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Sblocca-cantieri, pagamento diretto del
subappaltatore dell'impresa in crisi anche
senza l'ok del Tribunale
Massimo Frontera

Diventa più semplice e veloce il pagamento dei subappaltatori dell'impresa in procedura
concorsuale. Con un emendamento presentato dal governo (scritto dal Mit) si prevede che per le
imprese in concordato il pagamento diretto dei subappaltatori possa avvenire senza la necessità
dell'autorizzazione del Tribunale. La norma va a modificare nuovamente l'articolo 105 del codice
(subappalto) specificando che se l'impresa inadempiente nei confronti dei subappaltatori è in
stato di procedura concorsuale, sia prevista il pagamento diretto da parte della stazione
appaltante senza necessità di attendere l'ok del Tribunale.
Non solo. L'emendamento aggiunge l'ulteriore caso in cui l'impresa in procedura concorsuale
sia aggiudicataria di un appalto mandato in gara con il vecchio codice appalti (163/2006). In
questo caso, se la stazione appaltante non paga direttamente i subappaltatori entro 60 giorni
dalla richiesta, questi «possono proporre la relativa istanza dinanzi al Tribunale che ha aperto la
procedura concorsuale».
Esclusione dell'impresa, le violazioni devono essere confermate
Novità anche per la norma - molto criticata dalle imprese - che prevede l'esclusione dalla gara
per non avere «ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei
contributi previdenziali non definitivamente accertati». L'emendamento del governo (Mit) intervenendo nuovamente sull'articolo 80 - propone una più definita articolare della misura,
prevedendo che «un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una
procedura d'appalto anche se le violazioni gravi agli obblighi relativi al pagamento delle imposte
e tasse o dei contributi previdenziali non sono state ancora definitivamente accertate, purché
contenute in atti amministrativi esecutivi; in tali circostanze la stazione appaltante motiva
anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa». Come si
legge nella relazione illustrativa, la ratio della norma è «evitare una eccessiva discrezionalità
della stazione appaltante nella decisione di escludere un offerente nei casi previsti dal comma
medesimo».
Verifica in house dei progetti per interventi fino a 20 milioni di euro
Altra novità per le verifiche progettuali di interventi di importo fino a 20 milioni di euro. La
modifica scritta nell'emendamento (sempre a firma governo) introduce la possibilità che le
verifiche possano essere condotte dalla stessa stazione appaltante - rispetto all'attuale obbligo di
affidarle a soggetti certificati - a condizione che la stazione appaltante abbia implementato il
sistema interno di controllo della qualità. «In tal modo - spiega la relazione di
accompagnamento - è possibile porre rimedio all'eccessiva dilatazione delle procedure di
affidamento a soggetti esterni del relativo servizio, con conseguente differimento ulteriore dei

tempi di concreto avvio del cantiere».
Linee guida Anac, c'è la data di "scadenza"
Si interviene anche sul sistema di coordinamento tra l'uscita di scena della soft law e il ritorno
del modello "codice+regolamento", precisando che le l'efficacia delle linee guida cessa
contestualmente all'entrata in vigore del regolamento attuativo del codice, previsto dal decreto
Sblocca-cantieri.
Contributo salva Pmi, trattative fino all'ultimo
Si lavora anche all'emendamento che è stato annunciato dal ministro delle Infrastrutture Danilo
Toninelli (si veda intervista), il cui testo finale sarà depositato come emendamento
parlamentare e non del governo.
P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Permesso di costruire e condono edilizio: le
ultime decisioni del Consiglio di Stato
a cura della redazione PlusPlus24 Diritto

Interventi edilizi - Opere di urbanizzazione - Oneri concessori - Obbligo di corresponsione –
Insorgenza
Ai fini dell'insorgenza dell'obbligo di corresponsione degli oneri concessori, è rilevante il
verificarsi di un maggior carico urbanistico quale effetto dell'intervento edilizio, sicché non è
neanche necessario che la ristrutturazione interessi globalmente l'edificio, ma basta che ne
risulti comunque mutata la realtà strutturale e la fruibilità urbanistica, con oneri
conseguentemente riferiti all'oggettiva rivalutazione dell'immobile e funzionali a sopportare
l'aggiuntivo carico socio economico che l'attività edilizia comporta, anche quando l'incremento
dell'impatto sul territorio consegua solo a marginali lavori.
Consiglio di stato, Sezione 2, sentenza del 19 aprile 2019 n. 2561
www.plusplus24diritto.ilsole24ore.com/#/showdoc/33549193
Interventi edilizi - Permesso di costruire - Termine di impugnazione - Decorrenza
Il momento dal quale far decorrere il termine per impugnare il permesso di costruire è da
individuare nell'inizio dei lavori, nel caso si sostenga che nessun manufatto poteva essere
edificato sull'area; ovvero, laddove si contesti il quomodo (distanze, consistenza ecc.), dal
completamento dei lavori o dal grado di sviluppo degli stessi, se si renda comunque palese
l'esatta dimensione, consistenza, finalità, dell'erigendo manufatto.
Consiglio di stato, Sezione 4, sentenza del 19 aprile 2019 n. 2546
www.plusplus24diritto.ilsole24ore.com/#/showdoc/33549169
Permesso di costruire in sanatoria - Autorizzazione paesaggistica - Annullamento di della
Soprintendenza
Il potere di annullare l'autorizzazione paesaggistica che l'art. 151, D.Lgs. 490/1999 attribuisce
alla Soprintendenza, costituisce espressione di un'attività di cogestione del vincolo funzionale
all'estrema difesa dello stesso, non soggetta quindi alle regole e ai principi propri dell'autotutela;
ne consegue che, ai fini dell'annullamento del nulla osta rilasciato, non è richiesta alcuna
valutazione dei contrapposti interessi del privato, il quale peraltro di fronte ad un atto
illegittimo perché contrastante con il preminente interesse pubblico alla salvaguardia dei beni
ambientali e paesaggistici (art. 9 Cost.), non può vantare alcun affidamento tutelabile.
Consiglio di stato, Sezione 6, sentenza del 18 aprile 2019, n. 2517
http://www.plusplus24diritto.ilsole24ore.com/#/showdoc/33549163
Condono edilizio - Mutamento di destinazione d'uso dell'unità immobiliare - Da albergo a
civile abitazione - Domanda - Diniego - Attività di residenza alberghiera ancora attiva Ordine di rimessione in pristino - Legittimità - Atto dovuto della pubblica amministrazione Esercizio di potere vincolato.

Il diniego di condono con riferimento ad illeciti edilizi insistenti su aree vincolate dà luogo,
anche nel caso di mutamenti di destinazione d'uso senza opere, all'emissione del
provvedimento comunale ingiuntivo di rimessione in pristino stato dell'uso dell'immobile,
trattandosi di una manifestazione di esercizio di potere vincolato.
Consiglio di Stato, Sezione 6, Sentenza del 12 aprile 2019, n. 2396
http://www.plusplus24diritto.ilsole24ore.com/#/showdoc/33521701
P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

La gara prezzo sottosoglia: obbligatoria,
facoltativa o...
09/05/2019

Il Decreto "Sblocca Cantieri" pubblicato lo scorso 19.04.2019, contiene molte
norme che sembrano aver nostalgia del passato.
Facciamo un passo indietro: la precedente generazione di Direttive
Comunitarie in materia di appalti pubblici (17 e 18/UE/2004) metteva sullo
stesso piano il metodo di aggiudicazione del prezzo più basso con quello
dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Ciò significava per le
Amministrazioni piena discrezionalità di scelta tra un metodo e un altro,
senza obbligo di motivazione.
Le Direttive di nuova generazione, invece, non pongono più sullo stesso
piano i metodi di aggiudicazione, con netta preferenza legislativa verso
metodi che permettano la valutazione del rapporto qualità/prezzo, in ottica
degli obiettivi della strategia Europa 2020
Peraltro, i considerando 89, 90 e 92 della Direttiva 24/UE/2014, affermano
che laddove venga preso in considerazione il solo elemento prezzo, la

valutazione deve essere operata secondo il criterio del costo/efficacia, che è
ben diverso del "prezzo più basso".
Il prezzo più basso significa aggiudicare a chi offre le condizioni più basse in
assoluto, prescindendo dalla qualità offerta, mentre il costo/efficacia
prevede almeno la predeterminazione di un capitolato prestazionale medioelevato a cui tutte le offerte dovranno dimostrare di poter garantire.
È la differenza che c’è tra comparare la frutta per prezzo, e un solo frutto
della stessa qualità, calibro, maturazione ecc… permettendo solo in una
seconda fase che l’elemento del prezzo determini le condizioni economiche
più favorevoli.
Per non parlare della disposizione del 90° considerando della citata Direttiva
che consente agli Stati membri di vietare le gare prezzo per determinate
tipologie di appalti.
Come ha l’Italia recepito i principi appena esposti e contenuti nella Direttiva?
Molto bene nel 2016. Il Governo di allora fece un sostanziale copia e incolla
e prevedette i casi in cui, previa motivazione, si poteva ricorrere alla gara
prezzo (fino a 1 milione di € per i lavori, oppure servizi e forniture
standardizzate e/o ad elevata ripetitività, ma non ad elevato contenuto
tecnologico).
Con il D.Lgs. n. 56/2017 (c.d. Decreto Correttivo), le maglie della gara prezzo
sono state aperte (i lavori sono passati a 2 milioni di euro e viene permesso
di affidare fino a 40.000 euro sostanzialmente scegliendo tra gara prezzo e
offerta economicamente più vantaggiosa).
Il D.L. n. 32/2019 riesce a peggiorare la situazione.
Da una parte elimina le lettere a) e c) dell'art. 95, comma 4 (lavori fino a 2
milioni di euro e gara prezzo fino a 40.000 euro, ovvero sino alla soglia
comunitaria per servizi ad elevata ripetitività), dall’altra reintroduce la lettera
b-bis) all’art. 95, comma 3.
Il legislatore compie una inutile sottigliezza: se prima del D.L. n. 32/2019 sino
a 40.000 euro vi era la facoltà per le Amministrazioni di bandire una gara al
prezzo più basso, dal 19.04.2019 le stazioni appaltanti hanno il divieto di
bandirle sopra tale soglia.

L’operazione svolta dal Governo può essere riassunta con un una semplice
regola matematica: cambiando l'ordine degli addendi il risultato non
cambia. O meglio cambia nel senso che adesso viene posto un divieto sopra
i 40.000 euro, ma che all’atto pratico può ancora essere superato.
Infatti, se per i servizi e forniture resta vigente l’art. 95, comma 4 lettera b),
per tutti gli acquisti standardizzati, per i restanti affidamenti il Governo ha
previsto una norma derogatoria posta all’art. 36, comma 9bis del D.Lgs. n.
50/2016. La norma recita: “Fatto salvo quanto previsto all’articolo 95, comma

3, le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei contratti di cui al
presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero, previa
motivazione, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa”.
Il legislatore pare non essersi preoccupato dell’incongruenza della norma
introdotta rispetto alla Direttiva Comunitaria e rispetto anche all’art. 95 del
D.Lgs. n. 50/2016, dove al comma 2 non viene consentita la gara prezzo più
basso, ma solo quella che valuti il miglior costo/efficacia.
Stessa cosa dicasi per il comma 5 che prevede l’obbligo di motivazione
quando si ricorre alla gara prezzo.
Leggendo distrattamente il D.L. n. 32/2019 si può pensare che sottosoglia si
possa acquistare sempre a prezzo più basso.
Nulla di più falso perché la disposizione dell’art. 36 deve essere coordinata
con l’art. 95, comma 3 che prevede:






il divieto della gara prezzo per i servizi ad alta intensità di
manodopera, socio-sanitari, socio-assistenziali, socio-educativi e di
ristorazione ospedaliera e scolastica;
il divieto della gara prezzo per i servizi di ingegneria e architettura,
nonché per quelli di natura intellettuale per importi pari o superiori a
40.000 euro;
il divieto della gara prezzo per i servizi caratterizzati da notevole
contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo, per
importi pari o superiori a 40.000 euro.

Cosa resta?




affidamento dei lavori sino alla soglia (€ 5.548.000);
servizi e forniture standardizzati (art. 95, comma 4 del Codice)

Il D.L. n. 32/2019 lascia quindi sostanzialmente invariati gli affidamenti di
servizi e forniture, ma complica la normativa al solo scopo di permettere la
gara prezzo nei lavori sino alla soglia comunitaria.
Inoltre, introduce l’onere di motivazione per il ricorso all’offerta
economicamente più vantaggiosa, molto semplice da assolvere ma che deve
entrare nelle determine/delibere delle stazioni appaltanti. Pena l’illegittimità
della procedura? Pena l’arrivo della scure della Corte dei Conti?
Il quadro non è ancora chiaro e dovrà essere studiato nei prossimi mesi.
Lasciatemi fare una piccola provocazione di chiusura: ma non era più
semplice modificare la soglia dell’art. 95, comma 4 lettera c), già elevata nel
2017 a 2 milioni di euro?
A cura di Avv. Riccardo Bond
© Riproduzione riservata

Sblocca Cantieri e Codice dei contratti,
Fondazione Inarcassa: ‘No a incentivo 2% e
appalto integrato’
09/05/2019

“Ci appelliamo al Governo affinché intervenga per modificare le norme

contenute nel Decreto nelle parti riguardarti la reintroduzione dell’incentivo
del 2% per le attività di progettazione ad opera dei pubblici dipendenti e il
ricorso all’appalto integrato”.
Lo ha affermato il Presidente di Fondazione Inarcassa, la Fondazione
architetti e ingegneri liberi professionisti iscritti ad Inarcassa, Egidio
Comodo che sull’argomento si era già espresso chiaramente prima ancora
dell’approvazione dello Sblocca Cantieri da parte del Consiglio dei Ministri
(leggi articolo).
“La misura dell’incentivo al 2% per i dipendenti pubblici - ha sottolineato
Comodo - comporterebbe inevitabilmente uno svilimento del ruolo e della

qualità del lavoro garantita dai liberi professionisti che operano nei
confronti della pubblica amministrazione e avvantaggerebbe i soli

dipendenti pubblici con un’integrazione importante del loro, già sicuro,
stipendio”.
Stesse considerazioni sull’appalto integrato sul quale il Presidente di
Fondazione Inarcassa ha affermato: “Il ricorso all’appalto integrato deve

essere limitato ai soli casi particolari, quando ad esempio per complessità e
particolarità tecnica dell’opera si necessita del supporto diretto dell’impresa.
In passato - ha concluso Comodo - ricorrere all’appalto integrato non ha
prodotto grandi vantaggi in termini di tempi e qualità progettuale”.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
© Riproduzione riservata

Ecobonus e sismabonus in
condominio, online la piattaforma
per la cessione del credito
di Paola Mammarella

I cessionari potranno accettare o rifiutare le cessioni comunicate al Fisco dagli
amministratori di condominio

Foto: olegdudko ©123RF.com

09/05/2019 – Entra nel vivo la cessione dei crediti corrispondenti alle
detrazioni fiscali sugli interventi di riqualificazione energetica e messa in
sicurezza antisismica degli edifici. L’Agenzia delle Entrate ha messo online la
piattaforma su cui sarà possibile visualizzare, accettare o rifiutare le cessioni
del credito comunicate al Fisco dagli amministratori di condominio.

Ecobonus e sismabonus, la piattaforma per la cessione del credito
I cessionari potranno accedere alla piattaforma seguendo il percorso “La mia
scrivania / Servizi per / Comunicare” e dovranno in seguito cliccare sul

collegamento “Piattaforma Cessione Crediti”.
Dopo aver visualizzato i crediti, i cessionari potranno rifiutarli o accettarli. In
caso di accettazione, i crediti saranno visibili nel loro cassetto fiscale e
potranno essere utilizzati in compensazione tramite modello F24, indicando i
codici tributo 6890 (ecobonus) e 6891 (sismabonus), come previsto
dalla Risoluzione 58/E/2018.
Sempre attraverso la piattaforma, i cessionari potranno comunicare le
eventuali ulteriori cessioni dei crediti ad altri soggetti.
SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE ALL'ECOBONUS
L’accettazione e il rifiuto, spiega l’Agenzia delle Entrate, non possono essere
parziali e sono irreversibili. Tutte le operazioni sono inoltre visibili sulla
piattaforma in tempo reale.

Ecobonus + Sismabonus, il credito si utilizza in 10 anni
L’Agenzia delle Entrate spiega inoltre che il credito corrispondente alla
detrazione per gli interventi effettuati sulle parti comuni di edifici
condominiali, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla
riqualificazione energetica può essere utilizzato in compensazione, tramite
modello F24, indicando il codice tributo 6890 in dieci quote annuali di pari
importo.
SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL SISMABONUS
Un chiarimento necessario dato che i tempi di rimborso delle due detrazioni
sono diversi: 10 quote annuali di pari importo per l’Ecobonus e 5 quote annuali
di pari importo per il Sismabonus. L’incentivo “combinato” (Ecobonus +
Sismabonus) è stato introdotto dalla Legge di Bilancio per il 2018 (L. 205/2017)
e prevede che agli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali
situati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati non solo alla riduzione del rischio
sismico, ma anche alla riqualificazione energetica, sia riconosciuta
una detrazione dell’80% se determinano il passaggio a una classe di rischio
inferiore, e dell’85% in caso di passaggio a due classi di rischio inferiori. La
detrazione è calcolata su una spesa massima di 136mila euro moltiplicata per

il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

Lavori eseguiti nel 2017 e ulteriori cessioni del credito
Si potrà usare la piattaforma mesa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate
anche per comunicare le eventuali ulteriori cessioni dei crediti relativi a lavori
eseguiti nel 2017, già trasmesse lo scorso anno dagli amministratori di
condominio all’Agenzia delle Entrate. Si tratta di crediti che, come spiegato
con la Risoluzione 58/E, sono già visibili nei cassetti fiscali dei cessionari e
utilizzabili in compensazione.

Cessione del credito, novità in arrivo col Decreto Crescita
Le regole per la cessione del credito corrispondente alla detrazione fiscale
stanno per arricchirsi. Il Decreto Crescita prevede una formula di cessione del
credito più vantaggiosa per chi effettua gli interventi. In cambio della cessione,
il privato riceverà uno sconto immediato in fattura, che sarà recuperato dal
fornitore sotto forma di credito d'imposta, di pari ammontare, da utilizzare
esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo,
senza l’applicazione dei limiti di compensabilità. Secondo gli operatori del
settore, la misura è inattuabile, creerà una domanda impossibile da soddisfare
e metterà in crisi la maggior parte delle imprese.
© Riproduzione riservata

Norme correlate
Decreto Legge 30/04/2019 n.34

Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi (Decreto Crescita)

Risoluzione 25/07/2018 n.58/E

Agenzia delle Entrate - Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti
d’imposta ceduti corrispondenti alle detrazioni spettanti per interventi di riqualificazione energetica (ECOBONUS) e
relativi all’adozione di misure antisismiche (SISMABONUS), effettuati sulle parti comuni degli edifici

Legge dello Stato 27/12/2017 n.205

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (Legge di
Bilancio 2018)

Antisismica, dall’Agenzia del
Demanio bando da 7 milioni di
euro per 62 immobili
di Paola Mammarella

Tra gli edifici a gara le caserme Fadini e Carlo Corsi a Firenze, Grecchi a Perugia e
Gonzaga a Cuneo. Offerte entro il 24 giugno

Immagine: Agenzia del Demanio

09/05/2019 – Un bando da più di 7 milioni di euro per l’antisismica. L’attività
rientra nel Piano di riduzione del rischio sismico degli immobili dello Stato.

Piano di riduzione del rischio sismico, il bando
Il bando, pubblicato dall’Agenzia del Demanio, riguarda 62 immobili
distribuiti in 11 province di Toscana, Umbria, Piemonte e Valle d’Aosta.
Il bando è articolato in 6 lotti, 3 dei quali per i territori di Toscana e Umbria e

3 per Piemonte e Valle d’Aosta.
Oggetto della gara è l’affidamento dei servizi di verifica di vulnerabilità
sismica, audit energetici, rilievi tecnici e progetti di fattibilità tecnicoeconomica (PFTE) degli immobili, per un importo complessivo a base d’asta
pari a 7.152.081,77 euro.
I documenti di gara dovranno essere inviati esclusivamente in via telematica
entro le ore 12 del 24 giugno 2019.

Piano di riduzione del rischio sismico, gli immobili interessati
Tra i beni più significativi, secondo lì'Agenzia del Demanio, ci sono le Caserme
Fadini e Carlo Corsi a Firenze e la Caserma Grecchi a Perugia e le Caserme
Franzini e Scapaccino ad Alessandria e la Caserma Gonzaga a Cuneo.

Il Piano di riduzione del rischio sismico
Ricordiamo che la legge di Bilancio 2017 ha destinato, per i prossimi 10 anni,
950 milioni di euro per il Piano per la riduzione del rischio sismico attraverso la
riqualificazione degli immobili di proprietà dello Stato. L'Agenzia del Demanio
sta avviando un percorso che si svilupperà in diverse fasi nel corso del tempo,
articolato in tre macro attività: indagini di vulnerabilità sismica ed energetica
(audit) e i progetti di fattibilità tecnico ed economica (PFTE), progettazione
definitiva ed esecutiva degli interventi necessari, lavori sugli immobili, a partire
da quelli più critici.
© Riproduzione riservata

Ristrutturazioni edilizie ed Ecobonus:
aggiornamento guide ufficiali per le detrazioni
fiscali
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 08/05/2019

L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato al mese di marzo 2019 le guide “Le agevolazioni fiscali per il
risparmio energetico” e “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali”

Sono disponibili - e scaricabili in allegato - le nuove versioni aggiornate a marzo 2019 delle guide
dell'Agenzia delle Entrate sul Bonus Ristrutturazioni edilizie e sull'Ecobonus.

Ristrutturazioni edilizie: le novità principali




detrazione Irpef 50%: è ancora possibile, fino al 31 dicembre 2019, chiedere una detrazione
Irpef del 50% su un tetto massimo di spesa di 96 mila euro per ciascuna unità
immobiliare. Dal 1° gennaio 2020, a meno che intervenga un’ulteriore proroga, la detrazione
tornerà alla misura ordinaria del 36% e il limite massimo di spesa sarà di 48 mila euro. Stessa
agevolazione confermata per chi acquista, entro l’anno in corso, un box, un posto auto o una
casa in un edificio interamente ristrutturato;
novità Legge di Bilancio 2018: analogamente a quanto già previsto per la riqualificazione
energetica degli edifici, per gli interventi che comportano un risparmio energetico
occorre trasmettere all’Enea una comunicazione dei lavori effettuati, entro 90 giorni dalla
data della loro ultimazione. Per gli interventi con data di fine lavori nel 2018 l’invio della



documentazione all’Enea va effettuato entro il 1° aprile 2019 attraverso il
sito http://ristrutturazioni2018.enea.it/. Per gli interventi terminati nel 2019 la
comunicazione va trasmessa, entro 90 giorni dalla data di fine lavori, attraverso il
sito https://bonuscasa2019.enea.it/. Se la data di fine lavori è compresa tra il 1° gennaio
2019 e l’11 marzo 2019, il termine di 90 giorni decorre dall’11 marzo, giorno di messa on
line del sito;
sul sito http://www.acs.enea.it/ristrutturazioni-edilizie/ è disponibile una guida per la
trasmissione dei dati, realizzata dall’Enea, con l’elenco degli interventi per i quali è
scattato il nuovo obbligo.

ELENCO INTERVENTI SOGGETTI ALL’OBBLIGO DI INVIO (fonte: sito ENEA):

Ecobonus: le novità principali


proroga al 31 dicembre 2019 anche per le detrazioni “maggiorate” Irpef/Ires riconosciute
quando si effettuano interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Nella guida,
l’Agenzia illustra le varie tipologie di lavori per i quali si possono richiedere le detrazioni
che, in linea generale, vengono confermate nella misura del 65% (l’importo massimo di spesa
agevolabile è diverso a seconda del tipo di intervento che si effettua);









detrazione ridotta al 50% per l’acquisto e la posa in opera di finestre, schermature
solari e impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da
biomasse combustibili;
detrazione aumentata per le opere sulle parti comuni realizzate in edifici appartenenti alle
zone sismiche 1, 2 o 3 e finalizzate anche alla riduzione del rischio sismico: 80%, se i lavori
effettuati comportano il passaggio a una classe di rischio inferiore; 85%, se si ottiene la
riduzione di due o più classi di rischio sismico;
caldaie a condensazione - la detrazione:
non spetta più, se la caldaia ha un’efficienza media stagionale inferiore alla classe;
spetta nella misura del 65%, per quelle rientranti almeno in classe A e dotate di sistemi di
termoregolazione evoluti
diminuisce al 50% per le caldaie in classe A prive di questi sistemi di termoregolazione;
attestato di prestazione energetica (APE): entro 90 giorni dalla fine dei lavori, bisogna
inviare all’Enea l’attestato di prestazione energetica (Ape) e la scheda informativa. L’Ape non
è richiesto per l’installazione di pannelli solari, per la sostituzione di finestre e di impianti di
climatizzazione invernale, per l’acquisto e la posa in opera di schermature solari.

LE GUIDE AGGIORNATE SONO DISPONIBILI IN FORMATO PDF
Allegato
Allegato 1

gli emendamenti del Mit allo Sblocca-cantieri
Giovedì 9 Maggio 2019

Dal fondo “salva cantieri” alla tutela su chi ﬁrma gare e contratti: gli emendamenti del Mit
allo Sblocca-cantieri
Tra le proposte di modiﬁca l'esclusione dalla gara per violazioni contenute in atti
amministrativi esecutivi
Come accaduto con il decreto Genova, che in corso di conversione in Parlamento è stato
integrato e migliorato, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sta lavorando con lo
stesso obiettivo per il decreto Sblocca cantieri. Per questo il Mit caldeggia l’approvazione di
diversi emendamenti mirati, ﬁnalizzati a velocizzare i lavori pubblici e a sostenere e tutelare
le piccole e medie imprese del comparto dell’edilizia. Tali iniziative e modiﬁche non
riguardano solamente il decreto Sblocca cantieri, ma prevedono anche emendamenti e
soluzioni per la salvaguardia del Mose e della laguna di Venezia.

FONDO “SALVA CANTIERI”. La crisi del settore ha reso particolarmente evidente negli
ultimi mesi, con l’apertura di procedure di concordato a carico delle imprese di maggiori
dimensioni, le problematiche correlate alla soddisfazione dei crediti di sub-fornitori e subappaltatori che svolgono un ruolo nevralgico per il completamento delle opere pubbliche. Il
Mit ritiene quindi opportuna l’introduzione di un meccanismo generale di salvaguardia per
questi soggetti che consenta, grazie a un fondo “salva-cantieri”, di anticipare una gran parte
dei crediti vantati in casi di mancati pagamenti per crisi di impresa. Il Fondo verrebbe
alimentato con piccole contribuzioni da parte del soggetto che si aggiudica l'appalto.
TUTELA SU CHI FIRMA GARE E CONTRATTI. Per quanto riguarda la tutela di chi ﬁrma gare e
contratti, comprese Regioni ed enti locali, un emendamento che il Mit propone punta, per i
lavori sopra i 150 mila euro, a proteggere questi soggetti dalla responsabilità erariale,
permettendo di richiedere il controllo preventivo della Corte dei Conti e di godere, in tal

modo, del regime di esclusione della colpa grave. La norma proposta concilia le esigenze di
legalità dell’azione amministrativa con una maggiore speditezza nello svolgimento degli
appalti e nell’adozione dei contratti.
ESCLUSIONE PER VIOLAZIONI CONTENUTE IN ATTI AMMINISTRATIVI ESECUTIVI. Un’altra
proposta emendativa del Mit prevede poi che un operatore economico possa essere
escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto anche se le violazioni gravi agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non siano
state ancora deﬁnitivamente accertate, purché contenute in atti amministrativi esecutivi. E
consente il pagamento diretto dei sub-appaltatori in caso di inadempimento da parte
dell'appaltatore anche quando esso è correlato all’apertura di una procedura concorsuale,
senza necessità di autorizzazione del Tribunale.
Si tratta di modiﬁche che tutto il mondo economico chiede e sulle quali il Governo non può
mostrare esitazioni, se l'obiettivo è quello di far partire e ripartire velocemente le opere.
MOSE E LAGUNA DI VENEZIA. Nel decreto Sblocca Cantieri puntiamo, tra le altre cose, a
venire in soccorso della salvaguardia dell’equilibrio idrogeologico di Venezia e della laguna.
Per questo il Mit ha presentato in Parlamento un emendamento articolato che, in primis,
prevede la nomina di un commissario straordinario che sovrintenda alle fasi di
completamento, collaudo e avviamento del Modulo Sperimentale Elettromeccanico noto
come Sistema Mo.S.E. Non solo, lo stesso emendamento prevede la costituzione di
un’apposita struttura pubblica, con partecipazione e capitale sociale di Mef, Mit, Mipaaft,
Mibac, Regione Veneto, Città metropolitana di Venezia, Comune di Venezia e locale Autorità
di sistema portuale, che dovrà coordinare l’esecuzione e l’aﬃdamento delle attività di
gestione e manutenzione del Sistema Mo.S.E.
Novità ci saranno, come detto, anche per la salvaguardia della laguna. Il Mit punta infatti ad
adottare un decreto per la ripartizione delle assegnazioni, a favore dei componenti del
Comitato per la tutela e la salvaguardia della laguna di Venezia, in modo tale da accelerare i
relativi trasferimenti di soldi e, quindi, consentire l’avvio degli interventi da parte dei
Comuni beneﬁciari.

aggiornate le guide dell'Agenzia delle Entrate
Mercoledì 8 Maggio 2019

Ecobonus e bonus ristrutturazioni: aggiornate le guide dell'Agenzia delle Entrate
Pubblicate le nuove versioni aggiornate a Marzo 2019
L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato al mese di marzo 2019 le guide “Le agevolazioni ﬁscali
per il risparmio energetico” e “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni ﬁscali”.
Le agevolazioni ﬁscali per il risparmio energetico (marzo 2019). Proroga al 31 dicembre
2019 anche per le detrazioni “maggiorate” Irpef/Ires riconosciute quando si eﬀettuano
interventi di riqualiﬁcazione energetica degli ediﬁci. Nella guida, l’Agenzia illustra le varie
tipologie di lavori per i quali si possono richiedere le detrazioni che, in linea generale,
vengono confermate nella misura del 65% (l’importo massimo di spesa agevolabile è
diverso a seconda del tipo di intervento che si eﬀettua).

Tuttavia, per alcuni interventi, già dall’anno scorso la percentuale di detrazione è cambiata.
In particolare, è stata ridotta al 50% per l’acquisto e la posa in opera di ﬁnestre,
schermature solari e impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore
alimentati da biomasse combustibili.
È aumentata, invece, per le opere sulle parti comuni realizzate in ediﬁci appartenenti alle
zone sismiche 1, 2 o 3 e ﬁnalizzate anche alla riduzione del rischio sismico: 80%, se i lavori
eﬀettuati comportano il passaggio a una classe di rischio inferiore; 85%, se si ottiene la
riduzione di due o più classi di rischio sismico.
Regole precise, dal 1° gennaio 2018, per le caldaie a condensazione. In particolare, la
detrazione:

- non spetta più, se la caldaia ha un’eﬃcienza media stagionale inferiore alla classe A
- spetta nella misura del 65%, per quelle rientranti almeno in classe A e dotate di sistemi di
termoregolazione evoluti
- diminuisce al 50% per le caldaie in classe A prive di questi sistemi di termoregolazione.

È sempre necessario, inﬁne, ma solo per i contribuenti non titolari di reddito di impresa,
eﬀettuare il pagamento delle spese con boniﬁco bancario o postale, anche “on line”. Sono
validi i boniﬁci eﬀettuati tramite conti aperti presso gli “istituti di pagamento”, cioè le
imprese, diverse dalle banche, autorizzate dalla Banca d’Italia a prestare servizi di
pagamento.
Entro 90 giorni dalla ﬁne dei lavori, attenzione a non dimenticare di inviare all’Enea
l’attestato di prestazione energetica (Ape) e la scheda informativa. L’Ape non è richiesto per
l’installazione di pannelli solari, per la sostituzione di ﬁnestre e di impianti di
climatizzazione invernale, per l’acquisto e la posa in opera di schermature solari.
Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni ﬁscali (marzo 2019). Sarà ancora possibile, ﬁno a
tutto il 2019, chiedere una detrazione Irpef del 50% su un tetto massimo di spesa di 96mila
euro per ciascuna unità immobiliare. Dal 1° gennaio 2020, a meno che intervenga
un’ulteriore proroga, la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e il limite massimo
di spesa sarà di 48mila euro. Stessa agevolazione confermata per chi acquista, entro l’anno
in corso, un box, un posto auto o una casa in un ediﬁcio interamente ristrutturato.
Attenzione al nuovo adempimento introdotto dalla legge di bilancio 2018. Analogamente a
quanto già previsto per la riqualiﬁcazione energetica degli ediﬁci, per gli interventi che
comportano un risparmio energetico occorre trasmettere all’Enea una comunicazione dei
lavori eﬀettuati, entro 90 giorni dalla data della loro ultimazione. Per gli interventi con data
di ﬁne lavori nel 2018 l’invio della documentazione all’Enea va eﬀettuato entro il 1° aprile
2019 attraverso il sito http://ristrutturazioni2018.enea.it/. Per gli interventi terminati nel
2019 la comunicazione va trasmessa, entro 90 giorni dalla data di ﬁne lavori, attraverso il
sito https://bonuscasa2019.enea.it/. Se la data di ﬁne lavori è compresa tra il 1° gennaio
2019 e l’11 marzo 2019, il termine di 90 giorni decorre dall’11 marzo, giorno di messa on
line del sito.
Sul sito http://www.acs.enea.it/ristrutturazioni-edilizie/ è disponibile una guida per la
trasmissione dei dati, realizzata dall’Enea, con l’elenco degli interventi per i quali è scattato
il nuovo obbligo.
Non si registrano novità, invece, sulle tipologie di interventi che danno diritto
all’agevolazione e sulle modalità di pagamento: boniﬁco bancario, postale o tratto su un
conto acceso presso un istituto di pagamento autorizzato.
In allegato le due guide aggiornate

Allegati dell'articolo
Guida_Agevolazioni_Risparmio_Energetico-Marzo-2019.pdf
Guida_Ristrutturazioni_edilizie_MARZO_2019.pdf

Decreto-legge Sblocca-cantieri: l'audizione informale di
FINCO
Mercoledì 8 Maggio 2019

Decreto-legge Sblocca-cantieri: l'audizione informale di FINCO
Secondo la Federazione nel testo ci sono molti aspetti condivisibili e altri meno: tra questi
rientra l’aumento del limite del subappalto
Lo scorso 6 maggio, presso le Commissioni riunite Lavori pubblici (8a) e Ambiente (13a) del
Senato, si sono svolte audizioni informali nell’ambito dell’esame sul Decreto-legge sblocca
cantieri (A.S. n. 1248). Sul sito di Finco è possibile vedere le dirette video.
Audizione dei rappresentanti di Finco
Il direttore generale di Finco, Angelo Artale ha ricordato che rappresenta una Federazione
industriale che raggruppa 40 Associazioni e 13.000 Aziende che fanno opere specialistiche
e superspecialistiche, quindi il tema del Codice degli appalti è per loro vitale.
Venendo al decreto in esame, ha sottolineato che nel testo ci sono molti aspetti condivisibili
e altri meno. Tra questi sicuramente rientra l’aumento del limite del subappalto. Il
passaggio dal 30 al 50 percento, anche se rimesso alla valutazione della stazione
appaltante (fatto nuovo e positivo), è una decisione non condivisibile perché implica una
maggiore possibilità di inﬁltrazioni malavitose e un abbattimento della qualità delle opere.
Ha ricordato che dall’aumento del limite del subappalto sono escluse le SIOS (cioè le
categorie superspecialistiche). Queste nel 2014 erano 24 e ora sono passate a 14, se però si
riducono ulteriormente diventa inutile escludere le SIOS dal passaggio dal 30 al 50% perché
sostanzialmente si aumenta il subappaltabile in maniera esponenziale. Si tratta di un
aspetto importante da considerare.

La Dott.ssa Danzi, vice-direttore Finco, ha ricordato che con questo decreto si continua a
dare la possibilità ai comuni non capoluogo di essere stazioni appaltanti. Ma per Finco una
decisione di questo tipo mal si concilia con la necessità di garantire la qualiﬁcazione delle
stazioni appaltanti.
Altri dubbi riguardano la possibilità che le commissioni giudicatrici possano essere
integrate da membri interni delle stazioni appaltanti e l’abolizione dell’albo dei direttori dei
lavori e dei collaudatori per il general contractor. Infatti l’albo esterno rappresenta una
garanzia di terzietà e non ha senso eliminarlo.
Ha proseguito evidenziando che Finco ha perplessità in merito alle disposizioni transitorie e
che nel regolamento unico ci sono cose non opportune, come la regolamentazione
secondaria dei beni culturali che è una materia a sé e dovrebbe continuare ad essere
regolata in maniera speciﬁca. Anche gli operatori economici, le SIOS, le Stazioni Appaltanti
e i General Contractors dovrebbero essere regolati e qualiﬁcati in modo separato.
Inoltre ha fatto presente che da parte di Finco c’è preoccupazione per l’accavallarsi dei
provvedimenti (DL 32/19 e DDL Delega per le riforme dell’intero Codice).
Ha proseguito indicando gli aspetti del decreto condivisi da Finco. In particolare l’anticipo
del 20% per tutti i tipi di appalto, l’eliminazione dell’obbligo di indicare la terna dei
subappaltatori e il pagamento diretto anche se andrebbe speciﬁcato che il pagamento non
spetta solo ai subappaltatori ma anche agli altri soggetti quali i prestatori di servizi ecc …
Inﬁne ha fatto presente che andrebbe approfondito l’aspetto dell’innalzamento della soglia
per la procedura negoziata a 200.000 euro e che alcune perplessità riguardano il
formulario standard per le gare elettroniche.
Il Dott. Poggio si è soﬀermato sull’oﬀerta economicamente più vantaggiosa, evidenziando
che è stata giustamente ridotta l’applicazione, limitandola ai casi di particolare diﬃcoltà
tecnica. Allo stesso modo però si prevede la possibilità di innalzare la soglia. Tale concetto
andrebbe analizzato meglio e chiaro.
In tema di subappalto ha chiesto maggiore attenzione alla posizione del subappaltatore
che è l’esecutore che anticipa le forniture e il costo della manodopera di propria tasca e che
di fatto poi viene lasciato in balia dell’impresa generale. Non è concepibile che la PA, dopo
aver scelto un subappaltatore, se ne dimentichi. A tal proposito si potrebbe prevedere che
il contratto di subappalto abbia di fatto valenza pubblica attraverso un contratto tipo di
subappalto.
Il dott. Setola si è soﬀermato sulla modiﬁca della disciplina del calcolo del valore stimato
degli appalti aggiudicati per lotti distinti, che prevede che in tali casi sia computato il valore
stimato complessivo della totalità dei lotti. Ha aﬀermato che Finco non condivide tale
modiﬁca perché vorrebbe dire restringere notevolmente il mercato aumentando i requisiti
richiesti agli appaltatori.
Ha proseguito soﬀermandosi sui lavori in house e sulla loro percentuale aﬀermando che
sarebbe opportuno una maggiore trasparenza per capire cosa succede. Inoltre ha detto
che Finco auspica che anche per le concessioni autostradali ci sia l’80 e il 20 come in tutti i

settori delle concessioni. Non si comprende perché le concessioni autostradali devono
essere trattate in modo diverso.
Il Sen. Margiotta (PD) ha chiesto ai rappresentanti di Finco un’opinione sull’eliminazione
della terna nei subappalti.
I rappresentanti di Finco hanno risposto aﬀermando di condividere l’eliminazione
dell’obbligo di indicare la terna dei subappaltatori.

no a incentivo 2% e appalto integrato
Mercoledì 8 Maggio 2019

DL Sblocca cantieri, Fond. Inarcassa: no a incentivo 2% e appalto integrato
Il Presidente Comodo: “Sbagliato non rivedere il provvedimento nonostante le tante
critiche”
“Ci appelliamo al Governo aﬃnché intervenga per modiﬁcare le norme contenute nel
Decreto nelle parti riguardarti la reintroduzione dell’incentivo del 2% per le attività di
progettazione ad opera dei pubblici dipendenti e il ricorso all’appalto integrato”. E’ quanto
aﬀerma il Presidente di Fondazione Inarcassa, la Fondazione architetti e ingegneri liberi
professionisti iscritti ad Inarcassa, Egidio Comodo.
“La misura dell’incentivo al 2% per i dipendenti pubblici – ha sottolineato Comodo comporterebbe inevitabilmente uno svilimento del ruolo e della qualità del lavoro garantita
dai liberi professionisti che operano nei confronti della pubblica amministrazione e
avvantaggerebbe i soli dipendenti pubblici con un’integrazione importante del loro, già
sicuro, stipendio”.
Altrettanto importante sarebbe intervenire per eliminare dal testo il ricorso all’appalto
integrato. “Il ricorso all’appalto integrato deve essere limitato ai soli casi particolari, quando
ad esempio per complessità e particolarità tecnica dell’opera si necessita del supporto
diretto dell’impresa. In passato – ha concluso Comodo - ricorrere all’appalto integrato non
ha prodotto grandi vantaggi in termini di tempi e qualità progettuale”.

Contributo 2019 ai Comuni per progettazione deﬁnitiva
ed esecutiva: in G.U. il certiﬁcato
Mercoledì 8 Maggio 2019

Contributo 2019 ai Comuni per progettazione deﬁnitiva ed esecutiva: in G.U. il certiﬁcato
La certiﬁcazione dovrà essere compilata esclusivamente con metodologia informatica,
avvalendosi dell'apposito documento informatizzato che sarà messo a disposizione degli
Enti sul sito web istituzionale della Direzione centrale della ﬁnanza locale
È nella Gazzetta Uﬃciale n.104 del 6 maggio 2019 il decreto 18 aprile 2019, con il quale il
Ministero dell'interno ha approvato il certiﬁcato per l'assegnazione, nell'anno 2019, del
contributo ai comuni per la copertura delle spese di progettazione deﬁnitiva ed esecutiva,
relative ad interventi di opere pubbliche.

COMUNI DESTINATARI DEL CONTRIBUTO. Hanno facolta' di richiedere il contributo
soggetto a rendicontazione a copertura delle spese di progettazione deﬁnitiva ed esecutiva,
relativa ad interventi di opere pubbliche, previsto per l'anno 2019 dall'art. 41-bis del
decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito con modiﬁcazioni dalla legge 21 giugno
2017, n. 96, come modiﬁcato dall'art. 17-quater, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre
2017, n. 148, convertito con modiﬁcazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, i comuni che
sono compresi nelle zone a rischio sismico 1 e 2, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, alla data di presentazione della richiesta di

cui al comma 2 del medesimo art. 41-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, presentando
apposita domanda al Ministero dell'interno - Direzione centrale della ﬁnanza locale, con le
modalità ed i termini di cui al successivo art. 3 del presente decreto.
MODELLO DI CERTIFICAZIONE. E' approvato il modello di certiﬁcazione informatizzato con
il quale i comuni, individuati con le modalità di cui all'art. 1 del presente decreto,
comunicano la richiesta di contributo a copertura delle spese di progettazione deﬁnitiva ed
esecutiva, relative ad interventi di opere pubbliche per l'anno 2019.
Il modello cartaceo, allegato A al presente decreto, costituisce solo la rappresentazione
graﬁca del modello vero e proprio giacente sui sistemi informatizzati del Ministero
dell'interno - Direzione centrale della ﬁnanza locale.
La certiﬁcazione dovrà essere compilata esclusivamente con metodologia informatica,
avvalendosi dell'apposito documento informatizzato che sara' messo a disposizione degli
Enti sul sito web istituzionale della Direzione centrale della ﬁnanza locale, nell'«Area
Certiﬁcati».
MODALITÀ E TERMINI DI TRASMISSIONE. Per la validità della comunicazione, i comuni,
entro il termine perentorio, a pena di decadenza, delle ore 24,00 del 15 giugno 2019,
trasmettono la certiﬁcazione di cui all'allegato modello A, che costituisce parte integrante
del presente decreto, esclusivamente con modalita' telematica, munita della sottoscrizione,
mediante apposizione di ﬁrma digitale, del rappresentante legale e del responsabile del
servizio ﬁnanziario.
ISTRUZIONI E SPECIFICHE. Il modello eventualmente trasmesso con modalità e termini
diversi da quelli previsti dal presente decreto non sarà ritenuto valido ai ﬁni del corretto
adempimento di cui all'art. 3.
L'eventuale invio di documentazione aggiuntiva che pregiudica la certezza del dato
riportato nel modello gia' trasmesso telematicamente, comporta la non validita' dello
stesso ai ﬁni del corretto adempimento comunicativo di cui all'art. 3.
E' facolta' dei comuni, che avessero necessita' di rettiﬁcare i dati gia' trasmessi, inviare,
sempre telematicamente, una nuova certiﬁcazione, comunque entro i termini di
trasmissione ﬁssati dal ripetuto art. 3, previo annullamento della precedente certiﬁcazione
che perdera' la sua validita' ai ﬁni del concorso erariale.
DISPOSIZIONI FINALI. Il presente decreto annulla e sostituisce le disposizioni per l'anno
2019 contenute nel precedente decreto 27 aprile 2018 pubblicato nella Gazzetta Uﬃciale Serie generale - n. 104 del 7 maggio 2018.
In allegato il decreto e il modello di certiﬁcato

Allegati dell'articolo
Allegato-decreto-18-aprile-2019.pdf
Ministero-Interno-decreto-18-aprile-2019-Gazzetta.pdf

120 mln per le scuole del Centro Italia
Mercoledì 8 Maggio 2019

Messa in sicurezza e adeguamento sismico: 120 mln per le scuole del Centro Italia
Trasmesso alla Conferenza Uniﬁcata il decreto del Miur che punta ad accelerare gli
interventi nelle scuole delle quattro Regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017
Risorse per 120 milioni di euro per la messa in sicurezza e l’adeguamento sismico degli
ediﬁci scolastici. È quanto previsto dal Decreto del MIUR che punta ad accelerare gli
interventi nelle scuole delle quattro Regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017
(Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria). Il Decreto è stato trasmesso oggi alla Conferenza
Uniﬁcata.

Si tratta di un investimento importante - sottolinea il Ministro Marco Bussetti - e di un
segnale concreto di impegno attivo nei confronti di comunità duramente colpite dal sisma
del 2016 e del 2017. Le scuole costituiscono il vero presidio sul territorio e la loro
ricostruzione è tra le priorità per una vera rinascita delle aree più fragili del nostro Paese.
Garantire la continuità didattica e il diritto allo studio in ambienti sicuri signiﬁca mettere la
scuola al centro, riaﬀermare il suo ruolo e la sua funzione educativa all’interno di una
comunità.
Questa misura si aﬃancherà alle azioni di ricostruzione già in atto, per garantire un’azione
sinergica sui territori. Il Decreto Ministeriale avvierà la deﬁnizione di un piano di
costruzione di nuove scuole e di messa in sicurezza e adeguamento sismico di quelle già
esistenti, nelle zone sismiche 1 e 2 delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche a
seguito delle veriﬁche di vulnerabilità già autorizzate ed eﬀettuate nei mesi scorsi dal MIUR.
Si inizierà proprio dalle aree sismicamente più sensibili.

calo del 3% nel primo bimestre del 2019 rispetto al 2018
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Fotovoltaico, eolico e idroelettrico: calo del 3% nel primo bimestre del 2019 rispetto al 2018
Osservatorio di Anie Rinnovabili: nei primi due mesi del 2019 le nuove installazioni di
fotovoltaico, eolico, idroelettrico e bioenergie raggiungono complessivamente circa 106
MW
Nei primi due mesi del 2019 le nuove installazioni di fotovoltaico, eolico, idroelettrico e
bioenergie raggiungono complessivamente circa 106 MW (-11% rispetto al 2018). Si
confermano i trend positivi di fotovoltaico e eolico, mentre idroelettrico e bioenergie
risultano in calo.
FOTOVOLTAICO
Si conferma il trend mensile delle installazioni fotovoltaiche che con i 32,5 MW del mese di
febbraio 2019 raggiunge complessivamente 66 MW (+10% rispetto allo stesso periodo del
2018). In aumento il numero di unità di produzione connesse (+8%) frutto principalmente
delle detrazioni ﬁscali per il cittadino.
Gli impianti di tipo residenziale (ﬁno a 20 kW) costituiscono il 60% della nuova potenza
installata nel 2019, mentre non sono entrati in esercizio impianti di potenza superiore a 1
MW.

Le regioni che hanno registrato il maggior incremento in termini di potenza sono Abruzzo,
Basilicata, Liguria, Sardegna, Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta, mentre quelle con il
maggior decremento sono Emilia Romagna, Molise e Umbria. Le regioni che hanno
registrato il maggior incremento in termini di unità di produzione sono Abruzzo, Basilicata,
Piemonte e Toscana, mentre quelle con il maggior decremento sono Molise e Valle d’Aosta.

EOLICO
Nel mese di febbraio 2019 l’eolico ha registrato solo 3 kW di nuove installazioni.
Complessivamente il comparto nel 2019 raggiunge 31 MW (+4% rispetto allo stesso periodo
del 2018). In calo il numero di unità di produzione connesse (-55% rispetto al 2018).
Per quanto riguarda la diﬀusione territoriale, la maggior parte della potenza connessa
(99%) è localizzata nelle regioni del Sud Italia. In riferimento alla taglia, le richieste di
connessione di impianti di potenza inferiore ai 60 kW sono soltanto lo 0,03% del totale
installato nel 2019, mentre gli impianti superiori ai 200 kW costituiscono oltre il 99% del
totale.
IDROELETTRICO
In calo le installazioni idroelettriche che con i soli 0,7 MW del mese di febbraio 2019
raggiungono quota 6,5 MW nel 2019 (-72% rispetto al 2018). Si registra invece un
incremento (+33%) per le unità di produzione rispetto allo stesso periodo del 2018.
Le regioni che hanno registrato il maggior incremento di potenza rispetto all’anno
precedente sono Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta.
Gli impianti idroelettrici di taglia inferiore a 1 MW connessi nel 2019 costituiscono il 37% del
totale installato nell’anno.
BIOENERGIE
A rettiﬁca di quanto indicato nell’Osservatorio FER di gennaio 2019, dopo un
approfondimento occorre speciﬁcare che molti dei 407 MW di bioenergie, riferiti a nuove
attivazioni e pubblicati nella reportistica al 31/01/2019, sono entrati in esercizio negli anni
precedenti al 2019; la classiﬁcazione dei dati relativi alle tipologie di feedstocks impiegati
per individuare il “combustibile prevalente” era stata temporaneamente elaborata come
fonte diversa e successivamente rettiﬁcata come fonte rinnovabile ed aggiornata e
pubblicata nel mese di gennaio 2019 da Terna .
Pertanto, a completa rettiﬁca di quanto precedentemente pubblicato, nel mese di gennaio
2019 sono stati attivati solo 9 impianti per un totale di 6 MW, mentre a febbraio 2019 si è
registrata l’attivazione di un nuovo impianto contestualmente alla disattivazione di 4,1 MW
di potenza.
FOCUS MERCATO ELETTRICO e PNIEC
Nell’Osservatorio FER di ANIE Rinnovabili sono stati inseriti due focus:
- sul mercato elettrico per monitorare l’andamento del PUN e dei prezzi zonali in MGP, MSD
ex-ante e MB
- sul Piano Nazionale Integrato Clima Energia per veriﬁcare l’evoluzione della potenza FER
ed energia prodotta da FER in previsione dei target preﬁssati.

Allegati dell'articolo
OsservatorioFER-datiGaud-Febbraio2019.pdf

Crisi delle grandi imprese italiane del settore
infrastrutture: interrogazione alla Camera
Mercoledì 8 Maggio 2019

Crisi delle grandi imprese italiane del settore infrastrutture: interrogazione alla Camera
Auspicabile un «Progetto Italia» che veda partecipare tutte le più grandi aziende del settore,
comprese quelle sane
In Aula della Camera dei Deputati è stata presentata una Interrogazione a risposta orale (300708, primo ﬁrmatario On. Maurizio Lupi del Gruppo Misto) sulla crisi delle grandi
imprese italiane del settore delle infrastrutture.
Nelle premesse dell’Atto viene evidenziato, in particolare, che:
- “molte delle grandi imprese italiane del settore delle infrastrutture sono in grossa crisi
come si legge sulla stampa nazionale”;
- “Astaldi ha 11.500 dipendenti ed è stata ammessa quattro mesi fa al concordato dal
tribunale; Condotte, già proveniente dalla galassia Italstat, con 3 mila dipendenti è in
amministrazione straordinaria dall'agosto 2018; Trevi ha quasi 5.800 addetti, con il debito
in fase di ristrutturazione: la Cassa depositi e prestiti già ne possiede il 17 per cento; Salini Impregilo, la più grossa di tutte, non naviga in acque esattamente tranquille come ha
certiﬁcato l'agenzia Standard & Poor's declassandone il rating al livello BB- con outlook
negativo”;
- “sempre sulla stampa nazionale si apprende che si vuole «coinvolgere Cassa Depositi e
Prestiti (Cdp) per cercare una soluzione di sistema alla crisi del settore delle costruzioni. La
misura del coinvolgimento dipenderà dai risultati di questo primo esame di valutazione
sullo stato di salute del comparto e, più in particolare, del gruppo Astaldi»;
- “l'impressione, però, è che Cassa depositi e prestiti potrebbe presto dover aﬀrontare e
tentare di risolvere un progetto – sicuramente gradito alle banche – che potrebbe ruotare
attorno a un perno chiave: l'ingresso della Cassa nel capitale di Salini Impregilo con
l'intento di creare un'entità suﬃcientemente forte per aﬀrontare prima la messa in
sicurezza di Astaldi e poi quella degli altri grandi operatori in diﬃcoltà (si veda Il Sole 24 Ore
del 18 gennaio 2019)”;
- “una simile operazione rischia di incrinare la trasparenza nelle procedure di assegnazione
dei lavori, penalizzando essenzialmente proprio le imprese sane dell'intero comparto”;
- “ci si chiede se una simile operazione debba ruotare intorno ad una unica impresa anche
se la più forte in termini di portafoglio ordini e di capitale sociale”;
- “sarebbe auspicabile un «Progetto Italia» che veda partecipare tutte le più grandi aziende
del settore e quindi anche quelle sane.

Nel dispositivo viene, quindi, chiesto al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro
dell'Economia e delle ﬁnanze, al Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, al Ministro
dello Sviluppo economico “quali elementi intenda fornire il Governo in relazione a quanto
esposto in premessa, se condivida le considerazioni sopra riportate e quali siano i suoi
intendimenti al riguardo”.
Il link all'interrogazione

SBLOCCA CANTIERI: INARCASSA STA COI
LIBERI PROFESSIONISTI
No alla reintroduzione dell’incentivo 2% per le attività di progettazione ad
opera dei pubblici dipendenti e il ricorso all’appalto integrato
Di Redazione Tecnica - 9 maggio 2019
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Avete presente la Libertà che avanza imperiosa sulle barricate
francesi con tanto di bandiera e baionetta? Lei è la versione
(personificata) di borghesi e popolani, soldati e giovani, tutti
uniti per un ideale comune, e che Delacroix ha eletto a emblema
della forza repubblicana durante la Rivoluzione francese.
Ora, prendete Libertà e sostituitela a Fondazione Inarcassa: il
suo Presidente di Fondazione, Egidio Comodo, ha presentato
pesanti dichiarazioni appellandosi al Governo contro le ultime
misure dello Sblocca Cantieri, nello specifico contro la
reintroduzione dell’incentivo del 2% per le attività di progettazione ad opera dei pubblici dipendenti e il ricorso
all’appalto integrato.
La raffigurazione è un’iperbole, ma le dichiarazioni riportate sono citate direttamente dal comunicato stampa
ufficiale dell’8 maggio (scaricabile a fine articolo).
Lasciate ai redattori il gusto (forse tutto loro) di andare fuori tema, ogni tanto…

Sblocca cantieri, quali sono le critiche?
“Sbagliato non rivedere il provvedimento nonostante le tante critiche”. Sono tante le discussioni sullo Sblocca
Cantieri (DL 32 del 18 aprile 2019), pubblicato solo qualche giorno fa in Gazzetta dopo un lungo iter procedurale.
Queste le parole con cui apre il suo appello il presidente di Fondazione Inarcassa Egidio Comodo, che ricordiamo è
l’organismo creato da Inarcassa, la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri e Architetti Liberi
Professionisti, al fine di tutelare, promuovere e sostenere la categoria professionale.
E ancora: “Ci appelliamo al Governo affinché intervenga per modificare le norme contenute nel Decreto nelle
parti riguardarti la reintroduzione dell’incentivo del 2% per le attività di progettazione ad opera dei pubblici
dipendenti e il ricorso all’appalto integrato”.

Leggi anche Sblocca Cantieri: professionisti dell’edilizia, cosa cambia?

Per finire, si riporta che altrettanto importante sarebbe intervenire per eliminare dal testo il ricorso all’appalto
integrato.

“Il ricorso all’appalto integrato deve essere limitato ai soli casi particolari, quando ad esempio per complessità e
particolarità tecnica dell’opera si necessita del supporto diretto dell’impresa. In passato – ha concluso Comodo –
ricorrere all’appalto integrato non ha prodotto grandi vantaggi in termini di tempi e qualità progettuale”.
Vedremo quali altre critiche nasceranno e se l’appello Inarcassa avrà seguito.
Fondazione Inarcassa comunicato stampa

Per terminare i lavori servirebbero 10 miliardi di euro: darebbero 200.000 posti di
lavoro

Sin, bonifiche al palo nei 41 luoghi più
inquinati d’Italia

Secondo le osservazioni Ispra comunicate alla commissione Ecomafie sono concluse
solo per il 15% dei suoli e il 12% delle acque sotterranee. Anche la «proliferazione
normativa» tra le cause dei ritardi
[8 Maggio 2019]

di
Luca Aterini
Sono trascorsi 21 anni da quando il ministero dell’Ambiente
caratterizzò i primi 15 Siti d’interesse nazionale (Sin), individuando
così le aree più bisognose di bonifiche a livello nazionale, ma da
allora i progressi guadagnati sul campo sono stati pochissimi –
mentre i Sin sono più che raddoppiati arrivando a quota 41. A fare il
punto della situazione è stata la Commissione parlamentare di
inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti
ambientali ad esse correlati– la cosiddetta commissione Ecomafie,
presieduta da Stefano Vignaroli (M5S) –, che ha audito ieri i
rappresentati dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (Ispra): il presidente Stefano Laporta, il direttore
generale Alessandro Bratti e il responsabile dell’area per la
Caratterizzazione e la protezione dei suoli e per i siti contaminati,
Fabio Pascarella.
Dal confronto è emerso che oggi in Italia ci sono 41 Sin, per una superficie totale a terra di 171.268 ettari e a mare di 77.733 ettari;
oltre la metà (21 Sin) si concentrano in Lombardia (5), Piemonte (4), Toscana (4), Puglia (4), e Sicilia (4), mentre per quanto
riguarda l’estensione dei Siti le regioni con le superfici marine e terrestri più ampie di aree Sin sono il Piemonte (90.000 ha), la
Sardegna (56.800 ha), la Sicilia (24.400 ha), la Puglia (24.000 ha) e la Liguria (22.500 ha).
Ampie fette di territorio, che rimangono in larghissima parte ancora da ripulire. I dati riportati dall’Ispra in merito alle bonifiche
effettivamente concluse sono sconfortanti: secondo quanto riferito alla Commissione «sul totale della superficie terrestre dei Sin
(esclusi 6 siti con caratteristiche peculiari) ad oggi la caratterizzazione di suoli e acque sotterranee è stata completata per oltre il
60% delle superfici. Gli interventi di bonifica o messa in sicurezza risultano approvati per il 12% dei suoli e il 17% delle acque
sotterranee, mentre queste attività si sono concluse per il 15% dei suoli e il 12% delle acque sotterranee».
Dati che risultano chiaramente insoddisfacenti, e l’auspicio è che l’analisi portata avanti dalla commissione Ecomafie possa
condurre finalmente a progressi concreti, oltre che a un monitoraggio della situazione: «Di bonifiche nelle aree Sin la Commissione
si è occupata anche nella scorsa legislatura, e continua a mantenere alta l’attenzione sul tema – chiosa il presidente – Vignaroli In
gran parte delle nostre inchieste, infatti, stiamo incontrando aree Sin. Approfondiremo lo stato delle procedure di ripristino
ambientale e le cause dei ritardi».
Nel mentre, qualche indizio l’hanno portato direttamente gli esperti Ispra auditi, secondo i quali «le criticità nelle procedure relative ai
Sin riguardano la natura dell’inquinamento con molti contaminanti, la questione delle proprietà dei siti (multiproprietà, passaggi di
proprietà nel tempo, siti orfani), la frammentazione degli interventi effettuati, la perimetrazione delle aree. Altre criticità sono legate
alla lunga durata degli interventi di bonifica, la proliferazione normativa, la difficoltà di digitalizzare e raccogliere le informazioni in
database completi di coordinate geografiche».
È importante sottolineare che sciogliere queste criticità permetterebbe all’Italia non solo di appropriarsi di ampie fette di territorio
inquinato, ma anche di intraprendere un importante percorso di sviluppo sostenibile. Secondo le stime fornite da Confidustria ormai
tre anni fa, per concludere le bonifiche sarebbero necessari investimenti pari a circa 10 miliardi di euro, mentre finora lo Stato ha

stanziato risorse «nell’ordine di milioni di euro». Eppure investendo nelle bonifiche dei Sin questi 10 miliardi di euro Confindustria
stima che il livello della produzione aumenterebbe di oltre il doppio, innescando 200.000 posti di lavoro in più e ripagandosi in gran
parte da solo: tra imposte dirette, indirette e maggiori contributi sociali allo Stato rientrerebbero 4,7 miliardi di euro, oltre
all’inestimabile valore di un ambiente finalmente sano.

Le emissioni di CO2 in Europa sono
tornate a calare, e in Italia più della
media Ue
Ma per il nostro Paese non c’è molto da festeggiare: nello stesso periodo la crescita
del Pil è stata in assoluto la più bassa dell’area, indebolendo il disaccoppiamento tra
le due variabili
[8 Maggio 2019]
Nell’Unione europea le emissioni di CO2 legate all’impiego dei
combustibili fossili – responsabile di circa l’80% delle emissioni di
CO2, e per due terzi di tutti i gas serra antropogenici – sono calate
del 2,5% nel 2018, rispetto all’anno precedente. Si tratta di un
incoraggiante ritorno a un trend di decremento, dopo che nel 2017
le emissioni erano salite (+1,8%), anche se le performance nel
Vecchio continente rimangono eterogenee.
Le stime Eurostat diffuse oggi mostrano sia ottimi risultati come
quello conseguito dal Portogallo, dove le emissioni sono crollate in
un anno del 9%, sia pessime performance come nel caso della
Lettonia, dove la CO2 è cresciuta dell’8,5%. In questo contesto
variegato, l’Italia registra un risultato migliore della media Ue, con un
calo delle emissioni pari al 3,5%.
A contare non è però soltanto il dato assoluto, ma anche il suo rapporto con quello del Pil. Sul lungo periodo la riduzione dei
consumi energetici e l’aumento delle fonti rinnovabili hanno portato in Europa ad una riduzione delle emissioni di CO2, pari a una
riduzione del 21,9% tra il 1990 e il 2017, e in questi anni l’Ue è riuscita almeno in parte a disaccoppiare crescita economica (Pil)
produzione di gas serra; ovvero sono calate le emissioni di CO2, mentre l’economia è riuscita a crescere. Si tratta di un parametro
importante – sebbene di certo non l’unico – per misurare la sostenibilità dello sviluppo, e sotto questo profilo per l’Italia il risultato
conquistato nel corso del 2018 è tutt’altro che eccellente.
Se le emissioni nazionali di CO2 sono infatti calate del 3,5%, il Pil è cresciuto solo dello 0,9%, segnando la performance peggiore di
tutta Europa. Il Portogallo, invece, è riuscito ad abbinare un crollo della CO2 del 9% a una crescita del Pil pari al 2,1%, un dato più
che doppio rispetto a quello italiano; in Spagna le emissioni sono calate del 3,2%, e il Pil è cresciuto del 2,6%; in Francia a un calo
della CO2 pari al 3,5% – identico a quello italiano – è corrisposta una crescita del Pil pari all’1,5%, mentre la Germania ha segnato
rispettivamente un -5,4% a fronte di +1,4%, e così via. Anche il risultato medio parla chiaro: nell’Ue a 28 le emissioni sono calate del
2,5%, mentre il Pil è cresciuto del 2%.
Numeri che da una parte confermano come sia possibile disaccoppiare la crescita economica da quella delle emissioni di gas serra,
e dall’altra che per raggiungere i target fissati dall’Accordo di Parigi ci sia ancora molto da lavorare; un’indicazione che vale
soprattutto per Paesi come il nostro, visti i risultati conseguiti nell’ultimo periodo.

stanziato risorse «nell’ordine di milioni di euro». Eppure investendo nelle bonifiche dei Sin questi 10 miliardi di euro Confindustria
stima che il livello della produzione aumenterebbe di oltre il doppio, innescando 200.000 posti di lavoro in più e ripagandosi in gran
parte da solo: tra imposte dirette, indirette e maggiori contributi sociali allo Stato rientrerebbero 4,7 miliardi di euro, oltre
all’inestimabile valore di un ambiente finalmente sano.

Eurostat: le emissioni di CO2 in Italia calano più
della media Ue
Mercoledi 8 Maggio 2019, 12:36

Pubblicate le prime stime europee 2018. Il Portogallo è il
paese più virtuoso mentre aumentano le emissioni in Lettonia,
Estonia, Polonia, Malta e Lussemburgo
Nel 2018 le emissioni di CO2 da utilizzo di combustibili fossili
in Italiae in Europa sono diminuite rispettivamente del 3,5% e
del 2,5%rispetto al 2017. Sono queste le prime stime Eurostat sulle
emissioni di anidride carbonica derivante dall'uso di energia per il
2018.
Le emissioni in Italia diminuiscono di più della media europea,
con

il

Portogallo

paese

più

virtuoso

(-9%),

seguito

da Bulgaria (-8,1%), Irlanda(-6,8%), Germania (-5,4%) e Olanda
(-4,6%). Tra i grandi paesi, la Franciaha registrato un calo analogo a
quello dell'Italia (-3,5%). Le emissioni sono invece aumentate
in Lettonia (+8,5%), Malta (+6,7%), Estonia(+4,5%), Lussemburgo (+3,7%)
e Polonia (+3,5%).
Le

emissioni

di

CO2

sono

un

fattore

maggiore

del

surriscaldamento globale e contano per circa l'80% delle emissioni
a effetto serra totali dell'Ue.

Il loro livello è influenzato da diversi

fattori come le condizioni climatiche, la crescita economica, la
popolazione, i trasporti e le attività industriali. L'Italia - secondo
Eurostat - contribuisce per il 10% delle emissioni totali dell'Ue, gli
stessi livelli circa della Francia (10%). In cima alla classifica per quota
di emissioni dell'Ue c'è la Germania(22,5%), seguita dal Regno Unito
(11,4%) e dalla Polonia (10,3%).
Red/cb
(Fonte: Ansa)

Le emissioni di CO2 in Italia calano più della media
Ue
Pubblicate le prime stime Eurostat 2018 sull'impatto del settore energia
Redazione ANSA BRUXELLES 08 maggio 2019 12:02

Nel 2018 le emissioni di CO2 da utilizzo di combustibili fossili in Italia e in Europa sono
diminuite rispettivamente del 3,5% e del 2,5% rispetto al 2017.
Sono queste le prime stime Eurostat sulle emissioni di anidride carbonica derivante
dall'uso di energia per il 2018. Le emissioni in Italia diminuiscono di più della media
europea, con il Portogallo paese più virtuoso (-9%), mentre aumentano in altri Stati
come Repubbliche baltiche, Polonia e Slovacchia. La quota più grande di emissioni di
CO2 spetta alla Germania, con il 22,5% del totale, più del doppio delle altre potenze
economiche europee, Italia e Francia, al 10%.
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Gran Bretagna,
città costiere a
rischio: i
cambiamenti
climatici le
sommergeranno
(reuters)

Le comunità costiere potrebbero dover essere spostate e le loro case abbandonate a causa dell'innalzamento dei
mari. Così il risultato di uno studio dell'Agenzia per l'ambiente britannica
di ENRICO FRANCESCHINI
09 maggio 2019

LONDRA – La Gran Bretagna potrebbe essere costretta ad abbandonare molte delle sue città costiere, a rischio di venire sommerse
dall’innalzamento delle acque entro la fine del secolo, come conseguenza dello scioglimento dei ghiacci. È l’allarme lanciato da un nuovo
rapporto sul cambiamento climatico, pubblicato stamane dal Guardian di Londra e dalla Bbc.
Lo studio della Enviroment Agency, l’agenzia per l’ambiente del governo britannico, prevede che, se le tendenze attuali continueranno, la
temperatura globale potrebbe aumentare da 2 a 4 gradi centigradi entro il 2100 e che alcune delle comunità della fascia costiera inglese
debbano essere abbandonate dalla popolazione perché potrebbero venire completamente allagate. Emma Howard Boyd, direttrice
dell’agenzia, afferma che il governo dovrebbe cominciare a spendere 1 miliardo di sterline l’anno per costruire barriere e altri tipi di difese
contro l’innalzamento delle acque lungo le coste dell’Inghilterra.
Ma le barriere non saranno sufficienti, prosegue il rapporto, se non si ferma il trend del cambiamento climatico. “Non è una guerra che
possiamo vincere costruendo delle difese contro il mare”, ammonisce Boyd, “le dimensioni della minaccia sono tali che bisogna già pensare
a come incoraggiare la popolazione ad abbandonare le proprie case e a trasferirsi altrove”. L’agenzia si aspetta una maggiore erosione della
costa e sempre più frequenti episodi di piogge tempestose e di eventi meteorologici estremi nel prossimo futuro. Lo studio calcola inoltre
che, per ogni persona che subisce un allagamento, altre 16 soffriranno danni come perdita di elettricità, trasporti e comunicazioni.
Commenta l’associazione ambientalista Friends of the Earth: “Questo segnale di allarme conferma che difendersi dal cambiamento climatico
non basta. Bisogna attaccare, cambiando politica energetica e ambientale per ridurre le emissioni nocive e affrontare il problema alla radice”.

Così l'Islanda
cattura la CO2 per
intrappolarla nella
roccia

(afp)

Varato l'uso di una tecnica rivoluzionaria per pompare l'anidride carobonica dall'aria e racchiuderla
sottoterra
di ANDREA TARQUINI
08 maggio 2019

LA PICCOLA ma modernissima Islanda vuole essere d'esempio in tutto, a cominciare dall'ambiente. Soprattutto ogni politica possibile per
combattere contro il riscaldamento del clima. Per questo, guidati dal governo della premier rossoverde Katrín Jakobsdóttir, dall'Università di
Reykjavík e dal ministero dell'ambiente, squadre di scienziati e tecnici chiamati gli "alchimisti del XXI secolo" sono entrati in azione per
trasformare in massa pietrificata le emissioni di CO2 causate anche dai numerosissimi vulcani dello Stato nordico.
Il progetto in attuazione si chiama CarbFix, la sua centrale operativa è presso il massiccio vulcanico di Hengill. La base è visibile con le sue
tre piccole cupole e pochi oblò. Gli alchimisti salva-futuro islandesi agiscono così: il biossido di carbonio prodotto dai vulcani e utilizzato dalla
centrale geotermica di Hellisheidi, una delle maggiori del mondo, è convogliato nei laboratori sotterranei di Hengill attraverso lunghe tubature
aotterranee. E' lì che viene liquefatto e iniettato ad alta pressione a mille metri di profondità, tra le porose rocce di basalto dove si pietrifica
rapidamente. Il metodo, ha spiegato alla Agenzia France Presse la direttrice del programma, Edda Sif Aradóttir, "consente di pietrificare la
CO2 in poco tempo, accelerando un processo che in natura si verificherebbe in milioni di anni. Non facciamo che iniettarlo nell'acqua
desalinizzata e pomparlo sottoterra ad altissima pressione".

In tal modo, il gas liquefatto pompato a circa un chilometro sotto il livello del mare dal primo esperimento pilota si è già quasi tutto pietrificato
in appena due anni, e il lavoro degli alchimisti vichinghi di Reykjavík energy continua, con la collaborazione del Cnrs francese (Centre
national de la recherche scientifique) e della Columbia University americana.
L'enorme centrale di Hellisheidi sorge sul basalto e dispone di enormi quantità d'acqua. Con cui, con le sue turbine, insieme ad altri impianti
geotermici fornisce la quasi totalità del fabbisogno di energia elettrica islandese, pompando gli scarti di CO2 all'impianto che li liquefà e li
pompa ad alta pressione sotto terra. In tal mondo l'Islanda punta a ridurre di un terzo le emissioni di gas-serra del suo sistema geotermico,
cioè di 12mila tonnellate l'anno. Al costo di 25 dollari a tonnellata, pari a 300 mila euro l'anno. L'unico tallone d'Achille del sistema islandese
è che ha bisogno di molta acqua. Una risorsa che non manca al Paese, al punto che l'Agenzia governativa per l'ambiente incoraggia ogni
azienda del paese a unirsi all'operazione anti-CO2. Più difficile sefgPaesi non sarebbe facile seguire l´esempio, perchè in molte parti del
mondo l´acqua scarseggia rispetto alla quantità necessaria per il procedimento.

Campi flegrei, la potenza eruttiva travalica i
secoli
Attraverso indagini stratigrafiche, geochimiche e datazione di rocce vulcaniche
dei Campi Flegrei, rinvenute nella periferia settentrionale di Napoli, è stato
possibile identificare l’origine della super eruzione di 29 mila anni fa

Attribuita ai Campi Flegrei l’origine di una misteriosa grande eruzione che 29mila anni ha ricoperto
di ceneri l’area del Mediterraneo centrale. A svelarlo, uno studio condotto da Cnr, Ingv, università
britanniche di Oxford, Durham, St Andrews, Cnrs francese e Università di California.

Il lavoro dei ricercatori del CNR e INGV
È stata la misteriosa grande eruzione di Masseria del Monte dei Campi Flegrei, sconosciuta fino a
oggi, a ricoprire di ceneri 29.000 anni fa l’area del Mediterraneo centrale. A individuarne l’origine, un
team internazionale di ricercatori dell’Istituto di geologia ambientale e geoingegneria del Consiglio
nazionale delle ricerche (Cnr-Igag), dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), delle

Università britanniche di Oxford, Durham e St Andrews, del Cnrs francese e dell’Università di
California. Il lavoro Evidence for a large magnitude eruption from Campi Flegrei caldera (Italy) at 29
ka è stato pubblicato su Geology.

Questioni di ceneri e sedimenti
“Il materiale vulcanico”, spiega Biagio Giaccio, ricercatore del Cnr-Igag, “proiettato nell’alta
atmosfera durante le grandi eruzioni esplosive può raggiungere grandi distanze dal vulcano e,
ricadendo al suolo, formare sottili coltri di ceneri che ricoprono enormi superfici, fino a milioni di km
quadrati”. Sin dagli anni ’70 un livello di ceneri datato a circa 29.000 anni fa è stato ritrovato nei
sedimenti lacustri e marini di un’ampia area del Mediterraneo centrale, fornendo la prova indiretta di
una grande eruzione avvenuta nella regione. Nonostante questa considerevole evidenza regionale e la
sua relativa giovane età, nessuna prova geologica di un simile evento era stata fino a oggi mai trovata
nelle aree vulcaniche mediterranee.

I metodi di indagine
“Attraverso indagini stratigrafiche, geochimiche e datazione di rocce vulcaniche dei Campi Flegrei,
rinvenute nella periferia settentrionale di Napoli, è stato possibile identificarne l’origine dell’eruzione
che distribuì le sue ceneri nell’area”, prosegue Roberto Isaia, ricercatore dell’Ingv-Osservatorio
Vesuviano. “Inoltre, attraverso un’elaborazione al computer dei dati di dispersione delle ceneri,
eseguita da Antonio Costa, ricercatore dell’Ingv-Bologna, è stato possibile ottenere un modello
simulato dell’eruzione di Masseria del Monte dei Campi Flegrei e la stima della sua magnitudo”.
Questi dati indicano che la magnitudo (M) dell’eruzione di Masseria del Monte fu 6.6, quindi molto
simile a quella della più recente grande eruzione del Tufo Giallo Napoletano (circa 14mila anni fa,
M=6.8) i cui depositi formano uno spesso banco di tufo nel sottosuolo della città di Napoli, cavato e
utilizzato fin dall’età classica come pietra da costruzione.

Il precedente, l’eruzione del ‘tufo giallo napoletano’
“Quella del Tufo Giallo Napoletano”, continua Giaccio, “è la seconda più grande eruzione della storia
eruttiva dei Campi Flegrei, inferiore solo all’enorme eruzione dell’Ignimbrite Campana di circa
40mila anni fa che ricoprì la Campania di una spessa coltre di tufo, e le cui ceneri sottili raggiunsero
anche la Pianura Russa, a migliaia di km di distanza”. Con l’identificazione dell’eruzione di Masseria
del Monte, si aggiunge quindi un terzo evento di grande magnitudo nella storia vulcanica flegrea, che
dimezza il tempo di ricorrenza medio delle grandi eruzioni di questo vulcano.
“Questo studio mette in evidenza come, nonostante la lunga storia di ricerca condotta nei Campi
Flegrei, le testimonianze geologiche di questo vulcano possano essere frammentarie, difficili da
cogliere e non pienamente rappresentative della storia e intensità degli eventi del passato. Da qui
l’importanza di un approccio multidisciplinare, che usa e integra dati da archivi sedimentari distali e

delle aree vulcaniche, nonché modelli di dispersione delle ceneri, ai fini di una più dettagliata
ricostruzione della storia e stima delle magnitudo e stili eruttivi, e quindi della pericolosità, di uno dei
vulcani più produttivi dell’Europa”, concludono i due ricercatori.

