldamento globale è in
cima alla lista delle crisi globali.
Se lo aveste chiesto qualche
anno fa al professor Diamond
(insegna geografia all'Università
della California a Los Angeles e
tiene periodicamente corsi alla
L uiss di Roma), probabilmente
avrebbe messo al primo posto il
rischio di una guerra nucleare,
forse per aver vissuto in
Germania negli anni della
Guerra fredda, mentre sorgeva il
muro di Berlino. Ma ora che si
appresta a mandare in libreria
un nuovo saggio dedicato alle
crisi nazionali - Upheaval,
(Sconvolgimento), da maggio
sugli scaffali Usa, britannici e
tedeschi, in autunno in Italia confessa che il clima lo
preoccupa più di altre
emergenze. Ne parlerà anche al
Festival delle Scienze National
Geographic, il 13 aprile
all'Auditorium Parco della
Musica di Rom�.
.

Professor Diamond, in
"Upheaval" racconta le crisi di
Paesi in cui lei ha vissuto: Usa,
Germania, Finlandia, Australia,
Giappone, Cile, Indonesia. Poi
nel capitolo finale esamina le
crisi prossime venture. Quali
sono?
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Jared
Diamond
premio
Pulitzer
nel1997
per Armi,
acciaio e
malattie

forestali. Infine, la disuguaglianza «Ho appena trascorso una
economica tra i paesi della Terra». settimana in Inghilterra: non so
come ne usciranno. E non lo
Cominciamo dal clima.
«Sappiamo benissimo cosa fare: sanno nemmeno gli inglesi. In
ridurre sempre più i combustibili questo c'è una profonda
differenza con �a _crisi climatica».
fossili e puntare sulle energie
In queste crisi
rinnovabili. Ma manca la volontà
contemporanee_ han�o un
politica. Ci sono in ballo grandi
interessi economici, per esempio ruolo Internet e I sociaI
delle compagnie petrolifere. E poi network?
«Non sono un esperto, posseggo
i tempi con cui si manifestano i
cambiamenti climatici sono assai da poco uno smartphone e lo uso
solo per mandare sms a mia
più lunghi dei 4 o 5 anni del
moglie. Però certamente i nuovi
mandato di un politico».
media hanno avuto un ruolo
Ora però si assiste a una
fondamentale nel mostrare a chi
mobilitazione dei giovani in
vive nei Paesi noveri il livello di
tutto il mondo, sulla scia di
Greta Thunberg. Riusciranno
ricchezza dell'Occidente. E
questi ragazzi dove scienziati e questo, naturalmente, ha a che
politici hanno finora fallito?
fare con l'immigrazione: è
«Dobbiamo fare tutti i tentativi
normale che vogliano emigrare
possibili, non sappiamo quale
ed è impossibile frenare questo
sarà quello risolutivo. E
flusso».
comunque la storia, anche
In America DonaId Trump ci
recente, ci insegna che i ragazzi
prova con un muro.
possono scuotere i governi. Penso «Trump è chiaramente un pazzo.
ai giovani americani, e tra loro
Perché la stragrande
c'era la donna che sarebbe
maggioranza degli immigrati
diventata mia moglie, che
illegali non ha bisogno di
protestavano contro la guerra in
scavalcare il suo muro: ma entra
Vietnam. Nel 1970 quattro
negli Usa in modo legale con un
studenti furono uccisi dalla
visto turistico e poi vi rimane. Il
Guardia nazionale alla Kent State suo muro sprecherebbe tanti
University, in Ohio: quell'episodio soldi per non risolvere niente».
cambiò l'opinione pubblica
Tornando al Web, in Italia
americana».
c'è chi lo invoca per la
Come andrà a finire con il
riscaldamento globale?

«Sono ottimista, ma al 51 per
cento. E non solo a proposito del
clima. Nella prima stesura il mio
libro aveva un finale senza troppe
«Il cambiamento climatico. Il
speranze. Poi però ho riflettuto su
rischio di una guerra nucleare o
quante crisi sono state affrontate
che terroristi si impadroniscano e risolte: dall'eradicazione del
di armi atomiche. L'esaurimento vaiolo ai conflitti sulle acque
delle risorse: acqua potabile, terra territoriali».
coltivabile, risorse ittiche e
Anche la Brexit si risolverà?

democrazia diretta. Potrebbe
aiutare a risolvere le crisi?

«Proprio la Brexit dimostra che gli
inglesi, quando hanno tentato di
decidere da soli, hanno fatto un
disastro. La democrazia diretta è
un nobile ideale, ma non
funziona. Forse andava bene
nell'antica Atene dove votavano
in 500, o nei villaggi della Nuova
Guinea dove tutti i 200 abitanti
parlano per ore e poi decidono.
Difficile farlo in un Paese di
sessanta milioni di abitanti».
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GARDONE. Presentati i risultati della mapp atura condotta dal Cnr con l'Istituto di vulcanologia

La prima «ecografia» del lago
svela i misteri di faglie e abissi

tamento delle acque.«Più in
formazioni abbiamo a dispo
sizione - ha commentato il
presidente di ATS Giovanni
Peretti -più possibilità abbia
mo di evitare errori in fase di
progettazione».

In acqua un nuovo «sonar»
costruito negli Stati Uniti
I datì saranno usati anche
per il progetto-collettore
Luciano Scarpetta

Buona la prima per i rilievi
sismici nei fondali del lago
tra Salò e Sirmione. I eri nella
sede della Comunità del Gar
da, a Gardone Riviera, sono
stati presentati i risultati del
la campagna di studio a cui
hanno aderito il Cur e l'Istitu
to nazionale di vulcanologia
e geofisica. con i mezzi della
Guardia costiera. Per la pri
ma volta in Europa è stato te
stato il <<bubble gun», sofisti
catissimo stmmento prodot
to dalla Falmouth Scientific,
azienda statunitense con se
de a Cataumet, nel Massachu
setts, che consente di produr
re e rilasciare segnali acustici
a bassa frequenza che, pene-

I primi risultati dello studio: ma servono fondi ora per completarlo
trando anche attraverso sab
bia grossa, ghiaia e altri sedi
menti «difficili», consentono
di trasmettere in superficie,
attraverso impulsi, un'innu
merevole mole di dati e di rea
lizzare immagini sonar sismi
che cli alta qualità. Insomma,
una gigantesca ecografia dei
fondali del lago a profondità
elevatissime che secondo il vi-

ce presidente della Falmou
th, Fredd Hegg, potrebbero
aiutare a capire non soltanto
la stmttura tettonica del più
grande lago italiano, ma an
che la sua evoluzione geologi
ca. Nell'immediato i risultati
della mappatura dei fondali
serviranno anche in ambito
progettuale per la realizzazio
ne del nuovo sistema di collet-

SE IL PROGETTO di mappatu
ra dei fondali fosse esteso an
che al medio e alto lago (il col
laudo delle apparecchiature
è avvenuto senza esborsi, ma
la copertura dell'intero baci
no prevede una spesa di circa
300 milaeuro)si potrebbe ca
pire ad esempio dalla morfo
logia del fondale dove si diri
gono le acque dell'Adige ri
versate nel bacino dallo scol
matore diTorbole o gli inqui
nanti. «Per questo motivo
commentato il segretario ge
nerale della Comunità del
Garda Pielucio Ceresa ser
ve uno sforzo di tutti per met
tere a disposizione dati di im
portanza fondamentale per il
foturo del lago».•
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Il mutamento nei millenni della linea di costa
ha creato il Golfo di Oristano, ma una volta
era un tenitorio abitato con due importanti centri

Tra Capo San
Marco e Capo
Frasca,9mila
anni fa,
c'era una sola
linea di
terrafenna
con una spiaggia
lunghissima
ancora visibile
sotto l'acqua

Gli insediamenti
erano
molteplici
anche secoli
prima
del sorgere
del capoluogo
e la foce
del Tirso
dominava
il paesaggio

Mondo sommerso
tra le antiche città
Foto di Francesco G. Pinna

di Enrico Carta

era una volta un
mondo diverso.
Dove c'era terra
oggi c'è acqua,
dove e'era ac
qua oggi c'è terra, ma non è sta
to sempre così. Al filosofo greco
Eraclito è attribuito l'aforisma
,1Panta rei►>, quel ((Tutto scorre,>
come l'acqua di un fiume, frase
che racconta a noi stessi che il di
venire è la vera legge che gover
na il mondo. Ma bisogna viag
giare nel tempo ben oltre i giorni
in cui visse il filosofo di Efeso
(V[-V secolo avanti C1isto) per
scop1ire che quella cmva che og
gi disegna il golfo di Oristano
non esisteva; che l'isola di Mal di
Ventre e l'isolotto del Catalano
che si vedono dalle coste di San
Vero Milis e Cabras erano aggan
ciati alla terraferma; che la peni
sola di Capo Frasca e l'ultimo
lembo della penisola di Capo
San Marco non si guardavano
da lontano come due amanti
che non si afferrano; che l'istmo
di San Giovanni di Sinis non o f -

fliva l a vista mozzafiato d i oggi
in quelle giornate di vento, in cui
da una pane le onde sbattono
sulla spiaggia e dall'altra il mare
incanta col più placido dei pae
saggi.
Era tutto diverso allora. Ma
quando si usa l'awerbio allora, a
che tempo ci si sta riferendo? La
risposta arriva dall'azione di geo
logi e archeologi, un abbraccio
tra ricercatori che racconta
quanto le mutazioni geografi
che abbiano influito e, come in
un gioco di specchi, e l'uomo ab
bia avuto i suoi effetti sulle mu
tazioni geografiche. In fondo
non sono argomenti declinabili
solo al passato, visto che oggi
uno dei maggiori problemi
dell'ambìcnte è lo scioglimento
dei ghiacci e l'innalzamento del
mare. Eccolo il vero protagoni
sta. assieme all'uomo, di quelle
mutazioni che hanno dato origi
ne nei millenni passati a migra
zioni, spostamenti. nascita di

nuovi insediamenti e di infra
strutture nell'arca di uno dei luo
ghi sardi abitati sin dall'antichi
tà, quello che oggi è per tutti il
golfo di Oiistano. Le ricerche
delle équipc dirette dall'archeo
loga Carla Del Vais e dal geologo
Ciovanni De Falco cd esposte al
la conferenza organizzata da
"Musco O1istano" braccio cultu
rale del Comune, dopo annì dì
esplorazionL ritrovamenti cd
esami con tecnologia avanzate,
hanno fissato i primi punti fermi
su quella che un tempo fu l'arca
costiera caratterizzata dalla pre
senza di due città. Erano Thar
ros e Othoca, insediamenti che
si trovavano agli estremi opposti
di quel braccio di mare separato
oggi dalla cu,va della spiaggia di
Toncgrande. Tharros, la regina
delle città antiche sarde ancora
oggi \�sibilc coi suoi resti e Otho
ca, città trasformata quasi in mito daJ fatto che di essa non ri
manga quasi più nulla, cancella
ta dalla nascita del paese di San
ta Giusta che ci vive sopra e som-

mersa dalle acque della laguna.
Ritornano ancora una volta i
due clementi principali di que
sta storia di scoperte. Sono l'uo
mo e l'acqua, ma a essi va ag
giunto un terzo: il tempo. Il viag
gio inizia infatti 18mila anni fa
quando la terraferma aJTivava ol
tre quello che oggi è lo scoglio
del Catalano. Siamo nell'Area
Marina del Sinis-Mal di Ventre.
Lo spuntone di roccia, regno di
uccelli marini, si trova a quasi
sei miglia dalla costa con un fon
dale profondo e non reca più il
segno di calpestio di piedi uma
ni o di orme animali. Poi si fa un
salto di 9mila anni verso il pre
sente e qui ancora gli esami geo
logici del Cnr ci dicono che tra
Capo San Marco e Capo Frasca
e'era una spiaggia lunghissima.
I suoi resti sono ancora visibili
sott'acqua, distinguibili facil
mente se a guardare sono gli oc
chi dei ricercatori che vi ritrova
no clementi che raccontano che

quella sabbia e quelle rocce ve
devano ì raggi del sole senza che
fossero filtrati dall'acqua. li gol
fo non esisteva e dietro la spiag
gia enom1e c'era una laguna am
pia generata dalla foce del Tirso
che non aveva forza sufficiente
per far arrivare le sue acque sino
al mare. Il fiume rallentava la
sua corsa tanto da generare una
serie di stagru. E l'isola di Mal di
Ventre, il gioiello incastonato ìn
mezzo al mare? Quel miracolo
geologico era saldamente attac
cato alla terraferma. Poi ritorna
la massima dì Eraclito con quel
i(Panta reh> che ricorda che il di
venire è la legge che governa il
mondo. Ciò che sembrava im
mutabile, scalando sino a 4.500
anni fa cioè nel 2.300 avanti C1i
sto, ha subito sconvolgimenti ta
li da aver rivoluzionato ancora
una volta la geografia di questi
luoghi. ll mare si era mangiato
chilomctii e chilometri di terra,
tanto che arrivava ben oltre la li
nea costiera di oggi. La sua avan
zata però si fc1111a ancora una

Le ricerche con tecnologie avanzate dell'équipe diretta dall'archeologa
Carla Del Vais e dal geologo Giovanni De Falco, spiegate durante una
conferenza al "Museo Oristano", hanno fissato i primi punti fermi
sull'aspetto che per millenni ha avuto l'ambiente costiero
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Flash
Nuraghi e tanti
insediamenti umani
Due città e tanti abitanti. Maquanto
erano grandi? Gli archeologi non si
sbilanciano perché la certezza su
quanto popolose fosseroTharros e
Othoca non c'è. Si possono fare
deduzioni partendo dalla quantità
di reperti, dall'estensione del
centro abitato e delle necropoli,
delle cave, dei luoghi certamente
deputati a quelle che oggi
chiameremo attività produttive. Se
non si può azzardare un numero di
abitanti, si può certo dire che era un
complesso territoriale ampio se
rapportato alle dimensioni
dell'epoca. Si estendeva dal monte
Arei a San Giovanni di Sinis e
comprendeva anche la popolazione
rurale. solo nel territorio di Cabras
sono presenti 75 nuraghi e sono
stati rinvenuti i resti di 200
insediamenti umani, tutti segni di
una vitalità che andò persa col
passare dei secoli e, forse, con i
confini del mondo che si ampliarono
prima al Nord Europa e
successivamente all'Atlantico.

Monumenti e web,
rassegna diffusa
cos'è Museo Oristano? È un

volta nel momento in cui le po
polazioni iniziano a interagire
col paesaggio. Siamo in piena fa
se nuragica e l'ambiente che si
no a quel momento è stato esclu
sivo dominio dei fenomeni natu
rali inizia a dover fare i conti con
un altro _fattore, la presenza an
tropica. E proprio su questo mo
mento che la ricerca geologica
intreccia le sue conoscenze con
quella archeologica. Dal mare,
sbarcano nell'isola fenici prima
e cat1agincsi poi e agli insedia
menti nuragici si affiancano
quelli delle città costiere di con
cezione mediorientale. Nasco
no Othoca e Tharros, le genti sì
mescolano e cambia il volto di
tutta la zona del golfo di cui oggi
sono ben visibili i resti dell'inse
diamento romano di Tharros
che soppiantò quasi per intero
la città punica. Othoca invece
non fa in tempo a conoscere l'ar
rivo delle genti romane. Prima
che mettano piede in Sardegna,
è già finita sott'acqua. Sommer
sa dall'ennesimo mutamento
del paesaggio.
Da un filosofo a un altro. Da
Eraclito ad Aristotele ovvero a
colui che diceva che a spingere

gli uomini sulla strada della co
noscenza è la meraviglia. E quel
meraviglioso mondo oggi di
menticato riaffiora nelle ricer
che degli ultimi anni. Per gli ar
cl1enlogi il contesto più difficile
da esaminare è certamente quel
lo di ThmTos. C'è una città fon
data da genti arrivate da oltre
mare. Ci sono i segni di traffici
molto fiorenti - lo raccontano i
ritrovamenti di anfore con cibo,
i semi di molte varietà vegetali-,
ci dev'essere per forza un porto.
Un semplice approdo sulla
spiaggia non era più sufficiente
per una città così sviluppata. li
problema è che gli archeologi si
sono sempre affannati a cercar
lo all'interno del golfo di Orista
no così come lo conosciamo og
gi, ma(, solo in epoca medievale
che la laguna di Mistras si chiu
de e prende la conformazione
più o meno attuale. Prima, dove
oggi c'è una paite degli 2tar:,111i di
Cabras, c'era il mare. E quindi
nelle acque della laguna che gli
archeologi hanno ritrovato i se
gni inequivocabili di strutture
quasi affioranti coperte di vege
tazione che pcn\ a un attento
esame, si rivelano essere opere
dell'uomo. Una strada o una
banchina lunga circa 200 metri

subito sotto il peto dell'acqua
salmastra, strutture in grandi
blocchi. elementi di legno data
bili al primo secolo avanti Cri
sto. Tutto ciò vuol dire che tra il
sesto e il terzo secolo avanti Cri
sto la ''spiaggia punica" era lì,
dove oggi c'è lo stagno di Mi
stras. Lì dove il sottosuolo resti
tuisce migliaia di semi, cerami
che, animali macellati, tutti se
gni di un luogo vissuto quotidia
namente dagli uomini e quindi
non ancora sommerso. L'aver
costruito il porto, secondo gli ar
cheologi, ha portato all'avanza
mento della spiaggia in poco
tempo cd è per questo che lo
stesso porto si interra e viene ab
bandonato. I misteri di Tharros
non sono esamiti. Oltre all'arca
archeologica ci sono altre aree
come quella artigianale e la ne
cropoli in cui i segni della co
stante presenza umana sono in
dividuabili. Esistevano due città,
come se fossero due t:,--randi e
op�msi quartieri quasi confinan
ti? E possibile visto che laddove
oggi insiste la borgata maiina di
San Giovanni di Sinis non man
cano le emergenze archeologi
che come un'altra necropoli perché la necessità di averne
una seconda? - e i segni inequi1

IL TERZO SITO
FINITO SOTTO
LALAGUNA
Tharros, Othoca e ancora più a
sud Neapolis. È la terza città di
quel golfo dei commerci che in
antichità fu molto attivo e
frequentato. Del resto, se il
parametro di rilevazione
dell'importanza geografica di
un sito può essere dato dal
succeder-si di popolazioni, nel
caso del golfo di Or-istano
l'alternanza di popoli che si
affannarono a imporre il loro
dominio su quel territorio sta a
significare che doveva avere un
valor-e strategico ed
economico molto importante.
Come Othoca, anche l'antica
città di Neapolis, sito su cui c'è
ancora tanto da indagare, morì
sott'acqua. Oggi è nascosta
dalle acque delle lagune del
Terralbese estremo lembo
mer-idionale di un territorio in
cui tre città si guardavano e
commerciavano tra di loro.

vocabili delle cave in quella che
oggi viene chiamata "Sala da bal
lo", spazio squadrato che si af
faccia sul mare aperto non già
sul golfo di Oristano.
E Othoca? Il dominio dell'uo
mo su quel t�rritorio è limitato
dalla natura. E la foce del Tirso a
dominare l'altra estremità del
golfo quando mancavano secoli
alla nascita dì Oristano. Gli inse
diamenti erano molteplici an
che nella zona dove oggi sorge il
capoluogo e la laguna di Santa
Giusta non era chiusa.
Forse era un golfo nel golfo
con il mare che sfruttava un'am
pia ape1tura per incunearsi, pro
babilmente proprio passando
dall'attuale tcITito1io di Orista
no. Poi le acque si ritirarono e sì
assiste al fenomeno dell'inte1Ta
mento che inte1vienc in età ro
mana. È così che Othoca morì e
le sue genti migrarono, spostan
dosi poco più in là e creando
nuovi insediamenti.
Un po' quel che accadde per
Tharros col passare dei secoli.
La geografia dei luoghi era cam
biata, gli uomini scelsero di an
dare altrove. Scelsero altre terre
anivando a fondare Oristano.

progetto sul modello di
MuseoTorino, diverso dai
tradizionali musei. È un museo
allo stesso tempo virtuale e reale,
che raccoglie, conserva e aggiorna
la conoscenza della città. È un
museo diffuso, composto
dall'insieme del monumenti,
storie, testimonianze, luoghi,
edifici, elementi del paesaggio,
che costituiscono la città e il
territorio circostante, confluendo
in un patrimonio comune, reso
fruibile attraverso una interfaccia
web accessibile e intuitiva. È
quindi un sistema unitario che si
integrato con materiali a stampa,
segnaletiche e ormai
indispensabile uso dei sodai
network. Lo si può chiamare
portale d'accesso a tutte le
informazioni sulla città, che
raccoglie, comunica e allo stesso
tempo Invita a una partecipazione
attiva e a una conoscenza dei beni
della comunità.
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IMPARARE DAL TERREMOTO DELL'AQUILA

A

MARIO TOZZI

dieci anni dal terremoto de
I.:Aquila è doveroso porsi due do
mande: perché in Italia un sisma
di magnitudo medio-bassa pro
voca così tanti morti, feriti, sfolla
ti e danni e in altri paesi simili al
nostro no? E dove avverrà il prossimo terremoto,
visto che avverrà, pure se quando ancora non
possiamo saperlo?
Rispondere alla prima domanda non è facile,
ma un ruolo, naturalmente, lo gioca la geologia:
in Appennino, generalmente, la magnitudo non
è elevata, ma la "spinta" che il terreno subisce
verso l'alto ( accelerazione del suolo) è notevole
e alcuni terreni amplificano le onde sismiche.
Siamo un paese di faglie, dovute al fatto che la
catena appenninica si è innalzata fino a oltre
3000 metri, ma sta ricominciando lentamente
a scendere di quota, assestandosi a livelli più
bassi. Le grandi faglie permettono questo aggiu
stamento, spostando di volta in volta più in bas
so intere fette della catena. Molte zone si abbas
sano, mentre altre si alzano e proprio questa di
somogeneità genera quegli "strappi" (le faglie)
che danno luogo ai terremoti.
Un'altra causa è la scarsa profondità ipocen
trale dei terremoti italiani, che, di media, si atte
stano attorno ai 10 km di profondità. Le onde
sismiche, dunque, non si attenuano perché at
traversano uno spessore meno cospicuo di rocce
rispetto a quanto accade in altri paesi, dove gli
ipocentri possono giacere a centinaia di km di
profondità. Siamo fondamentalmente una na
zione di montagna e ad alto rischio naturale co
me il Giappone, che però si illude di essere piatta
e tranquilla come la Siberia. Ma qui finiscono le
colpe della Terra, che colpe non sono, visto che
l'Italia è fatta così, di terremoti e di bellezza, e
che noi lo sappiamo da almeno duemila anni.
In realtà, nell'assegnazione delle responsabi
lità, tutto dipende da come si è costruito e da

quanto si è dimenticato. Come dimostra il fatto
che il terribile sisma di Fukushima del 2011 fu
30.000 volte più intenso di quello aquilano. E
fece relativamente poche vittime (di più lo tsu
nami), suscitando poco panico. Da noi il terre
moto ricorre con tempi così lunghi che lo dimen
tichiamo, la pianificazione territoriale è assente
e i controlli sul costruito latitano, come dimostra
in maniera lampante il caso aquilano. Quello che
conta di più, quello che fa la differenza, e che
davvero dovrebbe far paura, è il nostro patrimo
nio edilizio: vetusto, scarsamente manutenuto
e poco controllato. Insomma da noi il terremoto
distrugge abitazioni fatte con ciottoli di fiume e
malte scadenti, o costruzioni recenti in cemento
armato, però mal progettate e peggio realizzate.
Infine sembra anche esserci un'incapacità, tutta
italiana, di imparare da secoli di catastrofi: in
ogni paese a rischio sismico, prima o poi, si cam
bia rotta, magari dopo un terremoto devastante,
come negli Stati Uniti (dopo San Francisco,
1906) o in Giappone (dopo il 1855 e il 1923). Da
noi il terremoto di Reggio Calabria e Messina del
1908 non ha prodotto una conseguenza simile.
Alla seconda domanda è più facile risponde
re: dalla Sicilia orientale allo stretto di Messina,
tutta la dorsale calabrese, l'Irpinia e di nuovo
l'Appennino centrale, l'Umbria e le Marche, la
Garfagnana, l'Emilia orientale e la Romagna fi
no in Friuli è tutto un territorio a rischio sismico
e con un patrimonio edilizio quasi mai adeguato,
grandi città comprese (come è il caso di Cata
nia). Sappiamo che in queste regioni avverrà il
prossimo terremoto e sappiamo anche che, per
fortuna, difficilmente supererà magnitudo 7,5
Richter. Vittime e danni dipenderanno solo da
come abbiamo costruito e non dal fato né da un
mostro terribile nel sottosuolo. È dei costruttori
e degli amministratori che bisogna aver paura,
non del prossimo terremoto. (§) BYNCNDALCUNI DIRITTI RISERVATI
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Dl Crescita/1. Da spendere entro ottobre i
500 mln per i mini-cantieri dei Comuni
Mauro Salerno

Cinquecento milioni da spendere entro ottobre, con fondi da assegnare nel giro di poche
settimane. Sono i nuovi micro-finanziamenti per gli eco-cantieri dei piccoli comuni che
vengono messi a disposizione con il decreto Crescita approvato «salvo intese» giovedì 4 aprile
dal Consiglio dei ministri.
Il meccanismo che regola l'erogazione dei fondi prevede uno step già ad aprile. Come ha
spiegato il ministro per i rapporti con il parlamento Riccardo Fraccaro, primo sponsor
dell'operazione. Entro il 25 di questo mese (almeno questa sarebbe la data riportata dalla bozza
del provvedimento), infatti, dovrebbe già vedere la luce il decreto con la distribuzione dei fondi,
a valere sul Fondo sviluppo e coesione,sulla scia di quanto accaduto a gennaio con i
finanziamenti per 400 milioni , sempre in favore dei piccoli comuni, gestiti dal ministero
dell'Interno.
I finanziamenti, proporzionati alla popolazione residente, arriveranno in due tranche: una
prima quota a titolo di anticipazione e il saldo a conclusione dei lavori. Si andrà da un minimo di
50mila euro per i Comuni fino a 5mila abitanti ad un massimo di 250mila euro per quelli oltre i
250mila abitanti. Chi non farà partire le opere entro il 15 ottobre perderà il contributo. Ogni
singola amministrazione, potrà finanziare una o più opere pubbliche a condizione che esse non
abbiano già ottenuto finanziamenti e si tratti di cantieri aggiuntivi rispetto ai lavori già
programmati. Il contributo sarà corrisposto in due quote di pari importo. La seconda quota del
finanziamento sarà erogata come saldo con le procedure previste dal Fondo Sviluppo e Coesione
2014-20, coordinato dal ministro del Sud Barbara Lezzi, sulla base di specifiche richieste
avanzate dal Mise e dopo l'esito positivo dell'istruttoria avanzata dal ministero.
Le opere dovranno essere avviate dai comuni entro il 15 ottobre 2019. Il mancato rispetto di tale
data determina la decadenza del contributo e il ministero dello Sviluppo economico
provvederà entro il 31 ottobre 2019, attraverso un proprio decreto, a recuperare il contributo, che
rientrerà nella disponibilità del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. Per i
comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e
di Bolzano i contributi sono erogati per il tramite delle Autonomie speciali
«È una norma che ho fortemente voluto - spiega il ministro Fraccaro - per invertire la rotta
nel rapporto con gli enti locali, in ginocchio dopo anni di tagli e austerity. Con questi fondi prosegue - distribuiti alle amministrazioni comunali sulla base della popolazione, sarà
possibile aprire tanti cantieri diffusi in tutto il Paese che permetteranno di promuovere il
risparmio energetico e il ricorso alle energie rinnovabili negli edifici pubblici. Inoltre, i comuni
potranno investire le risorse per finanziare progetti di mobilità sostenibile e per abbattere le
barriere architettoniche». Altre esempi di interventi finanziabili saranno gli investimenti relativi
alla messa in sicurezza di strade, scuole e del patrimonio pubblico.
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Cancellata la norma sul silenzio-assenso delle Sovrintendenze
Intanto arriva la conferma della cancellazione dalla versione finale del decreto della misura,
pure prevista nelle bozza di entrata, che imponeva l'autorizzazione tramite silenzio-assenso
dopo 90 giorni di mancata risposta delle soprintendenze alle richieste di privati. La norma «è
stata stralciata, non ci sarà», ha chiarito il ministro dei Beni Culturali Albero Bonisoli. «L'avevo
vista in pre-consiglio - ha spiegato il ministro - e ci eravamo opposti. Rimane l'importanza di
assicurare che i cittadini abbiano risposte in tempi brevi e prevedibili. Lavoriamo per assumere
le persone che mancano alle soprintendenze, motivo per cui non si riescono a lavorare le
pratiche».
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Dl Crescita/2. Eco e sisma bonus in cinque
anni all’impresa che fa lo sconto
Glauco Bisso, Luca De Stefani e Saverio Fossati

Imprese favorite con tempi di recupero fiscale dimezzati e nuove possibilità per la rigenerazione
urbana. Nel decreto crescita sono previsti diversi interventi che vanno a sostenere il settore
edilizio e impiantistico, con un occhio di riguardo alle scelte di sicurezza e risparmio energetico.
Stando alla bozza approvata giovedì scorso dal Consiglio dei ministri diventa più conveniente,
dal punto di vista fiscale, per un’impresa di costruzione, acquisire uno stabile cielo-terra,
abbatterlo e ricostruirlo con i nuovi criteri. Ma a sollevare speranze e polemiche sono
soprattutto gli articoli che dimezzano – da dieci a cinque anni – i tempi di recupero del credito
fiscale su ecobonus e sismabonus acquistato da di imprese e consorzi.
Ecobonus più facile
La nuova disposizione prevede che chi ha diritto alle detrazioni (cioè il contribuente) può optare
per uno sconto sulla fattura «di pari ammontare» da parte del «fornitore che ha effettuato gli
interventi». Quest’ultimo, a sua volta, ottiene un credito d’imposta da utilizzare in
compensazione, in cinque quote annue uguali (secondo il meccanismo di cui al Dlgs 241/97) e
senza l’applicazione dei limiti previsti dalle leggi 388/2000 e 244/2007. In sostanza, si tratta di
una possibilità in più, piuttosto diversa da quella attualmente prevista, che comunque rimane.
Anzitutto il “prezzo” della cessione è predefinito: lo sconto deve essere pari alla detrazione,
quindi, per un lavoro di 10mila euro con detrazione del 65% il committente-contribuente avrà
subito uno sconto di 6.500 euro e il «fornitore» potrà compensare le imposte a suo carico con un
credito d’imposta di 1.300 euro all’anno per cinque anni. Non si contratta, quindi, l’importo
dello sconto sulla fattura come invece si può contrattare il prezzo di acquisto del credito fiscale
se si sceglie l’altra possibilità che rimane in vigore.
Anche se tutte le disposizioni sui condomìni restano in vigore, entro 30 giorni dall’entrata in
vigore della legge di conversione le Entrate emaneranno un provvedimento di attuazione,
benché la lettera della norma si presti a interpretazioni abbastanza elastiche sul soggetto cui va
attribuito lo sconto. Con la nuova modalità non sarà, però, possibile per l’impresa effettuare
un’ulteriore cessione del credito a terzi.
Rete Irene ha espresso alcune perplessità sulla disposizione, che, a un primo esame, semplifica
le cose ai contribuenti-committenti e li mette al riparo da una trattativa sulla cessione del
credito fiscale che non sempre si conclude al meglio. A dominare il mercato della
riqualificazione energetica, infatti, potrebbero alla fine restare pochi soggetti, fiscalmente
ipercapienti, che diventeranno “main contractor” con contratti di subappalto verso la filiera di
chi i lavori li realizza davvero. Resta ora da vedere come assicurare la dinamica di mercato
attraverso la giusta concorrenza.

1/2

Va anche detto, però, che la nuova modalità di cessione risolve il problema del bonifico parlante
del 100% della spesa dell’intervento, in quanto l’amministratore di condominio dovrebbe fare il
pagamento solo della parte di spesa non corrispondente al credito ceduto.
Sisma bonus costruttori esteso alle zone 2 e 3
Viene riconosciuto anche alle vendite di case in zone a rischio sismico 2 e 3 la possibilità di
beneficiare della detrazione del 75% (a fronte della riduzione del rischio sismico che determini il
passaggio ad una classe di rischio inferiore) o dell’85% (riduzione del rischio sismico che
determini il passaggio a due classi di rischio inferiore) sul prezzo di acquisto. Ammontare
massimo di spesa: 96mila euro. L’immobile deve essere stato ristrutturato o demolito e
ricostruito (anche con variazione volumetrica) da imprese che lo abbiano venduto entro diciotto
mesi dalla data di fine lavori. L’agevolazione interessa le spese sostenute per gli interventi dal
2019 al 2021.
Rigenerazione urbana
Viene poi concessa sino a tutto il 2021 la «misura fissa» delle imposte di registro, ipotecaria e
catastale (600 euro in tutto) per le cessioni di interi fabbricati a imprese di costruzione o
ristrutturazione che, entro i successivi dieci anni, li demoliscano e ricostruiscano (anche con
variazione volumetrica se permessa). Stesso bonus per la rivendita, anche se non è chiaro se vale
sino al 2021 o anche oltre.
P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Edilizia scolastica e dissesto idrogeologico,
assegnate risorse per oltre 2,6 miliardi
M.Fr.

In Gazzetta il Dpcm che assegna alle regioni 2,6 miliardi di risorse previste dalla manovra di
Bilancio 2019. Le risorse serviranno per finanziare gli interventi resi necessari dalle numerose
situazioni di maltempo subiti da numerosi territorio. Il decreto della presidenza del Consiglio è
stato pubblicato il 3 aprile e ripartisce le risorse a seguito della valutazione dei danni da parte
delle amministrazioni territoriali o dai commissari. Le risorse sono ripartite sulle tre annualità
del triennio 2019-2021, con 800 milioni nel primo anno e 900 milioni per ciascun anno del
biennio successivo.
IL DPCM PUBBLICATO IN GAZZETTA
Edilizia scolastica, 172 milioni di "economie"
Arriva in Gazzetta ildecreto Miur che assegna 172 milioni di economie derivanti dalla prima
tranche di mutui Bei. Le risorse sono ripartite per Regione e hanno già una lista di progetti cui
essere destinati. Si tratta di 300 progetti, che per la quasi totalità riguardano interventi di messa
in sicurezza, adeguamento impiantistico o riqualificazioni di spazi esistenti. La lista dei progetti
attinge alla programmazione nazionale approvata dal Miur e selezionata dalle Regioni. Le
"economie" rinvenute dal Miur non sono di poca entità. Lo evidenzia lo stesso ministero nel
decreto quando afferma che «a seguito dell'espletamento delle gare di appalto e dell'avvenuta
conclusione dei lavori sono state maturate significative economie che possono essere reinvestite
per autorizzare ulteriori interventi presenti nella programmazione triennale nazionale 20152017». A fronte di un volume complessivo di quasi 177,5 milioni di euro di economie, il Miur
assegna poco più di 172, 7 milioni di euro (esattamente 172.708.620,16 euro).
IL DM MIUR PUBBLICATO IN GAZZETTA
LA LISTA DEI 330 INTERVENTI FINANZIATI
P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Cassazione/1. Per frazionare un'unità
immobiliare non serve il permesso, basta la
Scia
Mauro Salerno

Non serve un permesso di costruire per dividere un appartamento in più unità immobiliari
(quattro nel caso di specie). A patto di non aumentare i volumi e di non incidere sui prospetti
dell'edificio, per frazionare una casa basta una semplice Scia. È il principio ribadito dalla Corte
di cassazione, con la sentenza n. 14725/2019, depositata il 4 aprile. La pronuncia ribalta il
verdetto stabilito dalla corte d'appello - che aveva ritenuto imputabili gli autori dell'intervento
realizzato senza permesso (ma con segnalazione certificata di inizio attività) - stabilendo anche
un altro importante principio. La norma, introdotta dal decreto Sblocca Italia del 2014 (Dl
133/2014) ,su cui è basata la decisione della Cassazione, ha anche efficacia retroattiva. Quindi si
applica anche agli interventi realizzati senza permesso prima del settembre 2014, escludendo la
possibilità di contestare l'abuso edilizio, che prevede la pena dell'arresto fino a due anni e
l'applicazione di sanzioni comprese tra 5.164 e 51.645 euro (art. 44, comma 1 lett. b, del Testo
unico edilizia).
La questione nasce intorno al frazionamento di un appartamento in quattro unità distinte.
Operazione eseguita senza permesso di costruire, contando sulla validità di una Scia. Fatto che
ha portato alla contestazione del rato di abuso edilizio nei confronti di più persone. Secondo i
primi giudici il problema stava nel fatto che gli autori dell'intervento avevano qualificato
l'operazione come un progetto di risanamento conservativo (di qui l'idea di richiedere
semplicemente una Scia) mentre si sarebbe trattato di una ristrutturazione, che avrebbe
richiesto l'ottenimento di un permesso.
La Cassazione ribalta la decisione chiarendo che, anche qualificando l'intervento come
ristrutturazione non ci sarebbe stato alcun bisogno del permesso, facendo cadere la
contestazione del reato. Il punto, chiarisce la Corte, è che il Testo Unico edilizia, dopo le
modifiche introdotte dal decreto Sblocca Italia del 2014, assoggetta al regime del permesso di
costruire soltanto le cosiddette «ristrutturazioni pesanti» che includono variazioni di volumi,
modifiche ai prospetti oppure che riguardano modifiche di destinazioni d'uso nei centri storici o
della sagoma degli edifici tutelati. In tutti gli altri casi - incluso il frazionamento di un'unità
immobiliare in più appartamenti - si ricade nella cosiddetta «ristrutturazione leggera»,
autorizzabile con semplice Scia. È possibile, ricostruisce la Corte, che i primi giudici «siano
incorsi in errore» prendendo come riferimento il vecchio testo dell'articolo 10 del Testo unico
edilizia (Dpr 380/2001) che prima dell'intervento del decreto Sblocca Italia qualificava come
ristrutturazione pesante anche gli interventi di «aumento delle unità immobiliari».
L'altro importante punto segnalato dalla sentenza è che la "novità" del 2014 ha efficacia
retroattiva. Per cui rende illegittima la contestazione del reato di "costruzione senza permesso"
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anche a chi ha realizzato un intervento simile («aumento delle unità immobiliari o delle
superfici utili» senza richieder il permesso di costruire) prima del del settembre 2014.
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Cassazione/2. L'ordine di demolizione di un
abuso non è soggetto alla prescrizione dopo
cinque anni
Andrea Magagnoli

L' ordine di demolizione di un manufatto abusivo non è soggetto alla prescrizione
quinquennale. Lo ribadisce la Corte di cassazione con la sentenza n. 13084/2019 depositata il 26
marzo .
Il caso di specie, trae origine da un ordine di rimessione in pristino emesso a seguito della
contestazione di reati edilizi. Tale ordine tuttavia era stato revocato da parte del giudice
dell'esecuzione la cui decisione ne aveva fatto venire meno ogni effetto.
Ma in che cosa consiste l' ordine di demolizione di un manufatto? Si tratta di una misura
conseguente ad un illecito edilizio, il quale costituisce un reato vero e proprio diretto a
sanzionare condotte contrastanti con la normativa urbanistica e con l'assetto territoriale. Per il
loro carattere questi reati comprendono, quali conseguenze, sia sanzioni detentive vere e
proprie come la reclusione, sia una particolare misura costituita dall' ordine di demolizione di
ogni manufatto eventualmente realizzato.
La normativa , infatti , prevede che nel caso di accertamento di un tale tipo di responsabilità,
venga emesso da parte del magistrato un ordine di demolizione del manufatto abusivo e di
rimessione in pristino della situazione pregressa alla condotta illecita. Si tratta come ovvio di
uno strumento diretto ad eliminare le conseguenze del reato, che incidono sulla situazione
esistente. Pertanto si tratta di una misura di grande importanza, esaminata da parte dei giudici
con la sentenza, qui in commento, sotto l' aspetto del decorso del tempo e della sua eventuale
efficacia sulla sua esistenza.
La questione per potere essere risolta non può che partire dall' accertamento della natura del
provvedimento, ovvero da una precisa collocazione nella categoria di sanzioni che gli è propria.
Si tratta di una sanzione penale o di una sanzione amministrativa?
I giudici della corte suprema di Cassazione ritengono che essa presenti la natura di sanzione
amministrativa. Si tratta pertanto, osservano ancora di una misura avente un carattere ben
diverso dalle sanzioni penali, tanto da presentare una ben diversa regolamentazione da un
punto dell'eventuale prescrizione, che è inutile precisarlo è ben diversa a seconda del tipo di
sanzione.
Da tale collocazione discende che non potrà essere applicato il termine previsto dall'art.173 del
codice penale per i reati, data la diversa natura giuridica dell'ordine di demolizione, che secondo
la normativa per l' appunto costituisce una sanzione di carattere amministrativo.
Per quel che riguarda invece la prescrizione , prevista per le sanzioni amministrative deve essere
evidenziato come l' art 28 della legge n. 689/1981 preveda un termine quinquennale.
La normativa infatti si preoccupa di limitare la configurazione temporale del potere
sanzionatorio pubblico il quale non potrà estendersi oltre un ben preciso termine.
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Tuttavia il disposto normativo, qui in esame riguarda le sole sanzioni di carattere punitivo
pertanto diviene inapplicabile all'ordine di demolizione.
Tale misura infatti assume un carattere essenzialmente ripristinatorio, ed una funzione di
eliminazione delle conseguenze del reato.
Pertanto il termine previsto dall' art. 28 della legge n. 689/1981 non è applicabile al caso dell'
ordine di demolizione conseguente ad un illecito edilizio.
Non sono pertanto individuabili nell' ordinamento termini di prescrizione per gli ordini di
demolizione.
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Tendenze immobiliari/1. Il 7% di nuove case
è costruito in legno
Maria Chiara Voci

Case in legno mono e bifamiliari, ma anche piccole palazzine residenziali, che iniziano a
popolare i contesti urbani. Sedi di aziende e capannoni produttivi. Soprattutto, più scuole,
impianti sportivi e supermercati di piccola e media taglia, che fanno della sostenibilità e della
circolarità un elemento integrante del proprio brand. Infine gli alberghi, che «nel futuro a breve
termine – assicura Emanuele Orsini, presidente di FederlegnoArredo – rappresenteranno
secondo le nostre proiezioni uno dei settori più fiorenti per lo sviluppo dell’edilizia in legno».
La fotografia del mercato si sviluppa dal 3° Rapporto Case ed Edifici in legno del Centro Studi
FederlegnoArredo. La ricerca biennale – di cui Il Sole 24 Ore ha potuto consultare la versione
integrale – fa tesoro dei dati raccolti su un campione di 239 aziende, che hanno al loro attivo la
costruzione del 58% dei 3.130 edifici complessivi realizzati in Italia nel 2017 e coprono il 62% del
fatturato di settore (431,2 milioni di euro su un totale stimato in quasi 700). Numeri
sostanzialmente stabili rispetto a quelli registrati per il 2015, con la quota degli edifici in legno
che si attesta, secondo FederlegnoArredo, al 7% del totale delle costruzioni.
L’Italia si piazza comunque al quarto posto in Europa fra i Paesi per numero di immobili
prefabbricati in legno. E, dato l’interesse sul tema, si può prevedere una crescita più marcata nel
2018, ancora non coperto dalle rilevazioni. «Non cresce solo il mercato – prosegue Orsini – ma
la coscienza collettiva rispetto all’uso di un materiale che è circolare. Sempre di più sono le
realtà che si interrogano sulla provenienza dei materiali, la qualità e anche la possibilità di
smaltimento a fine vita».
L’istantanea delle imprese rivela che sono per la maggior parte aziende medio-piccole: il 61% ha
un fatturato sotto il milione di euro e il 37% raggiunge appena i 500mila euro; il 5% sta fra i 5 e i
10 milioni e appena il 3% supera i 10 milioni. Nonostante la dimensione ridotta, come spiega
Marco Vidoni, presidente Assolegno, «nel 90% dei casi si tratta di realtà che hanno però un
proprio stabilimento di produzione». In tutta o in parte, dunque, la produzione è in casa. «Al
contrario, un punto di debolezza resta quella dell’approvvigionamento della materia prima –
prosegue Vidoni – dove è ancora alta la dipendenza dall’estero, con percentuali che superano
l’80%. Uno squilibrio su cui occorre uno sforzo collettivo e di filiera. Specie considerata
l’ampiezza del territorio boschivo del nostro Paese. Sul mercato in generale ci aspettiamo
numeri in crescita, con un trend graduale ma costante come già riscontrato negli anni».
Per ciò che riguarda la concentrazione delle realtà produttive, il maggior numero di imprese ha
sede in Trentino Alto-Adige (24%), seguito dalla Lombardia (22%) e dal Veneto (15%). Un podio
confermato anche dalla percentuale dei ricavi: Trentino-Alto Adige, con il 53% del giro d’affari
generato dagli edifici di legno prodotti nel 2017, seguito da Lombardia (15%) e Veneto (10%).
Rispetto all’offerta e alla tipologia di strutture realizzate, al 90% sono immobili di tipo
residenziale (2.811 edifici per un totale di 3.244 unità abitative). Sono 319 nel 2017 gli immobili
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realizzati per uso terziario o produttivo.Il valore medio del costruito è pari a circa 203mila euro
per gli edifici residenziali e 390mila per il non residenziale. La tecnologia X-lam, adatta anche
alle costruzioni pluripiano, è cresciuta e ha conquistato quote di mercato rispetto al più
tradizionale sistema a telaio.
Una importante novità è rappresentata dall’analisi del settore pubblico, che guarda alle
costruzioni in legno come tendenza verso un’edilizia più sostenibile: oltre 100 sono stati i bandi
attivati nel 2017 per un valore complessivo di 49 milioni di euro da Comuni, Province, Consorzi
e unioni di comuni e comunità locali. Nel 2018 altri 36 milioni di euro sono stati investiti per
circa 76 interventi pubblici. Si tratta prevalentemente di opere relative a scuole, impianti
sportivi, manutenzioni e ampliamenti di edifici pubblici e infine sull’ambiente e la
riqualificazione urbana. A questo si deve poi aggiungere la produzione di case post-emergenza
sismica. Nel 2017 sono state realizzate 1.230 Sae (Soluzioni Abitative di Emergenza) per un
valore complessivo di oltre 25 milioni di euro.
P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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#SbloccaCantieri: estensione dell'appalto
integrato, subappalto al 50%, eliminazione
dell'indicazione della terna e tutte le modifiche al
Codice dei contratti
08/04/2019

In attesa che il "salvo intese" dell'approvazione della prima bozza metta d'accordo le due
anime del Governo, riceviamo e pubblichiamo la nuova bozza dello schema di DecretoLegge recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici e misure per
l’accelerazione degli interventi infrastrutturali ”, cosiddetto Decreto#SbloccaCantieri.
La nuova bozza, modificata rispetto alla prima, è costituita da 5 articoli:







Art. 1 - Modifiche al codice dei contratti pubblici
Art 2 - Disposizioni sulle procedure di affidamento in caso di crisi di impresa
Art. 2-bis - Misure per il partenariato pubblico-privato
Art. 3 - Disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi
strutturali in zone sismiche
Art. 4 - Commissari straordinari, interventi sostitutivi e responsabilità erariali

Le modifiche al Codice dei contratti

In attesa della definizione del disegno di legge delega che modificherà più pesantemente o
addirittura riscriverà completamente il D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti), lo
#SbloccaCantieri apporta le modifiche ritenute indifferibili, tra queste segnaliamo:






appalto integrato per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad
esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o
la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti;
la possibilità per affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di
gara di essere anche affidatari delle concessioni di lavori pubblici a condizione che
il concedente adotti misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata
dalla loro partecipazione;
modifiche delle soglie relative ai contratti sottosoglia, in particolare è prevista:
- la possibilità di utilizzo della procedura negoziata previa consultazione, ove
esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori di importo compreso tra
40.000 e 200.000 euro (art. 36, comma 2, lett. b));
- viene eliminata la procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di
almeno quindici operatori economici per i lavori di importo compreso tra 150.000 e
1.000.000 euro (soppressa la lett. c) dell'art. 36, comma 2);
- per i lavori di importo pari o superiore a 200.00 euro e fino alle soglie di cui
all’articolo 35 si applicano le procedure aperte (art. 60), fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 97, comma 8 ("Per lavori, servizi e forniture, quando il criterio di aggiudicazione
è quello del prezzo più basso e comunque per importi inferiori alle soglie di cui all'articolo 35, la
stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi
del comma 2. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6. Comunque la facoltà di esclusione
automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci ").





Sostituzione del DGUE con formulari standard mediante i quali richiedere e
verificare il possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 ed ogni eventuale ulteriore
informazione necessaria all’abilitazione o all’ammissione;
Per in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia
nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori, nel caso in cui la
stazione appaltante proceda con l'appalto integrato, i requisiti minimi per lo
svolgimento della progettazione oggetto del contratto devono essere previsti nei
documenti di gara; detti requisiti sono posseduti dalle imprese attestate per
prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in
sede di offerta, in grado di dimostrarli; le imprese attestate per prestazioni di
progettazione e costruzione documentano i requisiti per lo svolgimento della















progettazione esecutiva laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio
staff di progettazione;
pagamento diretto al progettista in caso di appalto integrato: nei casi in cui in cui
l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione
del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalità per la
corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli
oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta, al netto del ribasso
d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti
fiscali del progettista indicato o raggruppato;
viene risolta l'empasse relativa all'albo dei commissari di gara (la cui entrata in
vigore è stata più volte prorogata), prevedendo che in caso di indisponibilità o di
disponibilità insufficiente di esperti iscritti nella sezione ordinaria dell'Albo ai fini
della compilazione della lista, la commissione è nominata, anche solo parzialmente,
dalla stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario
del contratto tenuto conto delle specifiche caratteristiche del contratto da affidare e
delle connesse competenze;
nei motivi di esclusione dalle gara viene eliminata la parte che prevedeva
l'esclusione in caso di condanna riferita ad un subappaltatore;
Attestazione SOA: per l'attestazione del possesso dei requisiti di capacità economica
e finanziaria e tecniche e professionali, il periodo di attività documentabile è quello
relativo ai quindici anni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con la
SOA per il conseguimento della qualificazione;
Criteri di aggiudicazione dell'appalto:
- viene previsto l'utilizzo esclusivo dell'OEPV per i contratti di servizi e le forniture
di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto
tecnologico o che hanno un carattere innovativo;
- minor prezzo limitato a servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui
condizioni sono definite dal mercato;
- nell'OEPV viene eliminato il tetto del 30% per il punteggio economico;
Offerte anormalmente basse, sono modificati i criteri per il calcolo delle offerte
anomale;
Incentivi per funzioni tecniche, viene eliminato l'incentivo ai tecnici della p.a. per
le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva
dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione
dei contratti pubblici e previsto che lo stesso sia conferito per le attività di
progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione, di verifica preventiva della progettazione;





Subappalto:
- viene eliminato l'obbligo di indicare la terna di nominativi di sub-appaltatori;
- viene eliminato l'obbligo per l'offerente di dimostrare l'assenza, in capo ai
subappaltatori indicati, di motivi di esclusione e previsto che provveda a sostituire i
subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza
dei motivi di esclusione;
- viene previsto l'utilizzo del subappalto fino alla quota del 50% dell'importo
complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture;
Contraente generale:
- per gli appalti pubblici di lavori, aggiudicati con la formula del contraente generale,
viene eliminato l'albo nazionale dei soggetti che possono ricoprire rispettivamente i
ruoli di direttore dei lavori e di collaudatore;
- viene previsto un sistema di qualificazione del contraente generale.

In allegato la bozza dello schema di decreto legge.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati
Bozza Sblocca Cantieri

#SbloccaCantieri: tutte le modifiche al DPR n.
380/2001 (Testo Unico Edilizia)
08/04/2019

Come è ormai prassi dei Governi dell'ultimo decennio, lo schema di Decreto-Legge recante
“Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici e misure per l’accelerazione
degli interventi infrastrutturali ” (c.d. Decreto #SbloccaCantieri), oltre a contenere le modifiche
al D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti), apporta dei ritocchi al D.P.R. n.
380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia).
In particolare, viene prevista una diversa disciplina per gli interventi strutturali in zone
sismiche. Vengono considerati:
a) interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità:
1. gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle
località sismiche ad alta sismicità (Zona 1 e Zona 2);
2. le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro
particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;
3. gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la
cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità
di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che

possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale
collasso;
b) interventi di “minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità:
1. gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle
località sismiche a media sismicità (Zona 3);
2. le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;
3. le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2);
c) interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità:
1. gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non
costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.
Viene prevista la definizione delle linee guida per l'individuazione, dal punto di vista
strutturale, degli interventi, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali
non occorre il preavviso scritto allo sportello unico (art. 93 del DPR n. 380/2001).

Autorizzazione per l'inizio dei lavori
Per gli interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità, fermo restando
l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, non si possono iniziare lavori senza
preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione (art. 94 del
DPR n. 380/2001 - Autorizzazione per l'inizio dei lavori).
Per gli interventi di "minore rilevanza" o "privi di rilevanza", fermo restando l'obbligo
del titolo abilitativo all'intervento edilizio, si possono iniziare lavori senza preventiva
autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione (art. 94 del DPR n.
380/2001 - Autorizzazione per l'inizio dei lavori). Per questi interventi le Regioni possono
istituire controlli anche con modalità a campione.

Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura
ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e
precompresso ed a struttura metallica
Per le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti e per gli interventi che, per
loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la
pubblica incolumità, non è più previsto:


per il direttore lavori, a strutture ultimate, entro il termine di 60 giorni, di depositare
presso lo sportello unico la relazione con:

a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori;
b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla
tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;
c) l’esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali
firmate per copia conforme.
E tutti i successivi adempimenti (avvenuto deposito e consegna al collaudatore della
relazione).
Sempre per le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti e per gli interventi
che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo
per la pubblica incolumità, il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di
regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.

Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in
zone sismiche (art. 93 del DPR n. 380/2001)
Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della regione.
In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni,
relazione tecnica, e dagli altri elaborati previsti dalle norme tecniche.
I progetti relativi ai lavori in zona sismica sono accompagnati da una dichiarazione del
progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la coerenza tra il
progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle
eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica.
Per tutti gli interventi il preavviso scritto con il contestuale deposito del progetto e
dell'asseverazione, è valido anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'articolo 65.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
© Riproduzione riservata

Sisma, accolto dal Governo l'emendamento della
Regione Marche per la gestione delle macerie
08/04/2019

L'emendamento sulla gestione delle macerie proposto dalla Regione Marche verrà inserito
nel decreto del Governo sul sisma. Per il Presidente della Regione la grande qualità del
lavoro di raccolta e differenziazione delle macerie, avviandole poi al riutilizzo, deriva dal
fatto che sono stati applicati i principi previsti dalla legge e la Regione Marche ha sempre
controllato con attenzione il corretto andamento delle attività di gestione del processo.
Il Presidente ha espresso soddisfazione per la scelta del sottosegretario Crimi perché ciò
consente all’azienda incaricata - che ha applicato le modalità operative corrette - di
procedere con maggiore impulso e serenità.
Le Marche hanno gestito in maniera virtuosa le macerie: oltre la metà di quelle stimate sono
state raccolte (625mila tonnellate) ed Il 99% è stato avviato a recupero e riutilizzato. Il
Presidente ha ricordato che all'Aquila per fare gli stessi numeri ci sono voluti 5 anni. Da
dicembre 2017 nelle Marche non ci sono più macerie né sulle strade pubbliche né sulle
piazze, sono rimaste solo quelle derivanti da demolizioni disposte dai sindaci per la pubblica
incolumità. Le macerie visibili sono quelle dei proprietari privati, gran parte dei quali si
oppone alle demolizioni disposte dai Sindaci.

Nei Comuni più gravemente danneggiati (Castelsantangelo sul Nera – Arquata del Tronto –
Ussita), nei quali resta la gran parte delle macerie ancora da rimuovere, questo produce lo
stallo nella zona rossa di intere frazioni. Infatti un solo proprietario che nega il consenso
impedisce la rimozione, non consentendo l’accesso all’area interessata.
Con i 44 milioni che la Protezione Civile ha già finanziato c'è la copertura per lavorare 800
mila tonnellate e 330 mila sono ancora da finanziare, per un importo di circa 16 milioni.
Servono altri 3 milioni per la gestione dello smaltimento dell’amianto e per l’assistenza al
Mibact per il recupero di quelle cosiddette “culturali”.
Resta ancora la richiesta di accelerare le procedure per la ricostruzione privata e attivare gli
strumenti per il personale. Il sottosegretario Crimi si è impegnato nella conversione a
recepire il tutto. Il Presidente della Regione ritiene postivi questi primi passi, in attesa della
fase successiva.
© Riproduzione riservata

Sicurezza delle scuole, riassegnati
170 milioni di euro di Mutui Bei
2015
di Alessandra Marra

Gli enti locali dovranno aggiudicare gli interventi entro il 1° novembre 2019 e completarli
entro ottobre 2020
08/04/2019

Foto: Vladimir Nenezic ©123RF.com

08/04/2019 – Gli enti locali potranno finanziare interventi di manutenzione
straordinaria e messa in sicurezza delle scuole grazie a 170 milioni di euro derivati
da economie dei mutui BEI 2015.
È stato, infatti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 2/2019 che assegna
precisamente 172.708.620,16 euro agli enti locali inseriti negli elenchi allegati. Si
tratta di economie provenienti dal Decreto Mutui che prevede mutui agevolati,
con oneri di ammortamento a carico dello Stato.

Messa in sicurezza scuole: i tempi degli interventi
Gli enti locali dovranno avviare e/o a completare gli interventi di messa in
sicurezza degli edifici scolastici indicati negli elenchi provvedendo alla proposta di

aggiudicazione entro e non oltre il termine di 180 giorni dalla data di
pubblicazione (1° novembre 2019), pena la decadenza dal finanziamento.
Inoltre, dovranno completare e rendicontare i lavori entro e non oltre il 15
ottobre 2020.

Scuole, la storia del Decreto Mutui
Ricordiamo che il Decreto Mutui è stato previsto dalla legge “L’istruzione riparte”
(L. 128/2013) e stabilisce che le Regioni possano sottoscrivere con la Bei mutui
agevolati, con oneri di ammortamento a carico dello Stato, per la messa in
sicurezza degli edifici scolastici o la costruzione di nuove scuole.
I fondi potranno essere usati da Comuni, Province e Città metropolitane, sulla
base delle graduatorie predisposte dalle Regioni, senza causare impatti sul patto
di stabilità interno.
Per il triennio 2018-2020 sono previsti altri 1,7 miliardi di euro di mutui Bei per
l’edilizia scolastica.
© Riproduzione riservata

Decreto Crescita: tutte le novità in edilizia e per i
professionisti
Tutte le novità che ci riguardano: Sismabonus, dissesto e rischio idrogeologico,
e cientamento energetico
Di Antonietta Puma - 8 aprile 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A cercar di superare la situazione di tensione all’interno
del Governo è il premier Giuseppe Conte che decide di
portare in Consiglio dei Ministri il Decreto Crescita la
cui sorte era destinata ad un rinvio.
Nella serata del 4 aprile il Consiglio dei Ministri n.53 ha
approvato il suddetto decreto “salvo intese”, cioè salvo
possibili cambiamenti che dovrebbero interessare
solamente il settore bancario (oggi il premier Conte
dovrebbe incontrare le associazioni dei risparmiatori vittime delle crisi bancarie) e lasciare immutate
tutte le parti relative al mondo dell’edilizia e professionisti tecnici.

Decreto Crescita, edilizia e professionisti: cosa cambia?
Ora vediamo quali sono le novità che apporterebbe tale decreto.
Il Decreto Crescita tratta temi svariati: dall’acquisto di case antisismiche, alla riduzione dell’Imu sui
beni strumentali delle imprese, agli incentivi per l’e cienza energetica e sostegno ai Comuni, al
welfare per i professionisti.

Investimenti in beni strumentali
L’articolo 1 prevede una maggiorazione del 30% dell’ammortamento per gli investimenti in beni
strumentali nuovi, no a 2,5 milioni di euro, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art.
164 comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi, effettuati da professionisti e imprese.

Deducibilità IMU
All’articolo 1-ter la deducibilità dell’Imu sugli immobili strumentali delle imprese passa dal 40% al
60%.

Incentivi valorizzazione edilizia

All’articolo 6 vengono stanziati degli incentivi per la valorizzazione edilizia, in particolare, sino al 31
dicembre 2021 per 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, si applicano le imposte di
registro, ipotecaria e catastale nella misura ssa di 200 euro ciascuna.

Estensione Sismabonus
All’articolo 7 si riprende il tema del Sismabonus con l’estensione alle zone 2 e 3 del bonus previsto
solo per gli edi ci in zona 1 dalla legge 3 agosto 2013. Chi comprerà un immobile in un edi cio
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 ad una classe di rischio inferiore, o dell’85% se si ottiene invece il passaggio a due classi
di rischio inferiore.

Incentivi per interventi di e cienza energetica e rischio sismico
L’articolo 9 arreca delle modi che agli incentivi per gli interventi di e cienza energetica e rischio
sismico. Secondo quanto riportato dal decreto, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare di
ricevere il contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante anticipato dal fornitore che ha
effettuato l’intervento e a quest’ultimo verrà rimborsato 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. Ciò però ha scatenato parecchi malcontenti in quanto ne
usufruirebbero soltanto le imprese operanti nel settore dell’energia dotate di su ciente capienza
scale ad assorbire i crediti scali trasferiti.

L’articolo 10 porta delle nuove disposizioni per le aggregazioni d’imprese.

Sostegno a liberi professionisti
L’articolo 15 invece riporta delle misure al ne di sostenere le attività libero professionali e
inserimento di giovani professionisti nel mondo del lavoro. La norma prevede che gli enti di
previdenza per i liberi professionisti, nel rispetto dei principi di autonomia, possono prevedere a favore

degli iscritti forme di tutela di natura socio-assistenziale, di promozione e sostegno del reddito e
dell’esercizio della libera professione. Nella Relazione illustrativa vengono citate le misure che gli enti
possono attivare:
polizza sanitaria integrativa;
tutela contro la disabilità o eventi di particolare gravità per il professionista o dei superstiti che
vivano in condizioni di bisogno;
ospitalità in case di riposo ed assistenza;
tutela per la maternità e genitorialità;
istituzioni di fondi di garanzia per favorire l’accesso al credito del professionista;
tutela contro i rischi legati all’esercizio della professione (polizza RCP);
sostegno al completamento degli studi, specializzazioni o master.

Rischio idrogeologico
L’art. 16 prevede inoltre che, con riferimento in materia di mitigazione rischio idrogeologico,
ambientale, manutenzione di scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria e altri
programmi previsti dalla legge 30 dicembre 2018, le regioni a statuto ordinario possono procedere ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza coi piani triennali di fabbisogni e in base
alla sostenibilità nanziaria.

Sempli cazioni in materia di edilizia privata
Il decreto prevede inoltre all’art. 26 (Sempli cazioni in materia di edilizia privata) che per il 2019 e il
2020 i lavori di edilizia privata sui beni culturali potranno essere realizzati con il silenzio assenso della
Soprintendenza, dunque nel caso in cui l’autorizzazione non venga rilasciata entro 90 giorni dalla
ricezione della richiesta, il via libera si intenderà acquisito.
Nella relazione illustrativa dell’ultima bozza del decreto si è aggiunta una modi ca in cui si legge che
continueranno ad essere applicati i commi 2 e 3 dell’articolo 22 che prevedono la sospensione del
termine di conclusione del procedimento nel caso in cui la Soprintendenza chieda chiarimenti e
integrazioni.

E cienza energetica e sviluppo territoriale: incentivi ai Comuni
L’art. 31 contempla i contributi ai comuni per interventi di e cientamento energetico e sviluppo
territoriale sostenibile. Il Ministero dello sviluppo economico (MISE) procede al

automatica, in favore delle amministrazioni comunali, di contributi, nel limite massimo di 600 milioni
di euro per l’anno 2019, per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo
dell’e cientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile.
Tali contributi sono destinati a misure di: a) e cientamento energetico, ivi compresi interventi volti
all’e cientamento dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico negli edi ci di proprietà
pubblica o destinati all’uso pubblico, nonché all’installazione di impianti per la produzione di energia
da fonti rinnovabili; b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi per l’adeguamento e la
messa in sicurezza di scuole, edi ci pubblici e patrimonio comunale, per l’abbattimento delle barriere
architettoniche, nonché progetti in materia di mobilità sostenibile.
Il comune bene ciario può nanziare uno o più progetti, sempre che non abbiano ottenuto un
nanziamento a valere su fondi privati, nazionali o strutturali di investimento europeo o abbiano
usufruito di altri interventi come speci cato al comma 4. Il contributo sarà attribuito a ciascuna
amministrazione comunale sulla base della popolazione residente dal 1 gennaio 2018, partendo da
60mila euro, per i Comuni con popolazione no a 2mila abitanti, e arrivando a 150mila euro nei
Comuni con popolazione superiore a 100mila abitanti.

Antisismica e dispositivi, ora in italiano la norma
UNI EN 15129:2018
In dettaglio il documento recepito dalla commissione Ingegneria strutturale
Di Redazione Tecnica - 8 aprile 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Siamo un paese ad alta vulnerabilità sismica (la
“celebrazione” dell’Aquila di qualche giorno fa lo
attesta) e che conosce poco l’inglese. Cosa c’entra una
cosa con l’altra? Semplice, ve lo raccontiamo noi: la
commissione Ingegneria strutturale ha da qualche
tempo recepito in lingua italiana la norma EN 15129.
Vediamo in dettaglio il documento, anche per la nostra
incolumità…

Antisismica e dispositivi, cosa dice la EN
15129?
La norma, riportandone una estrema sinossi, riguarda la progettazione dei dispositivi antisismici
inclusi nelle strutture con lo scopo di modi carne la risposta all’azione sismica. Speci ca inoltre i
requisiti funzionali e le regole generali di progettazione in situazioni sismiche e non sismiche, le
proprietà dei materiali, i requisiti di fabbricazione e di esecuzione delle prove, nonché i criteri per la
valutazione e veri ca di costanza della prestazione, di installazione e di manutenzione. Fornisce
anche i criteri per la marcatura CE.

Come risaputo, è la EN 1998-1 a regolare analisi e progetto d’isolamento di una struttura a livello
sismico (facendo riferimento alla EN 1998-1 per i requisiti per edi ci e alla EN 1998-2 per ponti).
Inoltre, è nell’analisi sismica del sistema d’isolamento della struttura che si valutano gli effetti delle
azioni progettuali su ogni singolo componente, dispositivi antisismici inclusi.

Quali requisiti devono avere i dispostivi antisismici?

Sviscerando tutti i dettagli della norma, vediamo che i dispositivi antisismici e i loro collegamenti alla
struttura devono provvedere al:

– non collasso, ovvero essere progettati e costruiti per resistere agli effetti delle azioni sismiche
de niti nella EN 1998-1 per edi ci o nella EN 1998-2 per ponti senza cedimenti locali o globali,
mantenendo pertanto una resistenza meccanica residua dopo l’evento sismico, compresa nei casi in
cui ciò sia appropriato, una capacità residua di sopportare carichi (questo vincolo, speci ca la norma,
non riguarda i “vincoli a fusibile”, che invece potranno richiedere a causa del loro previsto danno
riparazione o sostituzione);

– limitazione del danno, ovvero essere progettati e costruiti in modo da resistere ad un’azione
sismica avente una probabilità di veri carsi maggiore di quella dell’azione sismica di progetto, senza
che si creino danni e conseguenti limitazioni all’uso, dato che i costi sarebbero troppo onerosi
considerando il valore della struttura stessa. In questo caso, si prevede che il dispositivo non subisca
danni o che questi siano di molto limitati, tali appunto da non richiedere la sostituzione.
La conformità agli Eurocodici è data per appurata.

Normazione tecnica e sicurezza reale del
costruito: la vera sfida è andare oltre
Cardinale Giovanni - vice Presidente CNI 08/04/2019

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Circolare illustrativa delle NTC 2018 chiude, quasi
totalmente, una stagione normativa di grande intensità che, nell’arco di quasi un decennio, ha visto la
discussione e la pubblicazione in gazzetta ufficiale, dei decreti inerenti la classificazione del rischio
sismico e le nuove norme tecniche, e della circolare illustrativa delle norme stesse.
Ho detto “quasi totalmente” perchè manca ancora il testo inerente la revisione degli Annessi
Tecnici Nazionali agli Eurocodici e perchè, soprattutto, è in atto un grande lavoro per la scrittura di un
“testo unico delle Costruzioni” che, negli obbiettivi e nelle speranze dello specifico tavolo tecnico istituito
presso il MIT, dovrebbe sostituire l’attuale DPR 380/01, ormai obsoleto in molte parti.

Una stagione molto importante che, a chi come me ha
avuto il privilegio di poterla vivere dall’interno delle varie commissioni relatrici/redattrici, previste dalle
procedure di legge, ha dato una conoscenza diretta delle tante eccellenze presenti in tutte le componenti
che, con ruoli istituzionali, hanno partecipato ai lavori (ministeri, regioni, Università, centri di ricerca,
produttori, costruttori, tecnici, professionisti..) e della responsabilità che tutti hanno messo in questi lunghi
anni di lavoro.Per il sistema ordinistico, per il CNI, per la Rete delle professioni tecniche, tutt’ora fortemente e con
grande coesione impegnata nel nuovo testo unico per le costruzioni, è stata la stagione della
partecipazione, del confronto, della crescita, della piena legittimazione, dell’integrazione con i centri
decisionali, dell’essere il mezzo con cui tanti tecnici ,operanti nel settore a vario titolo, hanno potuto
concretamente incidere sulle scelte finali.

Gli Ordini, per esempio, hanno dato prova di grandissima maturità quando non hanno avanzato
alcuna richiesta di proroga o di lunghi periodi transitori per l’utilizzo delle nuove norme che, anzi,
hanno fortemente voluto immediatamente operative.
Il dibattito ed i giudizi su questa stagione, come è naturale che sia, hanno caratteri diversi ed anche
opposti, ma alcuni risultati sono lì a dimostrare, concretamente, la capacità del sistema di cogliere la
complessità e trasferire in norma molte delle esperienze e delle innovazioni del settore; solo per ricordare
alcuni aspetti decisamente nuovi:




una maggiore attenzione al concetto di rischio
un testo normativo che sancisce la specificità della costruzione esistente
la volontà, attraverso la classificazione del rischio sismico, di contribuire in modo tanto forte
quanto concreto alle politiche di prevenzione

Il dibattito culturale ha travalicato i confini delle aule didattiche, dell’Università o della
formazione permanente, ed è finalmente approdato alla società, ai singoli cittadini.
Basti pensare, da questo punto di vista, al successo dell’iniziativa “diamoci una scossa” che CNI,
CNPPAC, FONDAZIONE INARCASSA hanno promosso e sostenuto proprio per parlare alla gente
e diffondere l’importanza della diagnostica, della conoscenza, della prevenzione.
Ecco, tra i segni distintivi di questa stagione, c’è stata certamente la volontà di fare sistema
(Ordini, Università, Ministeri, Regioni, Costruttori ecc.) e di parlare con voce unitaria alla società ed ai
media interessati , questi ultimi, più alla ricerca del colpevole che non alla diffusione dei concetti sopra
richiamati.
Le immancabili critiche, a mio avviso, devono essere inquadrate nel processo epistemologico alla
Popper (Congetture e confutazioni) che vede una teoria affermarsi quanto più essa sa rispondere ai dubbi
che vengono posti; personalmente le ho sempre accettate e lette con l’attenzione e l’umiltà dovute.
Abbiamo quindi raggiunto il traguardo finale? Io penso di non ma ho l’intima consapevolezza che
questa stagione abbia reso possibile immaginare altre strade ed altri approcci per cogliere la complessità
e coniugarla con la sostenibilità di un vero piano nazionale di prevenzione.

Evitare di dare a tutto sempre e solo una risposta normativa
Certo, dobbiamo uscire dalla pericolosa tentazione, che a volte leggo qua e là nei tanti contributi sul
tema, di cadere nel mantra della ripetizione ossessiva delle parole “sicurezza, tutela, prevenzione,
cura...” e, soprattutto, dalla ancora più pericolosa tentazione di dare a tutto sempre e solo una risposta
normativa.
L’uscita della Circolare, per esempio ha avuto reazioni diverse; alcune, per me incomprensibili,
quasi indirizzate a ritenere che finalmente avevamo un nuovo testo normativo, più avanzato.
Il merito maggiore di questa Circolare, scritta quasi in parallelo con l’iter di approvazione delle norme
che seguì il parere favorevole dell’Assemblea del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del novembre
2014, è la sua attenzione a colmare il vuoto di “ciò che la norma non dice e non vieta”, e la
responsabilità nell’indirizzare parti potenzialmente critiche della norma verso interpretazioni più aderenti
alla realtà del “progettare” e del “costruire” oltre che del “costruito”.
Ora però, a mio avviso, è necessario andare oltre perchè dal dibattito spesso vedo uscire l’idea che
sarà ancora il calcolo a darci tutte le risposte che servono a garantire un serio processo di prevenzione;
magari calcoli sempre più complessi, resi possibili solo da algoritmi e modellazioni iper-sofisticate.

Un rapido sguardo ai tanti eventi formativi che Ordini, Fiere, manifestazioni culturali e commerciali
in genere, per non parlare del web e dei tanti portali, dà immediatamente conto di un forte aumento
della presentazione dei software, unico strumento per fare quelle analisi sempre più sofisticate.
E qui la circolare, invece, dice parole chiare e forti in quella introduzione che, rappresentando la
novità maggiore di questo testo, mette nel giusto rapporto diagnosi, conoscenza, analisi, modello, calcoli
e “progetto”.

Le immagini della città dell’Aquila, della sua periferia,
dei tanti comuni devastati dal terremoto, come le immagini delle fabbriche crollate in Emilia o quelle dei
più recenti eventi del centro Italia, scorrono via veloci e sono utilizzate in contesti diversi e con finalità
diverse.
Nel vedere quelle immagini, io, rafforzo la mia convinzione che non si possa continuare a
“violentare” edifici modesti, di piccole dimensioni in pianta ed in alzato, con tessiture murarie incerte e
neanche omogenee nella stesso paramento, attraverso modelli di calcolo avanzati di cui tutti conosciamo
tanto la potenza quanto i limiti e, tra questi, l’assoluta forte sensibilità degli stessi ai dati di input.

Evitare la supremazia del calcolo sul progetto
Continuare su questa strada vorrebbe dire credere alla supremazia del calcolo sul progetto, del
modello virtuale sulla realtà del costruito, affidando la sicurezza delle persone alla illusorietà del valore
di qualche decimale.
La stagione delle norme ci consegna una maturità tecnica, scientifica e professionale; ci consegna una
forte diffusione di formazione specifica e ci rende pronti per un passaggio davvero innovativo teso ad
eliminare, tra le altre cose, i veri limiti della norma:


l’assenza di gradualità e proporzionalità



la assoluta cogenza tanto dei principi generali quanto delle parti di dettaglio.

Lo scenario normativo, infatti, è unico per l’infinita gamma di situazioni reali e, soprattutto, impone
la stessa complessità nell’approccio ad ogni caso reale.
Quelle piccole, modeste costruzioni, dell’Abruzzo, del centro Italia e di tutta l’Italia, in tempo di pace, come
in emergenza, se vogliamo davvero percorrere la strada della prevenzione, non hanno bisogno
di calcoli avanzati ma solo di poter essere lette anche attraverso la libertà e responsabilità, del
progettista,di praticare altre scelte, oltre a quella del rispetto della norma; per esempio:



essere ricostruite ex novo
essere oggetto di interventi semplici, tratti dalle tante pratiche sperimentate, attuabili senza
l’obbligo di rispondere alle specificità del dettato normativo e, per la parte sismica, senza troppi
calcoli complessi.

Il tema del “com’era dov’era” è un tema che va oltre il limiti della tecnica ed approda a fatti
sociali, sociologici, umani, economici; non voglio trattarlo in modo superficiale; dico solo, con ferma
convinzione, che non possa esserci ricostruzione e/o prevenzione sostenibile senza eliminazione di
obblighi imposti da standard ( es, DM 1444/68) pensati in altri tempi e con altri scopi.
Gradualità e proporzionalità rendono una norma tecnica più sostenibile proprio attraverso la possibilità
di operare, nei casi semplici, e sempre a valle di una fase diagnostica e di rispetto delle prestazioni
statiche, con metodi molto più legati al progetto ed al costruire che non al calcolo; metodi che possono
utilizzare, e modulare sul caso di specie, le tante buone pratiche che dal terremoto del Friuli in poi
arricchiscono la nostra conoscenza, e sono state anche testate dagli eventi sismici successivi.

Sismica: l'importanza della Prevenzione
L’abito della “prevenzione” non può continuare ad essere l’abito dei convegni e della cultura e, meno
che mai, l’abito da indossare nel giorno del lutto.
Deve essere l’abito permanente di una comunità fatta di gente comune, specialisti, ricercatori,
costruttori, amministratori, autorità, ecc. che fa i conti con la consapevolezza del rischio e cerca di ridurlo
utilizzando nei modi sostenibili nelle diverse occasioni.
Una comunità che fa i conti con la sostenibilità economica e che propone soluzioni adeguate, condivise,
e valutate in una seria analisi benefici-costi; costi e benefici tecnici, sociali, economici.
La stagione che abbiamo davanti deve essere la stagione delle norme volontarie, della vera centralità
ed originalità del progetto, della responsabilità di tutti gli attori del processo edilizio; norme
volontarie, cogenti magari sul piano dei contratti, ma non su quello della legge penale; norme volontarie
che operano a valle di poche, chiare e non interpretabili , norme cogenti per tutti quegli aspetti di
sicurezza che solo lo Stato deve determinare.
Le cose peggiori che questa stagione mi ha regalato sono le parole dei tanti colleghi, in grande
maggioranza giovani, che, scontenti di un rapporto non simmetrico con il sistema delle
autorizzazioni sismiche, e spaventati dalle tante pronunce di una magistratura che parla un altro
linguaggio, vogliono, al contrario, norme sempre più cogenti e sempre più dettagliate, della serie
“dimmi come si deve fare”.
Certo, non possiamo immaginare questo futuro senza eliminare le troppe situazioni in cui una lettura
molto particolare della norma fatta dai magistrati mette tutti nella condizione di dover rispettare in modo
acritico ed ultra conservativo ogni riga della norma, nella speranza di ottenere almeno il consenso del
magistrato di turno, prima ancora della sicurezza reale.

Il professionista consapevole e competente, così come il dirigente o funzionario pubblico, non
possono essere esposti ad incertezze da sentenze incerte loro stesse nelle premesse e negli esiti,
spesso sostenute da consulenze tecniche che di tutte le aleatorietà del progettare e del costruire, pour
presenti nelle norme, fanno giustizia sommaria.
L’intervento sul costruito, anche quando si potessero finalmente utilizzare protocolli già
sperimentati, nell’accezione che ho sopra indicato, richiede sempre un approccio sartoriale, fatto di
conoscenza, competenza, creatività, confronto tra le tante ipotesi di lavoro, sintesi e scelta finale,
cioè, in una parola, “progetto”.

Un patto nella Società per la Prevenzione
La cosa che più serve ad un reale piano di prevenzione è un patto nella società; un patto perchè le
politiche di prevenzione non siano il terreno dello scontro tra partiti ma rappresentino l’impegno della
continuità di chiunque si alterni al governo nazionale o locale; un patto perchè competenze reali, magari
certificate, sostituiscano l’espressione di un titolo senza contenuti; un patto in cui magistrati, tecnici,
costruttori, amministratori , parlino un linguaggio comune; un patto che renda tutti consapevoli del
significato del rischio; un patto che, anche con riferimento ai beni storici e monumentali, sappia parlare
col linguaggio del rischio e sappia coniugare tutela e sicurezza.
Un patto nella società perché le analisi benefici-costi non forniscono dati e letture oggettive ma solo
ipotesi e strade praticabili perché sostenibili; strade che certo aumentano la sicurezza reale del costruito
senza certificarla attraverso l’obbligo del raggiungimento di traguardi non sostenibili.
Senza tutto questo immagini ed anniversari continueranno ad essere la tragedia di chi in quei luoghi
viveva o deve continuare a vivere, o deve lasciarli, l’occasione di momentanee adesioni politiche e
culturali, il terreno dove ognuno potrà esprimere le proprie convinzioni tecniche e le proprie critiche ad
una logica normativa che si vorrebbe, magari, solo sostituire con un’altra norma improntata, però, alle
stesse finalità impositive a valle delle quali c’è e ci sarà sempre e solo la ricerca del Colpevole.
Le norme, diceva Franco Levi “sono come la lingua di Esopo, la migliore e la peggiore delle cose”;
la risposta non può e non deve essere normativa ma culturale e sociale e deve portare a
condividere consapevolezze dei rischi, dei traguardi, delle vittorie e delle sconfitte,.Non posso certo impegnare il CNI e tantomeno il sistema degli Ordini in questa visione; posso
solo continuare a mettere su questa strada tutto il mio impegno per le finalità espresse.

Eco e sisma bonus, no di Cna
Installazione Impianti allo sconto
immediato al posto della detrazione
“Un gentile omaggio alle multiutilities e a qualche ex
monopolista”, commenta la Cna che chiede la cancellazione
dell'art. 9 della bozza del DL Crescita
Lunedì 8 Aprile 2019

“U n gentile omaggio alle multiutilities ed a qualche ex monopolista”. E’ questo il
lapidario commento di Guido Pesaro, Responsabile Nazionale CNA Installazione
Impianti al testo dell’art. 9 (Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di
efficienza energetica e rischio sismico) contenuto nella bozza del DL Crescita,
approvato “salvo intese” dal Consiglio dei ministri nella riunione del 4 aprile scorso.

L’articolato di legge, infatti, prevede la possibilità, per il soggetto che ha diritto alle
detrazioni, di poter optare, al posto del loro utilizzo diretto, ad un contributo anticipato di
pari importo come sconto su quanto dovuto all’impresa che effettua l’intervento di
riqualificazione energetica o di adozione di misure antisismiche, che viene rimborsato a
quest’ultima come credito di imposta da usare in compensazione in cinque quote
annuali. “In pratica – prosegue Pesaro – si scarica direttamente sull’impresa gran parte
dell’onere finanziario derivante dal costo dell’intervento. Prevedere poi che questa
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misura sia opzionale, significa mentire sapendo di mentire. Quale cittadino sarebbe
infatti così ingenuo da scegliere di utilizzare le detrazioni, il cui importo può scontare in
dieci anni, potendo usufruire della stessa somma tutta e subito?”
“E qui casca l’asino – afferma CNA Installazione e Impianti - perché è piuttosto difficile
immaginare che siano le aziende artigiane e le piccole imprese del settore a vantare
crediti d’imposta nei confronti del fisco.
Chi ha rilevanti crediti di imposta da compensare sono con ogni probabilità le
multiutilities e gli ex monopolisti dell’energia che negli ultimi anni, abusando della
condizione di trovarsi di fatto in una posizione dominante, sono entrate nel mercato
della riqualificazione energetica esercitando nella pratica, anche grazie all'utilizzo dei
dati informativi già in loro possesso a causa dell'attività da loro svolta in regime di
monopolio, una concorrenza sleale nei confronti delle piccole imprese: “Una
concorrenza sleale – sottolinea il Responsabile degli impiantisti CNA - che viene
accentuata da questa falsa opzione concessa al cittadino che in realtà è un invito puro e
semplice ad utilizzare, per gli interventi di riqualificazione energetica, i servizi proposti
dalle multiutilities e dagli ex, ma evidentemente neanche tanto ex, monopolisti. E’
evidente - conclude Pesaro - che ci attiveremo in tutte le sedi per far cancellare una
norma che è contro le piccole imprese, proprio quelle che l’Esecutivo, a parole, dice di
voler difendere. E pensare che questo dovrebbe essere il Governo del
cambiamento….”.
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Edilizia pubblica, prevenzione
sismica, riqualificazione urbana: al
Mibac quasi 1 miliardo di euro
Nel periodo tra il 2021 e il 2033 445 milioni per edilizia pubblica,
278 per la prevenzione da rischio sismico, 130 per l’eliminazione
delle barriere architettoniche, 46 per gli investimenti di
riqualificazione urbana e 28 per la digitalizzazione
Lunedì 8 Aprile 2019

I l Ministero per i beni e le attività culturali rientra nel riparto del Fondo per il
finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese.
Il Mibac – comunica l'Ufficio stampa del dicastero - potrà avvalersi di risorse
aggiuntive per quasi un miliardo, per la precisione 927.189.378 euro, nel periodo tra il
2021 e il 2033. I fondi saranno suddivisi per capitoli di spesa: 445 milioni per edilizia
pubblica, 278 per la prevenzione da rischio sismico, 130 per l’eliminazione delle barriere
architettoniche, 46 per gli investimenti di riqualificazione urbana e 28 per la
digitalizzazione.

Gli uffici tecnici hanno già stabilito la ripartizione dei fondi per regione per un totale di
966 interventi.
Qui la tabella con il numero di interventi e gli importi relativi a ciascuna regione:
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Fonte Anpas

Terremoto dell'Aquila: "Dopo i
luoghi pensiamo alla ricostruzione
sociale"
Sabato 6 Aprile 2019, 09:00

Il ricordo a 10 anni dal sisma in Abruzzo di un volontario
dell'Anpas
PASSATO
“La prima immagine che ho è quella di me sull'ambulanza, erano le 3 e
40”. Il terremoto dell'Aquila, avvenuto alle 3 e 32 di 10 anni fa, che ha
causato la morte di 309 persone, è entrato così nella vita di Federico
Morelli, 34 anni, presidente dell'Associazione Nazionale di Pubblica
Assistenza (Anpas) di Civitella Roveto (AQ) e studente universitario nel
capoluogo. La sua è stata la prima ambulanza ad arrivare alla Casa
dello studente (quella dove quel giorno del 2009 hanno perso la vita 8

giovani).

“Siamo arrivati e ho visto l'edi cio completamente distrutto e tutta la
gente sfollata che stava lì davanti. C'era disorientamento - si ferma e
sospira Federico -. Nel marasma generale non si capiva bene dove
intervenire, siamo andati lì perché dalla radio erano state evidenziate
delle criticità sulla Casa dello studente, ma il coordinamento non si era
ancora costituito”. La confusione delle prime ore è grande ma n dal
primo minuto Federico ha la percezione delle dimensioni del disastro:
“La grandezza si è capita subito, ovunque andassi c'erano zone dove si
scavava sulle macerie, l'ospedale distrutto ed evacuato, le aree di
attesa che si popolavano di tanta gente”.
Quel giorno Federico lavora ininterrottamente no alle 11 di sera, aiuta
la gente a coprirsi con coperte, assiste il primo estratto vivo dalle
macerie dello studentato, prende parte all'evacuazione dell'Ospedale
San Salvatore. I mesi successivi saranno concentrati sul lavoro nei due
campi gestiti dai volontari di Anpas quello di Acquasanta e di
Collebrincioni, dove, dice, "cercavamo di ripristinare la normalità
nell'emergenza a partire dalle piccole cose: giochi, spazi per bambini,
servizi, cucina”.
PRESENTE
“È mancata la prevenzione in tutte quante le sue forme: dal singolo
cittadino che non aveva sensibilità rispetto al rischio alle istituzioni che

non erano pronte. L'immagine della Prefettura dell'Aquila crollata è
emblematica” ri ette a distanza di 10 anni Federico.
Dal punto di vista della ricostruzione invece secondo il volontario è
mancata la “ricostruzione sociale”. “Da studente universitario ho visto
un'attenzione alla ricostruzione dei luoghi delle varie facoltà e della
didattica (ripartite due mesi dopo il sisma) ma poco interesse rispetto
agli studenti come vittime del terremoto. La ricostruzione della
comunità studentesca è stata lasciata al caso, non è stata fatta
un'analisi di quello che è successo” dice parlando da un'aula dell'ateneo
aquilano. Il pensiero va al compagno di facoltà inghiottito dalle
macerie, un lutto che, come Federico, tanti altri giovani universitari
hanno dovuto affrontare.

L'Aquila dal punto di vista operativo ha signi cato però anche un
avanzamento nel campo della prevenzione: la campagna del
dipartimento nazionale della Protezione Civile #Iononrischio, che ha
coinvolto 900 piazze d'Italia, nasce infatti da un'idea che Anpas ha
elaborato proprio a seguito del terremoto dell'Aquila. “Si è capito che la
forza del volontariato doveva essere messa a disposizione delle
persone anche fuori dall'emergenza. La prevenzione sta alla base della
mitigazione del rischio” spiega Federico.
FUTURO
Girando per il centro dell'Aquila il volontario ha la sensazione che sia
ancora oggi un “enorme cantiere”. Ogni tanto però si respira una

sensazione di rinascita: “Non so tra quanto si concluderà la
ricostruzione posso dire che ogni volta che apre un'attività in centro si
ripresenta la speranza che quel giorno non sia così lontano. È un
tassello che serve per riavvicinarsi a quel momento”.

"Molto - continua Federico - dipenderà dalla gente: le istituzioni
ricostruiscono i luoghi, la socialità la costruiscono le persone. Spero in
una città ricostruita dal punto di vista sociale, mi immagino che L'Aquila
diventi un laboratorio di riferimento per la prevenzione e la mitigazione
del rischio”.
Red/Claudia Balbi

(Fonte foto: Pixabay)

Dieci anni dall'Aquila, Uncem:
"serve nuova gestione delle
emergenze"
Lunedi 8 Aprile 2019, 12:02

Marco Bussone, presidente dell'Uncem, scrive una lettera
aperta in cui auspica un cambiamento nell'approccio alle
emergenze: "I Comuni devono essere il fulcro di prevenzione e
azione"

In occasione del decimo anniversario del terremoto dell’Aquila, Marco
Bussone, presidente dell’Uncem, Unione nazionale Comuni, Comunità

ed Enti montani, coglie l'occasione per scrivere una lettera aperta alle
istituzioni e ai cittadini – una lettera che è sia una richiesta che una
pretesa di responsabilità, particolarmente signi cativa perché nasce in
questa occasione, il decennale del sisma, nella quale “ricordare,
ri ettere, provare a fare qualche analisi che metta al centro l'Italia e le

sue aree interne, l'Italia fragile, la forza dei territori, la coesione e i
rapporti tra montagne e zone urbane”. Temi diventati di recente cuore
di

moltissime

ri essioni,

che

richiedono

attenzione

politico-

istituzionale.
Nel ricordare il cordoglio dell'Aquila per i 309 morti, per le tante ferite in
decine di paesi e città dell'Abruzzo, Marco Bussone ha sottolineato
come “negli ultimi decenni molte altre, troppe tragedie hanno
interessato l'Italia. Prima il terremoto nell'Umbria, poi l'Aquila,
Amatrice e il terremoto di Norcia, Rigopiano, l'Emilia, Viareggio, San
Giuliano di Puglia, Civita. Uncem ha incontrato molti di quei Sindaci e
Amministratori di Comuni interessati da disastri naturali". Ogni volta,
attraverso ascolto e dialogo, "abbiamo voluto sottoscrivere un nuovo
patto con il Dipartimento della Protezione Civile guidato da Angelo
Borrelli, per confermare che i Comuni sono il fulcro di ogni iniziativa di
prevenzione e poi di azione in caso di emergenza. Alla luce
dell'accordo, anche Uncem farà la sua parte, tra formazione e attività
istituzionale con tutto il sistema montagna”.
Dopo aver visitato Norcia e altri paesi dell'Appennino dieci giorni fa,
dopo

aver

visitato

Fontecchio

e

i

borghi

della

Valnerina

completamente ricostruiti dopo il sisma del 1997, il presidente di
Uncem racconta di “situazioni diverse nei tempi e nelle modalità di
intervento, ma con un

lo rosso che le unisce. Il terremoto ha

indubbiamente accelerato processi di abbandono e spopolamento che
l'Italia delle aree interne registra, lenti e costanti, da almeno
cinquant'anni. E dunque impone a chi ha responsabilità politiche e
istituzionali di pensare subito adeguati modelli di intervento, a
strategie e risorse”.
“A Fontecchio, la Sindaca Sabrina Ciancone evidenzia da tempo come
occorra un modello di rigenerazione del borgo che guardi oltre la sola
(importante) ricostruzione delle case e degli spazi pubblici. Ospita già
l'unico Spazio della Memoria del terremoto del 2009, uno scrigno dove
la memoria va oltre il ricordo. Ma attorno, nel borgo, tante case
sistemate, chiuso il cantiere, sono state messe in vendita o in a tto. Il
borgo nisce per essere vuoto, ma aperto all'innovazione. Ripensare
modelli di presenza e azione della comunità - non certo solo a
Fontecchio - è prioritario.
Così a Norcia. Il centro storico non ha più macerie a terra ma ha
bisogno di vita e - anche qui - di una comunità viva. Il Sindaco Nicola
Alemanno insiste sulla necessità di riabitare, che è diversa da
ricostruire.

Chiede

sempli cazione,

scalità

differenziata

con

l'introduzione di una zona franca urbana ad esempio, la capacità di

attrarre imprese e garantire posti di lavoro. Le banche devono
sostenere questo processo, per creare aziende nella valle, anche tra i
borghi della Valnerina”.
“Su tutt'altro fronte – prosegue Bussone – va rilevato che troppi
Sindaci

e

Amministratori

sono

stati

purtroppo

coinvolti

in

procedimenti penali avviati da una magistratura molto solerte
nell'individuare responsabilità. Servono nuovi paradigmi. Uncem ha
condiviso il percorso avviato dal Dipartimento nazionale della
Protezione civile al

ne di rendere più e cace la comunicazione

dell'emergenza (e di altri provvedimenti dei Sindaci) ai cittadini,
responsabilizzando maggiormente chi vive o fruisce del territorio, e di
avere un'unica piattaforma nazionale di allertamento, la nascente

ITalert. Anche i Piani di protezione civile, come scritto nel Codice,
devono essere accessibili e leggibili da tutti, costruiti anche in scala
sovracomunale e in dialogo - ad esempio - con i Piani regolatori
comunali e i Piani di gestione forestale. Vaia obbliga a ripensare la
piani cazione anche unendo la componente territoriale italiana fatta di
11 milioni di ettari di bosco”.
Ma non c'è solo da de nire un buon nuovo Decreto sulla ricostruzione

delle aree terremotate del centro-Italia nel 2016 e nel 2017: Uncem
infattti auspica che “il Governo e il Parlamento possano de nire in
tempi adeguati un Testo unico sulla gestione delle emergenze. Oggi
non abbiamo questo testo che unito a strumenti di prevenzione è
importantissimo per i nostri Comuni. Lo è anche il Sismabonus - bene
l'estensione alle zone 2 e 3 prevista nel DL Crescita, ma servono più
risorse e una struttura di snodo come CasaItalia - come lo devono
essere altri mezzi per accelerare gli interventi su edi ci pubblici e sui
beni culturali, storici, ecclesiali, sui quali la ricostruzione, dopo i
terremoti del 2009 e gli eventi di due anni fa, è comunque troppo lenta”.
I borghi ricostruiti dovranno dunque “essere spazio di vita, di impresa,
di socialità, di comunità. Molti Sindaci stanno promuovendo ad
esempio la nascita di Cooperative di comunità, di spazi per co-housing
e co-working, altre occasioni di interazione e benessere in luoghi che
hanno anche 800 anni di storia. Si punta su innovazione,
digitalizzazione, blue e green economy. Ci aiuta la Strategia nazionale
per le aree interne, che interessa alcune aree del cratere, che deve
essere accelerata nella piani cazione e nella spesa, estesa a tutte le
aree montane e interne del Paese, grazie a uno speci co Programma

operativo nazionale che Uncem chiede al Governo di inserire
nell'accordo di partenariato con l'Europa per la programmazione 20212027. La Snai - come hanno affermato Ermete Realacci ed Enrico
Borghi in tante occasioni, oltre che Fabrizio Barca - agevola percorsi

per ricostruire non "dov'era, com'era", bensì "dov'era, come sarà". In
questa direzione deve rientrare la piena attuazione - da parte di
Governo e Parlamento - della legge 158-2017 sui piccoli Comuni e sui
borghi. Senza in larsi in nuova burocrazia, la 158 è la cornice di azioni
legislative regionali speci che. Insiste sul lavoro che insieme i Comuni

- non solo nel post-emergenze - devono fare per costruire opportunità
di

sviluppo

economico,

attrazione

degli

investimenti,

e

riorganizzazione dei servizi pubblici, scuole, trasporti, sanità, nelle Alpi
e negli Appennini. Evitando prevalgano municipalismi ed esasperata
burocrazia.
Sottoporremo queste e altre considerazioni e analisi al Presidente
Conte, al Governo e ai Parlamentari. Con la volontà di essere chiara
voce ed e cace supporto dei Sindaci e delle comunità”.
red/gp
(Fonte: Uncem)

