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Francesco
Peduto
I soldi
investiti in
prevenzio-
ne fanno
risparmiare
dieci volte
tanto

Il geologo

«Decenni senza manutenzione
Serve una sorveglianza diretta»

Francesco Peduto, presidente del
Consiglio nazionale dei geologi, cosa
si può fare per attenuare il rischio
idrogeologico?

«In Italia sono state censite circa
63o mila frane, l'80% di quelle presenti
in tutta Europa. Non è pensabile di po-
ter risolvere tutte le situazioni a ri-
schio solo con interventi strutturali.
Nei casi più pericolosi gli interventi
vanno fatti, ma il rischio idrogeologi-
co va affrontato con strategie diverse».
In che modo?
«Con i presìdi territoriali. I proble-

mi non sono causati solo dalla fragili-
tà del territorio — non dimentichia-
mo il rischio sismico — ma anche da
decenni di scarsa o assente manuten-
zione. Accanto agli aiuti forniti dalla
tecnologia, come i dati strumentali e
satellitari, bisogna attivare una sorve-
glianza diretta sul posto. E quello che
è stato fatto a Sarno dopo la frana del
1998 e ha dato buoni risultati. Costa
poco, dà lavoro sul territorio e consen-
te interventi rapidi».

In pratica in cosa consistono?
«Faccio un esempio: se il corso di

un torrente è ostruito da un tronco
portato da una piena, in quella suc-
cessiva quel tronco diventerà un pro-
blema. Se esistesse un sistema di
«prevenzione civile» in grado di avvi-
sare della criticità direttamente sul
territorio, senza passare da complica-
te strutture burocratiche, il tronco
verrebbe asportato rapidamente e un
potenziale pericolo sarebbe rimos-
so».
La prevenzione paga sempre più

dell'emergenza?
«In 6o anni sono stati spesi 180 mi-

liardi di euro per le emergenze post
terremoti. Il programma Casa Italia
prevedeva 3 miliardi di euro all'anno
in 3o anni per mettere in sicurezza il
territorio. Dati simili valgono anche
per frane e alluvioni. Il rapporto tra
prevenzione ed emergenza a posterio-
ri è di uno a dieci».

Paolo Virtuani
û RIPRODUZIONE RISERVATA
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II torrente Petronio è esondato nel tratto tra Casarza Ligure

Maltempo, nuova emergenza in Liguria
di Riccardo Bruno

D omenica all'insegna del maltempo in tutto il Nord Italia. Flagellata dalla
pioggia e dal vento soprattutto la Liguria, dove è ancora emergenza con

allagamenti, torrenti straripati e cedimenti stradali nel Ponente. Sfollati a
Sanremo, dove sono state chiuse quattro sale operatorie dell'ospedale, e
una tromba d'aria a Lavagna, con alcune case scoperchiate. Previste forti
mareggiate. alle pagine 2 e 3 Gramigna, Virtuani
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Il caso Liguria
Allarme continuo

DAL NOSTRO INVIATO

GENOVA Alle sei di sera il gover-
natore Giovanni Toti tira un
sospiro di sollievo: «Adesso
conteremo i danni, ma oggi è
andata piuttosto bene». In Li-
guria è così, ogni volta che ini-
zia a piovere si teme la cata-
strofe. Ieri al termine della
giornata è stato stilato l'elen-
co: una donna ferita perché il
fango gli è entrato in casa, fiu-
mi esondati, famiglie sfollate,
frane ovunque, strade inter-
rotte, un borgo isolato, una
tromba d'aria che ha scoper-
chiato una casa. Eppure è un
bilancio positivo per una re-
gione che in questi anni ha
contato decine di vittime
(proprio oggi è l'anniversario
dell'alluvione di Genova del
2011, 6 morti) e devastazioni
(come la terribile mareggiata
di un anno fa).
Un territorio estremamente

fragile, si sa. «Abbiamo fiumi
anche brevi ma con pendenze
accentuate, che si riversano
così molto in fretta su coste
fortemente urbanizzate —
spiega Carlo Civelli, presiden-
te dell'Ordine dei geologi del-
la Liguria —. A questo si ag-
giunge il cambiamento clima-
tico in atto, che non è tanto la
quantità di pioggia che cade

248 90
Millimetri
La pioggia
caduta ieri
vicino
La Spezia

199
Millimetri
L'acqua

caduta ieri

a Sestri

Levante

Km/h
Le raffiche di
vento previste
oggi nella
riviera ligure
di Levante

in un anno, ma il fatto che si
concentra in brevi periodi di
tempo». Anche se è tecnica-
mente scorretto definirle
bombe d'acqua, il termine dà
l'idea. Ieri a Bargone, sopra
Sestri Levante, in appena sei
ore sono caduti 217 millimetri
d'acqua, a Campo Ligure in
dieci giorni 1.200 quando in
un anno si arriva a 1.70o.
Gli investimenti
«Non so se statisticamente si
può dire che sta cambiando
qualcosa — riflette il presi-
dente Toti —. Si ha memoria
di eventi importanti 5o anni
fa e anche più in là. Certo, ci
sono stati alcuni fenomeni
fuori dalla norma, e per que-
sto ci stiamo adeguando a una
situazione che si percepisce
sempre più come emergen-
ziale». La Regione solo negli
ultimi quattro anni ha speso
oltre un miliardo di euro tra
messa in sicurezza, manuten-
zione, nuove opere e risarci-
menti. Una cifra rilevante, ma
che non basta mai. La Prote-
zione civile ligure a furia di
essere rodata e testata pratica-
mente ogni autunno è diven-
tata un modello. «Per fortuna
sta crescendo anche la consa-
pevolezza della popolazione e
degli amministratori locali —
osserva Stefano Vergante, di-

Fiumi con forti pendenze
che esondano facilmente
Venti record e mareggiate
In 4 anni dalla Regione
un miliardo in prevenzione

rigente della Protezione civile
regionale —. Il nostro è un
territorio pieno di piccoli cor-
si d'acqua, con ondate di pie-
na repentine e localizzate, per
questo è importante che ogni
singolo comune sappia cosa
fare». Aggiunge Francesca
Giannoni, del centro meteo-
idrologico della Regione: «A
volte non è facile fare una pre-
visione accurata per un singo-
lo bacino, perché a pochi chi-
lometri di distanza le condi-
zioni possono essere anche
molto differenti. E purtroppo
spesso ci sono soggetti che si
frappongono tra istituzioni e
cittadini, creando solo confu-
sione». Nonostante gli inve-
stimenti e la cresciuta sensi-
bilità della popolazione (che
si lamenta sempre meno an-
che se una scuola o un nego-
zio restano chiusi e poi tutto
si risolve in un acquazzone)
c'è ancora molto da fare. «Da
circa vent'anni ci sono i piani
di bacino — osserva ancora il
geologo Civelli —. Ma non
tutti vengono aggiornati con
frequenza, creando una situa-
zione a macchia di leopardo.
E in generale, finora si è pun-
tato più sui divieti, e invece
sarebbe meglio introdurre in-
centivi a favore di chi intervie-
ne per mitigare il rischio».

Prevenzione
Fabrizia Pecunia è la sindaca
di Riomaggiore, Cinque Ter-
re. «Qui l'equilibrio è delica-
tissimo, in più dobbiamo te-
nere contro della presenza dei
turisti che spesso non sanno
cosa fare e dove andare. Per
questo l'unica strada è la pre-
venzione, anche se le risorse
sono sempre più ridotte. Per
esempio da metà novembre,
finiti i contratti stagionali, re-
steremo con un solo vigile a
tempo determinato».
Anche le Cinque Terre nel

2011 furono funestate da
un'alluvione, n vittime in tut-
to lo Spezzino. Dopo quella
tragedia, e la turista morta
l'anno dopo sulla via del-
l'Amore, il Parco ha adottato
da un paio d'anni un protocol-
lo che viene studiato come
modello. «In caso di allerta
arancione — spiega il diretto-
re del Parco, Patrizio Scarpel-
lini — le guide che abbiamo
formato interrompono le
escursioni e ogni Comune
chiude i sentieri. Ma soprat-
tutto, una volta finita l'emer-
genza, si attivano i geologi
che effettuano i sopralluoghi.
Solo dopo vengono riaperti i
sentieri. Un modo anche per
monitorare costantemente il
territorio».

Riccardo Bruno
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La maepa delle criticità
Limiti di bacino

  Spartiacque

Aree
'o— di criticità

idraulico

Corsi d'acqua

Bormida
di Cengio

Edifici a rischio in aree
a pericolosità da frana
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j 
del totale regionale
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INONDAZIONI
MORTALI DAL 2000

Bormida Gallaretto Stura Scrivia
di Spigno Orba

Finale Ligure

• Porro

Nimbalto

6-23
novembre

2000

Riviera di Ponente

7 morti

FFereggiano

Sturlo RapalloS'

Bisogno

Mor Ligure

Val diVara, Cinque Terre
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Trebbia Aceto

7.3 morti
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Monterosso,.

Genova e provincia

6 morti

Popolazione a rischio
residente in aree
a pericolosità da frana

862.977

54,9%
della popolazione
regionale

I  Spezia

10
novembre

2014

Chiavari

2morti

Precipitazioni Sestri Levante e Castiglione Chiavarese
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DALLE CALAMITA
SI IMPARA
TROPPO POCO

A
lluvionati dagli anniversari.

  Giusto ricordare lo scempio
di Vaia, un anno fa, con i

suoi 14 milioni di alberi abbattuti.

ALLUVIONATI DAGLI .4SSIVERBARI
DIMENTICHIAMO I DISASTRI IN CORSO
FRANCESCO JORI

A
lluvionati dagli anniversari. Giu-
sto ricordare lo scempio di Vaia,

  un anno fa, coni suoi 14 milioni
di alberi abbattuti e i suoi 2 mi-

liardi e mezzo di danni. Sacrosanto rinno-
vare la memoria di Vicenza e del Veneto fi-
niti sott'acqua in questi giorni, nove anni
fa; e i devastanti precedenti, a partire dal
flagello de11966.
Ma il rischio è quello di limitarsi ad ac-

cendere grandi falò verbali e verbosi, de-
stinati a spegnersi il giorno dopo; fino al
prossimo disastro. Per non parlare degli
inevitabili quanto deprecabili sfruttamen-
ti commerciali perfino delle calamità: sul
mercato stanno già arri-
vando prodotti targati
Vaia. Prima il consumo.
Non è questione solo

di ricostruire, mettendo
riparo ai danni: per farsi
si fa, anche se troppo po-
co e con troppa lentezza;

Il rischio è quello di
limitarsi ad accendere

g andi falò verbali e
verbosi, destinati a
spegnersi poco dopo

e con qualche autocele-
brazione di troppo, fino a scriverci su un li-
bro. Il nodo principale, tuttora irrisolto, è
l'approccio con l'ambiente: che rimane
ispirato a uno sfruttamento intensivo; in
Veneto più che altrove. Gli arrampicatori
verbali che lo negano sono inequivocabil-

mente smentiti dai numeri. Il rapporto
Ispra segnala che la superficie occupata in
regione da edifici, infrastrutture e par-
cheggi è pari al 12 per cento del territorio,
cinque punti sopra la media nazionale;
siamo l'area con i maggio-
ri incrementi. E più della
metà delle trasformazio-
ni registrate nell'ultimo
anno si devono a cantieri
per nuove costruzioni:
"Quindi destinate a tra-
sformarsi in ulteriore con-

Il nodo principale
è l'approccio
con l'ambiente

che rimane ispirato a
sfruttamenti intensivi

sumo permanente e irre-
versibile", spiega il documento.

Giova ricordare i costi
occulti della cementifica-
zione, sempre secondo
Ispra: per il Veneto, 137
milioni l'anno. Quanto al
capitolo acqua, l'Ordine
dei geologi fa notare che
il consumo di suolo è in
larga quota-parte re-

sponsabile del dissesto che si traduce in
frane e alluvioni, e in modo diffuso: 372
Comuni, il 67 per cento del totale (nel Bel-
lunese addirittura i197, cioèlaquasi totali-
tà), rientrano in zone classificate ad eleva-
ta pericolosità. Per chiudere questa Capo-

retto ambientale, va ricordato che in Ve-
neto esistono 580 siti contaminati, in me-
dia uno per Comune.

Basta e avanza (dovrebbe...) per mette-
re mano a un nuovo paradigma ambienta-

le che passi dall'abuso
sfrenato all'uso raziona-
le del territorio. Smet-
tendola con le nuove co-
struzioni e impegnando-
si nella ricucitura e nel
recupero alternativo
dell'esistente (i soli ca-
pannoni dismessi in re-

gione sono 10 mila, per 21 milioni di me-
tri quadri), nella linea promossa da unafi-
gura del valore di Renzo Piano. E puntan-
do su un'idea di mobilità delle persone e
delle merci che si e ci riscatti una volta per
tutte dall'egemonia dell'asfalto, coni rela-
tivi guasti fisici e non soltanto (quanti can-
tieri di opere ma anche di corruzione...):
una delle poche scelte innovative e di pro-
spettiva del Veneto, la metropolitana di
superficie, si è risolta in una colossale pre-
sa in giro ventennale, servita solo per di-
spensare profumate parcelle. A riprova
che l'uomo, quando ci si mette, sa essere
Vaia pure lui. —

e., a11N1NriINFFMA➢
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\LLUVIO\:aTI DAGLI ANNI VERSARI
DIMENTICHIAMO I DISASTRI I\ ('ORSO

A
lluvionati dagli anniversari. Giu-
sto ricordare lo scempio di Vaia,
un anno fa, con i suoi 14 milioni
di alberi abbattuti e i suoi 2 mi-

liardi e mezzo di danni. Sacrosanto rinno-
vare la memoria di Vicenza e del Veneto fi-
niti sott'acqua in questi giorni, nove anni
fa; e i devastanti precedenti, a partire dal
flagello del 1966.
Ma il rischio è quello di limitarsi ad ac-

cendere grandi falò verbali e verbosi, de-
stinati a spegnersi il giorno dopo; fino al
prossimo disastro. Per non parlare degli
inevitabili quanto deprecabili sfruttamen-
ti commerciali perfino delle calamità: sul
mercato stanno già arri-
vando prodotti targati
Vaia. Prima il consumo.
Non è questione solo

di ricostruire, mettendo
riparo ai danni: per farsi
si fa, anche se troppo po-
co e con troppa lentezza;

FRANCESCO JORI

mente smentiti dai numeri. Il rapporto
Ispra segnala chela superficie occupata in
regione da edifici, infrastrutture e par-
cheggi è pari al 12 per cento del territorio,
cinque punti sopra la media nazionale;
siamo l'area con i maggio-
ri incrementi. E più della
metà delle trasformazio-
ni registrate nell'ultimo
anno si devono a cantieri
per nuove costruzioni:
"Quindi destinate a tra-
sformarsi in ulteriore con-
sumo permanente e irre-
versibile", spiega il documento.

Giova ricordare i costi

retto ambientale, va ricordato che in Ve-
neto esistono 580 siti contaminati, in me-
dia uno per Comune.
Basta e avanza (dovrebbe...) per mette-

re mano aunnuovo paradigma ambienta-
le che passi dall'abuso

Il nodo principale
è l'approccio
con l'ambiente

che rimane ispirato a
sfruttamenti intensivi

II rischio è quello di
limitarsi ad accendere
glandi falò verbali e
verbosi, destinati a
spegnersi poco dopo

e con qualche autocele-
brazione di troppo, fino a scriverci su un li-
bro. Il nodo principale, tuttora irrisolto, è
l'approccio con l'ambiente: che rimane
ispirato a uno sfruttamento intensivo; in
Veneto più che altrove. Gli arrampicatori
verbali che lo negano sono inequivocabil-

occulti della cementifica-
zione, sempre secondo
Ispra: per il Veneto, 137
milioni l'anno. Quanto al
capitolo acqua, l'Ordine
dei geologi fa notare che
il consumo di suolo è in
larga quota-parte re-

sponsabile del dissesto che si traduce in
frane e alluvioni, e in modo diffuso: 372
Comuni, i167per cento del totale (nel Bel-
lunese addirittura i197, cioè la quasi totali-
tà), rientrano in zone classificate ad eleva-
ta pericolosità. Per chiudere questa Capo-

sfrenato all'uso raziona-
le del territorio. Smet-
tendola con le nuove co-
struzioni e impegnando-
si nella ricucitura e nel
recupero alternativo
dell'esistente (i soli ca-
pannoni dismessi in re-

gione sono 10 mila, per 21 milioni di me-
tri quadri), nella linea promossa da una fi-
gura del valore di Renzo Piano. E puntan-
do su un'idea di mobilità delle persone e
delle merci che si e ci riscatti una volta per
tutte dall'egemonia dell'asfalto, con i rela-
tivi guasti fisici e non soltanto (quanti can-
tieri di opere ma anche di corruzione...):
una delle poche scelte innovative e di pro-
spettiva del Veneto, la metropolitana di
superficie, si è risolta in una colossale pre-
sa in giro ventennale, servita solo per di-
spensare profumate parcelle. A riprova
che l'uomo, quando ci si mette, sa essere
Vaia pure lui. —
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ALLUMO\ATI DAGLI ANNI VERSARI
DME\TICHI_AV[0 I DISASTRI I\ CORSO

A
lluvionati dagli anniversari. Giu-
sto ricordare lo scempio di Vaia,

  un anno fa, coni suoi 14 milioni
di alberi abbattuti e i suoi 2 mi-

liardi e mezzo di danni. Sacrosanto rinno-
vare la memoria di Vicenza e del Veneto fi-
niti sott'acqua in questi giorni, nove anni
fa; e i devastanti precedenti, a partire dal
flagellode11966.
Ma il rischio è quello di limitarsi ad ac-

cendere grandi falò verbali e verbosi, de-
stinati a spegnersi il giorno dopo; fino al
prossimo disastro. Per non parlare degli
inevitabili quanto deprecabili sfruttamen-
ti commerciali perfino delle calamità: sul
mercato stanno già arri-
vando prodotti targati
Vaia. Prima il consumo.
Non è questione solo

di ricostruire, mettendo
riparo ai danni: per farsi
si fa, anche se troppo po-
co e con troppa lentezza;

Il rischio è quello di
lünitarsi ad accendere
grandi falò verbali e
verbosi, destinati a
spegnersi poco dopo

e con qualche autocele-
brazione di troppo, fino a scriverci su un li-
bro. Il nodo principale, tuttora irrisolto, è
l'approccio con l'ambiente: che rimane
ispirato a uno sfruttamento intensivo; in
Veneto più che altrove. Gli arrampicatori
verbali che lo negano sono inequivocabil-

FRANCESCO JORI

mente smentiti dai numeri. Il rapporto
Ispra segnala che la superficie occupata in
regione da edifici, infrastrutture e par-
cheggi è pari al 12 per cento del territorio,
cinque punti sopra la inedia nazionale;
siamo l'area con i maggio-
ri incrementi. E più della
metà delle trasformazio-
ni registrate nell'ultimo
anno si devono a cantieri
per nuove costruzioni:
"Quindi destinate a tra-
sformarsi in ulteriore con-

retto ambientale, va ricordato che in Ve-
neto esistono 580 siti contaminati, in me-
dia uno per Comune.
Basta e avanza (dovrebbe...) permette-

re mano a un nuovo paradigma ambienta-
le che passi dall'abuso

Il nodo principale
è l'approccio
con l'ambiente

che rimane ispirato a
sfruttamenti intensivi

sumo permanente e irre-
versibile", spiega il documento.

Giova ricordare i costi
occulti della cementifica-
zione, sempre secondo
Ispra: per il Veneto, 137
milioni l'anno. Quanto al
capitolo acqua, l'Ordine
dei geologi fa notare che
il consumo di suolo è in
larga quota-parte re-

sponsabile del dissesto che si traduce in
frane e alluvioni, e in modo diffuso: 372
Comuni, il 67 per cento del totale (nel Bel-
lunese addiritturail97, cioèlaquasi totali-
tà), rientrano in zone classificate ad eleva-
ta pericolosità. Per chiudere questa Capo-

sfrenato all'uso raziona-
le del territorio. Smet-
tendola con le nuove co-
struzioni e impegnando-
si nella ricucitura e nel
recupero alternativo
dell'esistente (i soli ca-
pannoni dimessi in re-

gione sono 10 mila, per 21 milioni di me-
tri quadri), nella linea promossa da una fi-
gura del valore di Renzo Piano. E puntan-
do su un'idea di mobilità delle persone e
delle merci che si e ci riscatti una volta per
tutte dall'egemonia dell'asfalto, con i rela-
tivi guasti fisici e non soltanto (quanti can-
tieri di opere ma anche di corruzione...):
una delle poche scelte innovative e di pro-
spettiva del Veneto, la metropolitana di
superficie, si è risolta in una colossale pre-
sa in giro ventennale, servita solo per di-
spensare profumate parcelle. A riprova
che l'uomo, quando ci si mette, sa essere
Vaia pure lui. —
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11. COMMENTO

NON ABBIAMO IMPARATO
A TUTELARE LAMBIENTE

JORI/ A PAG. 7

ALLUVIONATI DAGLI ANNIVERSARI
DIMENTICHIAMO I DISASTRI IN CORSO

FRANCESCO JORI

A
lluvionati dagli anniversari. Giu-
sto ricordare lo scempio di Vaia,

  un anno fa, con i suoi 14 milioni
di alberi abbattuti e i suoi 2 mi-

liardi e mezzo di danni. Sacrosanto rinno-
vare la memoria di Vicenza e del Veneto fi-
niti sott'acqua in questi giorni, nove anni
fa; e i devastanti precedenti, a partire dal
flagello de11966.
Ma il rischio è quello di limitarsi ad ac-

cendere grandi falò verbali e verbosi, de-
stinati a spegnersi il giorno dopo; fino al
prossimo disastro. Per non parlare degli
inevitabili quanto deprecabili sfruttamen-
ti commerciali perfino delle calamità: sul
mercato stanno già arri-
vando prodotti targati
Vaia. Prima il consumo.
Non è questione solo

di ricostruire, mettendo
riparo ai danni: per farsi
si fa, anche se troppo po-
co e con troppa lentezza;
e con qualche autocele-
brazione di troppo, tino a scriverci su un li-
bro. Il nodo principale, tuttora irrisolto, è
l'approccio con l'ambiente: che rimane
ispirato a uno sfruttamento intensivo; in
Veneto più che altrove. Gli arrampicatori
verbali che lo negano sono inequivocabil-

Il rischio è quello di
limitarsi ad accendere
grandi falò verbali e
verbosi. destinati a
spegnersi poco dopo

mente smentiti dai numeri. Il rapporto
Ispra segnala che la superficie occupata in
regione da edifici, infrastrutture e par-
cheggi è pari al 12 per cento del territorio,
cinque punti sopra la media nazionale;
siamo l'area con i maggio-
ri incrementi. E più della
metà delle trasformazio-
ni registrate nell'ultimo
anno si devono a cantieri
per nuove costruzioni:
"Quindi destinate a tra-
sformarsi in ulteriore con-
sumo permanente e irre-
versibile", spiega il documento.

Giova ricordare i costi
occulti della cementifica-
zione, sempre secondo
Ispra: per il Veneto, 137
milioni l'anno. Quanto al
capitolo acqua, l'Ordine
dei geologi fa notare che
il consumo di suolo è in
larga quota-parte re-

sponsabile del dissesto che si traduce in
frane e alluvioni, e in modo diffuso: 372
Comuni, il 67 per cento del totale (nel Bel-
lunese addirittura il 97, cioè la quasi totali-
tà), rientrano in zone classificate ad eleva-
ta pericolosità. Per chiudere questa Capo-

Il nodo principale
è l'approccio
con l'ambiente

che rimane ispirato a
sfruttamenti intensivi

retto ambientale, va ricordato che in Ve-
neto esistono 580 siti contaminati, in me-
dia uno per Comune.
Basta e avanza (dovrebbe...) permette-

remano a un nuovo paradigma ambienta-
le che passi dall'abuso
sfrenato all'uso raziona-
le del territorio. Smet-
tendola con le nuove co-
struzioni e impegnando-
si nella ricucitura e nel
recupero alternativo
dell'esistente (i soli ca-
pannoni dismessi in re-

gione sono 10 mila, per 21 milioni di me-
tri quadri), nella linea promossa da una fi-
gura del valore di Renzo Piano. E puntan-
do su un'idea di mobilità delle persone e
delle merci che si e ci riscatti una volta per
tutte dall'egemonia dell'asfalto, con i rela-
tivi guasti fisici e non soltanto (quanti can-
tieri di opere ma anche di corruzione...) :
una delle poche scelte innovative e di pro-
spettiva del Veneto, la metropolitana di
superficie, si è risolta in una colossale pre-
sa in giro ventennale, servita solo per di-
spensare profumate parcelle. A riprova
che l'uomo, quando ci si mette, sa essere
Vaia pure lui. 
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L'obiettivo: capire i meccanismi che regolano l'evoluzione del pianeta

Lezione speciale di geologia
per i giovani studenti della "Savio"

UNA LEZIONE davvero particola-
re, di elevatissimo livello, quella se-
guita dagli alunni delle classi Ter-
ze, Quarte, Quinte Primaria e Terze
Secondaria dell'I.C. "D.Savio" del
capoluogo in occasione della "Gior-
nata nazionale dedicata alla cultura
geologica - La Terra vista da un
professionista", a cura dell'Ordine
dei Geologi della Basilicata. Obietti-
vo principale: "rendere consapevoli
le giovani generazioni dei meccani-
smi che regolano l'evoluzione di un
pianeta 'vivo', la cui conoscenza
permette la piena comprensione sia
delle forme del paesaggio sia degli
eventi calamitosi che lo interessa-
no." «Un percorso interattivo - pre-
sentato con grande professionalità
unitamente ad un approccio sem-
plice ed avvincente dai geologi Va-
lentina Cantarelli, Vita Locantore,
Patrizia Magnotti, Gabriella Mat-
turro, Dario Rizzo - che ha da subito
interessato e coinvolto gli allievi,
stimolandone la curiosità oltre al
senso di appartenenza al "sistema
ambiente». Attraverso la presenta-
zione di una serie di slide e all'illu-
strazione di numeroso e variegato
materiale, agli alunni è stata "in
primis" esplicitata la figura e il ruo-
lo del "geologo", quale studioso del-
la struttura e dei processi che domi-
nano il "sistema Terra" nei suoi
aspetti teorici, sperimentali, tecni-
co-applicativi. Cosa fa in realtà un
geologo? Il suo compito è riconosce-
re e prevedere, a breve e lungo ter-
mine, gli effetti e le problematiche
dovuti all'interazione tra i processi
geologici e le attività umane. Le sue
consulenze sono, pertanto, finaliz-
zate a interventi di ingegneria civi-
le, costruzioni di edifici e grandi in-
frastrutture, oltre ad azioni che ri-
guardano la ricerca, lo sfruttamen-
to e la gestione di risorse geologi-
che (acqua, minerali, gas, petrolio).

Una immagine dell'iniziativa

toUtiallOrwl,
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■ MONASTERACE Lezione speciale alla scuola secondaria di primo grado

Terremoti, il geologo tra i banchi
di VINCENZO RACO

MONASTERACE - Un'iniziativa im-
portante sul piano della formazione
dal titolo emblematico "Tutti a scuo-
la con il geologo". Un appuntamento
che si è svolto nell'aula magna della
Scuola Secondaria di primo grado di
Monasterace con la seconda edizio-
ne di questa manifestazione.
A relazione il geologo Domenico

Orlando inviato per l'occasione dal
consiglio nazionale dell'Ordine dei
geologi. Prima della lezione, i saluti
di rito delle autorità, dalla dirigente
scolastica del Comprensivo Anna

Teresa Currà al primo cittadino Ce-
sare Deleo, presente assieme all'as-
sessore all'istruzione Daniela San-
sotta.
Prima della stessa ha preso la pa-

rola il vice dirigente del Comprensi-
vo di Monasterace-Riare-Stilo, Do-
menico Bombardieri che ha ringra-
ziato tutte le autorità civili e militari
della cittadina ionica e anche il par-
roco don Alfredo Valenti, spesso
presente alle inizia tive della scuola, e
il dottore Giuseppe Ventra anch'egli
vicino alle iniziative dell'istituto mo-
nasteracese. Bombardieri ha, intro-
dotto la lezione presentando il rela-

tore e rimarcando la fondamentale
importanza di queste iniziative nella
didattica, formativa, specificando al-
tresì in merito al discorso sul preve-
nire certi fenomeni che: "A noi piace
credere che finché ci saranno uomi-
ni di idee, seduti intorno ad un tavo-
lo a parlare con le nuove generazio-
ni, ad avviarle ai comportamenti
corretti e alle buone pratiche atte a
scongiurare rischi e pericoli quel
giorno non si avvicinerà".
Quindi parola ad Orlando, che ha

fatto una lezione ampia ma piacevo-
le con tanto di immagini esaustive
che hanno affrontato la tematica del

terremoto, del maremoto e della cor-
retta prevenzione dei fenomeni si-
smici. Una tematica su cui ai ragazzi
è stata chiesta massima attenzione
perché oggi giorno questi fenomeni
sono una tragica realtà. Orlando ha
parlato ai ragazzi servendosi di
esempi pratici avvenuti nel territo-
rio calabrese o nel Meridione d'Italia
che, purtroppo da sempre, è sogget-
to a eventi catastrofici, il geologo ha
poi illustrato i fenomeni di movi-
menti delle terra soffermandosi ol-
tre che su terremoti anche su feno-
meni atmosferici che spesso dan-
neggiano inequivocabilmente il pae-
saggio causa della poca prevenzione
sul territorio. Una disamina accura-
ta che è servita e tanto per capire co-
me deve avvenire l'attività di moni-
toraggio dei fenomeni atmosferici e
come leggerle un terremoto coni va-
lori della scala Richter e Mercalli.

Indiano molestato, paese diviso

11111111111111111111
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Cariati, a lezione con un geologo per affrontare anche il fenomeno del dissesto idrogeologico

Gli allievi esplorano tutti i segreti della terra
L'argomento ha coinvolto
i ragazzi dei plesso diretto
da Agatina Gi udiceandrea

CARIATI

Un geologo all'Istituto Comprensi-
vo di Cariaci, per esplorare i segreti
della terra. Conoscere il proprio ter-
ritorio, essere consapevoli degli
eventuali rischi presenti, ë il primo
passo verso la prevenzione dei feno-
meni di dissesto idrogeologico e la
capacità di affrontare le emergenze
che possono verificarsi ovunque,
come frane, terremoti, alluvioni.

È un'esortazione, ma anche l'ar-
gomento principale affrontato dal
geologo Giuseppe Cufari durante
l'incontro con una rappresentanza La lezione di geologia Grande coinvolgirnento da parte degli alunni

di alunni e studenti dell'Istituto
Cotnprensivodi Cariaci, chesi èsvol-
to nei giorni scorsi. L'Istituto, diretto
dalla professoressa Agatina Giudi-
ceandrea, ha infatti aderito all'ini-
ziativa curata per il secondo anno
consecutivo dall'Ordine Nazionale
dei Geologi" La Terra vista da un pro-
fessionista: a scuola con il geologo".

La recente esperienza locale in te-
madialluvioni (pertrevolteacquae
fango hanno devastato, esattamen-
te un anno fa, l'intera contrada San-
ta Maria di Cariati), come il ricorren-
te fenomeno delle trance quello, an-
noso, dell'erosione costiera, hanno
offerto numerosi spunti all'inter-
vento del geologo Cufari, supporta-
to da filmati e riprese vi-
deo. (ign.rus.)
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IL SOTTOSEGRETARIO Al TRASPORTI HA RASSICURATO SUI TEMPI PER L'INIZIO DEI LAVORI NEL TRATTO INIZIALE

«Primo lotto entro il 2020»
«Soluzione Specchia» per il secondo tratto, Ma ancora non c'è il progetto

• La Regione Puglia ha avviato un
pressing per realizzare la nuova 275 ma
ora si attende il via libera del Ministero
per le gare.

Nelle scorse settimane è stato l'asses-
sorato regionale ai trasporti, retto da Gio-
vanni Giannini, dopo un incontro con i
sindaci interessati, a proporre come trac-
ciato per il secondo lotto della Maglie-Leu-
ca una variante che anziché passare da
Tricase toccherebbe un territorio com-
preso tra Lucugnano e Specchia.
Una soluzione che ha fatto storcere il

naso agli specchiesi, intervenuti con una
nota dell'Amministrazione comunale a

cui ha risposto lo stesso Giannini, che ha
assicurato che l'opera interesserà mar-
ginalmente il territorio.
Lo scorso 28 ottobre, poi, c'è stato l'in-

contro tra associazioni di categoria e sin-
dacati (Ance Lecce, Confindustria Lecce,
Claai, Cna Lecce, Confapi, Confartigia-
nato Lecce, Confcommercio Lecce, Con-
fesercenti Lecce, Fai, Ordine dei geologi,
Ordine degli architetti, Ordine dei geo-
metri, Ordine degli ingegneri, Ordine dei
periti industriali, Cgil, Cisl e Uil di Lecce
insieme alle categorie Fillea Cgil, Filca
Cisl e Feneal Uil), Camera di commercio,
Provincia, Regione, Anas e Governo, al

quale ha preso parte anche il coordi-
namento Pro275, dove sono state illustrate
le tappe verso la cantierizzazione del pri-
mo lotto e la stesura del progetto del
secondo.

Il sottosegretario ai Trasporti Salva-
tore Margiotta ha annunciato che l'ul-
timazione delle procedure per bandire la
gara per l'esecuzione del primo tratto tra
Maglie e Tricase avverrà entro la prima
metà del 2020 e che sarà dato mandato ad
Anas per la definizione del progetto del
secondo lotto tra Tricase e Leuca anche
con la collaborazione della Soprintenden-
za leccese.

SS 275

1L PROGETTO
L'ampliamento
della statale
275
Maglie-Leuca
è ancora
sulla carta
I lavori
del primo
lotto
dovrebbero
essere
sbloccati
entro
il prossimo
anno
Tempi più
lunghi
si prevedono
per il secondo
lotto

E riesplode la polemica
sui cantieri mai aperti
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Agrigento -Caltanissetta - Enna

Risorse idriche

Dighe strapiene dopo le piogge
II Consorzio: situazione ottimale
Il direttore Tomasino: «Non ci saranno problemi per garantire
le irrigazioni, grazie alle manutenzioni sono stati evitati sprechi»

Giuseppe Pantano

«La situazione degli invasi è ottimale.
Non ci saranno problemi per le irri-
gazioni, ma ciò che è ancora più im-
portante è chegraziea una serie di la-
vori, realizzati in amministrazione
diretta e senza ricorso all'esterno,
siamo riusciti ad eseguire numerose
manutenzioni che hanno evitato la
perdita di risorse idriche». Esulta
Giovanni Tomasino, direttore del
consorzio di bonifica Sicilia Occi-
dentale. Nella diga Castello, che ser-
ve un vastissimo comprensorio, so-
no immagazzinati I1 milioni di me-
tri cubi di acqua. Questa  diga garan-
tisce l'irrigazione di agrumeti, uliveti
e pescheti in un territorio che com-
prende anche tutto il versante Ribe-
rese. Tre milioni e mezzo di metri cu-
bi nel lago di Prizzi e poco più di un
milione di metri cubi nel laghetto
Gorgo.

Supera i 21 milioni di metri cubi il
quantitativo presente nel Lago Aran-

cio di Sambuca che serve un territo-
rio molto ampio dell'area Belicina e
Saccense con vigneti e agrumeti in
particolare. Poco meno di 34 milioni
nella Diga Garcia, mentre nel San
Giovanni 33 milioni e 433 mila metri
cubi. «Tutto il lavoro che stiamo fa-
cendo - dice Giovanni Tomasino - è
finalizzato a ridurre i costi miglio-
rando il servizio peri consorziati. Ab-
biamo già avviato un piano per una
completa autonomia del parco mac-
chine. Un lavoro che continuerà an-
che con i mezzi che riguardanoil mo-
vimento terra. Un altro obiettivo è
quello dí allestire un parco progetti
ancora più ampio che ci consenta la
captazione di finanziamenti per ul-

Le quantità disponibili
Nel Castello sono stati
immagazzinati
undici milioni di metri
cubi di acqua

Acqua. L'invaso Castello, in territorio di Bivona

tenori lavori». Intanto, da Ribera,
con Emanuele Siragusa, ex presiden-
te dell'ordine regionale dei Geologi,
viene avanzata già da tempo una
proposta operativa per migliorare
ulteriormente la situazione. La solu-
zione definitiva per Siragusa passa
dal "rifacimento delle vecchie con-
d uttu re. Anche perché se oggi c'è  una
dispersione di acqua, fra qualche an-
no le condutture saranno inservibili
e, quindi, non avranno alcuna fun-
zionalità». E poi puntare sulla Valen-
tino che potrebbe consentire di «in-
vasare annualmente 40-50 milioni di
metri cubi di acqua più che bastevoli,
di sicuro, per risolvere definitiva-
mente i problemi idrici legati all'ali-
mentazione ed all'agricoltura La di-
ga, da posizionare in territorio di San
Carlo-Chiusa, Sambuca e Giuliana,
potrebbe ben accogliere contenere i
grossi afflussi idrici dei torrenti Va-
lentino, Leandro e Fosso dei Mulini
in una realtàgeologica emorfologica
particolarmente favorevole in quan-
to tuttalagrandevallata da sottende-

re, oltre ad essere quasi un penepia-
no, è costituita da affioramenti argil-
losi impermeabili posizionati alla
base di un complesso montuoso cal-
careo-dolomitico. Dunque, le condi-
zioni geomorfologiche favorevoli ci
sono tutte. Speriamo che ci sia anche
la volontà e soprattutto l'impegno
politico - aggiunge l'ex presidente
dei geologi siciliani - per realizzare il
sogno di diverse generazioni».
Da ieri èfinitoil precariato al Con-

sorzio Sicilia occidentale per 34 lavo-
ratori ex Isu. Dopo quasi trent'anni i
34 precari in servizio presso i consor-
zi accorpati di bonifica di Agrigento,
Caltanissetta e Gela hanno firmato
ieri a Palermo i contratti di lavoro a
tempo indeterminato alla presenza
del commissario straordinario del
Consorzio dibonifica della. Sicilia oc-
cidentale Carlo Turriciano e del di-
rettore Giovanni Tomasino. «Dopo
decenni - sottolinea il commissario
CarloTurriciano-si conclude defini-
tivamente la stagione del precariato
nei consorzi di bonifica».€ (*GP*)
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Primo Piano

LE PROSSIME
TAPPE

 Sarà serrato 
nelle prossime 
settimane il dibattito
parlamentare 
sul testo della legge 
di Bilancio. 
Il disegno di legge 
del Governo 
contiene un 
centinaio di articoli 
suddivisi in capitoli 
tematici, che 
subiranno numerosi 
emendamenti 
durante l’esame di 
Camera e Senato, 
già chiamati a 
convertire 
il decreto fiscale 
(Dl 124/2019). 
La manovra dovrà 
essere approvata 
entro fine anno, con 
la pubblicazione in 
Gazzetta Ufficiale 
entro il 31 dicembre.

L’iter
Al via l’esame
del testo 
in Parlamento

I due capitoli 
maggiori. 
Lo stop 
all’aumento 
dell’Iva e il taglio 
del cuneo fiscale 
assorbeno l’87% 
delle risorse 
stanziate con
la manovra per
il 2020 (cioè 26,1 
miliardi su un 
totale di 30)

Pagine a cura di
Eugenio Bruno 
Cristiano Dell’Oste 
Michela Finizio 
Marco Mobili 
Giovanni Parente

S
iamo ancora ai preliminari. E, for-
se, per dire chi vince e chi perde
con la manovra 2020-22 è ancora
presto. Ma il testo che in queste
ore inizia il suo cammino in Par-
lamento offre comunque alcuni

spunti interessanti sulle scelte del Governo.
La ragione di vita del Governo giallorosso

è la volontà di sterilizzare gli aumenti dell’Iva
del 2020 (con 23,1 miliardi) e di iniziare a ri-
durre quelli degli anni seguenti (28,7 miliardi
dal 2021). Ma questa mossa – su una manovra
da 30 miliardi – ha ridotto al minimo le possi-
bilità di intervento per sostenere la crescita,
i consumi, i professionisti e gli enti locali. 

Con lo stop all’Iva non c’è dubbio che i con-
sumatori abbiano evitato un aggravio medio
per famiglia di 541 euro. Per il resto, di quei 30
miliardi il Governo ha deciso fin da subito di
destinarne almeno tre nel 2020 e cinque nel
2021 per il taglio del cuneo fiscale, tutto in fa-

vore dei dipendenti. Tutte le altre misure si divi-
dono le briciole (meno di 4 miliardi) e spesso gli
interventi più strutturali sono rimandati al 2021,
come nel caso del Family act o della riforma del-
l’Irpef. Comunque, fin dove è stato possibile rac-
cogliere risorse, la manovra prova a sostenere le
famiglie e gli investimenti con uno spiccato ta-
glio a tutela dell’ambiente (super e iperammor-
tamenti, credito d’imposta – al momento solo 
del 10% – per l’economia circolare).

Lo stop ai rincari dell’Iva, però, ha costretto
il Governo a cercare coperture alternative, 
spesso introducendo nuovi tributi. Un esem-
pio sono le tasse ambientali (plastic tax e sugar
tax) o la stangata sulle cartine e i filtri per i fu-
matori fai-da-te. A perdere qualcosa sono an-
che i lavoratori: almeno quei due milioni di di-
pendenti che ora, se va bene, si vedranno rad-
doppiare il peso in busta paga dell’auto azien-
dale in uso promiscuo, cresciuta molto in
questi anni di boom del welfare aziendale. 

Nel bonus-malus della manovra un posto
se lo ritaglia anche la casa. Scompare la Tasi, 
ma non c’è garanzia di mancati aumenti sul 
mattone. Mentre arriva la stabilizzazione della
cedolare secca al 10% e la proroga delle detra-
zioni sui lavori in casa. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Famiglia, giovani,
casa e imprese
al test d’impatto
sulla manovra

Vincenti e perdenti
L’alt al rincaro dell’Iva e il taglio del cuneo lasciano 
pochi margini d’azione. Categoria per categoria 
ecco come si ripartiscono benefici e penalizzazioni 

Bonus nuovi nati. Per combattere la crisi demografica viene esteso a tutti i nuovi nati (o adottati) nel 2020 il bonus bebè 
da 80 a 160 euro mensili per 12 mesi. Sarà modulato in base al reddito Isee del nucleo, ma senza soglie di sbarramento

ADOBE STOCK

Cartine e filtrini. Al via dal prossimo anno una nuova 
imposta sul consumo degli accessori utilizzati da chi fuma

ADOBE STOCK

Famiglie

CHI VINCE
Locatori e inquilini con contratti concordati
Scampato pericolo per chi ha affittato casa a 
canone concordato (circa 703mila contribuenti): la 
cedolare secca resta al 10% nel 2020 e negli anni 
successivi, nonostante l’annuncio della nuova 
aliquota al 12,5 per cento. Il rincaro medio sarebbe 
stato di 151 euro all’anno.

Chi restaura la facciata di edifici e condomini
Prevista nel 2020 una detrazione Irpef del 90% 
(senza massimale di spesa) per chi recupera o 
restaura della facciata degli edifici.

Chi ristruttura o riqualifica l’abitazione
Prevista la proroga fino a fine 2020 della 
detrazione extra-large del 50% per il recupero 
edilizio e dell’ecobonus su singole unità 
immobiliari (quello in condominio e il sismabonus 
sono previsti, già ora, per tutto il 2021).

Chi acquista mobili ed elettrodomestici
Rinnovato di 12 mesi anche il bonus del 50% per 
l’acquisto di mobili e grandi elettrodomesti ad alta 
efficienza abbinato a lavori di ristrutturazione.

CHI PERDE 
Proprietari di immobili diversi dalla prima casa
La fusione di Imu e Tasi, nata per semplificare il 
prelievo, addossa ai possessori la quota Tasi dal 10 
al 30% ora pagata dal detentore (inquilino o 
comodatario). Confermato il prelievo massimo 
all’11,4 per mille nei Comuni che già lo applicano. 
Effetto “simbolico” negativo dall’aumento 
dell’aliquota base da 7,6 a 8,6 per mille.

Proprietari di negozi sfitti o da riaffittare
Nessuna conferma nel Ddl della legge di Bilancio 
per la cedolare secca al 21% riservata ai locatori 
privati (persone fisiche) che affittano negozi 
(categoria catastale C/1). Salvo interventi del 
Parlamento, l’aliquota flat resterà riservata ai soli 
contratti stipulati quest’anno.

Proprietari e inquilini

CHI VINCE
Consumatori 
Scongiurato il rincaro dell’Iva dal 2020, con un 
intervento che assorbe il grosse delle risorse 
stanziate dal Governo: 23,1 miliardi sui 30 
complessivi della manovra. 
Senza contromisure, l’aliquota ordinaria sarebbe 
passata dal 22% al 25,2% e quella ridotta dal 10% al 
13%, con un aggravio di 541 euro all’anno sul 
budget familiare (45 euro in più al mese su una 
spesa media di 1.982 euro).

Chi fa figli nel 2020 e ha redditi bassi
Il bonus bebè viene esteso a tutti i nuovi nati (o 
adottati) da gennaio 2020, senza soglie di reddito. 
Verrà erogato per 12 mensilità, modulato da 80 a 
160 euro in base all’Isee del nucelo familiare.

Chi manda i figli al nido e ha redditi bassi
Potenziato il bonus nido da gennaio 2020 per tutti i 
frequentanti asili nido: rispetto agli attuali 1.500 
euro annui crescerà fino a 3mila euro in base 
all’Isee del nucleo. Resta però sulla carta l’annuncio 
«asili nido gratis per tutti», ribadito nel discorso di 
insediamento del Governo Conte-bis. Infatti, 
l’aumento del bonus a 3mila euro esclude le 
famiglie con redditi medio-alti e si rivolge a un 
target cui spesso già sono destinate rette 
comunali agevolate o misure regionali di sostegno.

I neo-papà del 2020
Rifinanziato (ma solo per il 2020) il congedo 
obbligatorio per i neo-papà, che viene esteso da 5 
a 7 giorni lavorativi.

Anziani e over 75 a basso reddito 
La soglia entro la quale viene garantita la piena 
indicizzazione della pensione al costo della vita 
viene alzata da tre a quattro volte il minimo (da 
1.539,03 a 2.052,04 euro). Secondo stime sindacali 
(Spi-Cgil), l’effetto è di circa 3 euro l’anno per 2,8 
milioni di pensionati. Introdotta anche l’esenzione 
del canone Rai per gli over 75 con reddito proprio e 
del coniuge non superiore in tutto a 8mila euro.

Stop al superticket dal 1° settembre 2020
Viene abolito il superticket, ossia la quota 
introdotta nel 2011 (pari a 10 euro) di 
partecipazione al costo per le prestazioni di 
assistenza specialistica ambulatoriale per gli 
assistiti non esentati. Ogni Regione ha avuto finora 
la facoltà di applicare il prelievo in modo differente.

CHI PERDE 
Famiglie con minori nati prima del 2020 
Rinviato l’assegno unico per le famiglie con figli 
minori, nati prima del 2020. Si dovrà aspettare 
l’approvazione del Family act collegato alla 
manovra oppure del Ddl 687 in commissione Affari 
sociali alla Camera. Al nuovo assegno la manovra 
destina il nuovo Fondo universale e servizi alla 
famiglia (con una dotazione di 1,04 miliardi per il 
2021 e 1,24 miliardi annui dal 2022). Servirà 
comunque l’ok Parlamento, per riordinare le spese 
esistenti e attivare nuovi investimenti.

Genitori autonomi o partite Iva
In attesa dell’assegno unico che verrà erogato 
per ciascun figlio fino alla maggiore età, gli 
autonomi continuano a essere esclusi dagli 
assegni al nucleo familiare. 

Chi lascia i figli piccoli con la baby sitter
Rinviata l’introduzione di una dote servizi (“card 
bambini”) da circa 400 euro mensili per le famiglie 
con figli piccoli da utilizzare sia per pagare i servizi 
all’infanzia sia la baby sitter. Anche in questo
caso bisognerà attendere il riordino annunciato 
con il Family act. 

Chi ha redditi oltre i 120mila euro
Per le persone fisiche con un reddito complessivo 
superiore a 120mila euro annui (lo 0,7% dei 
contribuenti), scatta una riduzione progressiva 
delle detrazioni al 19%, poi azzerate oltre i 240mila 
euro. Interessate soprattutto le agevolazioni su 
polizze vita (121mila beneficiari, sconto medio di 
82 euro), spese scolastiche (40mila beneficiari, 132 
euro), rette universitarie (40mila, 437 euro) e 

attività sportive dei ragazzi (38mila, 48 euro). Il 
taglio non interessa la detrazione sugli interessi 
del mutuo prima casa e delle spese sanitarie per 
patologie esenti da ticket.

Chi consuma bevande con zuccheri aggiunti
Dopo due mesi dall’approvazione della legge di 
Bilancio enterà in vigore l’imposta sul consumo di 
bevande analcoliche edulcorate (oltre una certa 
soglia) pari a 10 euro per ettolitro per i prodotti 
finiti e a 0,25 euro per kg, per i prodotti predisposti 
a essere utilizzati previa diluizione. La relazione 
illustrativa stima un aumento del prezzo al 
consumatore pari ad almeno il 20 per cento. 

Chi fuma
L’aumento dell’accisa sulle sigarette (e su tutti i 
tabacchi lavorati) porterà i produttori a richiedere 
incrementi di prezzo stimabili intorno a 0,10 euro 
per pacchetto (5 euro per kg). Introdotta anche 
una nuova imposta di consumo sugli accessori , 
come filtrini e cartine, pari a 0,0036 euro il pezzo 
contenuto nella confezione destinata alla vendita.
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I
l bonus facciate riguarderà tutti gli edifici
privati, dalla villetta al condominio. E la misura
non va in conflitto con le altre su risparmio
energetico e ristrutturazioni, perché sono
cumulabili. Per esempio, si potrà tinteggiare la
facciata e allo stesso tempo eseguire interventi

che rientrano nell’ecobonus e usufruire di entrambe
le detrazioni: quella per le facciate al 90% - senza
limiti di spesa e prevista solo per il 2020 - e quella
sull’efficientamento energetico al 65%, che già
esiste e con la manovra è stata prorogata insieme
all’agevolazione sulle ristrutturazioni. A spiegarlo
è il “padre” del bonus facciate, il ministro dei Beni
culturali Dario Franceschini.

«L’idea me l’ha data - sottolinea - almeno tre anni fa
Innocenzo Cippolletta. Ho tentato di tradurla in pratica
durante i Governi Renzi e Gentiloni, ma non ci sono
riuscito. Così l’ho riproposta adesso. La norma prende
spunto dalla legge, ancora in vigore, che il ministro della
cultura francese Malraux mise a punto negli anni 50 per
ripulire gli edifici in quell’epoca anneriti dall’uso del
carbone. Le città, a cominciare da Parigi, diventarono
più belle. Da noi ne hanno bisogno soprattutto le
periferie, perché, se i centri storici possono avere un
livello di manutenzione e di conservazione medio-alto,
nelle periferie ci sono edifici di 60 anni sui quali non è
mai stato fatto alcun intervento. E degrado chiama
degrado, mentre la bellezza chiama rispetto».

Perché limitare il bonus al 2020?
L’intenzione è di dare un impulso immediato
all’economia. Poi vedremo come il bonus funzionerà e
quanto costerà. Bisognerà capire quanti ne 
usufruiranno. La copertura è, infatti, calcolata su una
determinata percentuale di edifici. Ritengo sarà un
successo e l’impulso alle entrate Iva, Irpef e al Pil sarà
forte. Si prendono i classici due piccioni con una fava:
le città saranno più belle e si darà uno scossone
all’economia.

Oltre alla tinteggiatura si possono ipotizzare altri
interventi coperti dal bonus?
Sarà una circolare delle Entrate a specificare la tipologia
degli interventi. Siamo già al lavoro, perché il bonus
partirà dal primo gennaio e sarà immediatamente 
applicabile. Gli interventi sulle facciate non hanno, 
infatti, bisogno di concessioni edilizie. Si tratta di 
pratiche snelle.

Nella maggioranza la norma ha riscosso un consen-
so largo?
È passata con una condivisione generale dopo che sono
state superate le perplessità di chi pensava che entrasse
in conflitto con le altre detrazioni edilizie. Ci sono stati
commenti positivi dall’Ance.

In manovra viene rinnovato il bonus cultura per i
18enni, anche se la dote scende a 160 milioni.
La copertura è inferiore agli anni scorsi perché in
passato non tutti hanno usufruito dell’agevolazione.
Sembra strano, ma molti ragazzi non hanno chiesto
il bonus, che ora abbiamo esteso agli abbonamenti
dei quotidiani. Nella norma non c’è ancora scritto se
il valore della carta sarà di 500 euro, come è stato
finora. Sarà, comunque, compreso tra 300 e 500
euro. Stiamo facendo una verifica per capire quale
sarà l’impatto nel 2020. 

Perché non rendere la misura strutturale?
Ritengo già un risultato positivo che l’agevolazione sia
stata conservata nel passaggio da un Governo all’altro.
Veniva, infatti, considerata - sbagliando - una norma
simbolica del Governo Renzi e, pertanto, c’era il rischio
che venisse cancellata. E invece anche il Governo
precedente l’ha mantenuta. È una misura che ha dato
un significativo impulso al mercato dell’editoria, perché
una parte importante del bonus è stato impiegato dai
giovani per acquistare libri.

Nella legge di bilancio usate i ricavi dei biglietti dei
musei per politiche sul personale. Perché?
Tentiamo di innescare un meccanismo virtuoso. Le
indennità di amministrazione sono molto differenziate
da un ministero all’altro. Ai Beni culturali sono tra le
più basse. E questo non è logico, perché non si può
pensare che il valore di quelle voci della retribuzione
sia legato alla forza contrattuale che il singolo ministro

può esprimere in un dato momento. Con la legge di
Stabilità puntiamo verso un’equiparazione generale.
E, poiché nei musei gli incassi crescono, si è pensato di
coprire le indennità dei dipendenti dei Beni culturali
con i ricavi dei biglietti. 

L’intervento riguarda anche gli straordinari che
servono per garantire le apertura extra dei musei?
Certo. Ai Beni culturali avevamo una quota di
straordinari bassissima, che si esauriva subito.

Perché, sempre in manovra, avete assegnato altri
75 milioni al cinema?
Si è reso necessario per via del successo del tax credit
internazionale. Sono, infatti, sempre di più le imprese
straniere che - coinvolgendo anche quelle italiane:
questo prevede la norma - vengono a girare film o
fiction qui da noi. Cinecittà era vuota e ora è sempre
piena.Le risorse a disposizione sono finite, quindi 
abbiamo dovuto rimpinguare il fondo con 75 milioni
di euro. Ed è solo per il 2020. Il problema si riproporrà
per l’anno successivo. 

In manovra non c’è l’estensione dell’art bonus agli
istituti di cultura estero. 
Non si riesce a ottenere tutto, ma si tratta di un tema che
si potrà affrontare in sede parlamentare, perché 
coinvolge una copertura davvero limitata.

L’art bonus sta crescendo - siamo arrivati a 400
milioni di euro raccolti - ma l’adesione è stata tiepida
rispetto alle previsioni. 
Paesi come Francia, Regno Unito e Stati Uniti hanno da
decenni questo tipo di agevolazioni. Noi da quattro
anni. Considerato questo, il bilancio è positivo. Dico
anche, però, che una grande impresa italiana,
soprattutto se esporta nel mondo con successo perché
ha dietro la storia e la cultura italiana, dovrebbe 
vergognarsi di non investire una parte del proprio 
bilancio in cultura. Sono stato anche tentato di
pubblicare il nome delle grandi aziende che non danno
alcun contributo alla cultura. Anche perché prima
dicevano che mancava un incentivo fiscale. Ora
abbiamo l’agevolazione più forte d’Europa.

Quota 100 contribuirà a svuotare il ministero. Siete
in emergenza?
Dopo il concorso a mille posizioni di qualche anno fa,
ora è in corso una selezione a 3mila posti. Utilizzeremo
Ales, la società in house del ministero, per coprire le
emergenze, ma il problema del turnover è stato senza
dubbio aggravato da quota 100. Occorre sia personale
specializzato sia quello indispensabile per tenere aperti
musei. È necessario un piano di assunzioni: una 
pubblica amministrazione che funziona deve avere 
personale giovane, dinamico. 

C’è il problema delle risorse.
Vero, ma si tratta di fare delle scelte. Finora c’è stato il
tabù sull’utilizzo delle risorse disponibili per assumere.
In questo modo si impoverisce la Pa.

Il Governo punterà sulla cultura?
Trovo molta disponibilità. La cultura non sarà un
tema marginale. Ho chiesto di andare ai Beni culturali.
L’ho fatto come scelta strategica perché penso che
l’investimento in cultura aiuti l’intera economia. Ci
sono molte cose da fare: va esplorata tutta la parte
dell’industria culturale, dell’arte contemporanea,
della fotografia. Sono terreni enormi, perché la 
creatività italiana non è affare solo delle generazioni
precedenti, ma anche di questa.

Sull’industria culturale ci sono disegni di legge in
Parlamento.
Sul tema stiamo studiando la creazione al ministero di
una struttura che si occupi esclusivamente di industrie
culturali e creative.

Una direzione generale?
Stiamo ragionando se istituire una direzione generale
o un servizio affidato a un dirigente di seconda fascia.

Che fine farà la riorganizzazione dei Beni culturali
dell’ex ministro Bonisoli?
Bonisoli ha introdotto alcuni correttivi, senza però 
cambiare l’impianto. Ho apprezzato molto questo. Di
quei correttivi alcuni resteranno, altri saranno
modificati, ma rimane una continuità. Non ci saranno
controriforme delle controriforme. Anche perché se
ogni ministro disfa ciò che ha fatto quello precedente,
ci complichiamo solo la vita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

INTERVISTA
Dario Franceschini. Incentivo applicabile dal 1° gennaio senza bisogno di 
concessioni edilizie. Gli interventi agevolabili in una circolare delle Entrate

«Nuovo bonus facciate 
e risparmio energetico
saranno cumulabili»

Famiglia, giovani,
casa e imprese
al test d’impatto
sulla manovra

Decoro urbano. Il ministro dei Beni e delle attività culturali Dario Franceschini (61 anni, Pd)

Bonus cultura ai 
18enni. Un altro 
anno per 18 App, 
il bonus cultura 
che consente 
ai ragazzi che 
diventeranno 
maggiorenni 
nel 2020 
di acquistare 
tra l’altro libri, 
cd, biglietti 
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CHI VINCE
Lavoratori dipendenti
I dettagli sono ancora tutti da scrivere (demandati a 
provvedimenti successivi), ma la dote per tagliare 
dal 2020 il cuneo fiscale a carico dei lavoratori è la 
seconda più ricca (dopo l’aumento evitato dell’Iva): 
3 miliardi di euro sotto forma di minori trattenute in 
busta paga.

CHI PERDE 
Chi possiede un’automobile aziendale
Stretta fiscale sul fringe benefit ai dipendenti legato 
alle auto aziendali: il valore tassabile dell’uso privato 
del mezzo aziendale sale dal 30 al 60% del costo 
chilometrico calcolato dall’Aci nelle sue tabelle 
ufficiali su una percorrenza annua di 15mila 
chilometri; salirà al 100% solo per le «vetture 
superinquinanti» (non è chiaro se questa 
espressione sia riferita alle emissioni nocive o a 
quelle di CO2). Salvi dall’aggravio le auto elettriche o 
ibride e i mezzi «utilizzati a fini commerciali».

Dipendenti privati 

CHI VINCE
Lavoratori della pubblica amministrazione
Per i circa 3 milioni di dipendenti pubblici è in 
arrivo il rinnovo del contratto collettivo 2019/21. 
La legge di Bilancio porta a quasi 3,2 miliardi la 
dote complessiva. L’aumento retributivo sarà 
dell’1,3% per il 2019, dell’1,9% per il 2020 e del 
3,50% a decorrere dal 2021. In media ogni 
lavoratore pubblico a regime avrà 96 euro in più in 
busta paga.

Forze di polizia e Vigili del fuoco
Stanziati 48 milioni per l'incremento delle risorse 
destinate al pagamento degli straordinari svolti 
dagli appartenenti alle Forze di polizia e 2 milioni 
per gli straordinari dei Vigili del fuoco. 

Personale dei Beni culturali
Per il trattamento accessorio del personale non 
dirigenziale del ministero dei Beni culturali arriva 
uno stanziamento aggiuntivo di 22,5 milioni 
derivanti dai proventi dei biglietti di ingresso.

CHI PERDE
Insegnanti
Per i prof l’aumento in busta paga si dovrebbe 
fermare a 85 euro nonostante i 100 euro promessi 
dal governo gialloverde e da quello giallorosso. 
A meno che nel corso dell’esame parlamentare del 
Ddl non vengano reperite altre risorse all’interno 
del bilancio del Miur che consentano di 
rimpinguare la dote per gli insegnanti.

Funzionari e dirigenti di ministeri e Presidenza 
Dall’ultima versione del Ddl è scomparsa 
l’istituzione di un fondo da 100 milioni a partire dal 
2021 che avrebbe consentito di aumentare il 
trattamento accessorio dei funzionari e dei 
dirigenti di ministeri e presidenza del Consiglio.

Dipendenti pubblici

CHI VINCE
Neo 18enni 
Prorogata al 2020 la durata di 18 App: il bonus cultura 
che consente ai ragazzi che diventeranno maggiorenni 
nell’arco del 2020 di acquistare libri, cd, biglietti di 
cinema e teatro eccetera. Fino all’anno scorso 
l’importo pro capite era di 500 euro ma ora potrebbe 
scendere.

Chi acquista casa
Viene rifinanziato per 10 milioni il Fondo di garanzia per 
l’acquisto della prima casa. Considerando anche la 
riduzione della quota di accantonamento dal 8% al 6,5, 
la dote sarà di 100 milioni. Finora più della metà degli 
utilizzatori aveva tra i 20 e i 35 anni.

Under 35
L’esonero triennale per le assunzioni stabili dei giovani 
con un’età inferiore a 35 anni si applica anche nel 2019 
e 2020. Viene così chiarito il disguido interpretativo 
che c’era tra il decreto Dignità e la manovra 2017.

CHI PERDE 
Neet
Oltre a non prevedere nuovi incentivi per l’occupazione 
quando parla di dispersione scolastica la manovra si 
limita a stanziare 11 milioni per la qualificazione degli 
insegnanti con finalità anti-esclusione.

Giovani 

CHI VINCE
Chi installa e utilizza il Pos
Arriva un credito d’imposta del 30% sulle 
commissioni addebitate per le transazioni 
effettuate da luglio 2020 con carte di credito, 
debito o prepagate. Il tax credit si applicherà 
(anche) ai professionisti a patto che i compensi 
dell’anno precedente non superino i 400mila euro.

Chi applica il regime forfettario
Il regime con flat tax al 15% resta forfettario. Non ci 
sarà un ritorno al calcolo analitico del reddito 
(ricavi meno costi documentati e inerenti 
all’attività), ma resta il “forfettario” con il regime 
agevolato: flat tax al 15% fino a 65mila euro di 
compensi.

CHI PERDE 
Chi ha collaboratori o dipendenti
Nel regime forfettario tornano i limiti sui compensi 
erogati a collaboratori o dipendenti (il tetto 
massimo sarà 20mila euro) e il divieto di cumulo 
con la flat tax al 15% per chi ha redditi da lavoro 
subordinato o da pensione oltre 30mila euro.

Chi ha compensi tra 65 e 100mila euro
Non entrerà in vigore il regime agevolato con 
aliquota unica al 20% per chi consegue compensi 
oltre 65mila euro e fino 100mila euro. Il Ddl di 
Bilancio cancella la misura, per la quale peraltro 
non era stata neanche chiesta l’autorizzazione Ue.

Chi non accetta pagamenti con le card
Da luglio 2020 arriva la sanzione di 30 euro a cui si 
aggiunge quella del 4% del valore della transazione 
per chi non accetta dai clienti pagamenti effettuati 
con carte di credito o debito.

Professionisti

CHI VINCE
Chi investe in beni strumentali e innovazione
Prorogato il maxiammortamento (maggiorazione 
del 30% del costo fiscalmente riconosciuto) per gli 
investimenti in beni strumentali nuovi, fino a 2,5 
milioni di euro, effettuati nel 2020. Esclusi i mezzi 
di trasporto. Torna l’iperammortamento per gli 
investimenti funzionali alla trasformazione 
tecnologica e digitale (Industria 4.0) effettuati nel 
2020 o anche nel 2021, purché entro fine 2020 sia 
pagato almeno il 20% del prezzo. Premialità 
aggiuntiva (credito d’imposta) per l’economia 
circolare.

Imprese e autonomi con immobili strumentali
La deducibilità integrale dell’Imu sugli immobili 
strumentali anticipa al 2022 (al posto del 70%). 
Non cambiano, però, le quote per i periodi 
d’imposta 2019 (50%), 2020 e 2021 (60%).

Chi investe nelle aree del terremoto 2016
Prorogato il credito d’imposta per investimenti 
nelle regioni dell’Italia centrale colpite dagli eventi 
sismici del 2016.

Chi utilizza la Nuova Sabatini 
Rifinanziata le agevolazioni per le Pmi che 
investono (anche in leasing finanziario) in 
macchinari, impianti, beni strumentali, nonché in 
hardware, software e tecnologie digitali.

Chi investe in formazione 4.0
Prorogato al 2020 il credito d’imposta per le spese 
di formazione del personale dipendente nelle 
tecnologie previste dal Piano Industria 4.0.

CHI PERDE
Imprese che usano i crediti d’imposta
I crediti delle imposte dirette (Irpef/Ires) e dell’Irap 
superiori a 5mila euro potranno essere compensati 
solamente 10 giorni dopo la presentazione della 
dichiarazione relativa all’anno in cui sono maturati. 
La misura ritarderà dall’anno prossimo l’uso dei 
crediti maturati nel 2019.

Chi usa imballaggi di plastica
Introdotta un’imposta da un euro per ogni chilo di 
plastica utilizzata nella produzione di manufatti 
monouso. La stretta sarà minore per chi rinnova 
impianti o fa formazione grazie a due crediti 
d’imposta del 10 per cento.

Imprese digitali
Attuata l’imposta del 3% sui ricavi digitali. Con 
alcuni correttivi però: fuori dalla base imponibile i 
ricavi da fornitura diretta di beni e servizi, sia per 
un servizio di intermediazione digitale sia per 
vendita online al dettaglio. Esclusi anche i servizi di 
fornitura di un’interfaccia digitale con scopo 
esclusivo o principale di fornire contenuti digitali, 
servizi di comunicazione o di pagamento.

Imprese

Chi intende risistemare il giardino
Niente proroga per il bonus giardini, la detrazione 
del 36% riservata a chi risistema il giardino di casa. 
Senza modifiche, lo sgravio scade il 31 dicembre.

Chi vende casa entro cinque anni dall’acquisto
Aumenta dal 20 al 26% l’aliquota della sostitutiva 
sulle plusvalenze dei privati che rivendono la casa 
entro cinque anni dall’acquisto o costruzione.

‘‘
Le città 
saranno più 
belle, 
soprattutto 
in periferia,
e daremo
una spinta 
all’economia

‘‘
Il valore del 
bonus per
i 18enni sarà 
compreso
tra 300 e 500 
euro, ma 
molti non 
l’hanno usato

ADOBE STOCK
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Energie rinnovabili 

Fotovoltaico per 14 milioni di tetti

Dalla conferma degli incentivi nel 2020 e dal via al nuovo portale la spinta al settore
All’orizzonte le comunità energetiche per condividere la produzione tra vicini

Maria Chiara Voci

M
eno installazioni industriali per
le centrali che producono
energia da fonte solare
rinnovabile. E, invece, più
impianti domestici per
l’autoconsumo, a servizio di

singoli immobili a uso residenziale e non solo. 
Il mercato del fotovoltaico in Italia sta vivendo una 
nuova fase di sviluppo, sostenuta dal bonus per le 
ristrutturazioni (a oggi confermato anche nel 2020 
dalla legge di Bilancio) e in attesa del recepimento 
in Italia delle norme in materia di consumo 
collettivo e delle comunità energetiche previste 
dalla direttiva europea 2001/2018/UE. 

Il potenziale di crescita del comparto è ancora 
inespresso: in Italia la tipologia edilizia più diffusa è 
quella mono, bi, tri e quadri-familiare che include 10 
dei 12 milioni di edifici residenziali, a cui si 
aggiungono due milioni di edifici produttivi e della 
Pa (dati Istat). Sono quindi 14 milioni i tetti 
potenzialmente “sfruttabili” per l’installazione del 
fotovoltaico. E, di contro, poco più di 800mila i casi 
(fra privati e imprese) in cui, ad oggi, è stato posato un 
impianto: siamo appena al 7% del potenziale.

Quasi 50mila impianti installati
In questo contesto è nato il portale 
dell’autoconsumo del Gse che punta a spingere il 
settore verso un salto di qualità (e quantità) 
immaginato dallo stesso Piano nazionale integrato 
per l’energia e il clima (Pniec), che prevede al 2030 
un incremento di 2,5 volte l’installato attuale. Lo 
strumento, che Il Sole 24 Ore ha consultato in 
anteprima, ha ricevuto un primo feedback positivo 
da parte delle associazioni di categoria e sarà 
presentato mercoledì in un convegno organizzato 
alla Fiera Ecomondo di Rimini. 

La più recente fotografia del fotovoltaico in 
Italia arriva da un dossier curato da Gse e Rse per 
conto dell’Agenzia internazionale per l’energia 
(Iea) e diffuso a fine ottobre: nel 2018 (secondo il 
dato consolidato, quotidianamente superato nelle 
proiezioni del portale) sono stati installati 48.225 
impianti, per una nuova capacità di circa 440 MW; 
la potenza cumulativa alla fine dell’anno aveva 
toccato i 20.108 MW, in media 325 W per abitante. 
Circa l’81% degli impianti è nel residenziale, quasi 
tutti nell’ambito dello scambio sul posto. 

Perché è più accessibile
Se sono lontani i tassi di crescita stimolati dai cinque 
piani di incentivazione del Conto Energia, che tra il 
2005 e il 2013 hanno fatto registrare una media di 
130mila nuovi impianti l’anno, oggi il fotovoltaico è 
più accessibile rispetto al passato in termini di prezzo 
e i meccanismi di sostegno continuano a esistere: le 
detrazioni fiscali al 50% (recupero su Irpef in 10 anni 
fino a un tetto di spesa di 96mila euro); il 
superammortamento per le imprese; lo scambio sul 
posto che valorizza con un ricavo diretto l’energia in 
surplus immersa in rete fino a una quota pari al 
consumo e che ha trasformato il consumatore in 
produttore. C’è poi il nuovo decreto di incentivazione 
delle fonti rinnovabili, che per il fotovoltaico 
rappresenta una sorta di sesto Conto energia per gli 
impianti sopra i 20kW. Di contro, a frenare 
l’espansione, come evidenziato dal Renewable 
Energy Report 2019 della School of Management del 
Politecnico di Milano, sono fattori come la volatilità 
dei prezzi; o la scarsa competitività sotto l’aspetto 
economico degli impianti di stoccaggio dell’energia 
per un uso in orari differenti da quello di produzione 
diretta, ma che nella maggior parte dei casi non 
premiano oggi il consumatore rispetto al 
meccanismo di scambio sul posto. 

La reale rivoluzione attesa in Italia è, però quella
della nascita delle comunità energetiche. Per 
scongiurare una procedura d’infrazione europea, 
dovrà avvenire entro il 30 giugno 2021.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL TEMA
IN TRE GRAFICI

La novità della 
manovra. 
La legge
di Bilancio 2020 
riconfermerà due 
vantaggi fruibili 
da chi installa un 
impianto 
fotovoltaico: 
superammortame
nto per le imprese
e bonus del 50% 
per i privati 
che ristrutturano

ONLINE DA OGGI

Test di convenienza 
con il simulatore Gse

Informare il consumatore (privato, azienda o Pa) 
e renderlo consapevole. Consentire rapide 
simulazioni per installare un impianto. 
Garantire un supporto dal punto di vista 
normativo e operativo. Nasce con queste tre 
finalità il portale dell'autoconsumo del Gse, 
online da oggi. Se uno dei principali ostacoli allo 
sviluppo dell’autoconsumo fotovoltaico è la 
difficoltà nel valutare la convenienza 
dell’investimento, il portale permette di fare 
simulazioni dettagliate (si vedano gli esempi a 
fianco): basta inserire l’indirizzo dell’immobile, 
la superficie del tetto e i consumi annui di 
energia elettrica per ottenere informazioni sul 
dimensionamento dell’impianto (potenza e 
superficie interessata), sul costo 
dell’installazione, il tempo necessario per 
rientrare della spesa. Se si è già in possesso di un 
preventivo si può valutare la convenienza 
dell’offerta ricevuta inserendo i dati di potenza e 
costo proposti. Online è possibile sapere se nelle 
vicinanze ci sono altri impianti (in vista della 
nascita delle comunità energetiche). Per i grandi 
consumatori è prevista l’analisi e la mappatura 
delle aree occupate da grandi edifici industriali o 
commerciali. Il portale garantisce, infine, 
informazione sui requisiti minimi di legge di 
componenti e installatori, sull’iter autorizzativo 
di connessione , su incentivi e agevolazioni.

—M.C.V.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il caso. Abitazione con tetto a falda 
mono o bifamiliare nell’hinterland di 
Bologna, abitata da una famiglia di 4 
persone. Il  consumo è di 3.600 kWh 
annui, equamente suddivisi (giorno, 
sera e festivi), con una spesa per 
l’energia in bolletta di 750 euro all’anno. 

L’investimento. L’installazione di un 
impianto fotovoltaico da 3,1 kW con 
orientamento Sud-Est e inclinazione di 
15 gradi, senza accumulo e tarato sui 
bisogni della famiglia, comporta un 
investimento di 6mila euro (compresa 
connessione e posa in opera).

I vantaggi. Il risultato economico è di 
777 euro l’anno fra taglio in bolletta 
(280 euro), ricavi da energia (277 euro) e 
vantaggi �scali (detrazione Irpef per i 
primi 10 anni, 300 euro), con un costo di 
gestione e manutenzione di 80 euro 
all’anno (manutenzione biennale).  La 
spesa si recupera in 7-8 anni (la vita 
utile dell’impianto è di 25 anni). 
Il bene�cio ambientale di 1,8 tonnellate 
di Co2 annua non emessa

1/L’IMPIANTO SU ABITAZIONE
Il caso. Palazzina di uf�ci a Pomezia
(600 mq), in cui lavorano 40 persone, con 
una disponibilità di tetto piano di 200 
mq. Il consumo è di 50.000 kWh annui 
concentrati nella fascia giornaliera
e nel semestre invernale. La spesa in 
bolletta è di 8.500 euro l’anno, al netto 
dell’Iva al 22%. 

L’investimento. Un impianto da 19,5 kW 
con orientamento Sud e inclinazione a 15 
gradi (per non aumentare il carico sul 
tetto) produce 27mila kWh l’anno (metà 
del fabbisogno) e costa 24mila euro al 
netto dell’Iva.

I vantaggi. Risparmio di 3.251 euro 
l’anno, fra autoconsumo (1.986 euro) e 
ricavi da scambio sul posto (1.646 euro), 
con un costo di gestione di 220 euro 
l’anno e imposte per 161 euro l’anno 
(ridotte grazie al maxiammortamento, 
che consente di “scaricare” il 130% del 
l’investimento; non c’è invece detrazione 
Irpef). Il bene�cio ambientale è pari a 
34,7 barili di petrolio non consumati 
all’anno.

2/L’INSTALLAZIONE SU UFFICI

Dati in euro Dati in euro
IL CONFRONTO IL CONFRONTO

Spesa energia
in bolletta 8.500

Risparmio
complessivo 3.251Risultato

complessivo 777

Autoconsumo
1.986

Ricavi
da scambio
sul posto

1.646

Spesa energia
in bolletta 750

Risparmio
in bolletta

280
Ricavi
da energia

277
Rata annua
detrazione
Irpef

300
Costo
gestione
e imposte

381
Costo
gestione

80

GLI ESEMPI

Il trend
Impianti
decuplicati
dal 2009

L’evoluzione
del fotovoltaico in Italia

Numero di impianti

Potenza installata (MW)

2018

822.301

2009
76.593

2018
21.108

2009
1.264

La crescita
Il boom
dei «grandi»
nel 2013

Come è cambiata la taglia
media degli impianti 
Dati in kW
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I risultati
Produzione
oltre i 20mila
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Produzione annuale
degli impianti fotovoltaici
in Italia. Dati in GWh
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APPLICAZIONI COLLETTIVE

Bollette più leggere 
con la condivisione 

Comunità energetiche e applicazioni collettive 
come quelle tra diverse unità di un condominio. 
Il futuro si gioca sull’applicazione della direttiva 
europea - sul modello di quanto sta già 
accadendo in altri Paesi, come la Germania - 
concretizzerà anche in Italia la possibilità, per chi 
ha installato un impianto fotovoltaico, di cedere 
l’energia ai propri “vicini” per l’autoconsumo o di 
installare sistemi che servono più unità.

La rivoluzione potrebbe interessare diversi 
soggetti. Un classico caso è quello dello sfruttamento 
delle superfici a tetto di capannoni industriali, centri 
commerciali o immobili pubblici a vantaggio di 
limitrofe unità produttive o residenziali. In 
condominio l’energia autoprodotta sui tetti di un 
palazzo potrà essere utilizzata non solo per le parti 
comuni dell'edificio (come ascensori e luci dei vani 
scala), ma anche dalle singole unità con l’installazione 
di un solo impianto. I risparmi sulle bollette potranno 
essere sostanziosi (si stima nell’intorno del 20%). 

—Silvio Rezzonico
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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LE NOVITÀ 
DELLA MANOVRA 2020

La new entry
Bonus green
in legge
di bilancio

 Il disegno di legge 
di bilancio proroga 
di un anno le misure 
fiscali di Impresa 4.0,
il credito di imposta 
per gli investimenti 
al Sud, rifinanzia la 
“Nuova Sabatini” e 
introduce un bonus 
per investimenti 
“verdi” legati alla 
decarbonizzazione.

Le agevolazioni
alle imprese

Fermi ai box 500 milioni di incentivi

Intanto si apre la caccia a bandi per 700 milioni sull’innovazione: dal 7 novembre
le domande. In manovra la proroga delle misure fiscali di Industria 4.0 e bonus Sud

Carmine Fotina

P
er poco meno di 700 milioni di incentivi per
le imprese si entra in questi giorni nella fase
decisiva delle procedure di accesso. Ma c’è
un altro dato, opposto, che fa sensazione:
quasi 500 milioni sono bloccati da mesi,
impantanati nei lunghissimi processi di

attuazione ministeriali. Un terzo grande capitolo di 
misure riguarda invece la legge di bilancio che arriva 
ora in Parlamento e che, tra l’altro, proroga di un anno 
le misure fiscali di Impresa 4.0, il credito di imposta 
per gli investimenti al Sud, rifinanzia la “Nuova 
Sabatini” ed introduce un credito d’imposta per 
investimenti “verdi” legati alla decarbonizzazione.

Le agevolazioni pronte
Il calendario delle principali misure per le imprese si 
farà particolarmente fitto nelle prossime settimane. Il 
7 novembre alle 10 si aprono i termini per la 
compilazione sul sito dello Sviluppo economico delle 
domande relative ai voucher per gli innovation 
manager (fino a 25mila euro per medie imprese, fino a 
40mila per micro e piccole), finanziati per il primo 
anno con 75 milioni. Ci sarà tempo fino al 26 
novembre, mentre l’invio è consentito dalle ore 10 del 
3 dicembre. Il 12 novembre si aprono invece i termini 

per presentare i progetti che puntano a contributi 
diretti e finanziamenti agevolati previsti dagli Accordi 
per l’innovazione nei settori Fabbrica intelligente, 
Agrifood, Scienze della vita e Calcolo ad alte 
prestazioni (190 milioni disponibili). Il 26 novembre 
tocca alle proposte per il bando da 329 milioni su 
Grandi progetti per ricerca e sviluppo nei settori 
Agenda digitale e Industria sostenibile. Sono aperti 
dal 15 ottobre,infine, i termini per gli Accordi per 
l’innovazione nel settore della space economy (100 
milioni). Occorrerà ancora tempo, invece, per 
conoscere le modalità di accesso alla tranche da 265 
milioni che il ministero dello Sviluppo ha appena 
annunciato per investimenti innovativi nelle regioni 
Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.

Gli incentivi bloccati
Il decreto crescita, entrato in vigore lo scorso 
1° maggio, aveva previsto una pioggia di 
microincentivi. Nessuno di vero impatto sulla politica 
industriale, ma a colpire è soprattutto lo stato di 
avanzamento: sono praticamente sono tutti fermi (si 
veda la tabella). Le difficoltà maggiori riguardano i 140 
milioni di euro per agevolazioni a progetti di ricerca 
sull’economia circolare, paradossalmente proprio il 
tema che con altre misure il governo ha deciso con 
tanta enfasi di spingere nella legge di bilancio. Due i 

LE RISORSE IN BALLO

700 milioni
In arrivo
Per 700 milioni di aiuti alle 
imprese si entrerà nei 
prossimi giorni nella fase 
decisiva

500 milioni
In stand by
Per altri 500 milioni 
l’attuazione non è ancora 
arrivata. In gran parte si tratta 
di misure che sono state 
previste dal Dl crescita in 
vigore dal 1° maggio

problemi. Primo: 40 dei 140 milioni provengono dal 
Fondo sviluppo coesione e sono quindi vincolati per 
l’80% al Sud, mentre ci si aspetta una prevalenza di 
progetti dal Centro-Nord. Secondo: si consentono 
progetti anche di piccola taglia, 500mila euro, un 
valore che non rende verosimile la realizzazione di 
vere attività di ricerca e sviluppo.

Per restare nel campo dell’innovazione, mancano
ancora il provvedimenti attuativo per far partire i 
voucher destinati alle startup che vogliono brevettare i 
loro prodotti e quello sulle agevolazioni finanziarie 
destinate a progetti di trasformazione digitale delle 
Pmi. Paralizzato anche il pacchetto di micro interventi 
che era stato inserito per il made in Italy. In particolare, 
il credito di imposta per la partecipazione alle fiere 
sconta l’esiguità di risorse rispetto alla platea dei 
potenziali beneficiari, che inizialmente era limitata a 
chi partecipa alle rassegne estere e poi con un 
emendamento è stata allargata anche alle 
manifestazioni italiane. Non parte nemmeno il Fondo 
per supportare le aziende che si iscrivono al registro dei 
marchi storici su cui tanto aveva spinto l’ex ministro 
dello Sviluppo Luigi Di Maio. 

Tra le agevolazioni riservate al Mezzogiorno, 
infine, tutto fermo per il Piano grandi investimenti 
nelle zone economiche speciali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La novità della 
manovra. 
Prorogati Impresa 
4.0 e il credito di 
imposta per 
investimenti al 
Sud, rifinanziata 
la Nuova Sabatini 
e introdotto un 
credito d’imposta 
per investimenti 
verdi

Dati in milioni

INCENTIVI   IN ARRIVO

Apertura termini per 
la presentazione dei progetti 
il 26 novembre 2019 
(precaricamento della 
documentazione aperto 
dal 10 ottobre)

Grandi progetti “R&S”
nei settori  Agenda digitale
e Industria sostenibile

329

Apertura termini per 
la presentazione dei progetti 
il 12 novembre 2019 
(precaricamento della
documentazione aperto 
dall’8 ottobre)

Accordi per l’innovazione 
nei settori Fabbrica intelligente, 
Agrifood, Scienze della vita
e Calcolo ad alte prestazioni

190 Presentazione delle proposte 
progettuali dal 15 ottobre 2019

Accordi per l’innovazione 
nel settore della Space Economy

100

Dal 31 ottobre veri�ca 
preliminare requisiti di accesso su 
https://agevolazionidgiai.
invitalia.it/
Compilazione della domanda 
tra 7 e 26 novembre. 
Invio domanda dalle ore 10 
del 3 dicembre 2019

Voucher per gli Innovation 
Manager

2019

75

2020

+ 75

2021

+ 75

INCENTIVI   BLOCCATI

Manca decreto Mise-Mef-Mipaaf 
(termini scaduti)

Agevolazione pari al 50% 
a favore dei consorzi Made 
in Italy per le spese contro 
l’Italian sounding

1,5

Manca decreto Mattm-Mef 
(termini scaduti)

Sconto del 35% 
su prodotti da riciclo e riuso

20

Agevolazione per la promozione 
all’estero di marchi collettivi 
o di certi�cazione del Made 
in Italy

Agevolazioni �nanziarie 
(�no a 50% costi ammissibili) 
per progetti di Trasformazione 
digitale micro e Pmi

Manca decreto Mise 
(con parere Agid)

100 in due anni

Credito d’imposta del 25% 
su imballaggi resi

Manca decreto Mattm-Mef 
(termini scaduti)

10

Mancano due decreti Mise-Mef

Interventi tramite capitale 
di rischio del Fondo tutela 
marchi storici + Garanzia 
Fondo Pmi

30

Manca decreto Mise

Finanziamenti agevolati 
per micro Pmi impegnati 
in capitalizzazione

2019

10

dal 2020 al 2024

+ 70

Manca decreto Mise

Voucher 3I per startup 
innovative che brevettano
2019

6,5

2020

+ 6,5

2021

+ 6,5

Manca Dpcm 
(termini scaduti)

Investimenti in forma di debito 
o capitale di rischio 
per Piano grandi investimenti 
Zone economche speciali

2019

50

2020-2021

+ 250

Manca decreto Mise-Mef

Sezione Fondo di garanzia 
per Midcap

150

Manca decreto Mise previa 
intesa Conferenza uni�cata

Contributi alla spesa 
e �nanziamenti agevolati 
per progetti di R&S su Economia
circolare

Manca decreto Mise-Mef 
(termini scaduti)

Credito d’imposta del 30% 
�no a 60mila euro per 
la partecipazione di Pmi a �ere 
in Italia e all’estero

5

Il panorama tra incentivi in arrivo e quelli bloccati
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L’esperienza arriva anche in Italia e per 
ora si concentra sugli arbitrati: la lite deve 
essere di un certo valore e avere una buona 
probabilità di successo Finizio —a pag. 16

Litigation funding
Anche in Italia arriva
il finanziamento
delle liti: il contenzioso
decolla con l’aiuto
di fondi specializzati

nate prima della sua creazione avve-
nuta nel 1995, rispettivamente nel 1979
e nel 1990). Il legislatore aveva previsto
il computo, una forma di ricongiun-
zione (gratuita e con una possibilità di
essere esercitata dalle gestioni Inps 
verso la sola gestione separata, con 
conversione al metodo contributivo),
tagliando fuori i liberi professionisti i
cui contributi nelle Casse non poteva-
no essere riuniti col computo. 

Vero è, come sostenuto da Inps nel
ricorso, che esistono due metodi per
armonizzare i contributi della gestio-
ne separata con quelli delle Casse: da
un lato la totalizzazione (decreto le-
gislativo 42/2006) e dall’altro il nuo-
vo cumulo, introdotto per i profes-
sionisti a partire dal 2017. Peccato pe-
rò che la totalizzazione comporta la
completa conversione al metodo di 
calcolo contributivo sia nel caso della
anzianità contributiva (che a oggi ri-
chiede 41 anni di contributi e 21 mesi
di finestra), sia nel caso della pensio-
ne di vecchiaia (ottenibile con 66 anni
di età, 20 di contributi e 18 mesi di 
attesa). Il metodo contributivo non 
sarà applicato a una o più delle quote
di pensione solo se il richiedente avrà
già i requisiti nella singola gestione.

Il cumulo, invece, ha rappresen-
tato una gradita novità, che però
nel caso di soggetti che vogliano
arrivare alla pensione anticipata,
costringe ad aspettare il requisito
complessivo (valido fino al 2026)
di 42 anni e 10 mesi di contributi
per gli uomini, 41 e 10 per le donne
con altri 3 mesi di attesa. 

Antonello Orlando

C
ambia il panorama degli
strumenti di pensione
dei liberi professionisti.
Il mutamento di pro-
spettiva è arrivato con la
recente sentenza della

Corte di Cassazione (la n. 26039), in-
tervenuta per rispondere alla richiesta
di un commercialista di muovere i 
propri contributi verso la Cassa previ-
denziale di categoria in cui risultava 
iscritto. Rispetto alla richiesta di una 
ricongiunzione onerosa ai sensi della
legge 45/1990, la particolarità del que-
sito sottoposto ai giudici stava nel fatto
che i contributi da trasferire erano 
quelli accantonati dal libero professio-
nista nella gestione separata dell’Inps.

La gestione separata 
La gestione separata accoglie al suo in-
terno non solo gli amministratori, i 
collaboratori continuati e continuativi
e (anche se in esaurimento) gli associa-
ti in partecipazione con apporto di la-
voro, ma anche tutti i lavoratori auto-
nomi titolari di partita Iva che, non es-
sendo iscritti a un Albo professionale
dotato di una Cassa, versano i contri-
buti alla gestione in esame, general-
mente con l'aliquota del 25,72%, costi-
tuendo così per le attuali e future gene-
razioni di professionisti un’“antica-
mera” prima dell’iscrizione all’Albo. 

La gestione separata era stata ta-
gliata fuori dalle ricongiunzioni (le cui
norme regolatorie, per gestioni Inps e
per Casse professionali risultano ema-

Previdenza. Dopo la Cassazione che consente di portare nelle 
Casse professionali i contributi della gestione separata Inps

La ricongiunzione
con più chance
avvicina la pensione 

La ricongiunzione
La ricongiunzione, invece, consenti-
rebbe ora -grazie alla sentenza della
Cassazione - di chiamare anche i
contributi della gestione separata 
nella Cassa, consentendo da un lato
di raggiungere i pensionamenti tipici
di ogni ordinamento (tutti anteriori
ai 42 anni e 10 mesi, sia per i consu-
lenti del lavoro, per i commercialisti
e per gli avvocati) e di mantenere il
metodo di calcolo della Cassa senza
alcuna necessaria conversione al 
metodo contributivo. La ricongiun-
zione, d’altra parte, è un metodo di
calcolo oneroso, rispetto alle altre 
due opzioni (totalizzazione e cumu-
lo), del tutto gratuite. 

Va però ricordato che l’onere vie-
ne abbattuto dal valore dei contri-
buti che migrano, rivalutati, nella 
Cassa accentrante, e il residuo da 
pagare, anche in forma rateizzabile
con interessi, risulta pienamente
deducibile dal reddito. I contributi
della gestione separata, accantonati
sempre nel rispetto del massimale
contributivo che per il 2019 limita il
versamento non oltre un valore lor-
do di imponibile di 102.543 euro, en-
treranno a pieno titolo nel calcolo
della pensione della Cassa, anche ai
fini reddituali, qualora l’ordina-
mento previdenziale di “atterrag-
gio” preveda anche in parte il meto-
do di calcolo retributivo o entreran-
no nel montante accantonato presso
la Cassa nel caso del metodo di cal-
colo contributivo.
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ILLUSTRAZIONE DI CHRISTIAN DELLAVEDOVA

I vantaggi 

I costi rateizzabili e deducibili
incentivano il trasferimento 

La sentenza della corte di Cassa-
zione non ha in alcun modo
modificato le norme già in vi-
gore per la ricongiunzione, cas-

sando soltanto l’orientamento di Inps.
Secondo l’Istituto, dal momento che 
per le pensioni contributive esistono
già due strumenti gratuiti (cumulo e 
totalizzazione) che consentono di 
sommare i contributi della gestione 
separata Inps con quelli delle Casse, la
facoltà di ricorrere alla ricongiunzione
per la gestione separata non sarebbe
dovuta essere riconosciuta.

L’orientamento della Suprema
corte ha ritenuto tale indirizzo non 
fondato su alcuna norma esplicita, ma
basato sulla presunzione che la cu-
mulabilità dei periodi accantonati nel
metodo contributivo ‘giustificasse' 
l’esclusione della ricongiunzione.

Contro tale esclusione la Cassazione
si è rifatta alla sentenza della Corte costi-
tuzionale (n. 61/1999) secondo cui la ri-
congiunzione rimane una facoltà a di-
sposizione degli iscritti a più Casse pro-
fessionali, che devono potere contare su
mezzi di dialogo gratuito fra le gestioni
previdenziale, ma anche sulla libertà di

scelta di mezzi più vantaggiosi, anche se
onerosi, come la ricongiunzione. 

Questa, infatti, oltre a comportare
la possibilità di potere pagare un one-
re, gode anche di rateizzabilità del pa-
gamento e della sua piena deducibili-
tà fiscale. Senza contare che solo que-
sta operazione consente di accedere,
grazie a contributi sparsi anche nella
gestione separata, a forme pensioni-
stiche proprie della Casse professio-
nali altrimenti precluse e/o a metodi
di calcolo della pensione più vantag-
giosi, che garantiscono un tasso di so-
stituzione migliore. 

I contributi in gestione separata
sono fra l’altro fra quelli più facilmen-
te rintracciabili nel passato di un pro-
fessionista, magari per un periodo di
partita Iva prima dell’abilitazione 
professionale, di incarico in consigli 
di amministrazione o, ancora, di lavo-
ro autonomo occasionale eccedente i
5mila euro lordi annui.

La strada per potere contare su
questi contributi per accedere alle 
pensioni delle Casse professionali è 
tuttavia ancora in salita: va considera-
to che la sentenza è la prima a esplici-

tare in modo tassativo la possibilità di
ricorrere alla ricongiunzione per la
gestione separata.

Si tratta di una sentenza isolata e non
pronunciata dalle sezioni unite della 
Suprema corte. L’Istituto potrà recepir-
ne la portata con una circolare, anche se
tali inversioni di rotta seguono solo a 
una pluralità di pronunce o a un diretto
intervento della Corte costituzionale.

Nella pratica, per quei professioni-
sti che, grazie ai contributi della ge-
stione separata, riescano a raggiun-
gere anticipatamente la pensione am-
mortizzando o neutralizzando la spe-
sa della ricongiunzione grazie al 
meccanismo di calcolo della stessa e
alla deducibilità, converrà presentare
domanda e, in caso di diniego, ricor-
rere al contenzioso giudiziario, analo-
gamente a quanto accaduto al com-
mercialista protagonista della sen-
tenza della Cassazione.

Il precedente costituirà sicura-
mente una guida per i futuri percorsi
in giudizio, fino a una possibile pro-
nuncia delle sezioni unite.

—Ant.O.
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Le opzioni per la pensione prima e dopo la Cassazione

PRIMA DOPO

10 anni in gestione separata Inps 30 anni in Enpacl 60 anni di età
Consulente del lavoro

 Attendere l’età della pensione 
di vecchiaia in cumulo (quota 
Inps 67 anni fino al 2020, 68 in 
Enpacl fino al 2021) o con 2 
pensioni separate di cui 1 
supplementare 
 Lavorare altri 2 anni e 10 mesi (1
anno in meno se donna), 
attendere 3 mesi di finestra e 
andare in cumulo contributivo
 Lavorare un altro anno, 
attendere 21 mesi di finestra e 
andare in pensione di anzianità in 
totalizzazione 

 Con la ricongiunzione, portare i 
contributi della gestione separata 
Inps in Enpacl e godere della 
pensione di vecchiaia anticipata a 
40 anni di contributi complessivi, 
senza cancellarsi dall’Albo e 
sospendere la professione. L’onere 
di ricongiunzione sarà calcolato sul 
valore dei contributi rivalutati della 
gestione separata.
I periodi ricongiunti aumentano la 
pensione secondo il periodo in cui si 
collocano (articolo 11 del 
regolamento)

61 anni di età, 5 anni di gestione separata Inps 34 anni di Cassa forense 
Avvocato

 Attendere l’età della pensione 
di vecchiaia in cumulo (quota 
Inps 67 anni fino al 2020, 69 in 
Cassa forense fino al 2020) 
gratuito
 Lavorare altri 3 anni e 10 mesi 
(1 anno in meno se donna), 
attendere 3 mesi di finestra e 
andare in cumulo contributivo
 Lavorare ancora 2 anni, 
attendere 21 mesi di finestra e 
andare in pensione di anzianità in 
totalizzazione

 Con la ricongiunzione, portare i 
contributi della gestione separata 
Inps in Cassa forense e godere della 
pensione di anzianità a 61 anni di età 
e 39 anni di contributi entro il 2019 
(dal 2020 62 anni + 40 di contributi). 
Onere di ricongiunzione ridotto a 
seconda del valore dei contributi 
rivalutati della gestione separata.
I periodi ricongiunti aumentano la 
pensione a seconda del periodo in 
cui si collocano articoli 4 e 6 del 
regolamento

61 anni di età, 1 anno di gestione separata 37 anni presso la Cnpda 
Dottore commercialista

 Attendere l’età della pensione 
di vecchiaia in cumulo (quota 
Inps 67 anni fino al 2020, 68 in 
Cnpdac) o con 2 pensioni 
separate, sempre gratuitamente
 Lavorare altri 4 anni e 10 mesi 
se uomo (1 anno in meno se 
donna), attendere 3 mesi di 
finestra e andare in cumulo 
contributivo
 Lavorare altri 3 anni, attendere 
21 mesi di finestra e andare in 
pensione di anzianità in 
totalizzazione

 Contributi della gestione separata 
Inps ricongiunti in Cnpdac: 
pensione di vecchiaia anticipata a 61 
anni di età + 38 di contributi, senza 
cancellarsi dall’Albo e sospendere 
l’attività. Onere di ricongiunzione 
ridotto a seconda del valore dei 
contributi rivalutati della gestione 
separata. I contributi ricongiunti 
aumentano la pensione a seconda 
del periodo in cui si collocano 
(articolo 26 del regolamento: fino al 
2003 valorizzazione reddituale, dal 
2004 contributiva)

@ Per segnalazioni scrivere a:
professioni@ilsole24ore.com

Litigation funding.
Un caso scuola è
il contenzioso tra
il Governo argentino
e un ex azionista della
compagnia elettrica Ypf.
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&Tributi

Quote in società di persone e Srl:
test immediato per il forfait 2020
REGIMI AGEVOLATI

Gli interpelli dei mesi scorsi
indicano se si può «salvare»
il 15% anche l’anno prossimo

È ostativo il controllo di Srl
che fanno la stessa attività
e «pagano» il forfettario

A cura di
Giorgio Gavelli

In attesa di conoscere il testo defini-
tivo della legge di Bilancio 2020, i
contribuenti che già sfruttano il for-
fait sono chiamati fin da oggi a veri-
ficare se permangono i requisiti ri-
chiesti dalla norma per restare an-
che il prossimo anno nel regime. Il
tutto tenendo presente che la circo-
lare 9/E/2019 e le varie risposte agli
interpelli hanno previsto alcune de-
roghe valide per il solo 2019, giusti-
ficate dal ritardo con cui sono stati
diffusi i chiarimenti. 

A ragionamenti solo in parte ana-
loghi sono chiamati coloro che vor-
rebbero fare ingresso nel forfait dal 
2020. Oltre all’importo dei ricavi/

compensi percepiti nell’anno, le altre
due variabili da esaminare sono i rap-
porti di lavoro attuali e pregressi (si 
veda Il Sole 24 Ore di lunedì 16 set-
tembre) e le partecipazioni possedu-
te, in quest’ultimo caso distinguendo
tra società di persone e di capitali.

Società di persone 
La lettera d) del comma 57 dell’artico-
lo 1 della legge 190/2014 prevede, in 
primo luogo, l’incompatibilità tra at-
tività svolta individualmente nel re-
gime forfettario e la contemporanea
partecipazione a società di persone,
studi associati e imprese familiari, in-
dipendentemente dalla quota posse-
duta e dall’attività esercitata dal sog-
getto partecipato. 

L’Agenzia ha confermato che è
“innocua” a questi fini la partecipa-
zione in società semplice che (anche
di fatto) non origina reddito d’impre-
sa o di lavoro autonomo (come gene-
ralmente accade in ambito agricolo o
immobiliare). Creano problemi, inve-
ce, la partecipazione come accoman-
dante o in veste di nudo proprietario
e ad azienda coniugale.

La Dre Piemonte (risposta ad in-
terpello 954-603/2016) affermò l’ir-
rilevanza di una quota in Snc fallita
con procedura non terminata, ma
andrebbe verificato se ciò corri-
sponde all’attuale pensiero dell’am-
ministrazione (centrale). La circola-

re 9/E/2019, dopo aver dettato la re-
gola generale che prevede l’obbligo
per il contribuente di liberarsi della
partecipazione «nell’anno prece-
dente a quello di applicazione del re-
gime», introduce una deroga impor-
tante: se la causa ostativa era in esse-
re alla data del 31 dicembre 2019
l’uscita scatta dal 2020 e solo nel ca-
so in cui, entro il 2019, non si riesca
a trasferire la quota o, comunque, ad
uscire dal rapporto associativo. 

Controverso il caso della succes-
sione della quota: la circolare pare af-
fermare che la possibilità di liberarsi
della quota entro l’anno sia “a regi-
me” e non limitata al 2019. 

La deroga 2019 vale anche per chi,
quest’anno, ha ceduto (senza simula-
zioni) la quota prima di aprire partita
Iva nel forfait (dal 2020 occorrerà at-
tendere l’anno successivo).

Società di capitali 
Più complesso è il caso delle parteci-
pazioni in Srl e associazioni in parte-
cipazione, nonché - stando a una ri-
sposta opinabile dell’Agenzia - nelle
cooperative a responsabilità limitata
(si vedano le schede). 

Qui la causa ostativa scatta con la
compresenza del controllo (diretto o
indiretto) e dell’esercizio, da parte 
della partecipata, di un’attività ricon-
ducibile (direttamente o no) a quella
svolta dal soggetto. La riconducibilità
è stata individuata con le sezioni Ate-
co, ma con l’avvertenza che alla stes-
sa sezione si deve affiancare anche 
l’attività di cessione di beni o presta-
zione di servizi svolta dalla persona
fisica in favore della società parteci-
pata, la quale deduce i componenti 
negativi correlati (molto frequente il
caso dell’amministratore). Si tratta di
situazioni che vanno individuate ex
post, cioè alla fine del periodo, per ve-
rificare la legittima permanenza nel
periodo successivo. 

Per il 2019, le risposte all’interpello
salvano le cessioni/prestazioni inter-
venute entro il 10 aprile 2019 (data di
pubblicazione della circolare 9/E), 
ma si ritiene che modesti importo fat-
turati successivamente possano di-
venire irrilevanti rendendoli indedu-
cibili nella determinazione del reddi-
to della società partecipata. 

Le tante risposte diffuse dalle En-
trate rendono l’idea di quanto questi
concetti siano di difficile interpreta-
zione. Il controllo viene riconosciuto
(in assenza di soci familiari) non solo
col 51%, ma anche con il 50% e addirit-
tura con il 49 per cento. Partecipazio-
ni di minoranza possono integrare il
“controllo di fatto” se il forfettario è 
l’unico o principale fornitore della so-
cietà partecipata o se egli ritrae da es-
sa la parte prevalente dei propri rica-
vi/compensi. In quest’ultima fattis-
pecie, le risposte non paiono coerenti:
il tema, infatti, dovrebbe porsi solo in
caso di attività con codice rientrante
nella stessa sezione Ateco (risposte 
137, 162 e 334 del 2019) ma in un caso
tale situazione non è stata ritenuta di-
rimente (risposta 169/2019).
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MANOVRA 2020
Sarà eliminato il
regime del 20%

fino a 100mila
euro. Partita

aperta sui vincoli
fino a 65mila

LE RISPOSTE DEL FISCO

Quando il possesso di quote societarie preclude il regime forfettario, secondo gli interpelli delle Entrate

FORFAIT PRECLUSO
SITUAZIONE “DI CONFINE” CHE NECESSITA DI APPROFONDIMENTO

VIA LIBERA AL FORFAIT

Professionista con Il 50% in una 
Srl che svolge attività con codice 
appartenente alla stessa Sezione 
e di cui è anche amministratore 
(risposte 108, 118, 392 e 397 
del 2019)
Scatta la causa ostativa dal 2020, a 

meno che nel 2019 non cessi la 
carica da amministratore e non 
vengano più percepiti compensi 
dal 10 aprile 2019 (risposte 146 e 
151 del 2019). Idem in caso di socio 
nominato liquidatore se la carica è 
retribuita (121/2019) o con quote 

del 49% o del 72% (126 e 133 del 
2019). Nessun ostacolo, invece, se 
la società viene sciolta prima 
dell'inizio dell'attività in forfait 
(171/2019).

SRL CON ATTIVITÀ ANALOGA

Psicologa socia di una società 
semplice immobiliare
(risposta 114/2019).
Non costituisce causa ostativa la 

partecipazione in società 
semplici da parte del forfettario, 
tranne nei casi in cui le stesse 
producano redditi di lavoro 

autonomo o, di fatto, redditi 
d’impresa.

LA SOCIETÀ SEMPLICE

Commercialista titolare del 
20% di una Srl con attività 
similare, che amministra. Un 
altro 60% è in capo ai genitori, 
anch’essi amministratori 

(risposta 117/2019).
Il controllo esercitato per il 
tramite di interposta persona 
e la prestazione retribuita di 
amministratore causano la 

fuoriuscita dal 2020 a meno che 
nel 2019 non cessi la carica da 
amministratore.

INTERPOSTA PERSONA E CARICA RETRIBUITA

Ingegnere con una quota 
dell’1% in una Srl con attività 
diversa, di cui è preposto alla 

gestione tecnica 
(risposta 119/2019).
L’attività non riconducibile della 

Srl non comporta decadenza.
L’ATTIVITÀ DIVERSA

Forfettario con quota
minoritaria in una Sas
che svolge attività diversa 
(risposte 120 e 123 del 2019)
Se la quota viene ceduta entro il 
2019, non si decade dal forfait nel 
2020. Dal 2020 la stessa situazione 

è causa ostativa se la dimissione 
della quota non avviene nell'anno 
precedente. Non basta cedere il 
diritto di usufrutto (risposte 125 e 
127 del 2019). Nel 2019 la cessione 
della quota di Snc prima dell'inizio 
dell'attività nel forfait non crea 

problemi (risposta 181/2019). Se la 
società di persone si trasforma nel 
2019 in cooperativa a r.l. si 
applicano le norme sulla Srl 
(risposta 124/2019). 

QUOTA MINORITARIA IN SAS

Professionista con il 50%
in Srl con attività differente
e senza cessione di beni
o prestazione di servizi
a favore della Srl
(risposta 122/2019).

Nessuna decadenza. L’attività 
differente evita problemi anche in
caso di prestazioni fatturate alla 
Srl o incarico di amministratore 
della Srl (risposte 137 e 162 del 
2019). Scatta però la causa 

ostativa se dalla Srl partecipata 
proviene la prevalenza dei 
compensi del forfettario, pur con 
attività differente (169/2019).

FATTURE ALLA SRL PARTECIPATA

Imprenditore con una quota del 
33% in una Srl con attività 
differente, che amministra e da 
cui percepisce la parte prevalente

dei ricavi (risposta 334/2019)
La prevalenza dei ricavi potrebbe 
integrare il controllo di fatto ma 
l’attività in diverse categorie Ateco 

dovrebbe evitare (se confermata 
nei fatti) la causa ostativa 

ATTIVITÀ DIVERSA E RICAVI PREVALENTI

Professionista con quota del 
40% in Srl con attività similare, 
di cui è amministratore e di cui 
costituisce l’unico o principale 

fornitore (risposta 398/2019).
I rapporti economici potrebbero 
determinare il “controllo di fatto” 
anche con quota minoritaria, nel 

qual caso vi sarebbe decadenza 
dal regime a decorrere dal 2020.

CONTROLLO DI FATTO
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 Dossier

Intervista. Per Ermete Realacci la storia 
del Paese spiega l’attitudine al riciclo

«Usiamo più neuroni
e meno atomi: così nasce
un futuro sostenibile»

«Guardi il problema è
che noi italiani non
ne siamo consape-
voli, ma nell’econo-

mia verde il nostro Paese ha numeri ed
esperienze da leadership in Europa».
Ermete Realacci, presidente della Fon-
dazione Symbola che da dieci anni re-
alizza il Rapporto GreenItaly, non si 
scompone di fronte alla nostra incre-
dulità, quando parla dell’Italia come di
una «superpotenza europea» nella so-
stenibilità e in particolare nell’econo-
mia circolare. Siamo in buona compa-
gnia, ci spiega: «Secondo una recente
ricerca che Ipsos ha realizzato per 
Symbola, un italiano su dieci non è a 
conoscenza della nostra leadership in
questo settore e, quando glielo dimo-
striamo con il conforto dei numeri, la
metà di loro comunque non ci crede».

Del resto, tutti abbiamo in mente
i rifiuti abbandonati nelle strade di 
Roma e i tanti casi di cattiva gestione
nella raccolta nelle grandi città, so-
prattutto al Sud. A che cosa dobbia-
mo credere?
Ci sono casi di cattiva gestione, è vero,
ma molto più numerosi sono gli 
esempi di eccellenza, che ci portano ai
primi posti in Europa. Non perché il 
nostro Paese abbia prodotto buone
leggi – anzi, spesso la burocrazia ri-
schia di frenare le esperienze più in-
novative – ma per la nostra storia e i 
nostri cromosomi. Essendo il nostro
territorio povero di materia prima, nei
secoli ci siamo abituati a usare quella
fonte di energia rinnovabile e non in-
quinante che è l’intelligenza umana.
Pensi ai rottami di Brescia, agli stracci
di Prato o alle cartiere del Lucchese.

La società e le imprese sono più
avanti della politica?
Sì, come avviene spesso, ma in questo
caso più che mai: basti pensare alla
questione dell’End of Waste, il fine ci-
clo dei prodotti. La manifattura italia-
na è in grado di offrire soluzioni avan-
zate in questo campo, ma non abbia-
mo i decreti attuativi e quindi non 
possiamo applicarle. Un’assurdità. 
Perciò una delle funzioni del Rappor-
to GreenItaly è proprio censire le pos-
sibili forze esistenti per la creazione di
un’economia sostenibile nel nostro 
Paese. Vogliamo cercare nell’Italia che
c’è le radici di un possibile futuro di-
verso, quello che dobbiamo alla gene-
razione di Greta e dei tanti ragazzi che
scendono nelle piazze chiedendo ri-
sposte, più che carezze.

Ma in assenza di leggi adeguate,
investire in sostenibilità conviene al-
l’industria?
Sì, come dimostrano i numeri del
Rapporto: le aziende che investono in
green economy aumentano competi-
tività, ricavi e occupazione. Questo

perché il made in Italy vince, nel
mondo, grazie alla capacità storica di
usare più i neuroni che gli atomi, per
così dire. La partita per noi si gioca 
non sui prezzi, ma sulla qualità, sulla
bellezza e sull’innovazione, che sono
intrinsecamente correlate a politiche
di riduzione nell’uso di energia e di
materie prime.

Il nuovo governo, con i provvedi-
menti annunciati nella legge di Bi-
lancio, sta facendo abbastanza?
È positivo che il tema della sostenibili-
tà ambientale venga spesso evocato,
ma dal punto di vista delle misure e 
delle risorse non vedo grandi passi
avanti. Tuttavia, questa sfida non ri-
guarda solo il governo, ma tutta la so-
cietà. Per questo abbiamo lanciato un
Manifesto – assieme a 60 esponenti 
del mondo economico, sociale e cul-
turale italiano – in cui proponiamo in-
terventi contro la crisi climatica, par-
tendo dal presupposto che per vincere
questa sfida dobbiamo prima di tutto
volerci un po’ più bene. Quindi dob-
biamo diventare più consapevoli dei
nostri punti di forza e della nostra sto-
ria di eccellenza sul fronte della soste-
nibilità. È il nostro istinto da sempre,
ma quello che all’inizio è stato il frutto
della necessità, deve diventare oggi 
un’opportunità e la scommessa di una
economia più a misura d’uomo, in cui
l’Italia può esser leader.

—Gi.M.
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Sviluppo. Secondo il Rapporto GreenItaly di Symbola, nel 2019 il 21,5% delle aziende prevede
di destinare risorse a processi o prodotti «verdi» aumentando ricavi, occupati ed esportazioni

Imprese italiane più competitive
grazie agli eco-investimenti
Giovanna Mancini

N
egli ultimi dieci anni il
cambiamento più radi-
cale è stato nella men-
talità e nella cultura
delle aziende. Gli inve-
stimenti in prodotti o

processi produttivi in chiave «green»
erano, all’inizio, di natura episodica,
spesso limitati alle imprese più inno-
vative o all’avanguardia, oppure vis-
suti come un obbligo per adeguarsi al-
le normative. Oggi sembra invece es-
sersi finalmente consolidato anche in
Italia un vero e proprio “ecosistema”
che – dal mondo della educazione e 
formazione a quello produttivo – ra-
giona e si muove in un’ottica di soste-
nibilità, consapevole ormai che inve-
stire nella tutela dell’ambiente non è
soltanto un dovere, una moda o una 
strategia di marketing, ma anche uno
strumento strategico di innovazione
e competitività.

Lo spiega Domenico Sturabotti, di-
rettore della Fondazione Symbola, il-
lustrando i dati del decimo Rapporto
GreenItaly che, analizzando i diversi
indicatori di sostenibilità ambientale
delle imprese italiane, fotografa una
realtà per certi versi inattesa, in cui il
nostro Paese guadagna le prime posi-
zioni in Europa in molti ambiti, in 
particolare sul fronte del riciclo dei ri-
fiuti e del riutilizzo delle materie.

Il Rapporto mette inoltre in rela-
zione diretta gli indicatori di “ecoeffi-
cienza” delle imprese con la loro com-
petitività: «Al crescere degli investi-
menti green, aumentano anche il fat-
turato e gli occupati», dice Sturabotti.
Le performance previsionali per il 
2019 delle imprese che hanno investi-
to in prodotti e tecnologie ecososteni-
bili nel triennio 2016-2018 sono deci-
samente superiori rispetto a quelle
non lo hanno fatto: il 26% prevede un
aumento del fatturato (contro il 18%),
il 19% un incremento dell’occupazio-
ne (contro l’8%) e il 33% una crescita 
delle esportazioni (contro il 20%).

L’accelerazione degli ultimi anni
sul fronte green fa comprendere, co-
me accennato, che l’impegno in que-
sto campo da parte dell’industria ita-
liana ha superato la fase episodica o 
sperimentale, per approdare a una fa-
se più matura e strutturale, in cui la 
propensione alla sostenibilità diventa
elemento strategico dello sviluppo e
del business. Gli eco-investimenti so-
no cresciuti in modo sistematico negli
ultimi cinque anni e in modo trasver-
sale tra i diversi settori produttivi, re-
gistrando un’impennata nell’anno in
corso (anche se si tratta di dati previ-
sionali), con quasi 300mila imprese 

interessate, pari al 21,5% del totale 
delle aziende, contro il 5,7% del 2014.

«L’Italia è un Paese che si racconta
male – osserva il direttore di Symbola
–, ma all’interno dell’Unione europea
si distingue per miglioramento delle
performance ambientali». A parità di
valore della produzione, siamo il Pae-
se europeo che ha maggiormente ri-
dotto l’uso di materie prime (-42% tra
il 2008 e il 2017, contro la media Ue del
-28,5%) e di energia (-19,5% contro il 
-18,2% medio), diminuendo al con-
tempo anche le emissioni (-27%, con-
tro il calo medio del 26,3% nella Ue).

Un altro dato interessante riguar-
da la Circular Economy, in cui l’Italia
ha una posizione di assoluta leader-
ship in Europa: pur essendo il secon-
do Paese manifatturiero dell’Unione,
ha il più basso consumo pro capite di

materia – peraltro quasi dimezzato 
dal 2000 a oggi. Secondi gli ultimi dati
Eurostat disponibili (relativi al 2016),
è il Paese europeo con la più alta per-
centuale di riciclo sulla totalità dei ri-
fiuti: il 79%, contro il 38% della media
Ue, il 55% della Francia e il 43% della 
Germania. E solo in parte precisa il 
Rapporto – questo primato va attri-
buito alla storica carenza di materie 
prime e risorse energetiche che carat-
terizza l’Italia. In larga misura questi
risultati sono il frutto della reazione 
alla crisi delle nostre imprese, che du-
rante la lunga recessione degli ultimi
dieci anni hanno sviluppato un ap-
proccio più efficiente e ingegnoso al-
l’uso di materie prime.

Eppure siamo soltanto all’inizio:
«In questa prima fase le imprese han-
no investito per migliorare i processi

produttivi e rendere più efficiente 
quello che già c’era – spiega Sturabotti
–. La fase due richiede di cambiare il 
modello produttivo stesso, preveden-
do già dall’inizio i possibili riutilizzi 
dei materiali. Questo potrebbe tra-
sformare radicalmente le filiere: quel-
lo che governerà l’industria sarà non
più il prodotto finito, ma la materia, 
che potrà avere più vite, anche molto
diverse tra loro». 

Infine c’è una sfida tutta politica.
«Oggi in Italia abbiamo settori evoluti
di riciclo e riutilizzo della materia – 
conclude Sturabotti –. Ma le leggi e la
burocrazia non sono al passo dell’in-
dustria. L’ultimo miglio da percorrere
è quello della normativa, per non
sprecare forze e tecnologie di eccel-
lenza che già abbiamo».
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A dispetto dei luoghi comuni, l’Italia occupa il terzo posto in Europa nella classifica di «eco-efficienza»
Risultati particolarmente brillanti nella riduzione dell’uso di materie prime o nel riutilizzo dei materiali

EPA

Economia verde

Second Life. Nel nostro Paese esistono ormai filiere evolute di riciclo e riutilizzo delle materie prime, ma in molti casi mancano le leggi per dare a queste materie una seconda vita

IMAGOECONOMICA
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Fonte: Rapporto GreenItaly 
su dati Unioncamere
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Una spinta per l’economia

Ottimista. 
Per il direttore di 
Symbola, 
Domenico 
Sturabotti (nella 
foto), in Italia si è 
ormai consolidato 
un «eco-sistema» 
industriale e 
formativo
che mette al 
centro i temi 
della sostenibilità

Il prossimo 
passo sarà 
cambiare
i modelli 
produttivi
e adeguare 
le normati-
ve all’evolu-
zione
delle filiere

«La sfida climatica non 
riguarda solo il governo, 
ma tutta la società, 
l’industria e la cultura»

Ermete Realacci
PRESIDENTE FONDAZIONE SYMBOLA
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Macchinari. La Sortech progetta in casa 
i dispositivi per separare i materiali

Ingegneri e tecnici
per valorizzare i rifiuti
Filomena Greco

Una nicchia industriale foca-
lizzata sulla valorizzazione
dei rifiuti. La storia della Sor-
tech di Tortona, nata nel

2015 su iniziativa di Luca Fezia e Mi-
rko Orazi, affonda le radici nell’espe-
rienza della Cogelme, fondata nel 
1992. «Negli anni Cinquanta e Sessan-
ta la famiglia Fezia si occupava della 
costruzione di motori elettrici, alter-
natori e carica-batterie» racconta Fe-
zia, oggi amministratore delegato.In
quella fase all’azienda venne chiesto
di costruire un elettromagnete per 
uso industriale, cioè una calamita che
si magnetizza se sottoposta ad un 
flusso di corrente. «Quel dispositivo
– racconta – venne installato in uno 
dei primissimi impianti di riciclaggio
del vetro negli anni 70». Da quel mo-
mento in poi l’azienda “madre” incre-
menta la produzione dapprima di
elettromagneti per estrarre il ferro dal
vetro, poi di mulini per la frantuma-
zione di quest’ultimo materiale. 

«Il vetro restava spesso contami-
nato da metalli non ferrosi come latti-
ne e tappini di alluminio, così è cre-
sciuta parallelamente la richiesta di 
nuovi macchinari, separatori a cor-
renti indotte, capaci di espellere i me-
talli non-ferrosi dai diversi materia-
li». La Cogelme diventa uno dei pro-
duttori di riferimento in Italia per 
questo genere di tecnologia, incre-
mentando la specializzazione nella 
costruzione di macchine per la sepa-
razione e la raffinazione delle materie
prime e dei materiali a partire dai ri-
fiuti. Un caso di economia circolare, 
basato sulla capacità di valorizzare il

rifiuto stesso. La Sortech nasce come
spin-off della Cogelme, con una spe-
cializzazione diversa, per allargare la
gamma di separatori destinati ai rifiu-
ti e guadagnarsi una fetta di mercato
con un nuovo brand. «In trent’anni 
abbiamo completamente cambiato il
business, abbiamo lavorato per spin-
gere in questa direzione e riconvertire
le produzioni» aggiunge l’ad.

La Sortech lavora nella costruzione
di macchine per la frantumazione del
vetro e di separatori per tutti i tipi di 
metalli (ferrosi, non-ferrosi, acciaio 
inox, cavi elettrici ecc.) da altri mate-
riali (vetro, plastica, legno, ceneri da 
termovalorizzatore, Raee ecc.) come
vagli a dischi – che separano per di-
mensioni –, separatori aeraulici – che
lavorano in base a peso e forme – e va-
gli balistici, utilizzati nel riciclaggio 
della plastica e in grado di separare la
frazione 2D (fogli) da quella 3D (latti-
ne e bottiglie). «Si tratta di tecnologie
in grado di garantire alti livelli di recu-
pero e valorizzazione delle materie 
prime – racconta Fezia –. I macchinari
possono essere inseriti in impianti
che fanno la preselezione del materia-
le da rifiuti tal quale, oppure in linee di
raffinazione finale». Applicazioni, 
dunque, alternative alla raccolta dif-
ferenziata porta a porta che spesso fa
aumentare i costi del servizio a carico
della collettività.

Alla Sortech sono in dieci, altri dieci
addetti lavorano in Cogelme, accanto
a un indotto di almeno una ventina di
aziende e un giro d’affari che si aggira
sul milione e mezzo di euro. Tecnici e
ingegneri, che progettano e produco-
no in casa le macchine. 
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Nuove professioni. Dagli chef ai meccatronici
sono oltre 3 milioni i lavoratori dell’economia verde

Competenti
e introvabili
Ecco il profilo
dei green jobs
Francesca Barbieri

D
al cuoco sostenibile
all’esperto in gestione
dell’energia. Dal mec-
canico industriale
green al giurista am-
bientale. E ancora: in-

stallatore di reti elettriche a miglio-
re efficienza, meccatronico green,
installatore di impianti di condizio-
namento a basso impatto ambien-
tale, promotore edile di materiale
sostenibili, informatore ambienta-
le, specialista in contabilità verde.

Dieci figure innovative (o che
hanno subito un processo di rinno-
vamento) sbocciate grazie alla cre-
scita della green economy in Italia.

Oltre 3 milioni di green jobs
Nel 2018 il numero dei green jobs –
in base ai dati Istat rielaborati al-
l’interno del decimo Rapporto Gre-
enItaly – ha superato la soglia dei
3 milioni, l’equivalente del 13,4%
del totale dell’occupazione com-
plessiva, rispetto al 13% del 2017
(oltre 100mila addetti in più). E al-
largando l’obiettivo sugli ultimi
cinque anni, la crescita complessi-
va è stata del +5,3 per cento.

Guardando ai dati regionali, in
Lombardia si concentra il 21,3% dei
green jobs occupati in Italia, segue
il Lazio, che ne somma un altro
10,3%: le due regioni da sole rap-
presentano un terzo delle profes-
sioni “eco-friendly” del Paese. Con-
siderando, invece, l’incidenza rela-
tiva (percentuale sul totale degli oc-
cupati) sono Trentino-Alto Adige
ed Emilia Romagna le regioni più
“verdi”(15,2% e 15% di lavoratori).

Anche nel 2019 la domanda di
green jobs da parte del mondo pro-
duttivo continua a crescere: il nu-
mero di contratti di assunzione
messi in cantiere dalle imprese che
riguardano questo tipo di profili è
pari a circa 521.747 unità. Il dato di
flusso è superiore rispetto a quanto
riscontrato nel precedente rappor-
to di Unioncamere e Anpal, in cui il
valore era di 473.500 unità.

Più istruiti, formati, esperti e con

il posto fisso assicurato in un caso
su due. I profili green richiesti dalle
aziende devono avere titoli di stu-
dio elevati: nel 35,2% dei casi si trat-
ta di una laurea, rispetto al 9,8% re-
gistrato per le altre figure profes-
sionali. Forte è anche l’esigenza av-
vertita di formazione (interna ed
esterna): 44,6% contro 36,4%. 

Dai professionisti della green
economy i futuri datori di lavoro si
aspettano anche un’esperienza
specifica nel settore, richiesta in un
caso su tre (mentre la media gene-
rale è del 17,7 per cento).

Contratti stabili
A fronte di tutti questi requisiti, le
assunzioni a tempo indeterminato
rappresentano oltre il 49,2% dei ca-
si, quasi il doppio rispetto al resto
delle figure professionali (stabili
nel 25,7% dei casi). I lavoratori che
rispondono all’identikit appena
descritto sono spesso introvabili,
proprio perché devono soddisfare
un mix di preparazione di base,
competenze ed esperienza. La dif-
ficoltà di reperimento arriva al
41,1%, contro il 24,5% nel caso delle
professioni non green. 

Green economy e innovazione
Dalle previsioni di assunzione
2019 delle imprese emerge poi un
legame a doppio filo tra green eco-
nomy e innovazione. Dei nuovi
contratti per dipendenti previsti
nell’area progettazione e ricerca e
sviluppo, infatti, oltre i due terzi
(66,4%) sono green jobs.

Rilevante la presenza di green
jobs anche nelle funzioni tecniche
(48,2%) e in un’area strategica come
quella del marketing e comunica-
zione (34,5%). È ben più alta rispet-
to alla media (pari al 10,4%), anche
la presenza di figure “verdi” nel-
l’area direzionale (23,9%). L’ingres-
so di figure green in azienda è spes-
so legata all’esigenza di sviluppare
nuove aree di business e non a so-
stituire professionisti in uscita. 

Se consideriamo le rilevazioni
del sistema informativo Excelsior
di Unioncamere, le imprese che nel
2019 hanno programmato di assu-
mere attraverso nuovi contratti ,
per il 21,5% hanno richiesto di fi-
gure non in sostituzione e non già
presenti in azienda (il valore rela-
tivo alle altre figure professionali
è pari a 17,8%).

Parola d’ordine: flessibilità
La flessibilità e la capacità di adat-
tamento sono attitudini ritenute
molto importanti per il 77,4% dei
nuovi contratti relativi a green
jobs, contro il 61,2% relativo alle
altre figure professionali. Un’altra
competenza richiesta in modo
marcato nel caso dei green jobs è
la capacità di lavorare in gruppo
(66,5% contro 48,7%). Al terzo po-
sto per importanza si colloca la ca-
pacità di risolvere problemi
(63,3% contro 35,7%), assieme alla
capacità di lavorare in autonomia
(59% contro 37,9%). 

Infine, per circa il 47,5% delle
professioni “verdi” programmate
in entrata è importante il possesso
della capacità comunicativa scritta
e orale in italiano (contro 34,4% ri-
levato per i nuovi contratti non
green), ma uno spread si rileva an-
che per la capacità comunicativa
scritta e orale in lingue straniere
(28,3% contro 15,6%).
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Secondo il decimo Rapporto GreenItaly, l’approccio eco-sostenibile delle aziende ha fatto aumentare del 5,3% 
il numero degli addetti negli ultimi cinque anni, per la metà assunti con contratti a tempo indeterminato

Economia verde

Automotive. La Tecnomatic di Teramo 
investe sui giovani talenti del territorio

Quel filo sottile (di rame)
che riduce i consumi
Natascia Ronchetti

Un rapporto stretto con la re-
te degli istituti tecnici indu-
striali del territorio. E una
partnership ventennale con

il dipartimento di Ingegneria elettri-
ca dell’Università dell’Aquila. È così
che Tecnomatic, azienda di Corro-
poli (Teramo) che opera nel settore
dell’automotive, riesce a reclutare
ingegneri e tecnici specializzati, in
prevalenza meccatronici: tra questi
molti giovani talenti. «Per tanti neo-
diplomati e neolaureati rappresen-
tiamo un’opportunità – dice Paolo
Datore, responsabile commerciale
dell’azienda abruzzese –. Consen-
tiamo loro di mettere a frutto la pro-
fessionalità e le competenze acquisi-
te durante il corso di studi senza tra-
sferirsi in altre regioni».

Tecnomatic, con i suoi statori per
motori elettrici, serve colossi del-
l’auto come Daimler, General Mo-
tors, Great Wall Motor Company e
multinazionali della componentisti-
ca come la francese Valeo. L’investi-
mento in ricerca e sviluppo (il suo
centro R&S impiega dieci ingegneri
e l’azienda ha all’attivo circa 200 bre-
vetti) è una delle chiavi del suo suc-
cesso. L’altra è il capitale umano, 136
dipendenti che ha individuato grazie
a un rapporto decennale con il terri-
torio. La collaborazione con l’ateneo
dell’Aquila, iniziata vent’anni fa, ha
permesso a Tecnomatic di entrare
nella compagine societaria di uno
spin off universitario per l’attività di
progettazione elettrica che ha fun-
zionato anche come incubatore di 
professionalità a cui attingere.

«Poi c’è un canale più tradiziona-
le: quello delle tesi su progetti speci-
fici legati al mondo dell’automotive
e in particolare alla mobilità elettrica
che, in collaborazione con i docenti,
ci consentono di individuare i giova-
ni con maggiore talento», spiega Da-
tore. L’azienda ha anche avviato una
partnership con una agenzia per il
lavoro per inserire neolaureati,
mentre attraverso una collaborazio-
ne con il Politecnico di Milano coin-
volge studenti nello sviluppo di tesi
specialistiche, che in un caso hanno
portato alla realizzazione di un in-
novativo software gestionale.

Oggi è tra i principali player del
mercato, a livello internazionale, che
utilizzano una nuova tecnologia: un
filo di rame rettangolare per il pro-
cesso di avvolgimento dello statore
del motore elettrico che, a parità di
potenza, diminuisce il consumo di
materia prima fino al 20-25%. Inno-
vazione «green» che ha richiesto 10
milioni di investimento e otto anni di
ricerca. Il fatturato dell’azienda (30
milioni) è generato per l’85% dalle
esportazioni, tra Europa, Cina, Stati
Uniti, India.

La nuova frontiera per lo sviluppo
è costituita dall’aeronautica – il rame
diminuisce il peso degli aerei - e da
un filone di ricerca che riguarda le
tecniche di disassemblaggio, per
scomporre i prodotti a fine vita e re-
cuperare materia prima.

«Il nostro obiettivo – dice Datore
-, è quello di arrivare a soluzioni in-
dustrializzabili nell’arco di 18-24
mesi e di raddoppiare il valore della
produzione nel giro di quattro anni».
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Innovazione. L’ad 
di Sortech Luca 
Fezia (nella foto) 
spiega che 
l’azienda, nata 
come spin-off di 
Cogelme, ha 
rivoluzionato il 
proprio business, 
per allargare
la gamma
dei separatori 
destinati ai rifiuti

Formazione. 
«Offriamo a tanti 
neolaureati
la possibilità di 
mettere a frutto i 
propri studi, 
senza trasferirsi 
altrove», spiega 
Paolo Datore, 
direttore 
commerciale
di Tecnomatic 
(nella foto)

In fabbrica. 
I lavoratori green 
devono usare 
macchinari e 
tecnologie
di ultima 
generazione. In 
alto, un ingegnere 
informatico. A 
sinistra, una fase 
della produzione 
nello stabilimento 
Sortech di 
Tortona. A destra, 
l’interno dello 
stabilimento 
Tecnomatic
di Teramo

AFP

COME CAMBIA IL LAVORO

3,1 milioni
In aumento
Nel 2018 il numero di lavoratori 
legati alla sostenibilità in Italia è 
aumentato di 100mila unità 
rispetto all’anno precedente. 
La maggior parte si concentra 
in Lombardia (il 21,3% del totale)
e Lazio (10,3%).

35,2%
Profili qualificati
I lavoratori green richiesti dalle 
aziende devono avere titoli di 
studio elevati: nel 35,2% dei casi
si tratta di una laurea, rispetto 
al 9,8% registrato per le altre 
figure professionali.

77,4%
Flessibilità
La flessibilità e la capacità di 
adattamento sono attitudini 
ritenute molto importanti per il 
77,4% dei nuovi contratti relativi a 
green jobs, contro il 61,2% relativo
alle altre figure professionali.
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Nuove professioni. Dagli chef ai meccatronici
sono oltre 3 milioni i lavoratori dell’economia verde

Competenti
e introvabili
Ecco il profilo
dei green jobs

La Lombardia conta il maggior numero di green jobs, ma l’incidenza 
relativa è più elevata in Trentino-Alto Adige e in Emilia-Romagna 

Si tratta di figure con istruzione superiore alla media degli occupati
Le imprese chiedono grande flessibilità e capacità di innovazione
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Fonte: Rapporto GreenItaly
Elaborazione Unioncamere su dati Istat

LA CRESCITA
Occupati che svolgono una 
professione di green jobs, 
Anni 2014–2018
Valori assoluti in migliaia,
indici 2014=100

LA MAPPA
Distribuzione dei green jobs
per regione
Anno 2018, dati in milioni di euro
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La mappa del nuovo lavoro

L’intervista. Per Matteo Caroli (Luiss) il ripensamento in chiave ecologica di alcune professioni 
rappresenta un’opportunità per creare nuova occupazione e anche per attrarre talenti dall’estero

«Riqualificare la forza lavoro è ora un’occasione»
Nicoletta Cottone
Claudio Tucci

«Prendiamo un inge-
gnere edile di 40 anni
che lavora nelle co-
struzioni, uno dei

settori in questi anni maggiormente
colpiti dalla crisi. Per lui, un’oppor-
tunità di miglioramento professio-
nale può arrivare dalla green eco-
nomy, o più in generale dall’econo-
mia circolare; dovrà ri-adattare le
proprie competenze verso progetti
sostenibili e il nuovo modo di costru-
ire in chiave ambientale, sviluppan-
do così una professionalità meglio
spendibile nel mercato del lavoro.
Ma penso anche agli specialisti del
marketing: finora si è seguita una lo-
gica di spinta al consumo per pro-
muovere i prodotti. Da domani, con
un approccio circolare, si dovrà pen-
sare a come allungare la vita del be-
ne, riducendone le quantità. Come?
Vendendo, ad esempio, un prodotto
e poi sviluppando una serie di servizi
collegati. Questo business potrebbe
tirare nelle aziende di auto o di elet-

quarta rivoluzione industriale. Pochi
giorni fa alla Luiss è partito il master
in Circular economy management.
Ci sono tanti 35-45enni iscritti che
chiedono proprio questo: una nuova
chance lavorativa attraverso l’eco-
nomia circolare e sostenibile. Certo,
qui parliamo di formazione terziaria
specialistica, che può dare una ri-
sposta a profili tecnici e qualificati. Il
compito è un po’ più complesso per
skills più basse. Ma non per questo è
impossibile. 

L’università è pronta a intercet-
tare questa nuova domanda di com-
petenze?
Oltre al caso citato della Luiss, Un po’
in tutta Italia si sta puntando su una
nuova offerta formativa legata al-
l’economia verde e circolare. Al San-
t’Anna di Pisa, ad esempio, sono par-
titi corsi di dottorato su queste te-
matiche. Molto attivi sono anche i
Politecnici, soprattutto sul fronte
della ricerca e dello sviluppo di nuovi
materiali. Sono attive anche la Cat-
tolica e la Bocconi di Milano, con cor-
si sia per i neo-diplomati, sia post
laurea, come i master.

Riusciremo ad attrarre talenti,
frenando la fuga di capitale umano?
Penso di sì. L’Italia è leader in molte
aree dell’economica verde, dall’effi-
cienza energetica alle fonti rinnova-
bili. Però permettetemi. La sfida
non è solo far tornare cervelli che
vanno all’estero, ma anche rendere
attrattivo il nostro Paese per gli
stranieri eccellenti.

Il governo annuncia un “new gre-
en deal”, sarà solo un riordino di in-
centivi, o qualcosa di più ambizioso?
Intendiamoci. Non si possono 
smontare industrie e ri-orientare in-
tere produzioni in 5 minuti. È un
processo più ampio e delicato. Detto
questo, non c’è dubbio che da tutto il
mondo arriva una spinta chiara e de-
cisa verso l’economia green e circo-
lare. Da noi, a mio avviso, abbiamo
bisogno di tre cose: investimenti
strutturali nelle infrastrutture, per-
corsi più rapidi per chi fa investi-
menti produttivi in chiave green, 
meno burocrazie e normative di fa-
vore, oltre ovviamente a robusti in-
centivi sull’intera filiera verde.
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trodomestici, e anche qui dare spinta
all’occupazione». 

Per Matteo Caroli – ordinario di
Economia e gestione delle imprese
internazionali alla facoltà di Econo-
mia dell’Università Luiss Guido Carli
e direttore del master in Circular eco-
nomy management della Luiss – il
ripensamento, in chiave «green», di
alcune professioni, o anche mansio-
ni, può rappresentare «una sfida vin-
cente anche sul fronte della forma-
zione e riqualificazione professiona-
le della forza lavoro, junior e senior,
in un’ottica di ripensamento delle
scelte aziendali e di miglioramento
della vita lavorativa e sociale». Nel
2018 i green jobs - secondo GreenI-
taly 2019 - hanno raggiunto quota 3,1
milioni e rappresentano il 13,4% del
totale dell’occupazione.

Professore, ha toccato un tema
chiave, le politiche di reinserimento
nel mercato del lavoro. Quanto può
fare la green economy?
Certamente può contribuire a un
rinnovamento delle competenze og-
gi quanto mai richiesto dal mondo
produttivo chiamato alla sfide della

‘‘
La green 
economy può 
contribuire
a rinnovare le 
competenze 
e dare 
una nuova 
chance 
a tanti 
35-45enni

Sostenibilità in tavola
La figura dello chef gode oggi 
di grande popolarità e 
diventare un cuoco 
sostenibile offre una carta in 
più. Uno chef che voglia 
operare in ambito sostenibile 
deve prestare attenzione ai 
marchi di qualità, alle 
produzioni biologiche e a 
chilometro zero, ridurre gli 
sprechi e riciclare al massimo. 
Una scelta sostenibile richiede
- oltre al diploma e a 
successive specializzazioni - 
di conoscere bene le norme in 
materia di certificazioni e un 
aggiornamento continuo 
su evoluzione dei mercati e 
sensibilità dei consumatori.

VECCHIE E NUOVE PROFESSIONI IN CHIAVE SOSTENIBILE

CUOCHI

Reti elettriche efficienti
La ricerca di professionalità 
sempre più qualificate in 
fatto di efficienza 
energetica comporta una 
formazione più profilata per 
gli installatori. L’installatore 
di reti elettriche legate
alla produzione da fonti 
rinnovabili o ad alta 
efficienza deve non soltanto 
conoscere i diversi momenti 
e le diverse criticità della 
professione, le novità 
tecniche e tecnologiche, ma 
deve anche avere presente il 
quadro normativo di 
riferimento e l’applicazione 
delle norme di sicurezza in 
un contesto mutato.

INSTALLATORI/1

Motori più efficienti 
Nel 2023 meccanici ed 
elettrauto per essere abilitati
all’esercizio dell’attività di
autoriparazione dovranno 
diventare tutti per legge 
“meccatronici”. Questa 
evoluzione delle professioni 
del settore automotive è un 
passo avanti verso una 
maggiore sostenibilità. La 
meccatronica, infatti, unisce 
elettronica, meccanica
e informatica, per rendere 
più performanti ed efficienti, 
anche sul piano energetico, i 
motori. Non solo 
nell’automotive, ma in ogni 
branca dell’industria che ne 
abbia bisogno.

MECCATRONICI

Impianti a basso impatto
Il settore dei condizionatori si 
è evoluto molto negli ultimi 
tempi, basti pensare, per 
esempio, al «solar cooling», 
una tecnologia
attraverso cui è possibile 
rinfrescare gli ambienti 
utilizzando la stessa energia 
solare. Inoltre, cresce 
l’esigenza di realizzare
impianti sempre più 
sostenibili ed efficienti 
energeticamente. Per questo 
occorre rinnovare, dal punto di 
vista delle competenze, il 
tradizionale installatore di 
impianti di condizionamento, 
con una apposita formazione
obbligatoria.

INSTALLATORI/2

Gestione intelligente
L’ingegnere energetico è una 
figura imprescindibile del 
nuovo panorama energetico: il 
suo ruolo può esplicarsi dalla 
produzione fino al consumo 
finale dell’energia. Non solo
nell’ambito delle fonti 
rinnovabili, ma soprattutto in 
quelli dell’efficientamento 
energetico, questa figura 
trova impiego in ambito sia 
domestico, sia pubblico e
industriale. Progetta e 
gestisce impianti in maniera 
da ridurre i consumi di materie 
prime e di energia. I settori di 
applicazione sono quelli 
industriale, civile, agricolo e 
dei trasporti.

INGEGNERE ENERGETICO

Esperto in materiali green
Il settore edilizio ha subito 
negli ultimi anni una profonda 
trasformazione in chiave 
“green” e richiede spesso 
l’applicazione di criteri di 
sostenibilità ambientale, con 
l’uso di nuovi materiali e nuovi 
processi di edificazione e 
messa in opera. Il promotore 
edile di materiali sostenibili 
rappresenta le imprese 
produttrici, ma può anche 
essere l’esperto interno 
all’azienda costruttrice che 
suggerisce e/o sceglie i 
materiali. Il suo ruolo è quindi 
prevalentemente di 
consulenza e di supporto 
tecnico.

PROMOTORE EDILE

Macchinari green
Nell’industria, l’evoluzione in 
chiave green passa anche 
attraverso l’acquisizione di 
nuovi macchinari o la 
trasformazione di quelli 
vecchi. Chi opera 
nell’installazione e 
manutenzione di questi 
impianti deve aggiornare le 
proprie competenze. 
Compito di questi 
professionisti è installare 
macchinari di nuova 
concezione, verificare gli 
ambiti di applicazione, 
oppure certificare secondo 
le norme ambientali i sistemi 
installati.

MECCANICI 

Diritto e ambiente
Il giurista ambientale svolge 
attività di consulenza, 
rappresentanza e assistenza
nell’interpretazione delle 
norme del diritto in materia. 
Può svolgere la sua attività 
in azienda o in un ente 
pubblico, per la redazione di 
contratti, per fornire la 
propria consulenza o 
verificare la regolarità delle 
attività d’impresa. Secondo 
Unioncamere, il 98% delle 
aziende ritiene decisive le 
competenze in ambito green 
nel caso specifico degli 
avvocati 
e dei procuratori legali.

GIURISTI

Esperti di IoT e non solo
L’informatico ambientale è 
uno dei green job più 
ricercati. Oggi le soluzioni 
del mercato nel settore della 
domotica e di Internet delle 
cose sono in gran parte 
dedicate alla gestione di 
servizi energetici per 
ottimizzare i consumi. Lo 
sviluppo di software e 
applicazioni dedicate 
richiede professionalità 
specifiche, con competenze 
ad esempio nel settore del 
green building. Ma servono 
anche figure come il bio-
informatico e il 
geoinformatico.

INFORMATICI

Specialista in contabilità
Lo specialista in contabilità 
verde formula pareri, 
indicazioni e proposte su 
questioni contabili, fiscali e 
finanziarie legate alla 
sostenibilità e soprattutto 
all’efficienza energetica. In 
questo ultimo ambito, il 
sistema di incentiviha creato 
occasioni importanti di 
ammodernamento 
strutturale, per le quali però 
occorre una certa abilità per 
essere in regola e trovare 
l’architettura finanziaria 
attraverso cui l’impresa possa 
ridurre i costi pur avendo 
investito in rinnovamenti.

CONTABILI

13,4
UN TREND
IN AUMENTO
Nel 2018
il numero dei 
lavoratori “verdi” 
in Italia
ha superato
i 3 milioni, 
100mila in più del 
2017 l’equivalente 
del 13,4% del 
totale occupati 
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Ddl bilancio/1. Sscadenze sprint sui progetti
dei comuni: richieste entro il 15 gennaio
Patrizia Ruffini

È il fondo sviluppo capacità progettuale la novità di interesse immediato per i Comuni nella
legge di Bilancio 2020. Per favorire gli investimenti e finanziare la spesa di progettazione
definitiva ed esecutiva per interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico,
di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del
patrimonio comunale, e per la messa in sicurezza di strade sono previsti contributi soggetti a
rendicontazione per 85 milioni di euro nell’anno 2020, con stanziamenti crescenti negli anni
successivi (128 nel 2021, 170 nel 2022 e 200 milioni l’anno dal 2023 al 2034).

Per accedere al fondo i Comuni dovranno richiedere il contributo al ministero dell’Interno, entro
il termine perentorio del 15 gennaio dell’esercizio di riferimento del contributo. La domanda
dovrà contenere le informazioni riferite al livello progettuale per il quale si chiede il contributo,
il codice unico di progetto (Cup) dell’opera che si intende realizzare; le informazioni necessarie
per permettere il monitoraggio complessivo degli interventi.

Ciascun Comune potrà inviare fino a un massimo di tre richieste di contributo per la stessa
annualità e la progettazione dovrà riferirsi, nell’ambito della pianificazione comunale, a un
intervento compreso negli strumenti programmatori del Comune o in altro strumento di
programmazione.

Entro il 28 febbraio il ministero dell’Interno, di concerto con il Mef, determinerà l’ammontare
del contributo attribuito a ciascun Comune. L’assegnazione terrà conto del seguente ordine di
priorità: messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; messa in sicurezza di strade,
ponti e viadotti; messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza
per quelli scolastici, e di altre strutture di proprietà dell’ente.

In caso di risorse insufficienti l’attribuzione sarà effettuata a favore dei Comuni che presentano
la maggiore incidenza del fondo di cassa sul risultato di amministrazione. Le informazioni sul
fondo di cassa e sul risultato di amministrazione sono desunte dal prospetto dimostrativo
allegato al rendiconto della gestione trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche
(Bdap). Gli enti devono fare attenzione al rispetto degli obblighi di invio dei bilanci alla Bdap,
perché la norma prevede l’esclusione delle richieste di contributo effettuate dai Comuni che alla
data di presentazione dell’istanza (entro il 15 gennaio) non hanno ancora trasmesso i documenti
contabili riferiti all’ultimo rendiconto della gestione approvato. Per i Comuni per i quali sono
sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto, le informazioni sono desunte
dall’ultimo consuntivo trasmesso alla Bdap.

Il Comune beneficiario del trasferimento deve affidare la progettazione entro tre mesi
dall’assegnazione. In caso contrario, il Ministero recupererà il contributo.



Per il controllo delle attività di progettazione e dei relativi adempimenti si ci avvarrà del sistema
di monitoraggio delle opere pubbliche previsto dal Dlgs 229/2011, dove il contributo sarà
classificato come «Sviluppo capacità progettuale dei Comuni». L’affidamento della
progettazione sarà verificato attraverso le informazioni correlate al codice identificativo di gara
(Cig). Infine è previsto anche un controllo a campione da parte del ministero delle Infrastrutture,
in collaborazione con il ministero dell’Interno.

Nel piatto investimenti di cui si potrà beneficiare già dal 2020 ci sono anche mezzo miliardo
all’anno, fino al 2024, per le opere comunali che puntano all’efficientamento energetico,
all’illuminazione pubblica e al trasporto sostenibile e 100 milioni aggiuntivi fino al 2022 (che
diventano 250 dal 2020 al 2034) per la manutenzione straordinaria delle strade e
l’efficientamento energetico delle scuole di Province e Città metropolitane.
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Ddl bilancio/2. Consip estende ai lavori
pubblici e alle concessioni il proprio raggio
d’azione
Alberto Barbiero

Consip estende ai lavori pubblici e alle concessioni il proprio raggio d’azione, mentre le
amministrazioni pubbliche dovranno ricorrere alle iniziative dei soggetti aggregatori per
l’acquisto di veicoli (con alcune eccezioni).

Il disegno di legge di Bilancio per il 2020 presenta un’ampia serie di disposizioni che rafforzano
il ruolo della società di procurement del Mef e l’utilizzo di alcune tipologie di strumenti
innovativi per favorire i processi di acquisto degli enti.

Consip potrà anzitutto sviluppare iniziative, mediante convenzioni, accordi quadro, sistemi
dinamici di acquisizione e mercato elettronico per l’affidamento di tutte le tipologie di lavori
pubblici, ampliando quindi lo spazio di operatività, oggi limitato agli interventi di manutenzione
ordinaria.

Il potenziamento si rileva anche in una nuova disposizione che consente alla società di svolgere
il ruolo di soggetto affidante di concessioni di servizi, integrando in tal modo le sue funzioni di
macro-centrale di committenza, sin dall’origine focalizzate solo sugli appalti.

In questo quadro, la legge di bilancio 2020 inserisce anche l’obbligo, per le amministrazioni
statali, per gli enti previdenziali, per le agenzie fiscali, per le università e per le scuole di
approvvigionarsi non solo mediante ricorso alle convenzioni centralizzate, ma anche
utilizzando gli accordi quadro e i sistemi dinamici di acquisizione attivati da Consip.

Proprio il sistema delle convenzioni viene innovato e potenziato, attraverso anzitutto il
riconoscimento al soggetto aggregatore nazionale della possibilità di stipularle per specifiche
categorie di amministrazioni o per specifici ambiti territoriali, consentendo quindi una migliore
articolazione di tali strumenti di acquisto, che dovrebbe permettere di evitare anche il problema
dei super-lotti (più volte contestato dall’Anitrust).

Inoltre, le nuove disposizioni permettono a Consip di affidare le convenzioni e gli accordi-
quadro mediante procedure sviluppate con il sistema dinamico di acquisizione, ottimizzando
quindi i processi selettivi (che, grazie a questo strumento, si basano sulla costituzione di un
sistema di pre-qualificazione degli operatori economici e su procedure di gara ad evidenza
pubblica con tempi più ridotti).

Nella prospettiva di razionalizzazione della spesa pubblica in relazione ad alcune tipologie di
beni e servizi con elevati volumi di acquisizione, le amministrazioni, compresi gli enti
territoriali, dovranno procedere all’approvvigionamento mediante le iniziative attivate con le
convenzioni e gli accordi-quadro da Consip e dai soggetti aggregatori regionali anche per



l’acquisto di veicoli, ampliando quindi il novero delle categorie merceologiche di beni e servizi
assoggettati all’obbligo previsto dall’articolo 1, comma 7 del Dl 95/2012.

Sono tuttavia sottratti dall’ambito oggettivo di applicazione della nuova disposizione, con
esplicita indicazione nella stessa, i veicoli adibiti al trasporto di linea (autobus) e alle esigenze di
servizio delle forze di polizia.
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Fotovoltaico, nuova fase di sviluppo con la
spinta del bonus per le ristrutturazioni
Maria Chiara Voci

Meno installazioni industriali per le centrali che producono energia da fonte solare rinnovabile.
E, invece, più impianti domestici per l’autoconsumo, a servizio di singoli immobili a uso
residenziale e non solo. Il mercato del fotovoltaico in Italia sta vivendo una nuova fase di
sviluppo, sostenuta dal bonus per le ristrutturazioni (a oggi confermato anche nel 2020 dalla
legge di Bilancio) e in attesa del recepimento in Italia delle norme in materia di consumo
collettivo e delle comunità energetiche previste dalla direttiva europea 2001/2018/UE.

Il potenziale di crescita del comparto è ancora inespresso: in Italia la tipologia edilizia più
diffusa è quella mono, bi, tri e quadri-familiare che include 10 dei 12 milioni di edifici
residenziali, a cui si aggiungono due milioni di edifici produttivi e della Pa (dati Istat). Sono
quindi 14 milioni i tetti potenzialmente “sfruttabili” per l’installazione del fotovoltaico. E, di
contro, poco più di 800mila i casi (fra privati e imprese) in cui, ad oggi, è stato posato un
impianto: siamo appena al 7% del potenziale.

Quasi 50mila impianti installati
In questo contesto è nato il portale dell’autoconsumo del Gse che punta a spingere il settore
verso un salto di qualità (e quantità) immaginato dallo stesso Piano nazionale integrato per
l’energia e il clima (Pniec), che prevede al 2030 un incremento di 2,5 volte l’installato attuale. Lo
strumento, che Il Sole 24 Ore ha consultato in anteprima, ha ricevuto un primo feedback
positivo da parte delle associazioni di categoria e sarà presentato mercoledì in un convegno
organizzato alla Fiera Ecomondo di Rimini.

La più recente fotografia del fotovoltaico in Italia arriva da un dossier curato da Gse e Rse per
conto dell’Agenzia internazionale per l’energia (Iea) e diffuso a fine ottobre: nel 2018 (secondo il
dato consolidato, quotidianamente superato nelle proiezioni del portale) sono stati installati
48.225 impianti, per una nuova capacità di circa 440 MW; la potenza cumulativa alla fine
dell’anno aveva toccato i 20.108 MW, in media 325 W per abitante. Circa l’81% degli impianti è
nel residenziale, quasi tutti nell’ambito dello scambio sul posto.

Perché è più accessibile
Se sono lontani i tassi di crescita stimolati dai cinque piani di incentivazione del Conto Energia,
che tra il 2005 e il 2013 hanno fatto registrare una media di 130mila nuovi impianti l’anno, oggi
il fotovoltaico è più accessibile rispetto al passato in termini di prezzo e i meccanismi di
sostegno continuano a esistere: le detrazioni fiscali al 50% (recupero su Irpef in 10 anni fino a un
tetto di spesa di 96mila euro); il superammortamento per le imprese; lo scambio sul posto che
valorizza con un ricavo diretto l’energia in surplus immersa in rete fino a una quota pari al
consumo e che ha trasformato il consumatore in produttore. C’è poi il nuovo decreto di



incentivazione delle fonti rinnovabili, che per il fotovoltaico rappresenta una sorta di sesto
Conto energia per gli impianti sopra i 20kW. Di contro, a frenare l’espansione, come evidenziato
dal Renewable Energy Report 2019 della School of Management del Politecnico di Milano, sono
fattori come la volatilità dei prezzi; la scarsa competitività sotto l’aspetto economico degli
impianti di stoccaggio dell’energia per un uso in orari differenti da quello di produzione diretta,
ma che nella maggior parte dei casi non premiano oggi il consumatore rispetto al meccanismo
di scambio sul posto.

La reale rivoluzione attesa in Italia è, però quella della nascita delle comunità energetiche. Per
scongiurare una procedura d’infrazione europea, dovrà avvenire entro il 30 giugno 2021.
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Franceschini: il bonus facciate si può
cumulare con il risparmio energetico
Antonello Cherchi

Il bonus facciate riguarderà tutti gli edifici privati, dalla villetta al condominio. E la misura non
va in conflitto con le altre su risparmio energetico e ristrutturazioni, perché sono cumulabili. Per
esempio, si potrà tinteggiare la facciata e allo stesso tempo eseguire interventi che rientrano
nell’eco bonus e usufruire di entrambe le detrazioni; quella per le facciate al 90%, prevista per il
solo 2020, e quella sull’efficientamento energetico al 65%, che già esiste e con la manovra è stata
prorogata insieme all’agevolazione sulle ristrutturazioni. A spiegarlo è il “padre” del bonus
facciate, il ministro dei Beni culturali Dario Franceschini.

«L’idea me l’ha data - sottolinea - almeno tre anni fa Innocenzo Cippolletta. Ho tentato di
tradurla in pratica durante i Governi Renzi e Gentiloni, ma non ci sono riuscito. Così l’ho
riproposta adesso. La norma prende spunto dalla legge, ancora in vigore, che il ministro della
cultura francese Malraux mise a punto negli anni Cinquanta per ripulire gli edifici in quell’epoca
anneriti dall’uso del carbone. Le città, a cominciare da Parigi, diventarono più belle. Da noi ne
hanno bisogno soprattutto le periferie, perché sei i centri storici possono avere un livello di
manutenzione e di conservazione medio-alto, nelle periferie ci sono edifici di 60 anni sui quali
non è mai stato fatto alcun intervento. E degrado chiama degrado, mentre la bellezza chiama
rispetto».

Perché limitare il bonus al 2020?

L’intenzione è di dare un impulso immediato all’economia. Poi vedremo come il bonus
funzionerà e quanto costerà. Bisognerà capire quanti ne usufruiranno. La copertura è, infatti,
calcolata su una determinata percentuale di edifici. Ritengo sarà un successo e l’impulso alle
entrate Iva, Irpef e al Pil sarà forte. Si prendono i classici due piccioni con una fava: le città
saranno più belle e si darà uno scossone all’economia.

Oltre alla tinteggiatura si possono ipotizzare altri interventi coperti dal bonus?

Sarà una circolare delle Entrate a specificare la tipologia degli interventi. Siamo già al lavoro,
perché il bonus partirà dal primo gennaio e sarà immediatamente applicabile. Gli interventi
sulle facciate non hanno, infatti, bisogno di particolari concessioni edilizie. Tutt’al più, laddove
necessario, occorrerà un via libera della soprintendenza sul colore da utilizzare. Insomma, si
tratta di pratiche snelle.

Nella maggioranza la norma ha riscosso un consenso largo?

È passata con una condivisione generale dopo che sono state superate le perplessità di chi
pensava che fosse confliggente con le altre detrazioni edilizie. Ci sono stati commenti positivi
dell’Ance.



In manovra viene rinnovato il bonus cultura per i 18enni, anche se la dote scende a 160
milioni.

La copertura è inferiore agli anni scorsi perché in passato non tutti hanno usufruito
dell’agevolazione. Sembra strano, ma molti ragazzi non hanno chiesto il bonus, che ora abbiamo
esteso agli abbonamenti dei quotidiani. Nella norma non c’è ancora scritto se il valore della carta
sarà di 500 euro, come è stato finora. Sarà, comunque, compreso tra 300 e 500 euro. Stiamo
facendo una verifica per capire quale sarà l’impatto nel 2020.

Perché non rendere la misura strutturale?

Ritengo già un risultato positivo che l’agevolazione sia stata conservata nel passaggio da un
Governo all’altro. Veniva, infatti, considerata - sbagliando - una norma simbolica del Governo
Renzi e, pertanto, c’era il rischio che venisse cancellata.  E invece anche il Governo precedente
l’ha mantenuta. È una misura che ha dato un significativo impulso al mercato dell’editoria,
perché una parte importante del bonus è stato impiegato dai giovani per acquistare libri. .

Nella legge di bilancio usate i ricavi dei biglietti dei musei per politiche sul personale. Perché?

Tentiamo di innescare un meccanismo virtuoso. Le indennità di amministrazione e dell’orario
di straordinario sono molto differenziate da un ministero all’altro. Ai Beni culturali sono tra le
più basse. E questo non è logico, perché non si può pensare che il valore dei quelle voci della
retribuzione siano legate alla forza contrattuale che il singolo ministro può esprimere in un dato
momento. Con la legge di Stabilità puntiamo verso un’equiparazione generale. E poiché nei
musei gli incassi crescono, si è pensato di coprire le indennità dei dipendenti dei Beni culturali
con i ricavi dei biglietti.

L’intervento riguarda anche gli straordinari che servono per garantire le apertura extra dei
musei?

Certo. Ai Beni culturali avevamo una quota di straordinari bassissima, che si esauriva subito.

Perché, sempre in manovra, avete assegnato altri 75 milioni al cinema?

Si è reso necessario per via del successo del tax credit internazionale. Sono, infatti, sempre di
più le imprese straniere che - coinvolgendo anche quelle italiane: questo prevede la norma -
vengono a girare film o fiction qui da noi. Cinecittà era vuota e ora è sempre piena.Le risorse a
disposizione sono finite, quindi abbiamo dovuto rimpinguare il fondo con 75 milioni di euro. Ed
è solo per il 2020. Il problema si riproporrà per l’anno successivo.

In manovra non c’è l’estensione dell’art bonus agli istituti di cultura estero.

Non si riesce a ottenere tutto, ma si tratta di un tema che si potrà affrontare in sede
parlamentare, perché coinvolge una copertura davvero limitata.

L’art bonus sta crescendo - siamo arrivati a 400 milioni di euro raccolti - ma l’adesione è stata
tiepida rispetto alle previsioni.

Paesi come Francia, Regno Unito e Stati Uniti hanno da decenni questo tipo di agevolazioni. Noi
da quattro anni. Considerato questo, il bilancio è positivo. Dico anche, però, che una grande
impresa italiana, soprattutto se esporta nel mondo con successo perché ha dietro la storia e la
cultura italiana, dovrebbe vergognarsi di non investire una parte del proprio bilancio in cultura.
Sono state anche tentato di pubblicare il nome delle grandi aziende che non danno alcun
contributo alla cultura. Anche perché prima dicevano che mancava un incentivo fiscale. Ora
abbiamo l’agevolazione più forte d’Europa.

Quota 100 contribuirà a svuotare il ministero. Siete in emergenza?



Dopo il concorso a mille posizioni di qualche anno fa, ora è in corso una selezione a 3mila posti.
Utilizzeremo Ales, la società in house del ministero, per coprire le emergenze, ma il problema
del turn over è stato senza dubbio aggravato da quota 100. Occorre sia personale specializzato
sia quello indispensabile per tenere aperti musei. È necessario un piano di assunzioni: una
pubblica amministrazione che funziona deve avere personale giovane, dinamico.

C’è il problema delle risorse.

Vero, ma si tratta di fare delle scelte. Finora c’è stato il tabù sull’utilizzo delle risorse disponibili
per assumere. In questo modo si impoverisce la Pa.

Il Governo punterà sulla cultura?

Trovo molta disponibilità. La cultura non sarà un tema marginale. Ho chiesto di andare ai Beni
culturali. L’ho fatto come scelta strategica perché penso che l’investimento in cultura aiuti
l’intera economia. Ci sono molte cose da fare: va esplorata tutta la parte dell’industria culturale,
dell’arte contemporanea, della fotografia. Sono terreni enormi, perché la creatività italiana non è
affare solo delle generazioni precedenti, ma anche di questa.

Sull’industria culturale ci sono disegni di legge in Parlamento.

Sul tema stiamo studiando la creazione al ministero di una struttura che si occupi
esclusivamente di industrie culturali e creative.

Una direzione generale?

Stiamo ragionando se istituire una direzione generale o un servizio affidato a un dirigente di
prima fascia.

Che fine farà la riorganizzazione dei Beni culturali dell’ex ministro Bonisoli?

Bonisoli ha introdotto alcuni correttivi, senza però cambiare l’impianto. Ho apprezzato molto
questo. Di quei correttivi alcuni resteranno, altri saranno corretti, ma rimane una continuità.
Non ci saranno controriforme delle controriforme. Anche perché se ogni ministero disfa ciò che
ha fatto quello precedente, ci complichiamo solo la vita.
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Cassazione, se la parte abusiva pregiudica il
manufatto la demolizione è sostituita da una
sanzione pecuniaria
Andrea Magagnoli

Nel caso in cui l'ordine di demolizione della parte abusiva di un manufatto pregiudichi la parte
eretta in conformità alla normativa vigente dovrà essere sostituito con una sanzione pecuniaria .
Lo afferma la corte di cassazione con la sentenza n. 43433/2019 depositata il 23 ottobre 2019. 
Il caso trae origine dall'attività di costruzione abusiva che aveva portato all'erezione di un vano
delle dimensioni di 31 mq attiguo ad un edificio già esistente, che aveva determinato una
modifica della sagoma dell' immobile alterandone la fisionomia in maniera definitiva.
L'attività era stata effettuata in assenza del permesso a costruire, necessario ai sensi della
normativa per attività come questa.

L' immobile infatti si trovava in una zona soggetta vincolo paesaggistico, pertanto circondata da
particolari forme di tutela nel caso in cui si fosse dato corso ad attività edilizie o comunque di
modifica alla struttura di un immobile.

A seguito dell'accertamento degli illeciti edilizi veniva comminata, ai costruttori una sentenza di
condanna la quale oltre a contenere le tradizionali sanzioni penali, tale provvedimento
ricomprendeva altresì un ordine di demolizione del manufatto abusivo.
Infatti veniva ordinato al costruttore di eliminare la parte abusiva dell'immobile, al fine di
ripristinare lo stato dei luoghi antecedente all' attività illecita.
Tuttavia l'ordine di demolizione dell'immobile riguardava come ovvio la sola parte dell' edificio
eretta in violazione alla normativa, determinando un pregiudizio e un danno alla restante parte
che risultava invece edificata in maniera del tutto lecita. 
Pertanto osservava il costruttore come ove si fosse data esecuzione all'ordine di demolizione
dell'immobile il suo patrimonio avrebbe subito un danno ingiusto ed insanabile, in aperto
contrasto ai canoni previsti dall' ordinamento che ad ogni modo salvaguardano gli immobili
edificati in modo lecito.

La questione pare molto delicata, dato che si tratta un provvedimento di grande delicatezza,
come l'ordine di demolizione. Questo infatti svolge una funzione di grande importanza nella
repressione degli abusi edilizi per la sua funzione di ripristino dello stato dei luoghi antecedente
alle violazioni edilizie.
Nei casi infatti in cui l'esecuzione di un ordine di demolizione della parte illecita di un immobile
finisca per determinare un danno a quella invece eretta in maniera lecita, dovranno essere
contemperate due opposte esigenze parimenti degne di tutela.

Infatti se da un lato non bisogna lasciare impuniti abusi edilizi, come in questo caso molto gravi,



dall' altro pare necessario tutelare la salvaguardia della parte dell' immobile eretta in conformità
alla normativa.

Allora in ottemperanza a tali esigenze i giudici della corte suprema di cassazione propendono
per una soluzione particolare, relativa alla sanzione applicabile in tale caso.
L'ordine di demolizione infatti dovrà essere sospeso, tanto da salvaguardare la parte
dell'immobile eretta in conformità alla normativa vigente, tuttavia la condotta del reo non andrà
esente da sanzioni, infatti in tale caso dovrà essere applicata una sanzione di carattere
pecuniario per certi versi ancor più afflittiva dell'ordine di demolizione.
Così facendo osservano i giudici della corte suprema di cassazione, entrambe le esigenze
vengono salvaguardate.
La sanzione pecuniaria infatti assicura la punizione della condotta illecita del reo senza tuttavia
arrecare un danno alla parte dell'edificio eretta in maniera lecita.
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Condanna (non comunicata) dopo
l'aggiudicazione? La Pa può revocare
l'appalto
Roberto Mangani

La sentenza di condanna – ancorché non definitiva – per il reato di turbata libertà degli incanti
che sia intervenuta nei confronti di un procuratore dell'impresa aggiudicataria successivamente
all'intervenuta aggiudicazione e che non sia stata comunicata all'ente appaltante legittima
quest'ultimo a procedere alla revoca dell'aggiudicazione medesima. 
Ciò in relazione alla previsione contenuta all'articolo 80, comma 5, lettera c) del d.lgs. 50/2016
che disciplina l'ipotesi del grave illecito professionale quale causa di esclusione dalle gare e che
l'ente appaltante ha ritenuto di prendere a riferimento per il provvedimento di revoca
dell'aggiudicazione.

In questo senso si è espresso il Tar Lazio, Sez. I, 21 ottobre 2019 n, 12106, che ha così offerto
un'ulteriore lettura del grave illecito professionale, fattispecie sulla cui concreta definizione si
confrontano da tempo diverse interpretazioni anche giurisprudenziali. 
Il fatto. Un ente appaltante aveva bandito una procedura aperta per l'affidamento dei lavori
relativi a interventi migliorativi di un complesso infrastrutturale.

Successivamente all'espletamento della gara e dopo la verifica in merito al possesso dei requisiti
veniva disposta l'aggiudicazione definitiva. Tuttavia, a seguito di un ulteriore successiva verifica
che veniva operata dall'ente appaltante prima della stipula del relativo contratto, veniva
riscontrata dal certificato dei carichi pendenti la sussistenza di una sentenza non definitiva di
condanna emessa nei confronti di un procuratore dell'impresa aggiudicataria per il reato di
turbata libertà degli incanti.

L'ente appaltante riteneva che la situazione riscontrata integrasse la fattispecie del grave illecito
professionale che, intervenendo dopo l'aggiudicazione, non poteva dar luogo all'esclusione dalla
gara ma legittimava invece l'adozione del provvedimento di revoca dell'aggiudicazione. Ciò
anche in considerazione del fatto che dell'intervenuta sentenza di condanna l'impresa
aggiudicataria non aveva dato alcuna evidenza all'ente appaltante. 
Contro il provvedimento di revoca proponeva ricorso l'impresa aggiudicataria, che impugnava
anche le Linee guida Anac n. 6 nella versione aggiornata del 19 aprile 2017. In particolare il
ricorrente contestava che queste ultime avrebbero operato un'indebita estensione del grave
illecito professionale sotto il profilo soggettivo, ricomprendendovi fatti e situazioni non riferibili
all'operatore economico in sé considerato – cioè all'impresa concorrente in quanto tale – bensì
alle persone fisiche che lo rappresentano. Con ciò estendendo al grave illecito professionale
quanto l'articolo 80 del d.lgs. 50 prevede in realtà solo per le condanne penali e per i
provvedimenti antimafia. Occorre infatti ricordare che il comma 3 dell'articolo 80 individua una
serie di soggetti (amministratori, soci, procuratori) nei cui confronti devono intervenire i
provvedimenti affinché gli stessi siano imputabili alle imprese concorrenti. E tuttavia, per
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espressa previsione della norma, ciò vale solo in relazione alle cause di esclusione contemplate
dai precedenti commi 1 e 2, e cioè le condanne definitive per determinati reati e i provvedimenti
antimafia. Sarebbe quindi illegittima l'estensione della previsione normativa del comma 3 anche
alla fattispecie del comma 5, cioè al grave illecito professionale. Dalla ritenuta illegittimità delle
Linee guida discenderebbe anche l'illegittimità del provvedimento di revoca dell'aggiudicazione.

L'imputazione del grave illecito professionale. Il giudice ammnistrativo ha respinto la censura
mossa nei confronti delle Linee guida n. 6, ritenendo del tutto legittima l'impostazione dettata
nelle stesse. 
Secondo il Tar Lazio è del tutto coerente che la sussistenza del grave illecito professionale sia
accertata in termini e secondo modalità diverse a seconda delle differenti fattispecie. Il grave
illecito professionale va riferito all'operatore economico in quanto tale in tutti i casi in cui esso
sia configurabile direttamente in capo alla persona giuridica; al contrario va riferito ai soggetti
individuati al comma 3 quando le condotte che lo possono integrare possono essere poste in
essere solo da persone fisiche.
Questa soluzione è l'unica che appare coerente con la diversità delle fattispecie che possono dar
luogo al grave illecito professionale. Se infatti alcune condotte sono imputabili direttamente
all'impresa in quanto persona giuridica (risoluzioni contrattuali, penali, annotazioni nel
casellario informatico ANAC), altri comportamenti sono riferibili solo indirettamente
all'impresa, in quanto possono essere adottati solo da persone fisiche, che in realtà agiscono in
nome e per conto della stessa. 
In quest'ultimo caso il comportamento potenzialmente idoneo a integrare il grave illecito
professionale deve essere imputato a quei soggetti che, sia pure ad altri fini, il comma 3
dell'articolo 80 ritiene a pieno titolo rappresentanti dell'impresa, in virtù di un rapporto di
immedesimazione organica che consente di imputare all'impresa persona giuridica i
comportamenti posti in essere dai suoi organi. 
D' altro canto la diversa impostazione proposta dal ricorrente avrebbe come conseguenza
l'impossibilità di colpire tutte quelle condotte che presuppongono un'azione umana. Nello
specifico, qualunque sentenza di condanna per reati diversi da quelli indicati al comma 1
dell'articolo 80 e comunque incidente sulla moralità professionale non potrebbe assumere alcun
rilievo.
La posizione del giudice ammnistrativo è invece diversa. Qualunque sentenza di condanna -
anche non definitiva – relativa a reati idonei a incidere sulla moralità e affidabilità dell'impresa
va considerata ai fini della configurabilità del grave illecito professionale, se intervenuta nei
confronti dei soggetti che il comma 3 dell'articolo 80 individua come legittimi rappresentanti
dell'impresa. 
La condanna successiva all'aggiudicazione. Non rileva ai fini di escludere la configurabilità del
grave illecito professionale la circostanza che la sentenza di condanna non definitiva sia
intervenuta successivamente all'aggiudicazione definitiva e prima della stipula del contratto.
Essendo il grave illecito professionale una causa di esclusione dalle gare, poteva trovare spazio
la tesi che ne circoscriveva l'operatività allo svolgimento della procedura di gara, rimanendo
irrilevanti gli accadimenti verificatesi in un momento successivo alla sua conclusione.
Questa tesi è stata respinta dal giudice ammnistrativo sulla base del principio giurisprudenziale
consolidato secondo cui i requisiti di partecipazione alla gara – inclusa l'assenza delle cause di
esclusione - devono persistere senza alcuna soluzione di continuità non solo durante lo
svolgimento dell'intera procedura di gara, ma anche successivamente fino alla stipula del
contatto e anche dopo fino alla conclusione del rapporto contrattuale con l'ente appaltante. 
Né assume rilievo che i fatti oggetto di condanna siano stati posti in essere dal soggetto
coinvolto nell'interesse proprio e non in quello dell'impresa concorrente. Va infatti evidenziato
che ai fini della configurabilità del grave illecito professionale occorre considerare non solo il
fatto in sé (l'intervenuta condanna) ma anche che di tale fatto il concorrente non abbia fornito



alcuna comunicazione all'ente appaltante, impedendo quindi a quest'ultimo di valutare
l'affidabilità e la moralità dello stesso. 
Sotto quest'ultimo profilo va infatti ricordato che sussiste in capo all'ente appaltante un ampio
potere di apprezzamento discrezionale in ordine alla sussistenza dei requisiti di affidabilità e
moralità dei concorrenti. Ed è proprio per consentire che tale potere discrezionale si possa
dispiegare compiutamente e con piena cognizione delle situazioni di fatto che i concorrenti
stessi sono tenuti a rendere edotto l'ente appaltante di qualunque circostanza possa
ragionevolmente avere influenza sulla valutazione che lo stesso è chiamato a compiere. E tra tali
circostanze non può non rientrare una sentenza di condanna, ancorché non definitiva, che
attenga al reato di turbata libertà degli incanti.
Peraltro, il sindacato giurisdizionale sull'esercizio del suddetto potere valutativo è
necessariamente circoscritto, dovendosi limitare al riscontro della non pretestuosità delle
valutazione effettuate e non potendo, al contrario, estendersi a una non condivisione delle
valutazioni stesse. 
La commissione di reati e l'esclusione dalle gare. La commissione di reati da parte di
rappresentanti dell'impresa produce effetti diversi a seconda della tipologia di reati e dello stato
in cui si trova il relativo procedimento penale. 
Vi sono in primo luogo i reati esplicitamente indicati al comma 1 dell'articolo 80 (associazione
mafiosa, partecipazione a un'organizzazione criminale, concussione, corruzione, traffico di
influenze illecite, turbata libertà degli incanti, etc.). La loro commissione da parte dei
rappresentanti dell'impresa – come indicati al comma 3 - determina l'automatica esclusione del
concorrente dalla gara. Tuttavia affinché si produca tale effetto automatico è necessario che il
reato sia stato accertato con una sentenza di condanna definitiva o con un decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o con una sentenza emessa a seguito di patteggiamento.
Se invece in relazione a tali reati è stata emanata solo una sentenza di condanna non definitiva
si deve ritenere che, in coerenza con quanto affermato nella pronuncia in commento, vi sia un
obbligo di comunicazione da parte dei concorrenti all'ente appaltante affinché quest'ultimo ne
possa tenere conto ai fini della valutazione, ampiamente discrezionale, in merito alla integrità e
affidabilità dell'impresa e alla conseguente configurabilità del grave illecito professionale e
relativa eventuale esclusione dalla gara. 
Infine, non sembra che possa assumere rilievo – neanche ai limitati fini della configurazione del
grave illecito professionale - la pendenza di un procedimento penale, sia pure per i reati indicati,
che non abbia ancora prodotto alcuna sentenza di condanna, ancorché non definitiva.
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Consiglio di Stato, nelle gare tra progettisti i
servizi svolti per i privati valutabili solo se i
lavori sono realizzati
Guglielmo Saporito

Nelle gare tra progettisti di opere pubbliche, i servizi svolti per committenti privati sono
valutabili, ma solo a condizione che i lavori relativi siano stati eseguiti e ultimati, con adeguata
prova. Lo sottolinea il Consiglio di Stato nella sentenza 28 ottobre 2019 n. 7397.

Invece, per valutare i servizi di progettazione svolti per i committenti pubblici, basta il loro
inserimento nell’ambito di una procedura amministrativa, cioè basta che siano stati
formalmente “approvati” dal committente. Se quindi un committente pubblico ha solo
aggiudicato una gara per servizi di progettazione, tali servizi sono valutabili in gare successive,
senza che abbia rilievo la circostanza che i lavori progettati non siano stati realizzati.

Ciò perché l’articolo 263 del Dpr 207/2010 esclude la rilevanza della «mancata realizzazione dei
lavori» solo nel caso di committente pubblico, perché contiene un rinvio al precedente articolo
252, sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, cioè ai servizi (con
committente pubblico) iniziati, ultimati e approvati. Una seconda parte dell’articolo 263
riguarda anch’essa i servizi di progettazione, ma non quelli affidati dalla Pa, bensì quelli affidati
dai privati. Per questi ultimi, con una previsione che il Consiglio di Stato ritiene autonoma
rispetto alle progettazioni per committenti pubblici, non vi è alcun accenno alla “mancata
realizzazione”. La realizzazione non è richiesta solo per le progettazioni pubbliche.

Una diversità di trattamento giustificata dalla diversità soggettiva dei destinatari dei servizi di
progettazione, in particolare perché la pubblica amministrazione «offre garanzie di
certificazione anche in mancanza della concreta attuazione del progetto»; le stesse garanzie, in
caso di servizi di progettazione per committenti privati, possono essere valutate solo se le
attività progettuali affidate da questi «abbiano ricevuto concreto svolgimento mediante
l’esecuzione dei lavori» (Consiglio di Stato, n. 2567/2015). Per i progetti privati si rimedia
all’assenza degli obblighi di verifica preventiva con l’accertamento dell’ultimazione dei lavori:
circostanza che consente di avere (in via retrospettiva) garanzie sull’affidabilità, adeguatezza e
coerenza dei servizi di progettazione svolti.

Anche in altri settori il lavoro per il committente privato viene valutato in modo diverso rispetto
a quello prestato al committente pubblico: ad esempio nel settore della pubblica istruzione si
sono dovute attendere le leggi 62/2000 e 333/2001 per ottenere l’equiparazione del servizio di
insegnamento nelle scuole paritarie rispetto a quello prestato nelle scuole pubbliche.

Tornando ai progettisti di opere private, è ragionevole subordinare la valutabilità degli incarichi
alla esibizione dei certificati di buona e regolare esecuzione, fermo l’obbligo di fornire, su
richiesta della stazione appaltante, la documentazione (Consiglio di Stato, 195/2019), e cioè atti

autorizzativi, concessori, ovvero il certificato di collaudo, copia del contratto e delle fatture
inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione che si chiede di valutare.
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Appalti, dal primo gennaio soglie Ue più
basse: 5,35 milioni per i lavori, 214mila euro
per i servizi
Mauro Salerno

Ora è ufficiale. Dal primo gennaio 2020 le soglie per la pubblicazione degli appalti di livello
europeo scenderanno a un valore più basso di quello attuale. Si tratta della prima revisione al
ribasso dal 2010 a oggi. Negli ultimi anni, infatti, i regolamenti di durata biennale che
stabiliscono il valore oltre il quale le stazioni appaltanti devono sottostare alle regole di
pubblicazione e trasparenza garantite dalle norme europee avevano sempre ritoccato al rialzo le
soglie. Ora la svolta, con una riduzione media del 3,5% degli importi di riferimento.

La notizia, già filtrata nei giorni scorsi, ora è ufficiale grazie alla pubblicazione, avvenuta ieri, in
Gazzetta europea dei regolamenti (qui il regolamento che modifica la direttiva 2014/24,
regolamenti analoghi riguardano anche le direttive 2014/23 ,2014/ 25 e 2009/81) che
disciplinano il valore delle soglie nei settori ordinari e speciali.

Più in dettaglio la nuova soglia di riferimento per i lavori pubblici e le concessioni sarà fissata a
5.350.000 euro contro gli attuali 5.548.000. Per i servizi e le forniture la soglia di riferimento
viene invece stabilita a quota 214mila euro contro gli attuali 221mila. A meno che a bandire la
gara non sia un'autorità governativa centrale, nel qual caso si scende a 139mila euro dagli attuali
144mila. La soglia di riferimento per servizi e forniture dei settori speciali e la difesa verrà invece
fissata a 428mila euro rispetto agli attuali 443mila.

Le nuove soglie entreranno in vigore dal primo gennaio 2020 e resteranno in vigore per due
anni.

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

https://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2019-10-24/appalti-gennaio-2020-giu-soglie-le-gare-europee-145646.php?uuid=AC6mBMu
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2019/11/01/Soglie_Gazzetta.pdf


01 Nov 2019

Consiglio di Stato: oneri concessori dovuti
soltanto se aumenta il carico urbanistico
a cura della redazione PlusPlus24 Diritto

Interventi edilizi - Concessione in sanatoria - Oneri concessori - Finalità - Individuazione

La finalità degli oneri concessori, con particolare riguardo alla parte correlata alle opere di
urbanizzazione primaria e secondaria, ha la chiara funzione di contribuire alle spese da
sostenere dalla collettività in riferimento alla realizzazione delle stesse, sicché l'unico criterio
per determinare se essi siano dovuti o meno e in che misura consiste nella verifica del carico
urbanistico derivante dall'attività edilizia, con la precisazione che per aumento del carico
urbanistico deve intendersi tanto la necessità di dotare l'area di nuove opere di urbanizzazione,
quanto l'esigenza di utilizzare più intensamente quelle esistenti.

Consiglio di Stato, Sezione 2, Sentenza 21 ottobre 2019 n. 7119 

Interventi edilizi - Opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli -
Sanabilità - Ipotesi - Ricorrenza congiunta

Le opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli, fra cui quello ambientale
e paesistico, sono sanabili soltanto se ricorrono, congiuntamente, le condizioni stabilite dall'art.
32, comma 27, lett. d), del d. l. 30 settembre 2003 n. 269, conv. in l. 24 novembre 2003 n. 326,
vale a dire che: a) si tratti di opere realizzate prima della imposizione del vincolo; b) seppure
realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, siano conformi alle prescrizioni
urbanistiche; c) siano opere minori senza aumento di superficie (restauro, risanamento
conservativo, manutenzione straordinaria); d) vi sia il previo parere dell'Autorità preposta alla
tutela del vincolo .

Consiglio di Stato, Sezione 2, Sentenza 21 ottobre 2019, n. 7103

Diritto urbanistico - Edilizia - Provvedimento tacito in materia edilizia - Inammissibilità

In generale, il provvedimento implicito è configurabile solo quando l'Amministrazione, pur non
adottando formalmente un provvedimento, ne determina univocamente i contenuti sostanziali
attraverso un comportamento conseguente ovvero determinandosi in una direzione, anche con
riferimento a fasi istruttorie coerentemente svolte, a cui non può essere ricondotto altro volere
che quello equivalente al contenuto del provvedimento formale corrispondente. In materia
edilizia, la giurisprudenza prevalente ritiene inammissibile il titolo abilitativo implicito.

Consiglio di Stato, Sezione 6, Sentenza 17 ottobre 2019, n. 7059

Permesso di costruire - Ordinanza di demolizione delle opere – Sostituzione dell'ordinanza di
demolizione con sanzione pecuniaria – Valutazione nella fase esecutiva del procedimento

https://plusplus24diritto.ilsole24ore.com/private/default.aspx?#/showdoc/34199105
https://plusplus24diritto.ilsole24ore.com/private/default.aspx?#/showdoc/34199115
https://plusplus24diritto.ilsole24ore.com/private/default.aspx?#/showdoc/34180011


La possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria deve essere valutata
dall'amministrazione competente nella fase esecutiva del procedimento, successiva ed
autonoma rispetto all'ordine di demolizione. In quella sede, l'interessato potrà ampiamente
dedurre in ordine alla situazione di pericolo di stabilità del fabbricato derivante dall'esecuzione
della demolizione delle opere abusive.

Consiglio di Stato, Sezione 6, Sentenza 8 ottobre 2019, n. 6852 
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Ddl bilancio, fondi a tre vie per gli
investimenti delle amministrazioni
comunali
Gianni Trovati

Mezzo miliardo all’anno, dal 2020 al 2024, per gli investimenti comunali che puntano
all’efficientamento energetico, all’illuminazione pubblica e al trasporto sostenibile. E poi 85
milioni per finanziare la progettazione esecutiva, 50 milioni aggiuntivi per la manutenzione
delle strade da parte di Province e Città metropolitane. E fondi per gli investimenti in crescita
dal 2021 in poi, quando gli spazi di bilancio si allargano.

Di bozza in bozza, prende forma il capitolo investimenti dedicato agli enti locali. E non è un
capitolo povero. Il suo pilastro è la replica in forma strutturale della cosiddetta «norma
Fraccaro», dal nome del sottosegretario M5S a Palazzo Chigi che già quest’anno si era fatto
promotore della sperimentazione del meccanismo. I 500 milioni del decreto crescita, che
seguono il «modello spagnolo» avviato dalla manovra dell’anno scorso con i 400 milioni
dedicati alla messa in sicurezza degli edifici, hanno funzionato. E per il 2020 e per gli anni
successivi si replica, con lo stesso canovaccio: fondi distribuiti in base alla dimensione
demografica dei Comuni, dai 50mila euro dei più piccoli ai 250mila dei più grandi, collegati a
obiettivi specifici di miglioramento dell’efficienza energetica della macchina pubblica e dei suoi
servizi; e soprattutto ancorati a un calendario stringente per l’avvio dei lavori, da avviare entro il
15 settembre di ogni anno per non perdere il contributo.

Ma nella legge di bilancio attesa al Senato non c’è solo questo. Perché l’obiettivo è di non
perdere lo slancio negli investimenti locali riavviato negli ultimi 18 mesi con i mini-contributi e
lo sblocco degli avanzi (+7% nella media nazionale secondo Ifel, con punte del +32% in Friuli
Venezia Giulia e +16% in Emilia Romagna).

Per questa ragione, la manovra ripesca e rafforza le carte giocate negli ultimi tempi per
vivacizzare la spesa in conto capitale degli enti locali. A gonfiarsi è in particolare il fondo per la
progettazione di interventi di messa in sicurezza del territorio delle scuole e degli edifici
pubblici, che arriva a 85 milioni nel 2020 per poi crescere di anno in anno fino a 200 milioni dal
2023: per superare i deficit progettuali della Pa locale si punta insomma sulla via finanziaria,
anche per supplire alla «centrale di progettazione» pensata al Mef lo scorso anno ma mai avviata
davvero. Anche in questo caso i Comuni si devono sbrigare perché le richieste di contributo,
massimo tre per ente, dovranno essere inviate entro il 15 gennaio.

Per il 2020, gli spazi di finanza pubblica non possono offrire di più, per cui alcuni programmi
partiranno dal 2021. Solo allora arriveranno i 100 milioni annui per gli asili nido, e i 150 milioni
necessari a far partire i piani di «rigenerazione urbana», una replica del piano periferie che negli
anni successivi vedrà crescere la propria dote prima a 300 e poi a 6-700 milioni annui.
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Offerte anomale e requisiti speciali, due
nuovi manuali Anac per stazioni appaltanti e
imprese
Mau.S.

Una guida ragionata alla verifica dell'anomalia delle offerte e alla verifica dei requisiti speciali
nelle gare per servizi e forniture. Un doppio manuale per imprese e stazioni appaltanti, con
indicazioni puntuali per la gestione delle gare. Si trovano nelle due rassegne appena pubblicate
dall'Anac, mettendo in fila le principali risposte fornite agli addetti ai lavori che si sono rivolti al
servizio di gestione del precontenzioso offerto dall'Autorità.

Ildocumento dell'Anac sul precontenzioso in tema di «verifica dell'anomalia» ricostruisce molte
pronunce dell'Autorità riferite al periodo 2017-2019, fornendo una bussola utile a garantire «la
corretta valutazione delle offerte, funzionale all'individuazione del miglior offerente». Il
documento torna molto utile in questa fase in cui si è molto dibattuto sulla corretta
interpretazione delle norme del codice appalti che disciplinano le modalità di calcolo delle
offerte anomale, con una circolare del Mit, pubblicata solo pochi giorni fa, nel tentativo di
uniformare i comportamenti delle stazioni appaltanti anche alla luce di un contrasto di
orientamenti espresso nelle ultime sentenze dei Tar.

Molti i profili che emergono dalla rassegna: l'individuazione delle offerte anomale e l'avvio della
verifica di congruità; le prime decisioni assunte in merito dall'Autorità dopo l'entrata in vigore
del decreto c.d. "sblocca cantieri"; l'istruttoria nell'ambito della verifica di anomalia e l'oggetto
della verifica di anomalia; l'esito della verifica e l'obbligo di motivazione; l'esclusione automatica
delle offerte e la sindacabilità del giudizio di anomalia.

In merito ai requisiti speciali di partecipazione negli affidamenti di servizi e forniture, i pareri
forniti dall'Autorità hanno consentito di elaborare una rassegnache ripercorre i principali aspetti
connessi alla disciplina dei requisiti speciali di partecipazione, evidenziando gli indirizzi
espressi nonché la continuità e i mutamenti di orientamento rispetto al codice del 2006. La
rassegna è ripartita nelle tre marco-aree dei requisiti speciali: idoneità professionale, capacità
tecnico-organizzativa, capacità economico-finanziaria.
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Prevenzione incendi, in Gazzetta la revisione
del Codice: riscritta interamente la Regola
tecnica orizzontale
Mariagrazia Barletta

È approdata nella Gazzetta ufficiale del 31 ottobre l'attesa revisione del cosiddetto «Codice di
prevenzione incendi» (Dm 3 agosto 2015), che riscrive interamente la Regola tecnica orizzontale
(Rto). Viene dunque modificata ampiamente la sezione del Codice comune a tutte le attività
rientranti nel suo campo di applicazione. È stato aggiornato inoltre il capitolo "metodi" e sono
state apportate correzioni alle prime tre norme verticali cosiddette "trasversali", ossia quelle
dedicate alle aree a rischio specifico, alle valutazioni Atex e ai vani degli ascensori. Il decreto del
ministero dell'Interno, con relativo allegato tecnico, va in vigore dal 1° novembre (il Dm entra in
vigore il giorno successivo alla pubblicazione in "Gazzetta"). L'impatto è di rilievo in quanto la
revisione incide anche sulla progettazione antincendio delle 42 attività per le quali l'utilizzo del
Dm 3 agosto 2015 è diventato obbligatorio dallo scorso 20 ottobre. Le modifiche sono diversa
portata. 

Sono presenti piccole correzioni per rendere il testo più chiaro, vengono aggiunti molteplici
esempi e note esplicative. Sono stati introdotti nuovi termini e in alcuni casi le correzioni sono
più importanti, andando ad incidere sulla progettazione e sui relativi esiti. L'impianto del
Codice, basato sulla determinazione dei livelli di prestazione e delle soluzioni conformi, oppure
alternative o in deroga, non cambia. Viene però specificato che la progettazione segue un
processo iterativo e vengono dettagliati ulteriormente i contenuti della valutazione del rischio
d'incendio. Alcune modifiche distribuite nel testo hanno l'obiettivo, inoltre, di rafforzare il
concetto (come richiesto dall'Europa) di uso non obbligatorio della normazione volontaria.

Ne esce ampiamente modificato il capitolo delle definizioni. Tra i termini di nuova introduzione
vi sono quelli di «gestione della folla» o «crowd management» e «sovraffollamento localizzato»
o «crowd crush», che fanno riferimento rispettivamente al movimento ordinato della folla e alla
rischio di schiacciamento degli occupanti in caso di esodo. Il concetto di «crowd management»
si lega ad uno studio in corso. Come anticipato dal capo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco,
Fabio Dattilo, nell'intervista esclusiva ad Edilizia e Territorio, è in fase di studio una linea guida
su questo tema, sollecitata dai tragici fatti di piazza San Carlo a Torino. Ha importanti
ripercussioni progettuali, ad esempio, l'introduzione del concetto di impianto o sistema a
disponibilità superiore, che permette di progettare impianti con un livello di disponibilità più
elevato rispetto a quello minimo previsto dalle norme di riferimento. Riguardo al Rischio vita,
inoltre, viene eliminato l'obbligo, per le attività soggette e senza valutazione del progetto, di
dover far riferimento necessariamente ai valori della velocità caratteristica prevalente di crescita
dell'incendio definiti dal Codice.

https://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/progettazione-e-architettura/2019-10-08/prevenzione-incendi-dattilo-20-ottobre-basta-i-progetti-fantasiosi-42-attivita-produttive-111510.php?uuid=ACTfpyp


Numerose le modifiche che riguardano la progettazione delle vie d'esodo. Tra queste, viene
introdotta la possibilità, a determinate condizioni, di avere i tornelli e i varchi automatici per il
controllo degli accessi lungo le vie di esodo. Viene inoltre pressoché generalizzato l'obbligo di
prevedere almeno due vie d'esodo indipendenti; mentre la possibilità di far ricorso al corridoio
cieco è messa in relazione anche con il massimo affollamento degli ambiti da esso serviti. Sono
stati inoltre modificati, in funzione del numero di occupanti, i requisiti delle porte ad apertura
manuale installate lungo le vie di esodo. Nuove indicazioni riguardano la progettazione di scale
e marciapiedi mobili d'esodo. Riguardo alla verifica della lunghezza d'esodo, viene introdotta la
possibilità di non considerare nel calcolo le vie di esodo verticali con caratteristiche di filtro e le
vie di esodo esterne. Ad ancora, viene sottoposto all'attenzione del progettista il rischio di
sovraffollamento localizzato.
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Tar Milano: legittimo premiare in gara le
qualità etiche e ambientali dell'impresa
Dario Immordino

La lex specialis può legittimamente prevedere l'attribuzione di un punteggio per il possesso di
una certificazione dell'impegno etico e sociale del concorrente nello svolgimento dell'attività di
impresa, volta a certificare.

Lo ha stabilito la sentenza 2214/2019 del Tar Milano, sull'assunto che l'attribuzione di un
punteggio premiante ad alcuni aspetti particolarmente qualificanti della gestione aziendale, tra
cui il rispetto dei diritti umani, dei diritti dei lavoratori, della sicurezza e salubrità nei posti di
lavoro, della filiera di produzione dei lavoratori, dei consumatori, non può ritenersi in contrasto
con il divieto di commistione tra requisiti di partecipazione e criteri di valutazione dell'offerta,
in quanto l'art. 95, comma 6, lett. a) del Codice appalti consente di utilizzare quali elementi di
valutazione dell'offerta tecnica "certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza e salute dei
lavoratori, caratteristiche sociali, ambientali, contenimento dei consumi energetici e delle
risorse ambientali dell'opera o del prodotto, caratteristiche innovative, commercializzazione e
relative condizioni, comporta che l'attribuzione di un punteggio a tali elementi.

La separazione tra i requisiti soggettivi del concorrente e quelli oggettivi dell'offerta deve essere
interpretata alla luce dell'esigenza della stazione appaltante di valutare l'idoneità delle proposte
dei concorrenti a soddisfare le proprie specifiche esigenze. Le caratteristiche dei servizi, delle
prestazioni, della realizzazione di opere, infatti, per quanto si possano considerare
oggettivamente dipendono in certa misura dalla capacità e qualità dell'offerente, e le stazioni
appaltanti, nell'esercizio della propria discrezionalità possono decidere di privilegiare
determinate modalità di realizzazione o di esecuzione o la promozione di specifiche qualità o
valori etico- sociali o ambientali (tutela dei lavoratori e delle popolazioni interessate, non
discriminazione, compatibilità e sostenibilità ambientale della filiera produttiva e distributiva
dei prodotti che costituiscono l'oggetto dell'appalto ecc).

Di conseguenza non può ritenersi irragionevole, e quindi illegittima, l'attribuzione di punteggio
a profili di carattere soggettivo che consentano di apprezzare meglio il contenuto e l'affidabilità
dell'offerta o di valorizzare caratteristiche dell'offerta ritenute particolarmente meritevoli, a
condizione che si tratti di "aspetti, quali quelli indicati dal Codice, che incidono in maniera
diretta sulla qualità della prestazione".
Proprio in ragione di tali esigenze di valutazione complessiva delle caratteristiche dell'offerta il
nuovo impianto del codice degli appalti ha "definitivamente superata la rigida separazione tra
requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che aveva caratterizzato a lungo la materia
della contrattualistica pubblica" (Cfr Anac, Linee guida n. 2, di attuazione del D.lgs. 18 aprile
2016, n. 50, "Offerta economicamente più vantaggiosa").

In questo contesto il divieto di commistione tra requisiti soggettivi di partecipazione e requisiti
oggettivi di valutazione delle offerte deve essere applicato secondo criteri di proporzionalità,



ragionevolezza e adeguatezza, non potendo negarsi alle stazioni appaltanti la possibilità di
premiare le caratteristiche organizzative dell'impresa sotto il profilo ambientale, etico, sociale,
prevedendo nel bando di gara anche elementi di valutazione dell'offerta tecnica di tipo
soggettivo, concernenti la specifica attitudine del concorrente o determinate caratteristiche
soggettive direttamente riguardanti l'oggetto del contratto. A condizione che i criteri in
questione non siano preponderanti nella determinazione complessiva del punteggio tecnico.

In ogni caso, in ossequio ai principi di ragionevolezza, adeguatezza e tutela della concorrenza, in
sede di valutazione dell'offerta può essere attribuito punteggio solo alla parte eccedente la soglia
richiesta per la partecipazione alla gara, "purché ciò non si traduca in un escamotage per
introdurre criteri dimensionali".
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Sblocca cantieri: Al via il Programma di Interventi per Piccoli Comuni

04/11/2019

E’ stato pubblicato il Decreto Interministeriale MIT-MEF n. 400 del 3 settembre 2019, per l’attuazione del Programma di Interventi infrastrutturali per
Piccoli Comuni fino a 3.500 abitanti, di cui al Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. ”Decreto Sblocca Cantieri”) convertito con modificazioni dalla
Legge 14 giugno 2019, n. 55.

Il provvedimento ha destinato la somma di € 7.535.118,69 per il finanziamento di interventi per la manutenzione straordinaria di strade, per illuminazione
pubblica, per strutture pubbliche comunali nonché per l’abbattimento di barriere architettoniche in edifici pubblici nei Comuni con popolazione fino a
3.500 abitanti.

Al citato Decreto Interministeriale è allegato l’elenco dei Comuni ammessi a presentare istanza per accedere al finanziamento selezionati in base al grado
di urbanizzazione e all’Indice di Vulnerabilità Sociale e Materiale (I.V.S.M.).

Nella prima decade di novembre del corrente anno, verrà emanato e pubblicato il Decreto Direttoriale che disciplinerà le modalità e i termini di
presentazione delle proposte da parte dei soggetti interessati. Il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande decorrerà dalla data di
pubblicazione di detto Decreto Direttoriale.

Finalità - Il programma è destinato a finanziare lavori di immediata cantierabilità per la manutenzione straordinaria di strade, per illuminazione pubblica,
per strutture pubbliche comunali nonché per l’abbattimento delle barriere architettoniche in edifici pubblici, nei Comuni con popolazione fino a 3.500
abitanti

I beneficiari - Comuni con popolazione fino a 3.500 abitanti inclusi nell’elenco allegato al Decreto Interministeriale MIT-MEF n. 400 del 3 settembre
2019, registrato alla Corte dei Conti  in data 11/10/2019 n. 1-3456, selezionati in base al grado di urbanizzazione e all’indice di vulnerabilità sociale e
materiale (I.V.S.M.).

Destinazione risorse - Le risorse assegnate ai Comuni, pari a euro 7.535.118,69, sono destinate alla manutenzione straordinaria di strade, illuminazione
pubblica, strutture pubbliche comunali nonché per l’abbattimento delle barriere architettoniche in edifici pubblic

Quanto viene destinato a ciascun ente - L’importo degli interventi oggetto di finanziamento dovrà essere pari ad un massimo di € 200.000,00 di cui fino
a € 150.000,00 per lavori e fino a € 50.000,00 per somme a disposizione.

Modalità di accesso al finanziamento - Nella prima decade di novembre del corrente anno, verrà emanato e pubblicato il Decreto Direttoriale che
disciplinerà le modalità e i termini di presentazione delle proposte da parte dei soggetti interessati.

Il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande decorrerà dalla data di pubblicazione di detto Decreto Direttoriale.

All’atto della pubblicazione del suddetto decreto direttoriale sarà disponibile apposita casella di posta elettronica per richiedere informazioni e chiarimenti.

In allegato:

Decreto Interministeriale MIT-MEF n.400 in data 03-09-2019.pdf
Elenco Comuni.pdf
Registrazione Corte dei Conti.pdf

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata 
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 Decreto 3 settembre 2019, n. 400  
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Prevenzione incendi: Sulla Gazzetta la revisione del Codice e la nuova Regola tecnica orizzontale

04/11/2019

Sul supplemento n. 41 alla Gazzetta ufficiale n. 256 del 31 ottobre 2019 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Interno 18 ottobre 2019 recante
“Modifiche all’allegato 1 al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi
dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 1 39»”.

È stata, interamente, riscritta la Regola tecnica orizzontale e, quindi, l’allegato 1 al decreto 3 agosto 2015 che è già entrato in vigore l’1 novembre scrorso.
In pratica, con le modifiche ontrodotte nel nuovo allegato I, è stata modificata la sezione comune a tutte le attività rientranti nel campo di applicazione del
Codice stesso ma è stato, anche, aggiornato il capitolo relativo ai “metodi”.

Sono state, contestualmente, introdotte alcune correzioni alle prime tre norme verticali cosiddette “traversali” vale a dire quelle dedicate alle aree a rischio
specifico, alle valutazioni Atex e ai vani degli ascensori. Sono state introdotte importanti modifiche alle seguenti sezioni:

Sezione G - Generalità;
Sezione S - Strategia antincendio;
Sezione V - Regole tecniche verticali, limitatamente
ai seguenti capitoli:

V.1 (Aree a rischio specifico);
V.2 (Aree a rischio per atmosfere esplosive);
V.3 (Vani degli ascensori);

Sezione M - Metodi.

Ovviamente, il nuovo Decreto incide sia sulla progettazione che sulla realizzazione degli impinati antincendio delle 42 attività per le quai deve essere
utilizzato, obbligatoriamente, il Decreto 3 agosto 2015. Ampiamente modificato il capitolo delle definizioni con l’introduzione, tra l’altro di:

gestione della folla;
crowd management;
sovraffollamento localizzato;
crowd crush.

Ampiamente modificate, anche, le norme relative alla progettazione delle vie d'esodo con la possibilità, in certi casi, di avere i tornelli e i varchi automatici
per il controllo degli accessi lungo le vie di esodo; generalizzato, poi, l'obbligo di prevedere almeno due vie d'esodo indipendenti.

Sono stati inoltre modificati i requisiti delle porte ad apertura manuale installate lungo le vie di esodo e sono state introdotte nuove indicazioni che
riguardano la progettazione di scale e marciapiedi mobili d'esodo.Nuova la possibilità di non considerare nel calcolo le vie di esodo verticali con
caratteristiche di filtro e le vie di esodo esterne.

In allegato il Decreto del Ministero dell’Interno 18 ottobre 2019.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Legge di Bilancio 2020: tutte le principali misure per il settore e la Bozza in pdf

04/11/2019

Dopo la pubblicazione in Gazzetta del Decreto-Legge 26 ottobre 2019, n. 124 recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili"
(c.d. Decreto Fiscale), è stata approvata dal Consiglio dei Ministri, salvo intese, la prima bozza del disegno di legge di Bilancio per il 2020, il cui testo
ufficiale deve ancora essere presentato ai due rami del Parlamento per la discussione che porterà alla definitiva versione di quella che sarà la prossima
manovra finanziaria.

In base alla bozza circolata nei giorni scorsi, è già possibile fare un bilancio della direzione che vorrà prendere il Governo Conte-Bis. Vediamo di seguito
quali sono gli articoli della manovra e le principali misure approvate per il rilancio del settore.

Fondo investimenti delle Amministrazioni centrali
È prevista l'istituzione di un fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, anche in
riferimento all’economia circolare, alla decarbonizzazione dell’economia, alla riduzione delle emissioni, al risparmio energetico, alla sostenibilità
ambientale, e, in generale, ai programmi di investimento e ai progetti a carattere innovativo, anche attraverso contributi ad imprese, ad elevata sostenibilità
e che tengano conto degli impatti sociali. Tale fondo avrà una dotazione di:

750 milioni di euro per l’anno 2020;
1120 milioni di euro per l’anno 2021;
1350 milioni di euro per l’anno 2022;
1500 milioni di euro per l'anno 2023;
1576 milioni di euro per l'anno 2024;
1772 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032;
1.800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034.

Fondo investimenti enti territoriali
In questo caso è previsto un fondo destinato al rilancio degli investimenti degli enti territoriali per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale del Paese, in
particolare, nei settori di spesa dell’edilizia pubblica, inclusa manutenzione e sicurezza, nonché degli asili nido e delle altre infrastrutture sociali, della
manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico, della prevenzione rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali. Per
questo è prevista una dotazione di:

735 milioni di euro per l'anno 2020;
1.078 milioni di euro per l’anno 2021;
1.670 milioni di euro per l’anno 2022;
2.300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032.

In alternativa, dopo un confronto con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) è stata prevista una dotazione in favore dei Comuni tra 1.001 e
20.000 abitanti per investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle
scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade. Per questi è stato previsto per ciascuno
degli anni dal 2020 al 2024 un fondo di 400 milioni di euro annui da ripartire:

ai comuni con popolazione tra 1.001 e 2.000 abitanti nella misura di 50.000 euro ciascuno;
ai comuni con popolazione tra 2.001 e 5.000 abitanti nella misura di 70.000 euro ciascuno;

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20191026/Decreto-Legge-26-ottobre-2019-n-124-18961.html


ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 80.000 euro ciascuno;
ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 120.000 euro ciascuno.

A tal fine è stato anche previsto un fondo per la progettazione. Al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati ai comuni, per spesa di progettazione
definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento
energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, contributi soggetti a
rendicontazione nel limite di 85 milioni di euro per l’anno 2020, di 128 milioni di euro nell’anno 2021, di 170 milioni di euro per l’anno 2022 e di 200
milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034.

Edilizia sanitaria
La nuova legge di stabilità prevede anche investimenti in edilizia sanitaria con una dotazione complessiva di 30 miliardi di euro necessari ai fini del
programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico.

Detrazioni fiscali
Ecobonus
Come di consueto, nonostante da anni si parli di stabilizzazione, viene prevista la proroga al 31 dicembre 2020 per le detrazioni fiscali previste dal decreto
legge 4 giugno 2013, n. 63 per gli interventi di riqualificazione energetica, ristrutturazione edilizia e per l'acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici

Sport bonus
Viene confermata anche per il 2020 la disciplina del credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti
sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.

Bonus facciate
Viene previsto un nuovo bonus per le spese sostenute nell’anno 2020 relative agli interventi edilizi, ivi inclusi quelli di manutenzione ordinaria, finalizzati
al recupero o restauro della facciata degli edifici (c.d. Bonus facciate). In particolare, la nuova legge di stabilità prevede una detrazione del 90% senza
limiti massimi di spesa.

Programma innovativo nazionale per la rinascita urbana
Viene promosso per il decennio 2020-2030 il “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare” che ha lo scopo di concorrere alla riduzione del
disagio abitativo con particolare riferimento alle periferie e di favorire lo scambio tra le varie realtà regionali. Tale programma è finalizzato a riqualificare
e incrementare il patrimonio destinato all’edilizia residenziale sociale, a rigenerare il tessuto socio - economico, a incrementare l’accessibilità, la sicurezza
dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici, nonché a migliorare la coesione sociale e la qualità della vita dei cittadini, in un’ottica di
sostenibilità e densificazione, senza consumo di nuovo suolo e secondo i principi e gli indirizzi adottati dall’Unione europea.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Regione siciliana: Liberi professionisti per la definizione del condono edilizio

04/11/2019

La Giunta regionale siciliana ha approvato la deliberazione n. 383 del 25 ottobre 2019 avente ad oggetto “Definizione istanze di condono edilizio - Atto
di Indirizzo”.

Con la deliberazione in argomento ha emanato un atto di indirizzo finalizzato alla definizione di tutte le pratiche di Condono Edilizio presentate ai Comuni
dell’Isola ai sensi della legge 1 marzo 1985, n. 47, recepita dalla legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, dell’articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n.
724 e dall’articolo 32 della legge 24 novembre 2003, n. 326, ad oggi non definite con l’emissione di apposito provvedimento.

I Comuni potranno avvalersi di liberi professionisti o di strutture di consulenze e servizi, anche mediante il ricorso a convenzioni con altri comuni, in
conformità a quanto disposto dall’articolo 2, commi 48 e 49 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni e dell’art. 12 della legge
regionale n. 17 del 2004. L’attività istruttoria, oltre ad accertare le condizioni di ammissibilità o meno alla sanatoria, dovrà concludersi con la formulazione
di una proposta di parere motivato da sottoporre alla determinazione del dirigente dell'ufficio comunale al quale compete il rilascio o meno del titolo
abilitativo in sanatoria.

L’Amministrazione Regionale istituirà nel bilancio della Regione, Ragioneria Generale, un fondo di rotazione, per il triennio 2020/2022, in favore degli
enti locali destinato alla copertura finanziaria delle somme occorrenti per il conferimento degli incarichi o per la stipula delle convenzioni.

In allegato il testo della deliberazione n. 383 del 25 ottobre 2019.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Gazzetta ufficiale: Pubblicato il ricorso alla legge regionale sull'aggiudicazione e sull'anomalia

04/11/2019

Sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana serie speciale “Corte costituzionale” n. 44 del 30 ottobre 2019 è stato pubblicato il Ricorso del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 99 per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 25 settembre 2019.

Si tratta del Ricorso ex art. 127 della Costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della Regione Sicilia, in persona del presidente
della Giunta regionale pro tempore per la dichiarazione di illegittimità costituzionale, tra l’altro, dell’articolo 4 comma 1 e 2 della legge della Regione
Siciliana 19/07/2019, n. 13 pubblicata sul supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n. 35 del 26/07/2019 recante
“Collegato al DDL n. 476 ‘Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2019. Legge di stabilità regionale’”, giusta delibera del Consiglio dei
ministri in data 19 settembre 2019.

Nel citato ricorso, è, dunque, richiesta la declaratoria di incostituzionalità dell’articolo 4, comma 1 e 2 della legge della Regione Siciliana 19/07/2019, n.
13in quanto una norma riguardante le gare d’appalto invade la competenza esclusiva riconosciuta allo Stato dall’articolo 117, secondo comma, lett. e),
della Costituzione, in materia di tutela della concorrenza; un’altra norma in materia di concessione di servizi di trasporto pubblico locale eccede dalle
competenze statutarie, e non rispetta i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, invadendo altresì la competenza riservata allo Stato in materia di
tutela della concorrenza, in violazione dell’art. 117, primo comma, e secondo comma, lett. e), della Costituzione. Altre norme di carattere finanziario infine
violano il principio di copertura finanziaria, di cui all’art. 81, comma terzo, della Costituzione, nonché i principi di armonizzazione dei bilanci e di
coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117, secondo comma, lett. e), e terzo comma, della Costituzione.

Nel ricorso presentato dall’avvocatura dello stato si legge che “la disposizione regionale laddove stabilisce l’obbligo per le stazioni appaltanti di utilizzare
il criterio del minor prezzo nelle fattispecie ivi contemplate, si pone in evidente contrasto con le previsioni di cui agli artt. 95 e 36 del D.L.vo n. 50/2016 e
successive modifiche che, viceversa, demandano alle singole stazione appaltanti l'individuazione del criterio.

Sempre l'articolo 4, ai commi  1, dal secondo oeriodo in poi, e comma 2, in presenza del criterio di aggiudicazione del minor prezzo, detta una disciplina
del metodo di calcolo della soglia di anomalia delle offerte contrastante con la disciplina di cui all'articolo 97, commi 2 e 2- bis, e 2-ter del d.lgs. n.
50/2016, come modificato dalla legge 14.6.2019, n. 55, incidendo su un ambito di competenza esclusiva dello Stato, atteso che il legislatore, ai sensi del
citato comma 2 - ter ha attribuito espressamente allo Stato - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -, la facoltà di "procedere con decreto alla
rideterminazione delle modalità di calcolo per l'individuazione della soglia di anomalia", al fine di non rendere nel tempo predeterminabili dagli offerenti i
parametri di riferimento per il calcolo della stessa.”.

Nello stesso ricorso, poi, l’Avvocatura dello Stato aggiunge che “Peraltro, le suddette disposizioni dell'art. 4, commi 1, dal secondo periodo in poi, e
comma 2, stabiliscono una disciplina simile a quella dettata all'art. l della legge della Regione siciliana 10 luglio 2015, n. 14 (recante modifiche all'articolo
19 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12) dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 263 del 2016: con tale ultima sentenza
codesta Suprema Corte ha ribadito che la potestà legislativa regionale esclusiva in materia di lavori pubblici rimane perimetrata dai limiti derivanti dalle
nonne di rango costituzionale, dai principi generali dell'ordinamento   giuridico statale, dalle nonne fondamentali delle riforme economico-sociali della
Repubblca e dagli obiettivi internazionali, sicchè la tutela della concorrenza ex art. 117, comma secondo, lett. e), Cost. rende evidente  la  natura  di 
parametro  interposto  delle  norme  del  Codice  dei contratti pubblici riempiendo di contenuto limiti statutari alla potestà legislativa regionale in tema di
lavori pubblici”.
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Il Ricorso presentato dall’Avvocatura alla Corte costituzionale sembra una fotocopia di quello del 2016 in quanto ha la stessa motivazione di invasione
della competenza riservata allo Stato in materia di tutela della concorrenza, in violazione dell’art. 117, primo comma, e secondo comma, lett. e), della
Costituzione. Crediamo, quindi, che il giudizio della Corte costituzionalità, anche in questo caso, possa essere scontato ma non esprimono lo stesso
giudizio:

né le sigle datoriali Ance Sicilia, Cna costruzioni, Anaepa Confartigianato, Claai, Casartigiani, Legacoop, Confcooperative e Creda né
l’Assessore regionale alle infrastrutture e mobilità Marco Falcone che con in comunicato stampa ha dichiarato «Accogliamo la richiesta delle
parti datoriali di dare tutela al diritto delle imprese di operare in un contesto di sana concorrenza, con regole certe ed oggettive. Un'aspirazione
che, del resto, abbiamo già fatto nostra fin dal nostro insediamento. Così come ci è stato proposto in un documento di sostegno al Governo
Musumeci, sottoscritto dalle parti datoriali, abbiamo dunque convocato per ilprossimo venerdì 4 ottobre, a Catania, un tavolo tecnico che
assumerà carattere permanente. In quella sede, mettendo assieme il contributo delle varie sigle, concorderemo una linea d'azione comune riguardo
la difesa della nostra riforma del sistema regionale degli appalti pubblici e l'opportunità di resistere dinanzi alla Corte costituzionale».

Nelle more del giudizio della Corte costituzionale le norme contenute nel più volte citato articolo 4 della legge regionale n. 13/2019, a seguito della
Circolare del Dipartimento egionale tecnico, saranno applicate con decorrenza 30 settembre 2019 (leggi articolo).

Per ultimo non possiamo non far notare come la legge Regione siciliana n. 13/2019, pubblicata sul supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta ufficiale della
Regione siciliana n. 35 del 26/07/2019, sia stata approvata nell'aula dell'Assemblea regionale siciliana il 19 luglio 2019 quando il decreto legge 18 aprile
2019, n. 32 (cosiddetto sblocca cantieri) era stato già convertito nella legge 14 giugno 2019, n. 55 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 17 giugno 2019.

Ciò val quanto dire che bastava vedere le modifiche introdotte dalla citata legge di conversione n. 55/2019 nel Codice dei contratti per comprendere
l’inutilità di perseverare nella scrittura di una norma regionale che, di fatto, appunto per le modifiche introdotte dalla norma nazionale (decreto-legge
"sblocca cantieri" convertito dalla legge n. 55/2019), diventava inutile. Di fatto con la versione dell’articolo 36 (contratti sotto soglia) e dell’articolo
97 (offerte anormalmente basse).vigenti già dal 18 giugno 2019, riteniamo che tutte le criticità individuate dalle sigle datoriali della Regione siciliana,
erano state state superate ed, anche se il disegno di legge della Regione siciliana era stato approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 22 del 13
gennaio 2019, l’Aula avrebbe potuto capire che interveniva su articoli del Codice dei contratti che, di fatto, non erano più vigenti nella originaria versione
perché ampiamente modificati dalla legge n. 55/2019 di conversione del decreto-legge cosiddetto sblocca cantieri.

Basta leggere sia la Relazione del Governo regionale di presentazione del disegno di legge n. 491 ed, anche, la nota di lettura predisposta dal
Servizio studi della Regione siciliana. Di fatto, dunque, la norma regionale, oggi imugnata dall’Avvocatura dello Stato alla Corte
costituzionale, interviene per modificare alcune norme statali che, alla data dell’approvazione della norma regionale stessa, non esistevano più!

A cura di arch. Paolo Oreto
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Appalti, le soglie europee scendono
per la prima volta

04/11/2019 – Le soglie europee degli appalti pubblici si abbasseranno a partire dal 1°
gennaio 2020. Lo prevedono i regolamenti 1828 e 1829 dell’Unione Europea. Le norme
saranno immediatamente applicabili negli Stati membri e non richiederanno
disposizioni per il loro recepimento negli ordinamenti interni.

Appalti, le nuove soglie europee

 Paola Mammarella
04/11/2019
di

Dal 2020 nelle gare di progettazione si passa da 221 mila euro a 214mila euro, nei lavori da
5,5 a 5,35 milioni di euro

Foto: Pavel Losevsky ©123RF.com
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Per gli appalti di servizi e forniture, in cui rientrano le gare per l’affidamento dei servizi 
di ingegneria e architettura, banditi dalle autorità governative centrali, la soglia europea 
scende da 144mila euro a 139mila euro. 

La soglia passa da 221mila euro a 214mila euro per gli appalti di servizi e forniture 
aggiudicati da amministrazioni che non sono autorità governative centrali. Si tratta della 
maggior parte dei casi in cui ricadono le gare di progettazione.

Per l’affidamento degli appalti di lavori, la soglia europea si abbassa da 5.548.000 
euro a 5.350.000 euro. Il limite è lo stesso sia per i settori ordinari sia per quelli 
speciali e per le concessioni.

Appalti e soglie europee

Ma perché le soglie europee sono importanti? Perché, in base al Codice Appalti (D.lgs. 
50/2016), determinano le procedure da seguirenell’affidamento dei lavori, dei servizi, 
come gli incarichi di progettazione, e delle forniture.

Al di sotto delle soglie comunitarie si possono utilizzare ad esempio l’affidamento 
diretto e la procedura negoziata, che sono procedure più snelle. Per importi più elevati 
bisogna invece ricorrere alle procedure ordinarie. 

L’abbassamento delle soglie sottrarrà un certo numero di gare dal raggio delle 
procedure più semplici. Determinati appalti, fino ad ora gestiti con la procedura 
negoziata, passeranno sotto la procedura ordinaria. Questo potrebbe far impennare il 
numero di gare pubblicate fino alla fine dell’anno.
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Norme correlate

Regolamento 30/10/2019 n.1828

Regolamento delegato (UE) 2019/1828 della Commissione del 30 ottobre 2019che modifica la
direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie
degli appalti di forniture, servizi e lavori e i concorsi di progettazione

Regolamento 30/10/2019 n.1829

Regolamento delegato (UE) 2019/1829 della Commissione del 30 ottobre 2019 che modifica
la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie
degli appalti di forniture, servizi e lavori e i concorsi di progettazione

Decreto Legislativo 18/04/2016 n.50

Codice dei Contratti Pubblici (Nuovo Codice Appalti)
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Conto Termico, nel 2019 incentivi per
262 milioni di euro

31/10/2019 – Dall’avvio del Conto Termico ad oggi, sono pervenute circa 251 mila
richieste di incentivi, alle quali corrisponde un ammontare di incentivi impegnati di 690
milioni, di cui 179 milioni per interventi realizzati dalla pubblica amministrazione e 511
milioni per interventi realizzati da privati.

Il GSE ha aggiornato sulla sua homepage il contatore del Conto Termico (disciplinato
dal DM 28 dicembre 2012 e dal DM 16 febbraio 2016) che consente di monitorare
l'andamento degli incentivi impegnati attraverso questo meccanismo che supporta la
realizzazione di interventi di efficienza energetica e impianti termici alimentati a fonti

 Alessandra Marra
04/11/2019
di

Dal GSE i nuovi dati sul meccanismo che incentiva efficienza energetica e fonti rinnovabili
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rinnovabili presso privati e pubbliche amministrazioni.

SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL CONTO TERMICO

Conto termico: i dati rilevati

L'impegno di spesa per il 2019 del Conto Termico ammonta complessivamente a 262
milioni, con un incremento di 23 milioni rispetto al mese precedente per effetto delle
nuove richieste ammesse agli incentivi per le quali è previsto il pagamento dei
corrispettivi nell'anno in corso.

L'impegno di spesa per il 2019 è rivolto per 198 milioni ad interventi realizzati da
privati e 64 milioni ad interventi realizzati dalla PA di cui 36 mediante prenotazione. I
tre importi di incentivi impegnati sono compatibili con i limiti di spesa annui previsti
per privati, PA e prenotazioni nel meccanismo pari rispettivamente a 700, 200 e 100
mln.

Conto Termico: come funziona 

Il Conto Termico - ricorda il GSE - incentiva interventi per l'incremento dell'efficienza
energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili per impianti di
piccole dimensioni. I beneficiari sono principalmente le Pubbliche amministrazioni, ma
anche imprese e privati, che potranno accedere a fondi per 900 milioni di euro annui,
di cui 200 destinati alle PA. 

Grazie al Conto Termico è possibile riqualificare i propri edifici per migliorarne le
prestazioni energetiche, riducendo in tal modo i costi dei consumi e recuperando in
tempi brevi parte della spesa sostenuta. 

I soggetti che possono richiedere gli incentivi del nuovo Conto Termico sono:
- le Pubbliche amministrazioni, inclusi gli ex Istituti Autonomi Case Popolari, le
cooperative di abitanti iscritte all'Albo nazionale delle società cooperative edilizie di
abitazione e dei loro consorzi costituiti presso il Ministero dello Sviluppo Economico,
nonché le società a patrimonio interamente pubblico e le società cooperative sociali
iscritte nei rispettivi albi regionali;
- i soggetti privati. L'accesso ai meccanismi di incentivazione può essere richiesto
direttamente da questi soggetti o tramite una ESCO: le Pubbliche amministrazioni
dovranno sottoscrivere un contratto di prestazione energetica, i soggetti privati un

https://www.edilportale.com/documenti/guide/Guida%20al%20Conto%20Termico.pdf


contratto di servizio energia. 

L'accesso agli incentivi può avvenire attraverso due modalità:

- Accesso Diretto: la richiesta deve essere presentata entro 60 giorni dalla fine dei
lavori. È previsto un iter semplificato per gli interventi riguardanti l'installazione di
apparecchi di piccola taglia (per generatori fino a 35 kW e per sistemi solari fino a 50
m2) nel caso di installazione di componenti con caratteristiche garantite che sono
contenuti nel Catalogo degli apparecchi domestici, pubblicato e aggiornato
periodicamente dal GSE;
- tramite Prenotazione: per gli interventi ancora da realizzare, esclusivamente nella
titolarità delle PA o delle ESCO che operano per loro conto, è possibile prenotare
l'incentivo prima ancora che l'intervento sia realizzato e ricevere un acconto delle
spettanze all'avvio dei lavori, mentre il saldo degli importi dovuti sarà riconosciuto alla
conclusione dei lavori, in analogia a quanto viene attuato per la modalità in Accesso
Diretto.

© Riproduzione riservata

Norme correlate

Decreto Ministeriale 16/02/2016

Ministero dello Sviluppo Economico - Aggiornamento della disciplina per l'incentivazione di
interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione
di energia termica da fonti rinnovabili (Nuovo Conto Termico)
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Bonus ristrutturazione, può fruirne chi
paga i lavori con un finanziamento?

04/11/2019 – Se i lavori di ristrutturazione dell’immobile vengono pagati ricorrendo ad un
finanziamento è possibile usufruire del bonus ristrutturazione?

L’Agenzia delle Entrate risponde alla domanda tramite la posta di FiscoOggi.

Bonus ristrutturazione in caso di finanziamento

 Alessandra Marra
04/11/2019
di

L’Agenzia delle Entrate chiarisce quali condizioni rispettare per usufruire delle agevolazioni
fiscali previste per le ristrutturazioni

Foto: dolgachov ©123RF.com
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L’Agenzia chiarisce che è possibile richiedere l’agevolazione anche quando i lavori sono
stati pagati da una società finanziaria.

In questi casi, però, è necessario che la società che concede il finanziamento paghi
l’impresa che ha eseguito i lavori con bonifico bancario o postale da cui risultino tutti i
dati richiesti (causale del versamento con indicazione degli estremi della norma agevolativa,
codice fiscale del soggetto per conto del quale è eseguito il pagamento, numero di partita
Iva del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato).

Inoltre, è necessario che il contribuente sia in possesso della ricevuta del
bonifico effettuato dalla società finanziaria al fornitore della prestazione.

Bonus ristrutturazioni: cosa prevede

Ricordiamo che grazie al Bonus ristrutturazione è possibile usufruire della detrazione Irpef
50% e del limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare per le
spese di recupero del patrimonio edilizio fino al 31 dicembre 2019. 

Sono detraibili le spese sostenute per lavori di: manutenzione straordinaria, restauro e
risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari
residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze.

Oltre alle spese per i lavori, sono incentivate anche quelle per la progettazione, l’acquisto
dei materiali, la gestione delle pratiche, le perizie e gli oneri di urbanizzazione.

I pagamenti devono avvenire con bonifico bancario o postale da cui risulti la causale del
versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il codice fiscale o il numero
di partita Iva del beneficiario del pagamento.

Bonus ristrutturazioni: in arrivo proroga al 2020

La bozza delle Legge di Bilancio 2020 prevede la proroga di un altro anno della detrazione
del 50% delle spese fino a 96mila euro.

© Riproduzione riservata

https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2019/disegno-di-legge-di-bilancio-2020_17523.html


Consorzio di Bonifica delle Marche cerca ingegneri,
geologi e agronomi
 Redazione INGENIO -  04/11/2019  

Il Consorzio di Bonifica delle Marche cerca ingegneri,
geologi e agronomi da assumere nelle sedi di Pesaro,
Macerata e Pedaso. Saranno impiegati nella
progettazione e direzione dei lavori per la realizzazione
di opere pubbliche affidate all’ente.

“Nell’ambito del programma di ampliamento del
personale – spiega il presidente del Consorzio,
l’avvocato Claudio Netti – avremmo bisogno di
incrementare le nostre dotazioni organiche di figure
professionali che siano anche giovani laureati.

In particolare stiamo cercando ingegneri e geologi
con competenze idrauliche e di gestione del sistema
Gis, così come dei moderni programmi informatici utili
alla progettazione.

Per garantire la massima trasparenza del percorso di assunzione – puntualizza Netti – saranno
considerate solo le proposte inviate esclusivamente via mail a segreteria@bonificamarche.it
corredate da un curriculum in formato europeo.

L’inserimento definitivo sarà preceduto da un contratto a tempo determinato di 6 mesi, a cui
seguirà l’assunzione a tempo indeterminato nell’organico consortile. Le sedi di lavoro sono quelle
di Pesaro, Macerata e Pedaso e i candidati potranno indicarle in via preferenziale”.

Prosegue dunque l’impegno del Consorzio nel dare nuove opportunità di lavoro a giovani laureati
e non solo. Negli ultimi tempi l’ente di bonifica si è dotato di oltre 20 neoassunti, la quasi totalità
con competenze tecniche nel settore della progettazione e direzione dei lavori di opere pubbliche.
Misure queste che intendono migliorare costantemente la produttività e l’efficienza di un Ente che
fa dell’operatività, velocità e qualità dei lavori svolti il suo vanto.

Per saperne di più ecco il link al Sito del Consorzio di Bonifica delle Marche
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Regime forfettario: tutte le novità della Legge di 
Bilancio 2020. Ok a 65 mila euro ma più cause 
ostative
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  31/10/2019  

Chi ha sostenuto spese per un ammontare superiore a 20.000 euro non potrà accedere al regime di
tassazione agevolato

Forfettario, si cambia. Non tutto, ma qualcosa - di
abbastanza rilevante - sì. Nella prima bozza della
nuova Legge di Bilancio 2020 inserita nella Manovra
Finanziaria la ‘materia’ viene trattata con un lungo
articolo. In primis, è importante sapere che per la
soglia dei 65.000 euro (ricavi e/o compensi) è
confermata con le aliquote attuali e la medesima
percentuale di redditività, che per i professionisti è
pari al 78 per cento.

Spese sopra i 20.000 euro: niente
forfettario

Ma le cause ostative aumentano. Non potranno accedere al regime forfettario agevolato, o
dovranno lasciare il regime, tutti coloro che hanno sostenuto spese per un ammontare
superiore a 20.000 euro lordi l’anno per dipendente, collaboratori o personale comunque
assunto a progetto.

No all'accesso anche se il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni
strumentali alla chiusura dell’esercizio precedente supera i 20.000 euro. Per questi conteggi si
torna indietro, ai fini del calcolo del predetto limite: per i beni in locazione finanziaria rileva il costo
sostenuto dal concedente, per i beni in locazione, noleggio e comodato rileva il valore pieno,
mentre per i beni per uso promiscuo Il valore è ridotto del 50 per cento. Non contano invece gli
immobili acquistati.

Reddito da lavoro e pensione
L’accesso la regime è chiuso anche a chi, oltre a svolgere la libera professione, ha anche un lavoro
dipendente o una pensione, se l’ammontare di questi redditi ha superato i 30.000 euro lordi l’anno
precedente. Da questo divieto resta escluso chi ha perso il lavoro non per sua volontà, o chi ha
concluso un contratto di lavoro a tempo determinato.

NB - chi non rientra più nei limiti dovrà passare immediatamente al regime ordinario, poiché le
nuove regole non permettono di proseguire con il regime forfettario quando non sono rispettati i
vincoli previsti nell’anno precedente.
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Regime premiale per la fattura elettronica
I forfettari che adotteranno le fattura elettronica avranno solamente lo sconto di un anno sul
termini di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento (ex art. articolo 43, primo
comma, del dpr 600/1973) e cade dunque l'ipotesi, priva tra l'altro di logicità, di collegare l'utilizzo
della e-fattura con l'obbligo di rispettare o meno le cause ostative.

Secondo quanto disposto dall'art.43 «gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di
decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la
dichiarazione». Per i forfettari «elettronici», quindi, il termine passerà da cinque a quattro anni
post dichiarazione.

Super forfait: niente da fare
E' ufficialmente abrogato il regime con imposta sostitutiva al 20% per imprese e professionisti
con ricavi/compensi tra i 65.001 euro e i 100 mila euro. Il cosiddetto super forfait, disciplinato
ai commi da 17 a 22, dell'art. 1 della legge 145/2018, che doveva partire dal prossimo 1° gennaio
2020, non ci sarà.



Una giungla di norme e 749 opere bloccate per 62
miliardi: l’allarme dell’ANCE
 Samorì Chiara - Giornalista, Collaboratrice INGENIO  31/10/2019  

Buia: «I buoni propositi non bastano, servono azioni concrete» 
La crisi economica, l’eccessiva burocrazia, i debiti dello Stato nei confronti delle imprese edili, la
lunga lista di opere pubbliche al palo, la crescita che non c’è. Tanti i temi toccati dalla relazione
del presidente di Ance, Gabriele Buia, che ha aperto l’assemblea annuale dell’Associazione
nazionale dei costruttori edili alla presenza del premier Giuseppe Conte, del ministro dello Sviluppo
economico Stefano Patuanelli e della ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli. 

Un anno difficile 

«È stato un anno difficile perché di lavoro ce n’è ancora troppo poco - ha iniziato il presidente Buia
- e perché nonostante gli sforzi fatti alcune delle riforme che come Ance abbiamo proposto e
contribuito a far approvare rimangono ancora tutte da attuare o completare. Intanto le condizioni
macroeconomiche generali non stanno migliorando, anzi. Stiamo ancora scontando gli anni in cui
gli investimenti sono stati dimezzati e il settore completamente abbandonato. Questa
“dimenticanza” della politica nazionale l’abbiamo pagata cara. E a farne le spese sono state
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soprattutto le nostre imprese: credit crunch quattro volte superiore alla media nazionale,
investimenti in costruzioni ridotti della metà, troppi balzelli sulla casa e sull’attività di impresa,
margini di redditività inesistenti: di questo passo rischiamo di non avere più imprese».

Tavolo di crisi per il settore e le aperture del Governo

Il numero uno dell’Associazione dei costruttori ha invocato una «task force interministeriale per
l’edilizia» una richiesta che sia il Ministro Patuanelli che il premier Conte hanno accolto,
confermando che il tavolo straordinario per affrontare la crisi del settore edile si farà.

Il vostro è un «settore cruciale della nostra economia che purtroppo da troppi anni è in crisi» ha
detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. «Stiamo cercando di lavorare insieme da un po’
di tempo e possiamo fare ancora meglio» ha continuato il premier, aprendo poi sul tema
del “Reverse Charge” che prevede che sia il commettente in luogo dell’appaltatore e
subappaltatore ad effettuare le ritenute per il versamento dei contributi dei lavoratori impiegati
nell’esecuzione dell’opera. «È chiaro che è una norma la cui ratio è stata pensata per assicurare
maggiore trasparenza nell’ambito dei rapporti di lavoro - ha spiegato Conte - ma se pone delle
criticità, ragioniamoci». Dopo l’applauso della platea, il premier ha aggiunto che ci sarà un
confronto «con i tecnici del Mef oltre che con il ministro Gualtieri» e che si troverà «una soluzione»,
così come la si troverà «per i crediti, gli 8 miliardi che lo Stato vi deve e che sono sacrosanti».

Le opere bloccate e la lotta alla "burokràzia”



«La lista delle opere bloccate è ancora lunghissima: in totale 749 per 62 mld secondo il nostro
monitoraggio di sbloccacantieri - ha detto il presidente Buia - nell’elenco c’è di tutto: scuole,
ospedali, strade e anche fondamentali opere di messa in sicurezza come quelle che riguardano il
letto del fiume Sarno, noto per la tragica frana di oltre 20 anni fa che causò 160 morti! 220 milioni
non utilizzati per un’opera che può salvare vite umane!». Il presidente Buia ha poi toccato il tema
della burocrazia «la via crucis delle imprese». 

«Cominciamo ad affrontare le priorità: la lotta alla burocrazia anzi alla burokràzia in stile Soviet» ha
detto Buia. «Come Ance abbiamo verificato che sono 308 le norme in materia di appalti pubblici,
entrate in vigore negli ultimi 25 anni - ha precisato - più di 12 norme all’anno! Leggi, Dlgs, dpcm,
circolari, dl, dpr chi più ne ha più ne metta, con un ritmo che è persino aumentato negli ultimi anni
(2 volte al mese), proprio nel periodo di crisi!»

Secondo il presidente Buia, anche nel campo dell’edilizia privata la situazione non migliora. 

«Negli ultimi 10 anni solo il Testo Unico dell’edilizia ha subito oltre 70 modifiche - ha
proseguito -mentre sul fronte fiscale si registrano almeno 100 tra adempimenti e scadenze a cui le
imprese edili devono far fronte ogni anno. Il Governo attuale parte già con una zavorra di 352
provvedimenti attuativi ereditati dal precedente esecutivo e il rischio è che si produca un vuoto
normativo. Il troppo sta generando il nulla. Dopo le correzioni al Codice Appalti introdotte con lo
sbloccacantieri è indispensabile approvare quanto prima un regolamento attuativo chiaro e
dedicato ai lavori pubblici altrimenti si rischia il caos.  Il Codice, già sanzionato più volte dalla Ue, va
rivisto e semplificato». 



Un costo di 57 miliardi all’anno per le imprese 

Il presidente Buia ha poi citato lo studio Ambrosetti sulla Pa. L’analisi «ha calcolato che ogni
anno le imprese sopportano un costo di oltre 57 miliardi (oltre 3 punti di Pil) solo per la
gestione dei rapporti con la Pa. Lo spreco di risorse umane e il blocco del turn over (15.000
dipendenti in meno nei Comuni nel Sud) si traduce in tempo sprecato e quindi nel ritardo nel
rilasciare qualunque atto amministrativo. Siamo quindi a un punto di non ritorno: è ora di cambiare
veramente le cose e per farlo occorre una Commissione costituente che definisca nuove linee
d’azione della macchina pubblica».

La responsabilità degli imprenditori 

«Nel dossier Anac sulla corruzione in Italia, negli ultimi tre anni, tra le principali peculiarità
riscontrate nelle vicende di corruzione negli appalti pubblici ci sono “affidamenti diretti ove non
consentito, abuso della procedura di somma urgenza, gare mandate deserte, ribassi
anomali....inerzia prolungata nel bandire le gare.. assenza di controlli” - ha elencato Buia - anche noi
imprenditori, certo, abbiamo le nostre responsabilità, ma possiamo scegliere tra malaffare e
legalità. La scelta della legalità è obbligata e dobbiamo farla con convinzione e coraggio».

La crescita dello zero virgola 

«Con una crescita dello zero virgola, secondo le previsioni del Governo, ci vorranno ancora 4 anni
per tornare ai livelli pre-crisi in Italia - ha aggiunto - per il settore, di questo passo ne serviranno
addirittura 22! Peraltro si tratta di uno zero virgola che con molta probabilità è determinato proprio
dall’aumento di 3 miliardi della spesa per investimenti per opere pubbliche. E comunque i soldi
pubblici da soli non bastano. Un grande piano per infrastrutture sostenibili non può che
coinvolgere anche risorse private. Ma per favorire l’ingresso di capitali privati, come quelli degli
investitori istituzionali, occorrono garanzie precise che solo lo Stato può fornire per far decollare
tanti progetti in Ppp che al momento sono bloccati». 



Il divario tra Nord e Sud e i tempi per aprire i cantieri

«Il gap tra Nord e Sud è ancora troppo elevato - ha sottolineato Buia - occorre spendere i Fondi
strutturali (siamo penultimi in Europa con 39 mld ancora inutilizzati), questa volta rischiamo che
l'Ue se li riprenda e occorre avviare un piano di sviluppo infrastrutturale adeguato alle esigenze
economiche e sociali del territorio. No a mere valutazioni costi e benefici: l’Av deve arrivare a
Reggio Calabria!. Così come vanno affrontate, non solo in occasione delle ricorrenze, le tante
emergenze che affiggono i comuni colpiti dal sisma de L’Aquila e del Centro Italia».

Il numero uno dei costruttori edili ha poi ricordato che prima che un investimento si trasformi in
cantiere passa ancora troppo tempo. «Se non ci sono intoppi almeno 15 anni per un’opera medio
grande e quasi 6 per una di piccole dimensioni. ANAS impiega 5 anni per l’approvazione delle tre
fasi progettuali». 

L'edilizia attore del cambiamento: la svolta verso il futuro 

«Noi imprenditori dell’edilizia e della lunga filiera dell’industria delle costruzioni dobbiamo essere
gli attori del cambiamento e di una vera svolta verso il futuro - ha esortato - non solo perché ben
15 dei 17 obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU per lo sviluppo sostenibile impattano direttamente
con il nostro settore, ma perché siamo convinti che senza sostenibilità non c’è futuro per le nostre
città, per i nostri territori, per il Paese». I costruttori hanno poi presentato un piano articolato in
sette punti per «una vera sostenibilità».



LE INFRASTRUTTURE PER LA SOSTENIBILITÀ: MANUTENZIONE, MESSA IN SICUREZZA,
EDILIZIA SCOLASTICA LINEA D’AZIONE 
AGENDA URBANA PER LA SOSTENIBILITÀ
UN PATTO PER L’ECONOMIA CIRCOLARE NELL’EDILIZIA
UN CONTRATTO IMPRONTATO ALLA SOSTENIBILITÀ E AL BENE SOCIALE 
NORMAZIONE SOSTENIBILE
UN CREDITO A MISURA DI CITTADINO E IMPRESA
UN SETTORE APERTO ALLE INNOVAZIONI E AI GIOVANI 

Sul sito dell'ANCE, tutte le foto e il video dell'evento 

http://www.ance.it//SalaStampa/News.aspx?id=4954&pid=-1&pcid=123&docId=37510


I professionisti tecnici contro la sentenza del tar
che viola l’equo compenso
 RPT - Rete delle Professioni Tecniche -  31/10/2019  

Il pronunciamento dello scorso 30 settembre dichiara legittimo un bando del Ministero dell’Economia 
che non prevedeva compenso.

Nei giorni scorsi la stampa ha dato conto della sentenza del TAR Lazio, la n.11411 del 30 
settembre, la quale ha dichiarato legittimo l'avviso pubblicato dal Ministero dell'Economia per 
la selezione di professionalità altamente qualificate nei settori del diritto bancario, societario, 
pubblico dell'economia, per svolgere attività di consulenza a titolo gratuito.

La RPT attacca la sentenza del TAR del Lazio dell scorso 30
settembre
La Rete Professioni Tecniche considera molto grave questo genere di pronunciamenti, soprattutto 
alla luce della battaglia che ha portato all’approvazione del cosiddetto equo compenso. Ricorda, 
inoltre, che parecchie regioni hanno già legiferato in materia, stabilendo un principio che non 
rappresenta solo il giusto riconoscimento per i professionisti ma è un fatto ineludibile e di giustizia. 
Senza contare che, in queste ore, la Camera ha esaminato e discusso ben cinque mozioni, 
presentate da differenti gruppi parlamentari, in materia di iniziative a favore delle libere professioni, 
il cui tema principale, con ampia e trasversale condivisione, è stato proprio quello dell’equo 
compenso. Lo stesso Governo si è impegnato ad un prossimo intervento in questa direzione.

Le motivazioni della sentenza, la vera assurdità
La gravità della sentenza risiede, in particolare, nell’argomentazione secondo la quale nemmeno la 
disciplina dell’equo compenso, attualmente vigente, sarebbe atta ad impedire di svolgere attività a 
titolo gratuito, essendo essa valida soltanto in previsione di un compenso professionale. Secondo 
la sentenza, inoltre, il professionista sarebbe liberissimo di offrire le proprie prestazioni a 
titolo gratuito se ritiene che l’attività svolta comporti per lui comunque un arricchimento 
professionale e del proprio curriculum vitae.

Questa interpretazione genera la completa elusione della disciplina in materia di equo compenso, 
valida anche nei confronti della P.A. La sentenza si pone in netto e aspro contrasto rispetto alla 
disciplina dell’equo compenso che esclude alla radice la possibilità di stipulare un contratto 
professionale a titolo gratuito tra professionista e P.A.. Affermare, poi, che l’equo compenso si 
applica soltanto se previsto un compenso professionale ha del paradossale. Basterebbe, infatti, 
prevedere in ogni circostanza un compenso pari a 0 per eludere la disciplina legale e privare in ogni 
occasione i professionisti partecipanti alla selezione della possibilità di un compenso “adeguato 
all’importanza dell’opera e al decoro della professione”, come stabilisce l’art.2233 del codice civile. 
Si tratta di una impostazione a dir poco “creativa” e per nulla rispettosa del chiaro disposto 

https://www.ingenio-web.it/autori/ppt-rete-delle-professioni-tecniche
https://www.ingenio-web.it/24754-lequo-compenso-si-bypassa-a-determinate-condizioni-prestazioni-a-titolo-gratuito-dei-professionisti-possibili


La Rete Professioni Tecniche esprime la massima preoccupazione perché questa sentenza 
costituisce un precedente pericoloso, perché determina e realizza, di fatto, la mancata osservanza e 
mancata applicazione di norme di legge pienamente vigenti sulla base di letture bizzarre della 
disciplina, non tenendo per nulla conto della ratio e delle ragioni alla base della medesima.   

normativo, che ha proprio l’obiettivo di tutelare i liberi-professionisti che partecipano a procedure 
di affidamento di incarichi professionali ed è stata voluta dal Legislatore al fine di contrastare la 
prassi, seguita in passato da alcune Amministrazioni, di pubblicare bandi di incarico professionale 
senza compenso o con il mero rimborso delle spese sostenute dal professionista.



Lunedì 4 Novembre 2019

Gare d'appalto europee, pubblicati i Regolamenti che
abbassano le soglie dal 1° gennaio 2020

Gare d'appalto europee, pubblicati i Regolamenti che abbassano le soglie dal 1° gennaio 2020
Sono in Gazzetta ufficiale dell'Ue i Regolamenti delegati della Commissione europea. Le soglie
scenderanno da 5,55 a 5,35 milioni di euro per i lavori e da 221mila a 214mila euro per i servizi
Dal 1° gennaio 2020 scendono le soglie per le gare d'appalto europee.

Sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 31 ottobre 2019 sono stati pubblicati quattro
regolamenti delegati Ue della Commissione europea, che entrano in vigore il ventesimo giorno
successivo alla pubblicazione nella G.U.U.E. e si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020:

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/1828 DELLA COMMISSIONE del 30 ottobre 2019 che
modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le
soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione

La direttiva 2014/24/UE è così modificata:

(1) L’articolo 4 è così modificato:

a) alla lettera a), «5 548 000 EUR» è sostituito da «5 350 000 EUR»;

b) alla lettera b), «144 000 EUR» è sostituito da «139 000 EUR»;

https://www.casaeclima.com/ar_39968__gare-appalto-europee-pubblicati-regolamenti-abbassano-soglie-primo-gennaio.html


c) alla lettera c), «221 000 EUR» è sostituito da «214 000 EUR»;

(2) all’articolo 13, il primo comma è così modificato:

a) alla lettera a), «5 548 000 EUR» è sostituito da «5 350 000 EUR»;

b) alla lettera b), «221 000 EUR» è sostituito da «214 000 EUR».

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/1829 DELLA COMMISSIONE del 30 ottobre 2019 che
modifica la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le
soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e i concorsi di progettazione

L’articolo 15 della direttiva 2014/25/UE è così modificato:

(1) alla lettera a), «443 000 EUR» è sostituito da «428 000 EUR»;

(2) alla lettera b), «5 548 000 EUR» è sostituito da «5 350 000 EUR».

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/1830 DELLA COMMISSIONE del 30 ottobre 2019 che
modifica la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le
soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori

L’articolo 8 della direttiva 2009/81/CE è così modificato:

(1) alla lettera a), «443 000 EUR» è sostituito da «428 000 EUR»;

(2) alla lettera b), «5 548 000 EUR» è sostituito da «5 350 000 EUR».

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/1827 DELLA COMMISSIONE del 30 ottobre 2019 che
modifica la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le
soglie delle concessioni

All’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE, «5 548 000 EUR» è sostituito da «5 350
000 EUR».

In allegato i Regolamenti

Allegati dell'articolo

 Regolamento-delegato-Ue-2019-1827.pdf
 Regolamento-delegato-Ue-2019-1828.pdf
 Regolamento-delegato-Ue-2019-1829.pdf
 Regolamento-delegato-Ue-2019-1830.pdf

https://www.zettlerfire.com/IT_Index.asp?utm_campaign=ASA&utm_medium=e-News&utm_source=CASA-ZET032
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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online una nuova versione di DOCET

Certificazione energetica degli edifici residenziali: online una nuova versione di DOCET
Con questa release è possibile trasmettere gli Attestati di Prestazione Energetica ai sistemi
informativi regionali tramite i file di interscambio in entrambi i formati previsti
L’ENEA, in collaborazione con l’Istituto per le Tecnologie della Costruzione del CNR, ha reso
disponibile una nuova versione di DOCET, il software semplificato per la certificazione degli edifici
residenziali esistenti destinato a tecnici e operatori del settore edilizio. Ricordiamo che il software,
utilizzabile per immobili con superficie fino a 200 m2 non soggetti a ristrutturazioni importanti,
consente la redazione dell'attestato di prestazione energetica (APE),il documento che attesta la
prestazione e la classe energetica di un immobile e indica gli interventi migliorativi più
convenienti.

La novità consiste nella possibilità di trasmissione degli APE ai sistemi informativi predisposti
dalle Regioni grazie ad un file di interscambio nella versione estesa, generato automaticamente
dal software, che consente ora anche il trasferimento degli APE dai sistemi regionali alSistema
Informativo sugli Attestati di Prestazione Energetica a livello nazionale (SIAPE), la banca dati
istituita da ENEA, in attuazione del decreto 2015 - Linee Guida nazionali per l’attestazione della
prestazione energetica degli edifici, al fine di recepire tutti gli APE degli edifici a livello nazionale.

Il sistema SIAPE garantisce l'interoperabilità con i sistemi informativi regionali esistenti ed è già in
atto l’interoperabilità con i sistemi informativi relativi al catasto degli edifici dell'Agenzia delle
Entrate.

https://www.casaeclima.com/ar_39962__certificazione-energetica-edifici-residenziali-online-nuova-versione-docet.html


Si ricorda che il Gruppo Consultivo CTI (Comitato Termotecnico Italiano) “Software-house”, in
accordo con ENEA, ITC-CNR e con alcune Regioni ha predisposto un file di interscambio XML
standard per la trasmissione dati di input/output delle Certificazioni Energetiche.

La nuova versione di DOCET, denominata v.3.7 (release v.3.19.10.51), va incontro alla continua
evoluzione delle piattaforme predisposte dalle Regioni per il recepimento degli APE che sono
ormai orientate verso la richiesta del formato *.xml dati esteso.

DOCET è in grado di generare due versioni del file *.xml:

1. formato ridotto v.12 che contiene esclusivamente le informazioni riportate nell’APE;

2. formato esteso v.5 che contiene una serie dettagliata di dati di input (caratteristiche del
contesto urbano, dati climatici, caratteristiche tipologiche dell’edificio, dell’involucro degli impianti,
ecc.) e di output (risultati di calcolo intermedi e finali: valori mensili e totali dell’energia utile, del
fabbisogno dei servizi energetici presenti, calcolo dell’energia primaria, degli indici di prestazione,
ecc.).

Le Regioni hanno istituito un sistema informativo che comprende la gestione di un Catasto
Energetico degli edifici, degli APE e dei controlli pubblici.

Per adempiere a questo obbligo la maggioranza delle Regioni si è ormai orientata verso la
richiesta del file *.xml esteso essendo questo finalizzato anche alla possibilità di controllo della
correttezza e congruità dei dati utilizzati e la verifica dei risultati ottenuti nella redazione degli
APE.

Le Linee Guida sulla Certificazione Energetica degli edifici prevedono che le Regioni e le
Province autonome, al fine dell’effettuazione dei controlli, adottino piani e procedure per il
controllo di almeno il 2% degli APE depositati territorialmente in ogni anno solare.

I controlli prioritariamente orientati alle classi energetiche più efficienti comprendono tipicamente:

- l’accertamento documentale degli APE

- le valutazioni di congruità e coerenza dei dati di progetto con la procedura di calcolo e i risultati
espressi

- le ispezioni delle opere o dell’edificio

Per l’esportazione degli APE occorre verificare il formato dati *.xml richiesto dalla Regione presso
la quale ricade l’immobile da certificare.

Per la modalità di gestione dello scambio dati adottata dalle singole Regioni si rimanda quindi ai
disposti legislativi Regionali e alle specifiche indicazioni disponibili nei portali dedicati alla
Certificazione Energetica.

DOCET v.3.7 è scaricabile attraverso il seguente link: http://www.docet.itc.cnr.it/

Per ulteriori informazioni Nuova versione DOCET v. 3.7, info.docet@itc.cnr.it

http://www.docet.itc.cnr.it/
http://www.efficienzaenergetica.enea.it/news-eventi/docet-v-3-18-04-50-la-nuova-versione-del-software-docet-201cmetodo-di-calcolo-da-rilievo-sull2019edificio201d
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i Professionisti Tecnici attaccano la sentenza del TAR

Prestazioni professionali a titolo gratuito: i Professionisti Tecnici attaccano la sentenza del TAR
Il commento della Rete Professioni Tecniche sul pronunciamento dello scorso 30 settembre del
Tar Lazio che dichiara legittimo un bando del Ministero dell’Economia che non prevedeva
compenso
Nei giorni scorsi la stampa ha dato conto della sentenza del TAR Lazio, la n.11411 del 30
settembre, la quale ha dichiarato legittimo l'avviso pubblicato dal Ministero dell'Economia per la
selezione di professionalità altamente qualificate nei settori del diritto bancario, societario,
pubblico dell'economia, per svolgere attività di consulenza a titolo gratuito.

La Rete Professioni Tecniche considera molto grave questo genere di pronunciamenti, soprattutto
alla luce della battaglia che ha portato all’approvazione del cosiddetto equo compenso. Ricorda,
inoltre, che parecchie regioni hanno già legiferato in materia, stabilendo un principio che non
rappresenta solo il giusto riconoscimento per i professionisti ma è un fatto ineludibile e di
giustizia. Senza contare che, in queste ore, la Camera ha esaminato e discusso ben cinque
mozioni, presentate da differenti gruppi parlamentari, in materia di iniziative a favore delle libere
professioni, il cui tema principale, con ampia e trasversale condivisione, è stato proprio quello
dell’equo compenso. Lo stesso Governo si è impegnato ad un prossimo intervento in questa
direzione.

La gravità della sentenza risiede, in particolare, nell’argomentazione secondo la quale nemmeno
la disciplina dell’equo compenso, attualmente vigente, sarebbe atta ad impedire di svolgere
attività a titolo gratuito, essendo essa valida soltanto in previsione di un compenso professionale.

https://www.casaeclima.com/ar_39963__prestazioni-professionali-titolo-gratuito-professionisti-tecnici-attaccano-sentenza-tar.html


Secondo la sentenza, inoltre, il professionista sarebbe liberissimo di offrire le proprie prestazioni a
titolo gratuito se ritiene che l’attività svolta comporti per lui comunque un arricchimento
professionale e del proprio curriculum vitae.

Questa interpretazione genera la completa elusione della disciplina in materia di equo compenso,
valida anche nei confronti della P.A. La sentenza si pone in netto e aspro contrasto rispetto alla
disciplina dell’equo compenso che esclude alla radice la possibilità di stipulare un contratto
professionale a titolo gratuito tra professionista e P.A.. Affermare, poi, che l’equo compenso si
applica soltanto se previsto un compenso professionale ha del paradossale. Basterebbe, infatti,
prevedere in ogni circostanza un compenso pari a 0 per eludere la disciplina legale e privare in
ogni occasione i professionisti partecipanti alla selezione della possibilità di un compenso
“adeguato all’importanza dell’opera e al decoro della professione”, come stabilisce l’art. 2233 del
codice civile. Si tratta di una impostazione a dir poco “creativa” e per nulla rispettosa del chiaro
disposto normativo, che ha proprio l’obiettivo di tutelare i liberi-professionisti che partecipano a
procedure di affidamento di incarichi professionali ed è stata voluta dal Legislatore al fine di
contrastare la prassi, seguita in passato da alcune Amministrazioni, di pubblicare bandi di
incarico professionale senza compenso o con il mero rimborso delle spese sostenute dal
professionista.

La Rete Professioni Tecniche esprime la massima preoccupazione perché questa sentenza
costituisce un precedente pericoloso, perché determina e realizza, di fatto, la mancata
osservanza e mancata applicazione di norme di legge pienamente vigenti sulla base di letture
bizzarre della disciplina, non tenendo per nulla conto della ratio e delle ragioni alla base della
medesima.

Leggi anche: “Tar Lazio: legittima la previsione di attività professionali a titolo gratuito”

https://www.casaeclima.com/ar_39706__tar-lazio-legittima-previsione-attivita-professionali-titolo-gratuito.html
https://issuu.com/quinebusinesspublisher/docs/casa_clima_80_72ppp?fr=sZWI4ZjI5MzA4OQ
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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legittimo il metodo off/on per la scelta dell'offerta
economicamente più vantaggiosa

TAR: legittimo il metodo off/on per la scelta dell'offerta economicamente più vantaggiosa
Sebbene non tutte le voci rientranti nell'offerta tecnica si prestano, in generale, ad essere vagliate
con tale metodo
Con la sentenza n. 140/2019 pubblicata il 29 ottobre, il Tribunale Regionale di Giustizia
Amministrativa di Trento ha precisato che il metodo off/on per la scelta dell'offerta
economicamente più vantaggiosa è legittimo, sebbene non tutte le voci rientranti nell'offerta
tecnica si prestano, in generale, ad essere vagliate con tale metodo (che, nello specifico, ha
comportato l'appiattimento della valutazione sul solo aspetto economico, trasformando la gara
nella scelta del prezzo più basso).

Questo pronunciamento ha chiarito che non è in discussione la possibilità di aggiudicare l’appalto
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa utilizzando criteri di valutazione
incentrati sul metodo “on/off”. Del resto l’ANAC nelle Linee Guida n. 2, in materia di “Offerta
economicamente più vantaggiosa” (approvate con la delibera n. 1005 del 21 settembre 2016 e
aggiornate con la delibera n. 424 del 2 maggio 2018), ha chiarito che «Per le forniture e per taluni
servizi, ovvero quando non è necessario esprimere una valutazione di natura soggettiva, è
possibile attribuire il punteggio anche sulla base tabellare o del punteggio assoluto. In questo
caso, sarà la presenza o assenza di una data qualità e l’entità della presenza, che concorreranno
a determinare il punteggio assegnato a ciascun concorrente per un determinato parametro.

https://www.casaeclima.com/ar_39964__tar-legittimo-metodo-offon-scelta-offerta-economicamente-piu-vantaggiosa.html


Anche in questo caso si attribuisce il punteggio 0 al concorrente che non presenta il requisito
richiesto e un punteggio crescente (predeterminato) al concorrente che presente il requisito
richiesto con intensità maggiore».

Tuttavia nelle predette linee guida è stato specificato altresì che i criteri di valutazione devono
«consentire un effettivo confronto concorrenziale sui profili tecnici dell’offerta, scongiurando
situazioni di appiattimento delle stesse sui medesimi valori, vanificando l’applicazione del criterio
del miglior rapporto qualità/prezzo». Ciò - a ben vedere - è quanto è accaduto nel caso in esame
per effetto della combinazione del previsto metodo di attribuzione dei punteggi “on/off” con la
mancata previsione dell’obbligo di allegare documentazione tecnica a corredo dell’offerta e con la
mancata nomina di una commissione incaricata di verificare quanto dichiarato dai concorrenti.
L’impostazione della lex specialis ha, di fatto, vanificato la valutazione dell’elemento qualitativo,
perché tutti i concorrenti hanno dichiarato il possesso delle caratteristiche richieste per i
dispositivi offerti in gara, così ottenendo il massimo punteggio tecnico previsto (70 punti), con
l’effetto di trasformare il criterio di aggiudicazione prescelto dalla lex specialis in quello del prezzo
più basso (perché l’unico elemento determinante per l’aggiudicazione dell’appalto in
contestazione è risultato il prezzo offerto da ciascun corrente) e di rinviare alla fase della stipula
e/o dell’esecuzione del contratto la verifica di quanto dichiarato dal concorrente aggiudicatario in
merito alle caratteristiche del dispositivo offerto in gara, così unificando due momenti (quello
relativo alla gara vera e propria e quello del controllo del prodotto offerto dal concorrente
aggiudicatario) che la legislazione in materia di contratti pubblici vuole e tiene autonomi e distinti.

In allegato la sentenza

Allegati dell'articolo

 TarTrento-sentenza-n.140-2019.pdf

https://ciam1563.it/i-corsi/aggiornamento-professionale/acustica-per-la-progettazione-i-requisiti-pubblici-degli-edifici
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Fatture elettroniche, più tempo per aderire al servizio di
consultazione

Fatture elettroniche, più tempo per aderire al servizio di consultazione
Agenzia delle Entrate: la scelta è possibile fino al 20 dicembre 2019
Gli operatori Iva o i loro intermediari delegati e i consumatori finali potranno aderire al servizio di
consultazione e acquisizione delle proprie fatture elettroniche fino al 20 dicembre di quest’anno. Il
nuovo termine è fissato da un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, che modifica
quello del 30 maggio 2019 ampliando la finestra temporale precedentemente prevista (1° luglio-
31 ottobre 2019).

Per recepire le modifiche introdotte dal collegato fiscale alla Legge di bilancio 2020 (Dl n.
124/2019) e consentire inoltre ai contribuenti di avere più tempo per aderire al servizio, il nuovo
provvedimento – IN ALLEGATO - porta al 20 dicembre 2019 il termine ultimo per effettuare la
scelta. Gli operatori Iva possono comunicare l’adesione anche tramite un intermediario
appositamente delegato al servizio di consultazione.

Allegati dell'articolo

 Provvedimento-Agenzia-delle-Entrate-30-ottobre-2019.pdf

https://www.casaeclima.com/ar_39958__fatture-elettroniche-piu-tempo-per-aderire-servizio-consultazione.html
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84 le azioni della Fondazione Inarcassa da inizio anno
Giovedì 31 Ottobre 2019

Contrasto ai bandi irregolari: 84 le azioni della Fondazione Inarcassa da inizio anno
In 13 casi le amministrazioni hanno provveduto ad annullare le procedure di gara, mentre in 17
casi sono stati rettificati i bandi nelle parti ritenute illegittime
“L’azione di contrasto ai bandi irregolari promossa dalla Fondazione Inarcassa continua ad offrire
un sostegno concreto al lavoro degli architetti e ingegneri liberi professionisti.

Dall’inizio dell’anno ad oggi, sono state notificate 84 diffide alle stazioni appaltanti le quali, in 30
casi, hanno dato ampia disponibilità ad accogliere le ragioni mosse dalla Fondazione. In 13 casi,
infatti, le amministrazioni hanno provveduto ad annullare le procedure di gara, mentre in 17 casi
sono stati rettificati i bandi nelle parti ritenute illegittime.

Nella maggior parte dei casi, le illegittimità riscontrate si riferiscono al compenso spettante al
professionista. Sono molti i casi in cui le stazioni appaltanti nella determinazione dell'importo a
base d'asta nelle gare di aggiudicazione dei servizi di architettura e ingegneria sottostimano il
compenso spettante al professionista a causa di una errata applicazione del decreto parametri. In
altri casi, le azioni di contrasto si concentrano sulle cause – illegittime – di esclusione dalle
procedure di gara per i requisiti richiesti dalle stazioni appaltanti ai fini della partecipazione.

Interessante è il dato sulla distribuzione geografica delle azioni di contrasto. Su 84 azioni avviate
nel 2019, 12 si collocano in regione Campania, 11 in Lombardia, 8 in Puglia. Nelle restanti
regioni, le azioni di contrasto si attestano su numeri inferiori. E’ altrettanto interessante, nonché
virtuoso, il caso della regione Sicilia che nel corso del 2019 ha raccolto solo 6 segnalazioni a
fronte, invece, delle 32 accumulate nel biennio 2017-2019, da quando, cioè, è stata consolidata la
partnership con lo studio legale dell’avv. Rotigliano; seguono Lombardia e Puglia rispettivamente
con 28 e 21 azioni di contrasto.

Invitiamo, dunque, gli architetti e ingegneri a segnalarci nuovi bandi “irregolari” al seguente
indirizzo e-mail: segnalazionebandi@fondazioneinarcassa.it.”

Clicca qui per maggiori informazioni

https://www.casaeclima.com/ar_39959__contrasto-bandi-irregolari-ottantaquattro-azioni-fondazione-inarcassa-inizio-anno.html


REGIME FORFETTARIO, CON LA LEGGE
DI BILANCIO 2020 CONVERRÀ ANCORA?
Serviranno le marche da bollo? Ad esempio sulle fatture con importo inferiore ai
77,47 euro? Ecco le novità e alcuni chiarimenti utili

Ancora reduci delle ultime novità sul regime forfettario della

legge di Bilancio 2020, dato che non potranno accedere, o

dovranno lasciarlo, tutti coloro che hanno sostenuto spese per

un ammontare superiore a 20.000 euro lordi l’anno per

dipendente, collaboratori o personale comunque assunto a

progetto, chiariamo alcuni punti che spesso commercialisti e

consulenti “dimenticano” di precisare ai detentori di p.iva.

Ad esempio: per i forfettari, serve apporre la marca da bollo in

fattura? E la regola vale sempre o ci sono casi particolari?

Regime forfettario, ecco quando serve la marca da bollo

Agenzia delle Entrate chiarisce che in generale, sulle fatture riguardanti operazioni effettuate dai soggetti passivi che

usufruiscono del regime forfettario, si applica una marca da bollo di 2 euro, in quanto queste operazioni non sono

soggette a Iva.

La marca da bollo è infatti un tributo alternativo all’Iva e i forfettari non addebitano l’Iva in rivalsa né esercitano

il diritto alla detrazione dell’imposta assolta.

L’unica eccezione alla regola

Se la fattura ha un importo totale inferiore a 77,47 euro, allora la marca da bollo non va apposta.

Emettere fattura prima o dopo il pagamento?

Il professionista emette fattura al momento del pagamento per cui la precisazione che nel regime forfettario si

tengono in considerazione solo i ricavi e i compensi effettivamente incassatipotrebbe essere superflua, ma non

nessuno vieta a un professionista di emettere fattura anche prima del pagamento, per cui se così fosse e se quella
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fattura non la avesse incassata prima della chiusura dell’esercizio (31 dicembre nel comune caso di esercizio

coincidente con l’anno solare), la somma corrispondente ai ricavi di quella fattura non incassata non andrebbe

considerata per la determinazione del reddito imponibile.

Deduzioni e detrazioni, quando sono riconosciute?

Come non sono riconosciute deduzioni, non sono riconosciute anche le detrazioni, di alcun tipo.

Questo significa che il professionista che sceglie di restare in questo regime perché ne ha i requisiti (che trovi

insieme a tutte le novità sul forfettario nell’ebook Guida fiscale per il professionista tecnicodi Renzo Semprini

Cesari) non potrà usufruire, per esempio, di detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio su un

eventuale unità abitativa, né di quelle per interventi finalizzati al risparmio energetico (neanche se relativi all’unità

produttiva ove esercita la propria attività), né di detrazioni per spese mediche ecc.

Quando conviene il forfettario?

È giusto il caso di far notare che adottare il regime forfettario non sempre risulta convenienteanche in presenza di

un’aliquota sostitutiva sicuramente appetibile.

Laddove vi siano:

– una marginalità esigua, o per la presenza di ricavi bassi, o per la presenza di costi elevati,

– consistenti detrazioni da far valere in sede di dichiarazione dei redditi,

la tassazione secondo il regime forfettario potrebbe determinare un aggravio di tassazione rispetto alla normale

tassazione IRPEF.

Potrebbe interessarti: Il Bonus Facciate è nella Legge di Bilancio 2020: svelati tutti i dettagli

https://www.maggiolieditore.it/guida-fiscale-per-il-professionista-tecnico.html?___store=shop_maggioli_sv&acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3
https://www.ediltecnico.it/speciale/detrazione-65-percento-ecobonus-riqualificazione-energetica/
https://www.ediltecnico.it/74111/bonus-facciate-svelati-dettagli/


ISCRIZIONE ALL’ALBO PROFESSIONISTI?
PAGA IL DATORE DI LAVORO, SE…
Rimborso di iscrizione, corsi di formazione e polizza per attività tecniche. In quali
casi? Di mezzo ci sono il rapporto di esclusività lavorativa e il tipo di titolo

Quando l’attività pubblica è esercitata in regime di esclusiva,

allora i professionisti dipendenti pubblicipossono “gravare” sul

proprio datore di lavoro il costo dell’iscrizione

all’Albo professionale.

Vale per ingegneri, avvocati, ingegneri e tutti i professionisti

abilitati che firmano atti della pubblica amministrazione, e che

siano vincolati a non eseguire attività esterna in favore di

terzi.

Chi ha stabilito tale regola? Ci sono clausole o limitazioni? Vediamo i dettagli.

Iscrizione all’albo professionisti, quando è “gratis”?

Uno degli ultimi casi, quello del tribunale di Pordenone, ha risposto con la sentenza 116 del 6 settembre

2019 riferendosi ad alcuni infermieri professionali.

Appurato che:

– tutti gli infermieri erano vincolati all’esclusività lavorativa con la rispettiva Ausl,

– l’iscrizione all’Albo era requisito indispensabile per lo svolgimento dell’attività,

i costi (dell’iscrizione stessa all’Albo), sono stati riconosciuti a carico dell’ente pubblico.

Professionisti abilitati e iscritti all’Albo, quali differenze?

Il Consiglio nazionale degli ingegneri già con la circolare 6340 del 21 ottobre 2015 aveva distintoi professionisti

abilitati da quelli iscritti all’Albo; si prendano ad esempio gli avvocati di Stato, che non sono iscritti ad alcun

Albo, e alcuni medici del ministero della Salute.
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In questo caso, quando cioè l’iscrizione all’Albo non è necessaria, ma è sufficiente aver conseguito

l’abilitazione (superando l’esame di Stato), allora non risulta alcun problema di oneri a carico della PA.

Quando spetta il rimborso?

Va distinto un titolo di cui un professionista può usufruire sotto vari aspetti, oltre a quello lavorativo, ad esempio una

qualunque laurea, da un titolo che invece è necessario esclusivamente per accedere e mantenere una posizione

lavorativa, qual è, appunto, l’iscrizione a un Albo professionale.

Dunque il costo per conseguire la laurea non potrà mai essere a carico del datore di lavoro, come ha detto anche la

Corte dei conti di Puglia, con deliberazione 29/2008. Alla stessa stregua della laurea, specializzazioni, master e altri

corsi di formazione, non essendo necessari alla carriera, non possono mai essere onere dell’ente.

Se i corsi di aggiornamento sono obbligatori? Chi paga?

Se il dipendente non potrà utilizzare tali corsi per rapporti lavorativi esterni (come nella libera professione

autorizzata) sempre per un vincolo di esclusività con la PA, allora i relativi costi sono a carico di quest’ultima.

Stesso principio vale per il caso dei ruoli tecnici e di progettazione di opere pubbliche: il dipendente iscritto all’Albo

e con un rapporto esclusivo con la PA fruisce a spese dell’ente di una copertura assicurativa sui rischi progettuali

di natura professionale (articolo 24, comma 4, del Dlgs 50/2016, testo unico sugli appalti).

Come funziona con l’Irap?

I dipendenti per iscriversi agli Albi sottopongono il datore di lavoro pubblico a problemi contabili per il pagamento

dell’Irap. Tale imposta è a carico del datore di lavoro (articolo 3 del Dlgs 446/1977), ma il problema viene fuori

quando si impone il principio di rivalsa verso i terzi, ad esempio quando una lite si conclude con una sentenza che

impone il rimborso delle spese causate dalla lite a favore dell’ente pubblico. L’ente pubblico può infatti chiedere

insieme all’importo quantificato dal giudice, una somma a titolo di Irap (circa il 20%) come onere accessorio

riflesso (Consiglio di Stato, decisione 3738/2018 e Cassazione, sentenza 29375/2018).

In pratica vale sempre lo stesso principio, ovvero che va separato dalla retribuzione ciò che serve ed ènecessario

alla professione da ciò che non è indispensabile e serve come valore aggiuntivo qualificante.

Potrebbe interessarti: Legge di Bilancio 2020, colpo di spugna forfettario e reddito dipendente

Leggi anche: Equo compenso professionisti, dolcetto o scherzetto?

https://www.ediltecnico.it/74150/legge-bilancio-2020-forfettario-reddito/
https://www.ediltecnico.it/74142/equo-compenso-ordini-professionali-governo/


LEGGE DI BILANCIO 2020, COLPO DI
SPUGNA FORFETTARIO E REDDITO
DIPENDENTE
Non potranno accedere, o dovranno lasciare il regime, tutti coloro che hanno
sostenuto spese per un ammontare superiore a 20.000 euro

Colpo di spugna sul regime fortettario allargato fino a 100.000

euro e stretta su chi, oltre alla libera professione, ha anche un

reddito da lavoro dipendente o da pensione. Con la Legge di

bilancio per il 2020 per i forfettari tornano i vecchi vincoli.

Confermate però le aliquote del 15 per cento per chi è già

operativo e del 5 per cento per cinque anni per le nuove attività.

Legge di Bilancio 2020, novità
regime forfettario

Le vecchie/nuove regole

Nella bozza della Legge di Bilancio per prima cosa sparisce il forfettario per i redditi più elevati che sarebbe dovuto

scattare dal 2020. Per chi ha ricavi o compensi fino a 65.000 euro, invece, si confermano le aliquote attuali e la

percentuale di redditività, che per i professionisti è pari al 78 per cento. Scattano però i nuovi vincoli legati alle

spese per collaboratori e beni strumentali.

In particolare non potranno accedere, o dovranno lasciare il regime, tutti coloro che hanno sostenuto spese per un

ammontare superiore a 20.000 euro lordi l’anno per dipendente, collaboratori o personale comunque assunto a

progetto. Divieto di accesso anche se il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla

chiusura dell’esercizio precedente supera i 20.000 euro.

Per questi conteggi si torna al passato, per cui ai fini del calcolo del predetto limite: per i beni in locazione

finanziaria rileva il costo sostenuto dal concedente, per i beni in locazione, noleggio e comodato rileva il valore

pieno, mentre per i beni per uso promiscuo Il valore è ridotto del 50 per cento. Non si tiene conto, invece, degli

eventuali immobili acquistati.
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Legge di Bilancio 2020, novità in caso di reddito da lavoro
o da pensione

Con il 2020 tornano anche i paletti per l’accesso al regime per chi, oltre a svolgere la libera professione, ha

anche un lavoro dipendente o una pensione. In questo caso, infatti, il regime è precluso quando l’ammontare di

questi redditi ha superato i 30.000 euro lordi l’anno precedente. Da questo divieto resta escluso chi ha perso il lavoro

non per sua volontà, o chi ha concluso un contratto di lavoro a tempo determinato.

Il cambio di regime dall’anno successivo

Chi non rientra più nei nuovi parametri dovrà necessariamente passare al regime ordinario a partire dall’anno

successivo. Quindi dovrà cambiare regime anche chi quest’anno ha superato qualcuna delle condizioni indicate.

Secondo il testo, infatti, le nuove regole non permettono di proseguire con il regime forfettario quando non sono

rispettati i vincoli previsti nell’anno precedente.



Perché (e in che misura) la sfida del
Green new deal si gioca su ricerca e
innovazione
Per sostenere la capacità di innovare è necessario ridurre il divario tecnologico tra 
paesi, chiamando in causa un rinnovato ruolo dell’intervento pubblico nella veste di 
“Stato imprenditore”
[31 Ottobre 2019]

di
Daniela Palma

Fuori dai riflettori che nelle scorse settimane si sono accesi sulle
numerose manifestazioni in difesa del clima globale, l’avvio di un
percorso di azioni per contrastare l’innalzamento della temperatura
terrestre sembrerebbe ormai segnato. La via – sull’onda delle
recenti proposte dei democratici americani – è quella di un “Green
new deal”, un grande piano di interventi volto a ridurre
strutturalmente l’impatto dell’attività umana sul clima e per molti
versi ispirato a quella straordinaria politica di investimento pubblico
intrapresa dagli Stati Uniti per contrastare gli effetti della Grande
Depressione del ’29. A fronte di quella che si ritiene una vera e
propria “crisi climatica” – piuttosto che l’esito non meglio specificato
di un “cambiamento climatico”, che continua ad alimentare molte
delle polemiche negazioniste – l’obiettivo è diventato infatti quello di
rendere compatibile crescita economica e stabilizzazione del
riscaldamento globale, approdando gradualmente ad un nuovo
modello di sviluppo.

Lo sforzo è più che ambizioso: non si tratta solo di porre vincoli alle
emissioni di carbonio, stimolando – anche sotto la spinta di maggiori
oneri per chi inquina – la riduzione dell’impiego di combustibili fossili attraverso l’innovazione che passa dalle tecnologie
energetiche, ma di guidare una reale rivoluzione tecnologica, che trasformi completamente l’attuale paradigma della produzione e
del consumo, consentendo l’emergere di nuove fonti di occupazione e benessere (Perez, 2016). Per capire tuttavia in che misura il
Green new deal potrà essere fulcro delle politiche a favore del clima bisognerà entrare nel merito delle azioni concrete e del
necessario coordinamento tra gli interventi operati dai diversi paesi.

L’approccio a un Green new deal, che da tempo esprime una visione più che compiuta dello sviluppo sostenibile (Unep, 2009), deve
infatti necessariamente essere ricondotto a una dimensione globale, a tutt’oggi non priva di fattori di incertezza, prova ne sia il
controverso esito degli accordi sul clima e le diffuse resistenze seguite alla riluttanza degli Stati Uniti. La questione appare d’altra
parte ben presente allo stesso Ipcc, il prestigioso e autorevole gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici, che nel proporre a
fine 2018 un’edizione speciale del rapporto sullo stato del clima per richiamare l’urgenza di interventi più incisivi, riconosce come
politiche formulate sulla base di necessità nazionali e mirate a promuovere lo sviluppo tecnologico dei singoli paesi potrebbero
rivelarsi una leva molto efficace.

L’Ipcc sottolinea infatti come “i paesi considerano l’innovazione nel suo insieme e le tecnologie climatiche alla stregua di interessi
nazionali mentre vedono la politica climatica in primo luogo come oggetto di un interesse globale” traendo da ciò la conseguenza
che “la riformulazione di parte della politica climatica in termini di politica tecnologica o industriale dovrebbe pertanto contribuire a
risolvere le difficoltà che continuano  affliggere i negoziati sugli obiettivi climatici”. Questa indicazione si rivela oltretutto ben più
significativa di quanto non traspaia dal suo dichiarato valore “strumentale”.

Il motivo è più che evidente: se la capacità di innovare occupa un ruolo primario negli interventi di contrasto alla crisi climatica e se i
paesi non ne sono adeguatamente dotati, sarà necessario colmare innanzitutto un divario tecnologico. I dati relativi ai brevetti
collegati a tecnologie ambientali, che forniscono una misura dell’innovazione in questo ambito, sono più che eloquenti. Mentre da un
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lato è aumentata nel tempo la propensione a innovare in campo ambientale, dall’altro la capacità complessiva di collocarsi su
questa direttrice risulta calibrata sulla dimensione di tutti i brevetti prodotti, ovvero sull’intero sistema di innovazione (Fig 1).

Ma tale differenziale trova a sua volta riscontro nella diversa misura degli investimenti in ricerca e sviluppo di ciascun Paese, che
sono all’origine del processo innovativo (Cnr, relazione sulla Ricerca e innovazione, 2018) e che risultano tanto più attivati quanto
più nel comparto industriale sono presenti settori tecnologicamente avanzati (Palma, 2019).

In sostanza, la transizione verso un modello di sviluppo a minore impatto ambientale e che favorisca anche una crescita duratura e
di qualità non potrà prescindere dalla presenza di un adeguato “ecosistema di ricerca e innovazione”, che metta in grado ciascun
Paese sia di produrre nuove tecnologie, sia di utilizzare al meglio quelle già disponibili, grazie a quella fondamentale “capacità di
assorbimento” che deriva dal patrimonio di conoscenze scientifiche e tecnologiche preesistente; senza contare che, al di fuori di
questa rotta, il tendenziale aumento della domanda di tecnologie “verdi” non tarderebbe a tradursi in crescenti importazioni
dall’estero, creando tensioni dal lato dell’interscambio commerciale e frenando per questa via la crescita economica.

Sia ben inteso che sollecitare una “riconversione ecologica” dei sistemi produttivi stimolando gli investimenti con maggior impatto
sul miglioramento della qualità dell’ambiente rimane un punto centrale, ed è importante che, attualmente, un attore di peso sullo
scenario internazionale quale è l’Unione europea si stia facendo in qualche modo portavoce di questo disegno. Tuttavia dovrebbe
essere altrettanto chiaro come tale strategia vada inquadrata in una lucida visione delle molte divergenze tuttora presenti tra i Paesi
dell’area (Palma, 2014), tanto sul piano della struttura produttiva, quanto, conseguentemente, su quello tecnologico, chiamando in
causa un rinnovato ruolo dell’intervento pubblico nella veste di uno “Stato imprenditore” capace di creare nuovi mercati e di
consentire quel grande salto tecnologico che la “rivoluzione verde” richiede (Mazzucato, 2013).

Il lancio di una coraggiosa strategia industriale in questa chiave a livello europeo potrebbe perfino trasformarsi in uno stimolo ancor
più significativo sul piano mondiale, considerata l’incessante avanzata dell’area asiatica (Cina in testa) e lo straordinario impulso
che ha caratterizzato proprio gli investimenti pubblici in ricerca e innovazione nel corso degli ultimi anni in questa parte di
mondo, collocandola in posizione di sorpasso rispetto al Vecchio continente.

Un passaggio, tra l’altro, tanto più auspicabile se si pensa alla straordinaria opportunità che da ciò’ potrebbe nascere per una
concreta ed efficace revisione del sistema di regole e vincoli che continuano ad imbrigliare il governo delle politiche europee,
rendendo sempre più difficile l’uscita di tutta l’Unione dal prolungato stallo della stagnazione economica.
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Un futuro allagato: l’innalzamento del livello del
mare colpirà 3 volte più persone di quanto si credeva
Già nel 2050, la vulnerabilità globale delle coste aumenterà molto di più del previsto
[31 Ottobre 2019]

di
Umberto Mazzantini

Dallo studio “New elevation data triple estimates of global
vulnerability to sea-level rise and coastal flooding”, appena
pubblicato su Nature Communicationsda Scott Kulp e Benjamin H.
Strauss di Climate Central non arrivano per niente buone notizie: «I
nuovi dati sull’innalzamento del mare mostrano che entro la metà
del secolo le frequenti inondazioni costiere aumenteranno rispetto
alle aree che attualmente ospitano centinaia di milioni di persone».

L’innalzamento del livello del mare è uno dei pericoli più noti dei
cambiamenti climatici. Si prevede che nel XXI secolo i livelli globali
del mare saliranno tra i 60 cm e i 2 metri. le variabili chiave saranno
le quantità di gas serra che l’umanità scarica nell’atmosfera e la
velocità con cui si destabilizzeranno le calotte glaciali in Groenlandia
e soprattutto in Antartide. A Climate Central fanno notare che
«Prevedere dove e quando tale aumento potrebbe tradursi in un
aumento delle inondazioni e inondazioni permanenti è di
fondamentale importanza per la pianificazione costiera e per il
calcolo dei costi delle emissioni dell’umanità. La proiezione del
rischio di alluvione comporta non solo la stima del futuro
innalzamento del livello del mare, ma anche il suo confronto con le elevazioni del suolo. Tuttavia, dati di elevazione sufficientemente
precisi non sono disponibili o inaccessibili al pubblico o i loro costi sono proibitivi in   gran parte del mondo al di fuori degli Stati Uniti,
dell’Australia e di alcune parti d’Europa». E’ una barriera economica che impedisce di capire dove e quando l’innalzamento del
livello del mare potrebbe influenzare le comunità costiere nelle aree più vulnerabili del mondo.

Ora CoastalDEM, un nuovo digital elevation model prodotto da Climate Central aiuta a colmare questo gap e dimostra che «molte
delle coste del mondo sono molto più basse di quanto si sapesse generalmente e che nei prossimi decenni l’innalzamento del livello
del mare potrebbe colpire centinaia di milioni di persone in più di quanto si credesse precedentemente».

Sulla base delle proiezioni del livello del mare per il 2050, i territori che attualmente ospitano 300 milioni di persone sarebbero al di
sotto dell’altezza di un’alluvione costiera annuale media. Entro il 2100, territori dove oggi vivono 200 milioni di persone potrebbe
trovarsi permanentemente sotto la linea dell’alta marea.

Misure di adattamento, come la costruzione di dighe e altre difese o il trasferimento in aree più elevate delle popolazioni potrebbero
ridurre queste minacce. Infatti, secondo CoastalDEM, «Circa 110 milioni di persone vivono attualmente su territori al di sotto della
linea dell’alta marea. Questa popolazione è quasi certamente protetta in una certa misura dalle difese costiere esistenti, che
possono o meno essere adeguate ai futuri livelli del mare».  Ma lo studio aggiunge che «Nonostante queste difese esistenti,
l’aumento delle inondazioni oceaniche, la sommersione permanente e i costi della difesa costiera porteranno probabilmente a
profonde conseguenze umanitarie, economiche e politiche. Questo accadrà non solo in un lontano futuro, ma anche nelle vite della
maggior parte delle persone che vivono oggi».

Gli scienziati da tempo cercano di capire quanto velocemente – secondo i diversi scenari del riscaldamento globale – potrebbe
aumentare il livello degli oceani, cosa che dipende da come le calotte glaciali risponderanno al riscaldamento climatico che stiamo
vivendo ora. Ma Kulp e Strauss dicono che questi studi hanno molto trascurato un altro fattore essenziale: l’altezza delle coste: «In
assenza di difese costiere come le dighe, l’altezza determina la misura in cui le alluvioni oceaniche possono allagare la terra».

Per mappare in modo affidabile l’altezza delle loro coste alcuni paesi, come gli Usa, utilizzano la tecnologia di
telerilevamento lidar che richiede l’utilizzo di aerei, elicotteri o droni e attrezzature laser. Dove i dati lidar non sono disponibili, i
ricercatori e gli analisti fanno affidamento su uno dei numerosi dataset globali che di solito sono i dati rilevati dall’orbita terrestre del
progetto della NASA Shuttle Radar Topography Mission (SRTM).  MA anche se i dati SRTM siano disponibili gratuitamente
online, sono meno affidabili di lidar e, oltre al suolo, misurano anche elementi che sporgono dal terreno, come edifici e alberi, quindi,
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generalmente i dati SRTM sovrastimano l’altezza, in particolare nelle aree densamente boscate e costruite. I ricercatori fanno
l’esempio dell’Australia costiera, dove i dati SRTM sovrastimano l’altezza del terreno in media di 2,5 metri e dicono che «A livello
globale, la sovrastima media sembra essere di circa 6 piedi (due metri). Questi valori corrispondono o superano la maggior parte
delle proiezioni più alte del livello del mare per l’intero secolo. Nelle regioni costiere, le sopravvalutazioni dell’altezza producono
sottostime delle future inondazioni causate dall’innalzamento del livello del mare. Comprendere la vera minaccia rappresentata dal
futuro innalzamento del livello del mare richiede una migliore visione del terreno sotto i nostri piedi».

Ed è quello che fa CoastalDEM che è stato sviluppato utilizzando il machine learning utilizzando oltre 51 milioni di dati e realizzando
così un nuovo dataset più accurato di SRTM, in particolare nelle aree densamente popolate, esattamente dove la maggior parte
delle persone e delle infrastrutture sono minacciate dal livello s del mare in aumento. Per esempio, nelle aree costiere basse degli
Usa con una densità di popolazione superiore a 50.000 persone per miglio quadrato, come alcune zone di Boston, Miami e New
York, il SRTM sovrastima l’altezza in media di più di 4,5 metri, CoastalDEM riduce l’errore medio a circa 6 centimetri.

Kulp e Strauss sottolineano che «Combinando CoastalDEM con i modelli di innalzamento del livello del mare e delle inondazioni
costiere produce nuove stime dell’esposizione al livello dei mari in aumento in tutto il mondo. Queste stime rivelano che, durante
questo secolo, molto più territorio – e più persone – di quanto si pensasse saranno vulnerabili all’innalzamento del livello del
mare. In effetti, l’utilizzo dei dati migliorati di CoastalDEM sull’altitudine costiera fa una grande differenza nella proiezione
dell’esposizione alle inondazioni oceaniche rispetto al passaggio da uno scenario low-end to a uno di high-end quando si utilizzano i
dati SRTM».

L’innalzamento del livello del mare è un problema globale e colpisce tutti i Paesi costiri – Italia compresa – ma nei prossimi decenni,
i maggiori effetti si avvertiranno in Asia, a causa del gran numero di persone che vivono nelle zone costiere di quel continente. Lo
studio evidenzia che «La Cina continentale, il Bangladesh, l’India, il Vietnam, l’Indonesia e la Thailandia ospitano la maggior parte
delle persone sulla terra che si prevede che entro il 2050 siano al di sotto della media delle inondazioni costiere annuali. Insieme,
queste 6 nazioni rappresentano circa il 75% dei 300 milioni di persone sulla Terra che affronteranno lo stesso tipo di vulnerabilità a
metà del secolo.

In Cina, un territorio che oggi ospita 93 milioni di persone entro il 2050 potrebbe essere al di sotto dell’altezza dell’inondazione
costiera annuale media locale. In assenza di difese costiere adeguate, Shanghai, la città più popolosa del paese, dovrebbe essere
particolarmente vulnerabile alle inondazioni oceaniche. Anche provincia del Jiangsu, che confina con Shanghai, è vulnerabile. Così
come lo sono Tianjin, il grande porto che fa parte dell’immensa conurbazione di Pechino, e la regione del Delta del Fiume delle
Perle, un agglomerato urbano dove sorgono grandi metropoli cinesi e le regioni ad amministrazione speciale di Hong Kong e
Macao.

Nel 2050, nell’altro gigante asiatico, l’India, l’innalzamento del livello del mare potrebbe portare le inondazioni medie annue ad
allagare territori dove attualmente vivono circa 36 milioni di persone. Le basse coste degli Stati indiani del Bengala occidentale e
l’Odisha sono particolarmente vulnerabili, così come la megalopoli di Calcutta.

Poi ci sono il Bangladesh e il Vietnam, sulle cui coste vivono attualmente rispettivamente 42 e 31 milioni di persone che entro la
metà del secolo potrebbero essere minacciate di inondazioni marine almeno una volta all’anno. A quell’epoca, si prevede che le
inondazioni costiere medie annue sommergeranno un’ampia fascia costiera del Bangladesh, comprese parti della capitale Dhaka e
di Chittagong. In Vietnam, le inondazioni annuali oceaniche colpiranno in modo particolare il densamente popolato delta del Mekong
e la costa settentrionale intorno alla capitale Hanoi, compresa la città portuale di Haiphong.

Man mano che i livelli del mare continueranno, quelle che i ricercatori chiamano «le inondazioni croniche» si diffonderanno e
sempre più territori verranno definitivamente inghiottiti dal mare. Secondo i dati di CoastalDEM  «Entro il 2100, i territori che
attualmente ospitano 200 milioni di persone potrebbero rimanere permanentemente al di sotto della linea dell’alta marea». E ancora
una volta sono Cina, Bangladesh, India, Vietnam, Indonesia e Tailandia i Paesi dove il maggior numero di persone vivono in aree su
terreni che potrebbero essere minacciati dall’inondazione permanente entro il 2100: in totale 151 milioni in totale e 43 milioni nella
sola Cina.

Ma il pericolo di inondazioni permanenti riguarda solo l’Asia: in 19 paesi, che vanno dalla Nigeria al Brasile e dall’Egitto al Regno
Unito, entro la fine del secolo, territori dove attualmente vivono almeno un milione di persone potrebbe finire permanentemente al di
sotto della linea di alta marea e rimanere permanentemente inondati, in assenza di difese costiere. Alla luce di questi nuovi dati
bisognerà anche rivedere le previsioni per l’Italia, dove già non mancano le aree costiere a forte rischio innalzamento del
mare.

La situazione potrebbe essere particolarmente devastante per gli abitanti dei piccoli Stati insulari: nelle Isole Marshall 3 persone su
4 vivono ora in luoghi che potrebbero rimanere sotto il livello dell’alta marea nei prossimi 80 anni. Alle Maldive, sono 1 su 3. E ben
prima che questi Paesi vengano sommersi gli abitanti e i governi dovranno affrontare l’intrusione del cuneo salino nelle riserve di
acqua dolce e frequenti inondazioni. I piccoli Stati insulari, così come altre aree costiere del mondo, potrebbero diventare inabitabili
molto prima che il mare li inghiotta.
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Climate Central evidenzia: «Anche se un territorio che oggi ospita 200 milioni di persone sarà minacciata da un’inondazione
permanente, le aree che ora ospitano altri 360 milioni dovranno affrontare la minaccia di inondazioni almeno annuali, per un totale di
oltre mezzo miliardo di persone su territori altamente vulnerabili». Nello scenario di emissioni più elevate, la terra dove oggi vivono
640 milioni di persone – quasi il 10% della popolazione mondiale – entro la fine del secolo potrebbe essere minacciata da
inondazioni croniche o inondazioni permanenti.

Lo studio non si occupa dei costi economici, umanitari e politici derivanti dai dati sull’innalzamento del livello del mare rivelati da
CoastalDEM, ma i ricercatori sottolineano che «L’evidenza suggerisce che tali costi saranno elevati. Nei decenni a venire,
l’innalzamento del livello del mare potrebbe distruggere economie e innescare crisi umanitarie in tutto il mondo. Le stime delle
perdite economiche future dovute all’innalzamento del livello del mare variano a seconda della quantità di inquinamento climatico e
del conseguente aumento previsto, nonché di altri fattori, ad esempio se si considera la futura crescita della popolazione,
l’innovazione o la migrazione. Alcune proiezioni indicano che le alluvioni potrebbero causare perdite per decine di trilioni di dollari
ogni anno entro la fine del secolo o trilioni di dollari all’anno, se fossero attuate estese misure di adattamento. In pratica, i costi
saranno più profondi dei danni fisici immediati a edifici e infrastrutture o dei costi di adattamento, che non saranno mai perfetti. Le
inondazioni possono essere costose perché possono far spostare economie locali produttive dipendenti dalla densità e da posizioni
costiere convenienti. Potrebbe anche interrompere la catena di approvvigionamento globale limitando l’accesso ai porti e ai trasporti
costieri».

I ricercatori fanno nuovamente l’esempio delle vulnerabili province costiere della Cina, che negli ultimi decenni, hanno
attratto milioni di migranti dall’interno del Paese, diventando centri importanti nell’economia globale. In soli 30 Anni, la provincia di
Jiangsu, la più densamente popolata della Cina, potrebbe essere altamente vulnerabile alle inondazioni croniche. Lo stesso vale per
la provincia del Guangdong, un’altra potenza economica costiera. Le perdite economiche in Cina si ripercuoterebbero sul resto del
mondo, dato che il Paese attualmente è responsabile di oltre un quarto della crescita economica globale e che si prevede che nel
2050 sarà la più grande economia del mondo.

L’innalzamento del livello del mare potrebbe anche provocare crisi umanitarie, spogliando milioni di persone dalle loro case e dai
mezzi di sussistenza tradizionali. I Paesi in via di sviluppo – responsabili solo in piccola parte delle emissioni globali – non sono
spesso in grado di proteggere i loro cittadini con opere di difesa costiere o evacuazioni pianificate e potrebbero essere
particolarmente vulnerabili. In Bangladesh, che ha emissioni di gas serra pro capite e un Pil pro capite oltre 30 volte inferiore a
quello degli Usa, le migrazioni indotte dalle inondazioni non sono solo una prospettiva futura: sono già in corso e i dati di
CoastalDEM mostrano che il problema è destinato a peggiorare. Oggi, un abitante del Bangladesh su 4 vive in territori che in media
potrebbero essere inondati almeno una volta all’anno entro il 2050 e questo potrebbe aggravare anche la crisi della migrazione di
massa dei Rohingya, fuggiti dalla persecuzione della destra buddista e dei militari dal vicino Myanmar, molti si sono stabiliti a sud di
Chittagong, un’area tra le più a rischio inondazioni annuali entro il 2050.

A Climate Central sono convinti che «L’innalzamento del livello del mare potrebbe avere conseguenze politiche di ampio
respiro. L’esodo costiero potrebbe ridurre le basi fiscali locali, mettendo a dura prova le capacità dei Comuni di pagare per beni
pubblici come l’istruzione. La ritirata delle coste del mondo potrebbe influenzare le rivendicazioni marittime costiere dei Paesi,
incoraggiando le controversie internazionali sulla pesca e altre risorse oceaniche. E negli Stati di tutto il mondo, la migrazione di
massa potrebbe plasmare la politica nazionale. La recente migrazione che ha avuto un ruolo così importante nelle recenti elezioni
europee impallidisce di fronte ai potenziali sfollamenti dei prossimi decenni, quando molti milioni di persone potrebbero fuggire di
fronte al livello dei mari in aumento in tutto il mondo, sia oltre i confini sia al loro interno. La siccità, il caldo estremo e gli altri pericoli
del cambiamento climatico potrebbero farne spostare molti di più».

E il rimedio è sempre quello che si ostinano a non vedere i negazionisti climatici che sempre più coincidono o si alleano con la neo-
destra sovranista rampante che sfrutta i migranti per raccogliere il suo cospicuo bottino di voti impauriti: fortissimi e immediati tagli
alle emissioni globali che, anche se ridurrebbero modestamente il pericolo rappresentato dall’innalzamento del livello dei mari in
questo secolo, «Ridurrebbero di 20 milioni il numero totale di persone minacciate dalle inondazioni annuali e inondazioni permanenti
alla fine del secolo, rispetto ai moderati tagli alle emissioni effettuati all’incirca in linea con l’accordo di Parigi – concludono Kulp e
Strauss . In particolare, i benefici dei tagli profondi delle emissioni andrebbero ben oltre l’innalzamento del livello del mare,
riducendo il pericolo rappresentato dai molti altri rischi del cambiamento climatico. Se i governi cercassero di limitare gli impatti futuri
delle inondazioni oceaniche, potrebbero anche evitare nuove costruzioni in aree ad alto rischio di inondazioni, proteggendo,
trasferendo o abbandonando le infrastrutture e gli insediamenti esistenti. L’innalzamento del livello del mare è un pericolo a breve
termine: le comunità odierne devono fare delle scelte non solo per conto delle generazioni future, ma anche per sé stesse».
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Nei prossimi 6 mesi 45 milioni di
persone soffriranno la fame a causa
degli shock climatici
Le agenzie alimentari dell’Onu lanciano l’allarme per 16 Paesi dell’Africa australe: 
urge collegare gli interventi umanitari con le politiche di sviluppo di lungo e medio 
termine
[31 Ottobre 2019]

L’emergenza fame si sta acuendo in Africa australe, a causa della
crisi climatica in corso: le agenzie alimentari delle Nazioni unite
(Fao, Ifad, Wfp) dichiarano che già oggi sono oltre 11 milioni le
persone che stanno vivendo livelli di insicurezza alimentare definiti
di “crisi” o “emergenza” in 9 Paesi dell’area (Angola, Zimbabwe,
Mozambico, Zambia, Madagascar, Malawi, Namibia, Eswatini e
Lesotho), e diverranno il quadruplo nell’arco di sei mesi. Si stima
infatti che saranno 45 milioni le persone in stato di grave insicurezza
alimentare nei 16 paesi della Comunità di sviluppo dell’Africa
australe (Sadc) a causa degli shock climatici.

«Abbiamo avuto la peggiore siccità degli ultimi 35 anni nelle aree
centrali e occidentali durante la stagione di crescita – spiega
Margaret Malu del Wfp – Dobbiamo soddisfare le pressanti
necessità alimentari e nutrizionali di milioni di persone, ma anche
investire per rafforzare la resilienza di chi è esposto alle minacce di siccità, inondazioni e tempeste sempre più frequenti e gravi».

L’Africa australe ha infatti registrato precipitazioni normali in solo una delle ultime cinque stagioni di crescita, mentre la persistente
siccità, i continui cicloni e le inondazioni hanno seminato distruzione sui raccolti di una regione estremamente dipendente
dall’agricoltura. «Piogge tardive, lunghi periodi di siccità, due devastanti cicloni e sfide economiche hanno confermato il disastro
annunciato per la sicurezza alimentare e i mezzi di sussistenza in tutta l’Africa australe», sottolinea per la Fao Alain Onibon. E le
cose non miglioreranno da sole, anzi.

Secondo il Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (Ipcc), le temperature dell’Africa australe stanno aumentando del
doppio rispetto alla media globale, e la regione comprende sei dei nove paesi africani che nei prossimi anni saranno maggiormente
esposti a condizioni climatiche avverse: Repubblica Democratica del Congo, Malawi, Mozambico, Tanzania, Zambia e Zimbabwe.

«Con una regione così soggetta a shock e afflitta da alti tassi di fame cronica, disuguaglianza e povertà strutturale, il cambiamento
climatico è un’emergenza esistenziale che deve essere affrontata con la massima urgenza – afferma Robson Mutandi dell’Ifad – I
governi hanno il ruolo più importante da svolgere, ma dobbiamo intervenire tutti, perché il problema riguarda ciascuno di noi».

Collegare gli interventi umanitari con le politiche di sviluppo di lungo e medio termine è dunque fondamentale per superare crisi
ricorrenti e per affrontare le cause alla radice della povertà e dell’insicurezza alimentare, e l’Onu sollecita la comunità internazionale
a interventi finanziari urgenti per scongiurare una grave crisi alimentare, invitando a incrementare gli investimenti in misure a lungo
termine per contrastare gli effetti degli shock climatici. Solo grazie a fonti di finanziamento sostenibili, infatti, le comunità e i paesi
stessi possono costruire la loro resilienza a shock futuri.
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Emissioni di gas serra nell’Ue: calo significativo nel
2018, ma sono necessari ulteriori sforzi per
raggiungere l’obiettivo del 2030
Grecia, Portogallo e Svezia ci riusciranno, l’Italia e altri 6 Paesi ce la faranno solo con politiche aggiuntive
[31 Ottobre 2019]

Il rapporto “Trends and projections in Europe 2019 — Tracking
progress towards Europe’s climate and energy targets” presentato
oggi dall’European envornment agency (Eea) analizza i progressi
fatti dall’Unione europea verso gli climatici ed energetici per il 2020
e il 2030 e si basa su statistiche ufficiali sull’energia e le emissioni di
gas serra fino al 2017; dati preliminari per il 2018, compreso
l’”approximated EU GHG inventory”  e le proiezioni nazionali
delle emissioni di gas riportate nel 2019.

Due analisi specifiche – “trends under the EU Emissions
Trading System (ETS) up to 2030” e “GHG intensity of
transport fuels in 2017”, forniscono una panoramica dei trend
delle emissioni europee e l’ETS.

Il rapporto Eea evidenzia che «L’Ue è saldamente sulla buona
strada per raggiungere l’obiettivo del 2020 di ridurre le emissioni di gas serra del 20%, rispetto ai livelli del 1990. I dati preliminari
degli Stati membri indicano che le emissioni totali dell’Ue sono diminuite del 2,0% nel 2018, portando le riduzioni totali al 23,2% al di
sotto dei livelli del 1990». Ma l’Eea avverte che «Tuttavia, le proiezioni degli Stati membri non sono ancora in linea con l’obiettivo
per il 2030 di una riduzione almeno del 40% delle emissioni di gas serra». Secondo il rapporto, «Le attuali politiche degli Stati
membri possono fornire solo una riduzione del 30% entro il 2030, mentre l’attuazione di tutte le politiche previste segnalate potrebbe
portare la riduzione totale al 36%».

Sulla base dei rapporti Eea per il 2019, «Solo la Grecia, il Portogallo e la Svezia prevedono di raggiungere in tempo i loro obiettivi di
condivisione degli sforzi per il 2030 con le attuali politiche e misure in atto. Altri sette Stati membri (Belgio, Croazia, Francia,
Ungheria, Italia, Slovacchia e Spagna) progettano di raggiungere i loro obiettivi con politiche aggiuntive».

Dal briefing Eea sull’EU ETS en merge che «Dal 2017 al 2018Le emissioni totali da impianti fissi sono diminuite del 4,1%. Questa
riduzione è stata determinata in particolare dal ridotto utilizzo di carbone nelle centrali elettriche. Al contrario, le emissioni delle
compagnie aeree hanno continuato ad aumentare, del 4,0% nel 2018, a causa della crescente domanda di viaggi aerei».

Collettivamente, con le politiche nazionali esistenti, le proiezioni degli Stati membri indicano una riduzione del 36% delle emissioni
ETS entro il 2030, rispetto ai livelli del 2005. Manca ancora molto ad arrivare all’obiettivo di una riduzione del 43%.

Nel 2018 sono state messe all’asta meno quote di emissioni dell’Ue, ma i ricavi sono aumentati da 5,5 miliardi di euro a 14,1 miliardi
di euro grazie all’aumento del prezzo medio delle quote da 5,8 euro per tonnellata nel 2017 a 15,5 euro per tonnellata nel 2018.

secondo il rapporto, L’obiettivo di aumentare entro il 2020 fino al 20% la percentuale di energie rinnovabili nel consumo finale di
energia nell’UE è «a portata di mano«. L’Eea stima che nel 2018 la percentuale di energie rinnovabili sia stata del 18,0%. Ma nei
trasporti nel 2017 solo il 7,6% di energia proveniva da fonti rinnovabili, quota che dovrebbe essere salita all’8,1% nel 2018. I
trasporti sono quindi a forte rischio di non raggiungere l’obiettivo del 10% fissato per il 2020.

L’Eea avvisa che «La quota di energia rinnovabile non sta ancora aumentando abbastanza velocemente da raggiungere l’obiettivo
dell’Ue del 32% entro il 2030». Dal rapporto Eea viene fuori che «la quota di energie rinnovabili è cresciuta ad un tasso medio di 0,7
punti percentuali ogni anno ma, nel prossimo decennio, l’aumento deve essere in media di almeno 1,1 punti percentuali all’anno».

L’Eea stima che nel 2018 il consumo finale di energia – l’energia consumata dagli utenti finali – nell’Ue sia cresciuto per il quarto
anno consecutivo, dello 0,1%. E fa notare che «La preoccupante tendenza generale è prevalente negli edifici, dove il consumo
finale di energia è aumentato dell’8,3% dal 2014 al 2017 e nei trasporti in cui l’incremento è stato del 5,8% nello stesso periodo». Le
stime indicano che nel 2018 il consumo di energia primaria – domanda totale di energia – è diminuito dello 0,9%».

Per l’Eea, «Con queste tendenze, raggiungere l’obiettivo dell’efficienza energetica per il 2020 appare sempre più difficile. Inoltre, per
raggiungere l’obiettivo del 2030 di riduzioni del 32,5%, il consumo di energia dell’UE deve diminuire più del doppio rispetto al 2005-
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2017. Nonostante le tendenze generali e il rischio di non rispettare l’obiettivo di efficienza energetica per il 2020 a livello Ue, un
certo numero di Stati membri ha dimostrato notevoli progressi in questo settore».

Il rapporto Eea “Quality and greenhouse gas intensities of transport fuels in the EU in 2017” dimostra invece che «I fornitori di
carburanti per il trasporto su strada non stanno riducendo l’intensità di gas serra dei carburanti abbastanza velocemente da poter
raggiungere l’obiettivo di riduzione del 6% entro il 2020, rispetto al 2010. Sulla base dei dati di 22 Stati membri, nel 2017 l’intensità
media di gas serra dei combustibili consumati in questi Paesi era inferiore solo del 3,4% rispetto al 2010 (2,3% se si considerano le
emissioni legate al cambiamento indiretto dell’utilizzo del suolo che vengono utilizzate dai fornitori di carburanti per il reporting
purposes)».

Secondo il rapporto Eea «Il diesel continua a dominare le vendite di carburanti nell’Ue con il 72,3% delle vendite nel 2017. La quota
di diesel rispetto alla benzina è aumentata nel corso degli anni, dal 55,6% delle vendite totali nel 2001 al 72,3% nel 2017 Tutto il
diesel venduto nell’Ue conteneva biodiesel, mentre l’87,6% della benzina conteneva bioetanolo».

Questo pacchetto di rapporti e valutazione dell’Eea completa il Climate Action Progress Report and three other
reports pubblicati oggi dalla Commissione europea.
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Nel 2018 record di Paesi Ue colpiti da incendi
boschivi. Prima l’Italia con 147 incendi di più di 30
ha
Molta meno superficie bruciata rispetto al 2017, ma grossi incendi in molti Paesi Ue
[31 Ottobre 2019]

La Commissione europea ha pubblicato oggi l’edizione 2018
della relazione annuale sugli incendi boschivi in Europa,
Medio Oriente e Nord Africa, secondo la quale «La superficie di
foreste e terreni distrutti dal fuoco nell’Ue l’anno scorso ammonta a
quasi 178 000 ettari. Si tratta di meno di un sesto della superficie
bruciata nel 2017 e meno della media a lungo termine, tuttavia i
Paesi colpiti da incendi di grandi dimensioni sono stati più numerosi
che mai».

Nel 2018, il sistema europeo di informazione sugli incendi
forestali ha mappato ilmaggior numero di incendi di almeno 30 ha
in Italia (147 incendi, 14 649 ha bruciati), Spagna (104 incendi,
12 793 ha bruciati), Portogallo (86 incendi, 37 357 ha
bruciati), Regno Unito (79 incendi, 18 032 ha bruciati) e Svezia (74
incendi, 21 605 ha bruciati).

La Svezia ha subito la peggior stagione degli incendi che si ricordi. Il rapporto evidenzia che «La superficie totale bruciata registrata
in Svezia, equivalente a oltre 21 605 ettari, è la seconda più elevata dell’Ue, una posizione insolita per un paese del nord Europa.
Sebbene il Portogallo si riconfermi come il Paese che ha registrato il maggior numero di ettari andati in fumo, la superficie totale
andata persa è stata solo una piccola frazione di quella registrata nel 2017, oltre che una delle più basse degli ultimi 10 anni».

Gli ecosistemi vulnerabili di Rete Natura 2000, che ospitano numerose specie minacciate animali e vegetali, hanno subito un altro
duro colpo: sono andati in fumo 50.000 ettari, equivalenti al 36 % della superficie totale andata persa nel 2018.

Tibor Navracsics, Commissario Ue uscente per l’Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport e responsabile per il Joint Research
Centre, ha ricordato che «L’evoluzione delle condizioni meteorologiche associata ai cambiamenti climatici aumenta il rischio di
incendi boschivi a livello mondiale. Dobbiamo reagire e moltiplicare gli sforzi per rendere le nostre foreste più resilienti a un clima
più caldo e più secco. Le prove fornite dal Joint Research Centre ci permettono di concentrarci sui metodi più efficaci di prevenzione
degli incendi aiutandoci a proteggere le nostre foreste, azione indispensabile per preservare la biodiversità e la qualità di vita dei
cittadini».

I sistemi di prevenzione degli incendi sembrano funzionare sempre meglio: «Nonostante la superficie complessiva incendiata sia
stata inferiore agli anni precedenti – sottolinea la Commissione Ue – le temperature in Europa centrale e settentrionale si sono
attestate al di sopra della media per la maggior parte dell’estate. Ciò ha determinato condizioni che hanno contribuito a far
divampare e a diffondere gli incendi boschivi, con conseguenti perdite economiche e ambientali di ampia portata», ma che non sono
state così de vastanti come nel 2017.

La Commissione ricorda che «Nel 2018 in Europa il meccanismo di protezione civile dell’UE è stato attivato 5 volte per rispondere
ad incendi boschivi in Svezia, Grecia, Lettonia e Portogallo. Nel corso dell’estate sono stati mobilitati un totale di 15 aerei, 6
elicotteri e oltre 400 vigili del fuoco; l’Unione europea ha finanziato i costi di trasporto per mobilitare il sostegno ai paesi colpiti, per
un ammontare di 1,6 milioni di euro. Su richiesta degli Stati membri sono state prodotte oltre 139 mappe satellitari Copernicus sugli
incendi boschivi. Inoltre, l’UE ha inviato in Portogallo esperti forestali provenienti da tutta l’UE per una missione di prevenzione e
preparazione destinata a potenziare la capacità del paese di gestire gli incendi boschivi. Nel marzo 2019 è stato potenziato il
meccanismo di protezione civile dell’Ue e lanciato il programma rescEU, volto a rafforzare la protezione dei cittadini dalle catastrofi
e la gestione dei rischi emergenti in Europa e altrove. Nell’estate del 2019 l’UE ha creato una prima flotta di aerei antincendio, che
ha già dispiegato due volte per estinguere incendi boschivi in Grecia e in Libano. Inoltre, nel mese di luglio la Commissione europea
ha pubblicato una comunicazione in cui auspica un’intensificazione degli interventi dell’Ue contro il disboscamento e il degrado
forestale e si è impegnata a intraprendere ulteriori azioni, tra cui la trasformazione del sistema europeo di informazione sugli incendi
boschivi in uno strumento di monitoraggio degli incendi di incolto su scala globale».
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La relazione annuale sugli incendi boschivi segnala inoltre che «Nel 2019 la stagione degli incendi è iniziata presto, a causa delle
condizioni asciutte e ventose e delle temperature elevate. Nel mese di marzo di quest’anno il loro numero aveva già superato la
media annuale registrata nell’ultimo decennio, con molti focolai in regioni di montagna e incendi di proporzioni critiche nel delta del
Danubio».

Karmenu Vella, Commissario Ue uscente all’ambiente, conclude: «Boschi e foreste sono vitali per far fronte all’emergenza climatica
ed ecologica. Sono i nostri polmoni e il nostro sistema di supporto vitale e ospitano l’80 % della biodiversità del pianeta. Eppure oggi
più che mai sono in grave pericolo. Ogni ora vanno in fumo superfici equivalenti a 800 campi di calcio, con incendi devastanti che
imperversano in tutto il mondo. Come dimostra la nostra recente azione in materia di disboscamento, l’Ue è pronta a collaborare
con i Paesi partner per proteggere le foreste dell’Ue e del resto del mondo investendo nella prevenzione degli incendi boschivi».



La carbon bomb: l’impatto climatico da perdita di
foreste tropicali vergini è il 626% in più di quanto si
credesse
Progetti come REDD+ si basano su convinzioni e che fanno perdere grosse opportunità
[31 Ottobre 2019]

Il nuovo studio “Degradation and forgone removals increase the
carbon impact of intact forest loss by 626%”, pubblicato su Science
Advances da un team di ricercatori australiani, britannici,
statunitensi e canadesi afferma che «Gli impatti del carbonio causati
dalla perdita di foreste tropicali intatte sono stati gravemente
sottostimati».

Lo studio, frutto della Forest for Life Partnership che sostiene la
Trillion Trees vision che punta a piantare entro il 2050 un trilione di
alberi in tutto il mondo, ha messo insieme i dati sulla foresta
tropicale vergine andata persa tra il 2000 e il 2013, dimostrando
così un incredibile aumento del 626% degli impatti netti a lungo
termine del carbonio fino al 2050. Il totale rivisto equivale a due anni
di tutte le emissioni globali prodotte dai cambiamenti nell’utilizzo del
suolo .

Gli autori dello studio, provenienti da Wildlife Conservation Society (WCS), università del Queensland, Maryland e della Northern
British Columbia University of Oxford, Zoological Society of London, World Resources Institute, hanno scoperto che il taglio delle
foreste tropicali vergini ha portato a solo il 3,2% delle emissioni lorde di carbonio di tutta la deforestazione tropicale, ma quando
hanno preso in considerazione l’ammontare completo del carbonio, che prende in considerazione la rimozione del carbonio
dimenticata (lo stoccaggio del carbonio che si verificherebbe annualmente nel futuro se la foresta disboscata o degradata fosse
rimasta intatta dopo l’anno 2000), il disboscamento selettivo, gli effetti sulle atre limitrofe e declino delle specie di alberi ad alta
densità di carbonio specie a causa della caccia agli animali che disperdono i semi, hanno scoperto che «la cifra saliva alle stelle di
un fattore di oltre 6 volte».

Secondo il principale autore dello studio, Sean Maxwell, della WCS e dell’università del Queensland, «I nostri risultati rivelano che la
continua distruzione di foreste tropicali vergini è una bomba a orologeria per le emissioni di carbonio. C’è un urgente bisogno di
salvaguardare questi territori perché svolgono un ruolo indispensabile nello stabilizzare il clima».

Secondo stime del 2013, rimangono 549 milioni di acri di foreste tropicali vergini. Solo il 205 delle foreste tropicali può essere
considerato “intatto”, ma questi habitat stoccano circa il 40% carbonio fuori terra che si trova in tutte le foreste tropicali. Gli autori
dello studio fanno notare che «La conservazione delle foreste intatta raramente attira finanziamenti dai programmi designati ad
evitare cambiamenti nell’utilizzo del suolo e della copertura del suolo e delle emissioni nei Paesi in via di sviluppo».

Alla WCS spiegano che «In particolare, l’approccio Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+)
consente ai Paesi in via di sviluppo di ricevere incentivi finanziari per migliorare gli stock di carbonio o evitare la perdita di carbonio
che altrimenti verrebbe emessa a causa dei cambiamenti dell’utilizzo del suolo e della copertura del suolo. Tra le altre attività,
REDD copre il sostegno alla conservazione delle foreste non immediatamente minacciate ed è stato formalmente adottato dalle
parti della United Nations Framework Convention on Climate Change nel 2008 in occasione della 14esima Conferenza delle Parti in
Polonia. Da allora, tuttavia, il sostegno finanziario e l’attuazione si sono concentrati principalmente su aree con alti tassi storici di
deforestazione (ad esempio le “frontiere della deforestazione”). Si ritiene che ciò comporti riduzioni delle emissioni più immediate e
più chiaramente dimostrabili rispetto alla conservazione di aree forestali intatte. Quest’ultime tendono a essere trattato come una
fonte trascurabile di emissioni e risultano di un livello più ridotto e conservativo rispetto a quello a cui opera REDD+». Convinzioni
che lo studio ritiene sbagliate e che fanno perdere grosse opportunità.

Un altro autore dello studio, Tom Evans della WCS, sottolinea che «Il valore relativo del mantenimento di aree forestali tropicali
vergini aumenta se si assume una visione a più lungo termine e si considera il probabile stato delle foreste del mondo entro la metà
del secolo: una pietra miliare dell’Accordo di Parigi. L’espansione agricola, il disboscamento, le infrastrutture e gli incendi hanno
ridotto l’estensione globale delle foreste intatte del 7,2% tra il solo 2000 e il 2013, ma le eventuali emissioni di carbonio sbloccate da
queste perdite non sono state valutate in modo esauriente».
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Lo studio evidenzia che «E’ necessaria un’analisi comparabile per le foreste vergini al di fuori dei tropici, come le foreste boreali di
Canada e Russia, dato che circa la metà o i due terzi dello stoccaggio del carbonio negli ecosistemi intatti della Terra avvengono al
di fuori dei tropici. Senza questo servizio di pulizia globale, la CO2 prodotta dalle attività umane si accumulerebbe nell’atmosfera in
modo marcatamente più veloce di quanto non faccia attualmente.

Un co-autore dello studio, James Watson della WCS e dell’università del Queensland, aggiunge: <Chiaramente, il potenziale di
mitigazione climatica della conservazione delle foreste vergini è significativo, ma senza un’azione proattiva di conservazione da
parte dei governi nazionali, sostenuta dalla comunità globale, questo potenziale continuerà a diminuire».

In almeno il 35% delle foreste intatte studiate vivono popolazioni indigene che le proteggono. Le foreste vergini forniscono anche
livelli eccezionali di molti altri servizi ambientali: proteggono i bacini idrografici molto meglio delle foreste degradate, restituiscono
umidità all’aria che cade sotto forma di pioggia in regioni distanti, danno rifugio a un gran numero di specie evitandone
l’estinzione. Rispetto alle foreste che sono degradate da attività antropiche su vasta scala, le foreste intatte sono più resistenti a
shock come gli incendi e la siccità e di solito sono meno accessibili al disboscamento e alla conversione agricola, rendendole uno
dei migliori strumenti ambientali di fronte a un clima in rapido cambiamento.



Le forti piogge hanno colpito Liguria, Toscana e Campania.
La situazione più critica nel Levante ligure dove sono
esondati il Vara e numerosi torrenti. Adesso è allarme
mareggiate

Il maltempo ieri ha colpito pesantemente Liguria e Toscana ma anche

la zona di Salerno, in Campania. Dopo la pioggia ora il rischio sono le

mareggiate sulle coste liguri. Motivo per cui oggi, lunedì 4 novembre,

resteranno chiuse le scuole a Sestri Levante, Castiglione

Chiavarese, Casarza Ligure e Ne; a Lavagna, chiuso solo l’edificio che

ospita la scuola media Don Gnocchi a causa delle infiltrazioni d'acqua.

Il pericolo annunciato in queste ore sempre sul Levante ligure sono

le mareggiate che si dovrebbero abbattere tra Portofino e
Sarzana. Per questo motivo il comune di Genova ha disposto

la chiusura degli accessi pubblici al mare e alle scogliere.

L'amministrazione invita tutti a prestare la massima cautela

nell'avvicinarsi al litorale o nel percorrere le strade costiere, sia a piedi

che alla guida di un veicolo e a evitare di sostare sul litorale, sulle

strade costiere e a maggior ragione su moli e pontili. Si raccomanda

anche di evitare la balneazione e l'uso delle imbarcazioni e di

assicurare barche e strutture presenti sulle spiagge e nelle aree

portuali, di mettere in sicurezza, assicurandoli o rimuovendoli dalle

aree esposte alla mareggiata, gli oggetti che possono essere investiti

dalla mareggiata e che possono arrecare danno all'incolumità delle

persone, come strutture mobili, specie quelle che prevedono la

presenza di teli o tendoni, impalcature, gazebo, strutture espositive o

commerciali temporanee.

Intanto a causa del maltempo della notte scorsa in Trentino cinque

escursionisti sono stati sorpresi dall'innalzamento delle acque causato

dalle forti piogge e rimasti bloccati tutta la notte nella grotta del Bus
del Diaol, nella zona di Moletta di Arco in Trentino. Due persone sono

già state liberate: sono infreddoliti ma complessivamente in buone

condizioni.

E le Forti piogge di domenica 3 novembre hanno fatto danni anche

in Friuli Venezia Giulia dove si è abbattuta un'ondata di maltempo con

forti raffiche di vento sulla costa e in quota e abbondanti piogge

causando la caduta di un centinaio di alberi, black-out e frane. Il

Maltempo, Liguria la più colpita. Ora si teme per
mareggiata
Lunedi 4 Novembre 2019, 10:46



maltempo sta dando ora una tregua ma dalla serata di oggi e nel

pomeriggio di domani è atteso il nuovo passaggio di due veloci fronti

che provocheranno altre piogge, anche temporalesche, talvolta

abbondanti e intense e accompagnate da forte vento. Nelle ultime 24

ore sulla fascia Prealpina si sono registrate intense precipitazioni con

punte massime di oltre 160 millimetri di pioggia sulle Prealpi Giulie

(171 a Musi, 161 mm a Resiutta); 140 mm a Tolmezzo e 128 mm a

Sella Chianzutan sulle Prealpi carniche. I primi disagi, con segnalazioni

di alberi caduti nei comuni delle province di Udine e Pordenone e

blackout, sono cominciati dal pomeriggio. Nelle ultime ore sono

arrivate più di cento chiamate al Nue 112. Segnalati anche

l'allagamento di un sottopasso a Venzone, una caduta massi a Nimis e

un cedimento localizzato della sede stradale a Fiume Veneto. La

Protezione civile regionale ha attivato ieri anche il servizio di piena del

fiume Tagliamento, mentre i restanti corsi d'acqua principali (Isonzo,

Livenza) sono rimasti sotto il livello di guardia. FVG Strade ha disposto

invece la chiusura della strada regionale PN 1 della Val d'Arzino al km

67 in Comune di Vito d'Asio. Chiusi prudenzialmente i guadi di Murlis

(SR PN 51) e di Rauscedo (SR PN 67) per l'inizio delle operazioni di

apertura diga di Ravedis.

Le forti piogge di domenica hanno portato il Comune di Nocera
Inferiore (Salerno) a sfollare in via precauzionale circa cento famiglie

residenti nelle fasce pedemontane. L'ordinanza, è arrivata in seguito

alla comunicazione della sala operativa regionale sul rischio di possibili

alluvioni e di colate di fango in seguito all'ondata di maltempo che si è

abbattuta da sabato notte sul territorio provinciale salernitano. Danni e

problemi anche in Toscana, in modo particolare nel Pisano dove sono

state una sessantina le richieste di soccorso giunte per allagamenti e

smottamenti in varie zone della provincia di Pisa e nell'area di

Empoli. Il comune più colpito è stato San Miniato (Pisa). Smottamenti

nella provincia di Massa Carrara con la caduta di piante a Pontremoli e

a Zeri. La provinciale 66, la strada dei Due Santi è stata chiusa in

entrambe le carreggiate per il maltempo. 

I problemi maggiori sono stati registrati in Liguria: qui frane,

esondazioni e allagamenti hanno colpito soprattutto la zona del

Levante Ligure dove, nel primissimo pomeriggio di domenica, l'allerta

da arancione è passata a rossa. La situazione più critica nel golfo del
Tigullio: a Lavagna alcune case sono state scoperchiate a causa del

vento e alcuni alberi caduti durante la notte, con nove sfollati. Le

piogge più copiose sono cadute tra Sestri Levante, Casarza Ligure e

Moneglia, dove si sono verificate locali esondazioni dei torrenti

Gromolo e Petronio tra Sestri Levante e Casarza e dei rivi San

Lorenzo e Bisagno a Moneglia. In alcune abitazioni i residenti sono



stati invitati a spostarsi ai piani superiori per evitare ogni rischio. 

Il casello dell'autostrada di Sestri Levante è stato chiuso in entrata,

mentre la viabilità sull'autostrada e sulle ferrovie è stata regolare.

Nell'entroterra, tra Varese Ligure e Maissana, sono state chiuse alcune

strade provinciali e il fiume Vara è esondato a San Pietro Vara, dove

sono stati registrati diverse frane e rivi esondati ed è stata sospesa
l'erogazione del gas. Molte le frane, soprattutto nell'entroterra del

Tigullio: la più importante quella che ha isolato una sessantina di

persone in un antico borgo. Chiusa la statale 523 di Colle di Cento

Croci, nello spezzino. A Ponente, dove l'allerta è cessato alle 16,

chiuse le quattro sale operatorie all'ospedale Borea di Sanremo. 

Red/cb
(Fonte: Ansa, Agi, Il Secolo XIX)



Dopo il sisma di martedì 29 un nuovo terremoto di stessa
intensità ha colpito l'isola di Mindanao, 5 le vittime, tra cui il
sindaco della città di Makilala

Nuova forte scossa di terremoto di magnitudo 6.5 sull'isola filippina

di Mindanao, dopo quella con la stessa intensità registrata due giorni

fa. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia

(Ingv) italiano e del servizio geologico statunitense Usgs, il sisma

avvenuto alle 9:11 ora locale (le 2:11 in Italia) con ipocentro a circa 15

km di profondità ed epicentro vicino Kisante.

Secondo l'agenzia AdnKronos sono cinque le persone che hanno
perso la vita sull'isola di Mindanao, nel sud delle Filippine, a causa

della nuova scossa di terremoto. Lo riferiscono le autorità locali. Tra

le vittime anche il sindaco della città di Makilala, vittima del crollo

della parete di un tribunale dove si trovava per lavoro. Il sindaco della

città di Kidapawan, Joseph Evangelista, ha riferito alla radio Dzmm

del crollo di un intero hotel, che però non ha causato vittime in

quanto le persone sono fuggite alle prime scosse. Ingenti danni agli

edifici si sono registrati anche a Davao, a 45 chilometri dall'epicentro

del sisma.

Red/cb

(Fonte: Ansa, AdnKronos)

Nuova scossa magnitudo 6.5 nelle Filippine: 5
morti
Giovedi 31 Ottobre 2019, 10:46
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Clima: stop di Cina e Russia a Parco marino in
Antartide
In Tasmania riunione di 25 paesi, fallito il secondo tentativo

SYDNEY - E' fallito nuovamente il tentativo guidato da Australia, Francia e Unione
Europea di dichiarare un parco marino protetto di un milione di chilometri quadrati a est
dell'Antartide. Nella riunione della Commissione per la conservazione delle risorse
marine viventi dell'Antartide (Ccamlr), a cui aderiscono 25 Paesi fra cui l'Italia, oltre
all'Unione Europea, è mancato nuovamente il voto unanime richiesto dalla sua
costituzione.

Si sperava che nella riunione annuale, che si è tenuta nei giorni scorsi a Hobart in
Tasmania, fosse finalmente approvata la dichiarazione intesa a preservare la
biodiversità e aiutare a mitigare gli impatti del cambiamento climatico. L'East Antarctic
Marine Park avrebbe protetto tre aree distinte, coprendo habitat cruciali e terreni di
foraggiamento di pinguini, foche, balene e uccelli marini.
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Per l'ottava volta invece la proposta è stata respinta, con Cina e Russia, che
conducono pesca industriale nell'Oceano Meridionale, a votare ancora contro. Nella
riunione sono stati tuttavia raggiunti accordi per adottare un nuovo piano per
monitorare il krill, una fonte di cibo critica per molte specie antartiche, mentre un
importante gruppo del settore di pesca del krill ha accettato di estendere le restrizioni
autoimposte sulla pesca in certe aree durate i periodi di nidificazione e di riproduzione
dei pinguini.

La Commissione ha inoltre imposto il divieto ai pescherecci di disperdere in mare
plastica, carburanti o lubrificanti nell'intera area di 35,7 milioni di kmq coperta dalla
convenzione, pari a circa il 10% degli oceani del mondo. Le acque che circondano
l'Antartide sono tra le più incontaminate al mondo, ma sono anche tra le più vulnerabili
e il braccio di ferro sul loro destino va avanti da tempo. Nell'Oceano Antartico vivono
più di 10.000 specie, tra le quali la maggior parte dei pinguini del mondo, balene,
uccelli marini, un tipo particolare di calamaro e merluzzo che sono l'obiettivo principale
dei pescherecci che operano in questa regione.

L'Oceano meridionale è inoltre considerato un'area essenziale per la ricerca scientifica
sia per lo studio del funzionamento di ecosistemi marini intatti, sia per determinare gli
effetti del cambiamento climatico globale. 
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Clima, 150 milioni a rischio inondazione
Entro il 2050 a rischio Bangkok, Mumbai, Bassora, Alessandria

A causa del riscaldamento climatico, circa 150 milioni di persone nel mondo sono a
rischio inondazione e vivono su terreni che saranno al di sotto della linea dell'alta
marea entro il 2050. Lo rivela uno studio di Climate Central, un'organizzazione
scientifica con sede in New Jersey. Secondo la ricerca, l'innalzamento del livello dei
mari minaccia di cancellare alcune grandi città costiere del mondo.
    Il sud del Vietnam potrebbe quasi scomparire, inclusa gran parte di Ho Chi Minh
City. In Thailandia è in pericolo soprattutto la capitale Bangkok. A Shanghai, in Cina,
l'acqua minaccia di consumare il cuore della metropoli e molte altre città circostanti. Le
nuove proiezioni suggeriscono pure che gran parte della capitale finanziaria dell'India,
Mumbai, rischia di essere spazzata via. A rischio poi c'e' il patrimonio culturale in citta'
come Alessandria, in Egitto, che potrebbe finire sott'acqua. Ma anche Bassora, la
seconda maggiore città dell'Iraq, potrebbe essere per lo più sott'acqua entro il 2050.
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Riscaldamento in
casa, come
risparmiare e
rispettare
l'ambiente

I suggerimenti dell'Enea per scaldare al meglio le proprie abitazioni evitando sprechi a termini di legge

02 novembre 2019

ROMA - Nonostante temperature molto superiori alla media del periodo, la legge prevede dal 15 ottobre la possibilità di accendere i
riscaldamenti in oltre la metà degli 8 mila comuni italiani, vale a dire quelli della cosiddetta zona climatica E, che comprende grandi città
come Milano, Torino, Bologna, Venezia, ma anche zone di montagna in tutta Italia dove il clima è più rigido. A tutela dell'ambiente e del
risparmio in bolletta, Enea propone 10 regole pratiche per scaldare al meglio le proprie abitazioni evitando sprechi e, in molti casi, una inutile
sanzione.

Effettuare la manutenzione degli impianti è la regola numero uno in termini di sicurezza, risparmio e attenzione all'ambiente. Infatti un
impianto consuma e inquina meno quando è regolato correttamente, con filtri puliti e senza incrostazioni di calcare.

Occorre poi, sottolinea l'Enea, controllare la temperatura degli ambienti. Avere in casa temperature estive nella stagione più fredda è uno
spreco, inoltre l'aria calda e secca nuoce alla salute. La normativa prevede una temperatura fino a 22 gradi, ma 19 gradi sono più che
sufficienti a garantire il comfort necessario. Ogni grado in più comporta consumi di energia significativi, con conseguente aggravio in
bolletta.

Si deve poi stare attenti alle ore di accensione: è inutile tenere acceso l'impianto termico di giorno e di notte. In un'abitazione efficiente, il
calore che le strutture accumulano quando l'impianto è in funzione garantisce un sufficiente grado di confort anche nel periodo di
spegnimento. Il tempo massimo di accensione giornaliero varia per legge a seconda delle 6 zone climatiche in cui è suddivisa l'Italia: da un
massimo di 14 ore giornaliere per gli impianti in zona E (nord e zone montane) alle 8 ore della zona B (fasce costiere del Sud Italia).

Un altro accorgimento dettato dall'Enea è quello di schermare le finestre durante la notte. Chiudendo persiane e tapparelle o mettendo
tende pesanti si riducono le dispersioni di calore verso l'esterno.

Bisogna evitare ostacoli davanti e sopra i termosifoni e non lasciare le finestre aperte a lungo. Collocare tende, mobili o schermi
davanti ai termosifoni o usarli come stendibiancheria è fonte di sprechi in quanto ostacola la diffusione del calore. È invece opportuno,
inserire un pannello riflettente tra parete e termosifone, specie nei casi in cui il calorifero è incassato nella parete riducendone spessore e
grado di isolamento. Anche un semplice foglio di carta stagnola contribuisce a ridurre le dispersioni verso l'esterno.

Inoltre, per rinnovare l'aria di una stanza è sufficiente tenere le finestre aperte pochi minuti, mentre lasciarle troppo a lungo comporta
solo inutili dispersioni di calore.

È buona norma fare il check-up dell'immobile. La valutazione di un tecnico sul grado di efficienza di un immobile, effettuata tramite la
diagnosi energetica o l'attestato di prestazione energetica (Ape) consente di determinare gli interventi più convenienti per contenere
consumi e costi. Il compenso per il tecnico è generalmente abbordabile e gli interventi sono ancora più convenienti grazie alle detrazioni
fiscali (dal 50% all'85% in caso di sismabonus nei condomini) e agli incentivi a fondo perduto del 'Conto termico'.  È detraibile perfino il costo
della consulenza.

Meglio inoltre avere impianti di riscaldamento innovativi. È sempre opportuno valutare la sostituzione della vecchia caldaia con nuovi
generatori di calore dal rendimento più elevato. Anche per questo la normativa prevede che le nuove caldaie installate siano 'a
condensazione' o 'a pompe di calore ad alta efficienza'. Sono disponibili anche caldaie alimentate a biomassa e sistemi ibridi (caldaia a
condensazione e pompa di calore) abbinati a impianti solari termici per scaldare l'acqua e fotovoltaici per produrre energia elettrica. Anche
per questi interventi è possibile usufruire degli sgravi fiscali.
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È indispensabile dotare il proprio impianto di una centralina di regolazione automatica della temperatura che evita inutili picchi o sbalzi
di potenza. La possibilità di programmazione oraria, giornaliera e settimanale garantisce un ulteriore risparmio energetico. Anche la
domotica aiuta a risparmiare: cronotermostati, sensori di presenza e regolatori elettronici permettono di regolare anche a distanza, tramite
telefono cellulare, la temperatura delle singole stanze e il tempo di accensione degli impianti di riscaldamento.

Si devono poi utilizzare valvole termostatiche. Queste apparecchiature servono a regolare il flusso dell'acqua calda nei termosifoni e
consentono di non superare, negli ambienti dove sono installate, la temperatura media dell'intero appartamento, specie nelle stanze esposte
a Sud.

Infine, sottolinea Enea, è importante la contabilizzazione del calore: consente di gestire in autonomia il riscaldamento del proprio
appartamento e permette al singolo utente di risparmiare e di pagare solo in base al consumo effettivo. Per usufruirne è necessario
installare dispositivi di misura del calore sui radiatori o nei tubi di collegamento dell'appartamento all'impianto di riscaldamento centralizzato
e valvole termostatiche nei singoli radiatori. La legge ne ha reso obbligatoria l'installazione nei condomini e negli edifici polifunzionali
riscaldati da impianto centralizzato.



Antartide, si sta
per staccare un
iceberg grande
come Londra

La gigantesca lastra di ghiaccio si sta per staccare dalla piattaforma Brunt nella sezione Antartica del Mare di
Weddell per effetto dell'ampliamento della "Frattura di Halloween"

ABBONATI A 01 novembre 2019

PARIGI - Una nuova gigantesca lastra di ghiaccio si sta per staccare dalla piattaforma di ghiaccio Brunt nella sezione Antartica del Mare di
Weddell per effetto dell'ampliamento della "Frattura di Halloween". La nuova piattaforma non è grande come quella che nel 2017 diede vita
all'Iceberg Larsen C, ma ha comunque dimensioni ragguardevoli paragonabili a quelli dell'intera area metropolitana di Londra.

I satelliti Copernicus Sentinel-1 dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa) negli ultimi anni hanno continuamente tenuto sotto osservazione l'area
e ora le immagini raccolte dalle loro antenne radar permettono di apprezzare la considerevole variazione di due crepe - una a Nord e l'altra
più a Sud - che ora sono separate solo da pochi chilometri. La crepa che si trova nella sezione settentrionale della lastra si chiama Cham,
mentre l'altra, che è stata scoperta per la prima volta il 31 ottobre 2016 è stata battezzata "Frattura di Halloween".  

Il crepaccio Cham è stato osservato da oltre 25 anni tuttavia è dal 2012 che sono state osservate dinamiche più attive delle masse di
ghiaccio. I ricercatori dell'Esa non sanno quando le due crepe della piattaforma di ghiaccio si incontreranno, ma hanno intanto restituito una
animazione che mostra la dinamica in atto e spiega, con chiara evidenza il processo che porterà alla nascita di questo nuovo iceberg.
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Antartide,
esplosione di
ghiaccio marino
potrebbe aver
innescato l'era
glaciale 2,5 milioni
di anni fa

Gli scienziati hanno scoperto che il ghiaccio aveva via via formato un coperchio sull'oceano bloccando lo
scambio di anidride carbonica con l'atmosfera. Meno CO  nell'atmosfera crea un effetto serra inverso e quindi
raffredda la Terra

2

01 novembre 2019

ROMA - Un gruppo di scienziati dell'Università di Chicago, che ha condotto una serie di simulazioni al computer, ipotizza che le ere glaciali
del mondo possano essere state causate da un'eslosione del ghiaccio marino che formava un coperchio sull'oceano, bloccando il suo
scambio di anidride carbonica con l'atmosfera. Una minore quantità di anidride carbonica nell'atmosfera può a questo punto aver provocato
una sorta di effetto serra "inverso", facendo raffreddare il pianeta e innescando l'era glaciale 2,5 milioni di anni fa, durante l'era
pleistocenica. Che si ritiene essere l'ultima grande glaciazione.

Una situazione che - va detto -  sembra assai improbabile sulla Terra al momento, considerando che il ghiaccio marino è ai minimi storici e
le proiezioni mostrano in diminuzione. A luglio, la Nasa aveva annunciato che il ghiaccio che circondava l'Antartico aveva toccato un minimo
storico, perdendo un'area grande quanto il Messico. Non solo. Il ghiaccio galleggiante al largo del continente meridionale è aumentato
costantemente dal 1979 e ha raggiunto nel 2014 un livello considerato record. Tre anni dopo, l'estensione media annua del ghiaccio marino
antartico ha toccato il punto più basso, cancellando ben tre decenni e mezzo di aumento.

Sono anni che gli scienziati americani stanno studiando i processi che hanno portato alle ere glaciali in passato: come funzionano e che
cosa le scatena. Hanno anche scoperto che un ruolo importante lo giocherebbe lo scambio di gas tra l'oceano e l'atmosfera. Dalle
simulazioni al computer, i ricercatori hanno scoperto che il ghiaccio marino in Antartide, non solo cambia la circolazione oceanica, ma agisce
come fosse un tappo, bloccando il rilascio di anidride carbonica nell'atmosfera: meno CO  nell'aria, più freddo diventa il pianeta. "Quando la
temperatura scende, viene rilasciata meno anidride carbonica nell'atmosfera, il che provoca un maggiore raffreddamento", conferma Alice
Marzocchi, una delle ricercatrici del team americano. Queste conclusioni coincidono con le evidenze climatiche del passato, come
sedimenti, barriere coralline e campioni di ghiaccio "antico".
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Clima, 150 milioni
di persone a
rischio inondazioni
entro il 2050

Una nuova analisi aumenta le stime sulla popolazione vulnerabile agli effetti dell'innalzamento del livello del
mare

31 ottobre 2019

ROMA - Entro il 2050, l'innalzamento del livello del mare - causato dal riscaldamento del pianeta - potrebbe portare inondazioni costiere
annuali su terre che ospitano circa 150 milioni di persone. E' quanto rivela uno studio di Climate Central, pubblicato su Nature
Communications, che attraverso l'uso di un nuovo modello di analisi di fatto triplica il numero di persone a rischio rispetto alle precedenti
stime. Nello stesso scenario climatico (con alte emissioni), la stima di persone a rischio sale a 480 milioni (tra 380-630 mln) entro il 2100.

Secondo la ricerca, l'innalzamento del livello dei mari minaccia di cancellare alcune grandi città costiere del mondo. Il sud del Vietnam
potrebbe quasi scomparire, inclusa gran parte di Ho Chi Minh City. In Thailandia è in pericolo soprattutto la capitale Bangkok. A Shanghai, in
Cina, l'acqua minaccia di consumare il cuore della metropoli e molte altre città circostanti. Le nuove proiezioni suggeriscono pure che gran
parte della capitale finanziaria dell'India, Mumbai, rischia di essere spazzata via. A rischio poi c'è il patrimonio culturale in citta' come
Alessandria, in Egitto, che potrebbe finire sott'acqua. Ma anche Bassora, la seconda maggiore città dell'Iraq, potrebbe essere per lo più
sott'acqua entro il 2050.
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Se in Antartide
aumenta il
ghiaccio è
possibile una
nuova era glaciale

L'avvertimento arriva da un gruppo di scienziati dell'Università di Chicago, che ha condotto una serie di
simulazioni al computer

31 ottobre 2019

CHICAGO - Un aumento del ghiaccio marino in Antartide potrebbe innescare la prossima era glaciale. E' questo l'avvertimento lanciato da
un gruppo di scienziati dell'Università di Chicago, che ha condotto una serie di simulazioni al computer. Le loro conclusioni suggeriscono
che, qualora si accumulasse ghiaccio marino in Antartide, si formerebbe una sorta di coperchio sull'oceano che bloccherebbe lo scambio di
anidride carbonica con l'atmosfera. Questo provocherebbe una sorta di effetto serra "inverso", che alla fine raffredderebbe la Terra e farebbe
entrare il nostro pianeta in una nuova era glaciale dopo l'ultima che si è verificata oltre due milioni di anni fa, durante l'era pleistocenica.

Sono anni che gli scienziati americani stanno studiando i processi che hanno portato alle ere glaciali in passato. Hanno scoperto che un
ruolo importante lo giocherebbe lo scambio di gas tra l'oceano e l'atmosfera. Dalle simulazioni al computer, i ricercatori hanno scoperto che
il ghiaccio marino in Antartide, non solo cambia la circolazione oceanica, ma agisce come un tappo, bloccando il rilascio di anidride
carbonica nell'atmosfera: meno CO  nell'aria, più freddo il pianeta diventa. "Quando la temperatura scende, viene rilasciata meno anidride
carbonica nell'atmosfera, il che provoca un maggiore raffreddamento", conferma Alice Marzocchi, una delle ricercatrici del team americano.
Queste conclusioni coincidono con le evidenze climatiche del passato, come sedimenti, barriere coralline e campioni di ghiaccio "antico". La
relativa "buona" notizia è che il trend sembrerebbe indicare che in Antartide, così come in Artico, si stia verificando un importante perdita di
ghiaccio, anzichè il contrario.
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Incendi in California, per la prima volta è “allarme rosso estremo”: riguarda 26
milioni di persone. Solo il 15% dei roghi è stato domato

Le fiamme stanno bruciando migliaia di ettari dallo Stato della West coast fino
all'Arizona: nella Simi Valley minacciano la Biblioteca presidenziale di Ronald Regan,
mentre il Kincade Fire sta devastando i vigneti della Sonoma Valley. Quasi due milioni le
persone rimaste senza luce e gas

di F. Q. | 30 OTTOBRE 2019

Los Angeles, Ventura e San Bernardino. Ma non solo: in queste, come in
altre contee che vanno dalla California all’Arizona, è stato diramato per la
prima volta in assoluto l’allarme rosso estremo. Si chiama ‘extreme red flag
warning’, è il massimo grado di allerta e riguarda 26 milioni di persone, a rischio
a causa degli incendi che negli ultimi giorni stanno mandando in fumo migliaia
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di ettari, causando l’evacuazione di centinaia di migliaia di persone, blackout,
distruzioni di case ed altri edifici. E pare che non siano destinati a fermarsi: le
autorità prevedono infatti che i venti possano raggiungere i 128 chilometri orari, 
rafforzando il fronte dei roghi, alcuni dei quali sono fuori controllo. Tre i 
principali roghi: l’Easy Fire, nella Simi Valley che minaccia la Biblioteca 
presidenziale di Ronald Regan, il Getty Fire che brucia Los Angeles – e che ha 
costretto a evacuare 7mila persone – il Kincade Fire che sta devastando i
vigneti della Sonoma Valley, ha già mandato in fumo oltre 30 mila ettari e 
distrutto 189 strutture tra cui diverse case. Solo il 15% delle fiamme è stato finora 
domato. Quasi due milioni le persone rimaste senza luce e gas.

Fuori uso anche le auto elettriche – La PG&E – Pacific Gas and Electric – ha 
infatti sospeso l’erogazione dell’energia elettrica e altri operatori hanno 
evidenziato l’impossibilità nell’uso delle auto 100% elettriche e nella ricarica delle 
loro batterie. Come riportano diversi magazine e siti specializzati, tra cui Cnet-
Roadshow, il ‘taglio’ dell’erogazione che ha interessato (e sta ancora interessando) 
quasi 2,3 milioni di persone attorno a San Francisco ha di fatto bloccato molti 
veicoli con propulsione esclusivamente a batteria, tanto da spingere Tesla e Audi 
ad intraprendere iniziative a favore dei propri clienti. In particolare lo stesso Elon 
Musk ha twittato che l’azienda stava predisponendo la dislocazione dei propri 
Powerpacks (in pratica dei grandi ‘serbatoi’ di energia, costruiti con le stesse 
batterie delle auto) in corrispondenza delle stazioni di ricarica rapida 
Supercharger, per poter così rimediare alle sospensioni dell’energia elettrica. 
Tesla ha anche diffuso comunicati in cui si raccomandava ai propri clienti di non 
ricaricare le auto fuori dalle zone a rischio, ma la preoccupazione di restare con 
autonomia ‘zero’ ha spinto i clienti della casa di Palo Alto a lunghe file davanti ai 
Supercharger ancora in funzione, esattamente come avviene ai distributori 
quando gli scioperi o l’imminenza di tornado o altre problematiche meteo 
provocano la corsa al ‘pieno’. Cnet-Roadshow, che ha analizzato la situazione a 
San Francisco e nelle altre contee interessate agli incendi, ha ribadito che “è 
importante notare che anche in un blackout, neanche le stazioni di benzina 
possono funzionare” e che il problema diventa più complicato soprattutto “per le 
limitazioni dell’autonomia dei veicoli elettrici rispetto a quelli a benzina, anche 
perché i distributori sono abbondanti e diffusi sul territorio rispetto alle stazioni 
di ricarica.
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Evacuata la biblioteca di Reagan – Un altro rogo è divampato nella Simi 
Valley a nordovest di Los Angeles, nella Venuta County, ed ha costretto ad 
evacuare anche la Ronald Reagan Presidential Library minacciata dalla violenza 
delle fiamme. Lì sono sepolti l’ex presidente americano e l’ex first lady Nancy 
Reagan. Nella biblioteca dedicata alla memoria del presidente sono conservati 
tutti i documenti dei suoi due mandati alla Casa Bianca. I dipendenti della 
biblioteca hanno comunque sottolineato che l’edificio non sembra essere 
direttamente minacciato dalle fiamme e che l’evacuazione è una misura 
precauzionale. Le autorità descrivono l’incendio, contro il quale sono impegnati 
almeno 150 vigili del fuoco, come molto veloce, anche a causa delle raffiche di 
vento a circa 55 chilometri all’ora.

LeBron James regala ai pompieri un furgoncino – Il campione dei Los 
Angeles Lakers, tra i cittadini che hanno dovuto abbandonare la casa a causa dei 
roghi, ha donato un furgoncino dei taco ai soccorritori che stanno lavorando 
incessantemente per domare il vasto incendio scoppiato nei pressi del Getty 
Center arts, a Los Angeles. A ringraziare LeBron James è stato lo stesso sindaco di 
Los Angeles, Eric Garcetti, su twitter.
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