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MIANI, PRESIDENTE SIMA: «NECESSARIA UN'AZIONE SINERGICA»

Amianto, fibra killer: ogni anno 6mila morti in Italia

96mila siti contaminati e pure 2.400 scuole a rischio

«In Italia sono 96.000 i siti contaminati da a-
mianto censiti e presenti nel database del
ministero dell'Ambiente. Per affrontare il
problema in modo strutturale è necessaria
un'azione coordinata che integri tra toro tutti
gli enti statali e le amministrazioni territoria-
li a vario titolo coinvolte, alfine di integrare
le azioni sugli aspetti sanitari, previdenziali e
ambientali». E' il grido d'allarme di Alessan-
dro Miani, presidente della Società Italiana
di Medicina Ambientale (Sima).
«L'esposizione ad amianto, infatti, aggiunge,
causa tumore polmonare (mesotelioma
pleurico), laringeo e ovarico, oltre a condi-
zioni di fibrosi polmonare. In Italia ogni anno
circa 6.000 decessi sono da ricondursi a que-
sta fibra killer, mentre nel mondo, secondo
l'Organizzazione Mondiale della Sanità, sono
125 milioni le persone esposte a rischio a-
mianto e l'impatto dei soli costi diretti (ritiro
dal lavoro, cure e morte) nei 28 Paesi dell'U-

Discarica abusiva di amianto

nione Europea (Uk inclusa) è pari allo 0.7%
del Pil dell'Unione europea (410miliardi/an-
no)».
Quello dell'amianto è un problema che tocca
da vicino, oltre all'aspetto sanitario, anche
quello geologico. La conoscenza geologica
può essere, infatti, fondamentale per con-
sentire l'identificazione e la mappatura dei
siti caratterizzati dalla presenza di rocce a-
miantifere che costituiscono un pericolo per
la diffusione delle fibre, in modo da contri-
buire alla bonifica e alla messa in sicurezza
di tali aree.
«L'amianto nel nostro Paese costituisce an-
cora oggi un problema irrisolto - commenta
Vincenzo Giovine, vice presidente del Consi-
glio Nazionale dei Geologi - nonostante la
normativa italiana in tema di amianto sia tra
le più avanzate in Europa e a distanza di qua-
si trent'anni dall'emanazione della legge 27
marzo 1992, n.257, che stabilisce la cessazio-

ne dell'impiego di questa fibra (divieto di e-
strazione, importazione, esportazione, com-
mercializzazione, produzione di amianto e di
prodotti che lo contengono)».
«Il pericolo amianto continua a essere un ri-
schio perla nostra salute nella vita quotidia-
na. Nonostante sia stato messo al bando da
27 anni, secondo i dati del Codacons, sono
ancora circa 2.400 le scuole italiane a rischio,
mettendo in pericolo 350.000 alunni e 50.000
docenti», aggiunge il Presidente di Coda-
cons, Avvocato Gianluca Di Ascenzo.
«Nel territorio italiano - chiarisce Giovine -
sono ancora presenti milioni di tonnellate di
materiali contenenti tale sostanza. Il Consi-
glio nazionale dei Geologie la Società italiana
di Medicina Ambientale, intendono trattare il
tema amianto partendo dalla natura di que-
sto materiale di stretta competenza geologi-
ca per arrivare alle implicazioni sanitarie do-
vute ai tragici effetti causati dalle sue fibre».

Occhio ecco, ecco, cosmetici Sotto ActL,Sa
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LA MAGLIE-LEUCA
IL VIA LIBERA DA BARI

ALLA CAMERA DI COMMERCIO
Incontro con il partenariato sindacale, datoriale
e professionale, domani alle 11, dopo
l'approvazione del tracciato del secondo lotto

Statale 275, il Salento
chiede impegni urgenti
Il territorio rivolge un sollecito al Ministero ed alla Regione Puglia

Quali impegni prenderanno
il Ministero e la Regione Puglia
davanti alle rappresentanze eco-
nomiche e sociali del territorio
per la realizzazione della statale
275? Questo l'interrogativo che
verrà posto, domani, alle 11, nella
sede della Camera di commercio,
dal partenariato sindacale, dato-
riale e professionale, vale a dire
Ance, Confindustria, Claai, Cna,
Confapi, Confartigianato, Con-
fcommercio, Confesercenti, Fai,
Ordine dei Geologi, Ordine degli
Architetti, Ordine dei Geometri,
Ordine degli Ingegneri, Ordine

dei Periti Industriali, i sindacati
Cgil, Cisl e Uil unitamente alle
categorie Fillea Cgil, Filca Cisl e
Feneal Uil.

L'iniziativa è stata presa alla
luce dell'approvazione, da parte
della Giunta della Regione Pu-
glia, del tracciato del secondo lot-
to della strada statale 275. Oltre ai
referenti del partenariato sinda-
cale, datoriale e professionali e ai
sindaci dei Comuni interessati,
parteciperanno anche deputati
salentini e consiglieri regionali,
l'assessore ai Lavori Pubblici del-

LA STATALE II territorio chiede certezze per la realizzazione

la Regione, Giovanni Giannini, il
sottosegretario al ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti,
Salvatore Margiotta, ed il presi-
dente della Provincia di Lecce,
Stefano Minerva. Il 14 ottobre
scorso, la giunta regionale ha in-
dividuato la localizzazione del
tratto relativo al secondo lotto
(zona industriale Tricase-Monte-
sano fino a Santa Maria di Leu-
ca). La soluzione, su proposta di
Anas, prevede l'adeguamento
della sede attuale della 275 in va-
riante alla frazione di Lucugna-
no. La pronuncia della Regione

Puglia era condizione necessaria
per potere avviare le interlocu-
zioni con il Mit, al fine dell'iscri-
zione dell'intervento nel prossi-
mo atto programmatorio
Mit-Anas, con conseguente indi-
viduazione delle risorse finanzia-
rie da destinare all'ulteriore svi-
luppo della progettazione e alla
realizzazione dell'opera.
Dunque, Anas potrà intrapren-

dere l'iter della progettazione,
prestando particolare attenzione
alla salvaguardia e alla tutela del-
le risorse naturali e ambientali,
contenendo l'impatto dell'opera
strategica da realizzare.

Statale 275, il Salento
chiede impegni urgenti
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■ VARIATI Affrontati i temi del dissesto idrogeologico

Cufari parla agli studenti
di MARIA SCORPINITI

CARIATI -La conoscenza dei territorio e dei rischi
presenti come primo passo verso la prevenzione
dei fenomeni di dissesto idrogeologi-
co e la capacità di affrontare le emer-
genze come frane, terremoti, alluvio-
ni. Sono questi gli argomenti affron-
tati, nei giorni scorsi, dal geologo
Giuseppe Cufari durante l'incontro
con una rappresentanza di studenti
dell'Istituto Comprensivo di Cariati,
diretto dalla professoressa Agatina
Giudiceandrea. L'iniziativa nell'aula
magna, dal titolo "La Terra vista da
un professionista: a scuola con il geologo", è stata
curata per il secondo anno consecutivo dall'Ordi-
ne Nazionale dei Geologi e ha coinvolto in Italia
più di 120 mila studenti di 750 scuole. A Cariati,
la recente esperienza delle alluvioni che hanno

Alluvioni, frane

La Terra vista

da un

professionista

devastato, un anno fa, l'intera contrada Santa Ma-
ria, il fenomeno delle frane e quello dell'erosione
costiera, hanno offerto numerosi spunti all'inter-
vento di Cufari. L'esposizione ha suscitato anche

un dibattito con i ragazzi e i loro do-
centi. Il geologo, infatti, dalla situa-
zione locale, è passato a quella regio-
nale e nazionale, sottolineando la ne-
cessità di puntare l'attenzione sulla
fragilità della Calabria e dell'Italia;
un'attenzione urgente, ha detto, da
parte di chi gestisce i territori e dei
cittadini, nella consapevolezza che
spesso è la mano dell'uomo la causa
dei disastri idrogeologici. E impor-

tante, ha concluso il professionista cariatese, dif-
fondere la cultura della protezione civile e della
prevenzione. In questi giorni, altre scuole hanno
richiesto la presenza di Cufari anche al di fuori
dell'evento promosso dall'Ordine dei Geologi. I geologo Giuseppe Cufari
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Vivere sotto il vulcano

Una veduta notturna dell'area vesuviana dal monte Faito

URBANISTICA DEL RISCHIO

Quei 700 mila prigionieri
della lobby del mattone
che sfida l'ira del Vesuvio

Da Pozzuoli ai Campi Flegrei il livello di allerta èpassato da12012 da verde a giallo. Con un piano di evacuazione
insostenibile per oltre un milione di persone. E un progetto di svuotamento delle zone rosse. Ignorato

di Fabrizio Gatti
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Qu
esta è la storia di un pezzo

d'Italia che, nonostante la
scienza e il buon senso, per-
evera nell'errore. E la geo-

grafia di una costellazione di Comuni
che, 1940 anni dopo l'eruzione più fa-
mosa al mondo che distrusse Ercola-
no e Pompei, ancora lasciano costru-
ire palazzi dove non si dovrebbe. Ma
è anche la battaglia culturale di un
gruppo di scienziati italiani che non
si arrende alla cattiva gestione del
territorio e continua a studiare la so-
luzione meno traumatica per milioni
di abitanti.
Dimentichiamo per un momento il
Vesuvio che, dopo tre secoli di eru-
zioni, da settantacinque anni riposa
senza sintomi di risveglio. L'atten-

zione è oggi rivolta ai Campi Flegrei,
tra Napoli e Pozzuoli: un complesso
sistema di crateri su cui è cresciuta e
continua a crescere una delle aree più
popolose d'Italia e d'Europa. Qui il li-
vello di allerta della Protezione civile
dal 2012 è passato da verde a giallo,
valore che indica lo stato di potenziale
disequilibrio del vulcano, su una sca-
la che comprende anche i colori aran-
cione e rosso. Nel caso in cui tremori,
gas emessi e temperature rivelassero
l'imminenza di un'esplosione, lo Sta-
to dovrebbe ordinare l'evacuazione
di intere città. In appena settantadue
ore, seicentomila persone dovrebbero
andare a vivere in altre regioni d'Ita-
lia, probabilmente per lunghissimi
periodi o per sempre. Lultima eserci-

tazione si è svolta pochi giorni fa: ma
davvero non esiste alternativa a questi
provvedimenti shock? Un gruppo di
esperti sostiene il contrario.
Tra i promotori di un diverso approc-
cio al rischio vulcanico c'è l'ex diret-
tore dell'Osservatorio Vesuviano, Giu-
seppe De Natale, dirigente di ricerca
dell'Istituto nazionale di geofisica e
vulcanologia (Ingv) e uno dei massi-
mi studiosi dei Campi Flegrei: «L'alto
rischio, che dipende principalmente
da uno sviluppo eccessivo e caotico
dell'edilizia residenziale», spiega De
Natale, «non deve farci dimenticare
che l'area napoletana è sempre stata,
da diversi millenni, tra le più attratti-
ve e popolate al mondo. Questo perché
proprio l'impronta vulcanica del +
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+ territorio le conferisce grandi van-
taggi naturali. La gestione del rischio
vulcanico, quindi, non deve mirare
all'abbandono di questi territori. Al
contrario, condotta con intelligen-
za e lungimiranza, può diventare un
importante fattore di sviluppo per
questa zona e per il Mezzogiorno. Può
rendere in particolare queste aree ur-
bane, liberate da un eccessivo peso
residenziale, meno caotiche e più ra-
zionali e resilienti, in favore di centri
limitrofi ben collegati da un'opportu-
na rete di trasporti. Restituendole così
a una naturale vocazione turistica,
culturale e di attività ad alto valore
aggiunto».

n altre parole, i piani di evacua-
zione andrebbero trasformati in
progetti di allontanamento vo-
lontario e incentivato degli abi-

tanti, verso paesi interni della Cam-
pania svuotati dal crollo demografico
e comunque collegati alla città da
nuove infrastrutture, come la ferrovia
ad alta velocità Napoli-Bari. Così nel
caso l'allerta passasse al livello rosso.
resterebbero molte meno persone da
evacuare e tutti gli sfollati potrebbero
comunque essere accolti nella regio-
ne. «La nostra è una visione multidí-
sciplinare del problema», aggiunge
De Natale, «molto più ampia di quella
sottesa dai piani di Protezione civile
oggi adottati, che non intendiamo
criticare, ma semmai integrare con
nuove idee e proposte».
Dal 16 dicembre 1631 al 7 aprile 1944
il Vesuvio è sempre stato attivo, con
numerosi fenomeni esplosivi. L'ulti-
ma eruzione del complesso dei Campi
Flegrei risale invece al 1538, con la for-
mazione del Monte Nuovo. Ma in tutti
questi secoli Napoli e la sua provincia
non sono mai state abbandonate.
L'allerta gialla a ovest del capoluogo è
stata dichiarata sette anni fa, a fronte
di una nuova fase di rigonfiamento del
suolo cominciata nel 2005 e tuttora in
corso, con un sollevamento medio di
5-8 centimetri l'anno. Dal 1969 al 1984
il porto di Pozzuoli si è alzato di tre
metri e mezzo e oggi le vecchie ban-
chine sono molto al di sopra del livello

Centro di monitoraggio delle attività del Vesuvio e dei Campi Flegrei

del mare. Non è detto che tutto questo
sia l'avvisaglia di una nuova eruzione.
Nemmeno è chiaro se e in quanto tem-
po la grande caldera si risveglierà. Co-
munque dopo un lungo periodo quie-
scente, i vulcani non entrano in attivi-
tà dall'oggi al domani: gli scienziati si
aspettano una fase premonitrice, che
a volte dura decenni, caratterizzata
da frequenti terremoti, aumento delle
temperature superficiali e variazione
nella composizione dei gas emessi.
Proprio per questo, Vesuvio e Campi
Flegrei sono abbondantemente moni-
torati. Non può insomma succedere
quanto è accaduto il 3 luglio scorso
sullo Stromboli, quando un'esplosio-
ne ha scatenato il panico tra i turisti
sull'isola e ucciso un escursionista.
«Lo Stromboli è un vulcano a condot-
to aperto caratterizzato da un'attività
persistente ai suoi crateri sommitali»,
dice Eugenio Privitera, fino a settem-
bre direttore dell'Osservatorio Etneo:
«Ne consegue che questo vulcano non
mostra transizioni tra periodi di quie-
te e periodi eruttivi, ma passa da eru-
zioni con un modesto livello energeti-
co a eruzioni con un livello energetico
più alto, proprio perché è sempre atti-
vo e il suo condotto è sempre aperto».
Molto diverse sono le condizioni at-

tuali del Vesuvio e dei Campi Flegrei:
«Questi sono vulcani a condotto chiu-
so, ovvero il passaggio di risalita del
magma attraverso la crosta è ostrui-
to», spiega Francesca Bianco, diretto-
re dell'Osservatorio Vesuviano.

1 Vesuvio è uno strato-vulcano
con la sua tipica forma a cono»,
continua Francesca Bianco,
«mentre i Campi Flegrei sono

una caldera, ovvero un sistema vul-
canico caratterizzato da decine di
crateri distribuiti su una regione
estesa e anche da rare grandi eru-
zioni, che hanno prodotto il collasso
della struttura. Le nostre reti di mo-
nitoraggio e sorveglianza su ciascun
vulcano devono intercettare la risali-
ta del magma e l'apertura di un nuovo
condotto, nelle fasi più precoci possi-
bili di un'eventuale eruzione».
Si tratta comunque di vulcani di tipo
esplosivo, molto pericolosi non tanto
per la fuoriuscita di lava, ma per altri
due prodotti delle loro eruzioni. Una è
la formazione di "flussi piroclastici",
le nubi ardenti che nel 79 dopo Cristo
hanno sommerso Ercolano: «Rappre-
sentano il collasso, lungo le pendici
del vulcano, del magma frammentato
per l'esplosione, mescolato ad aria, -)
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Storie

La violenta eruzione dello Stromboli dello scorso luglio

-4 che prima viene lanciato fino ad al-
cune decine di chilometri di altezza e
poi ricade», spiega il professor De Na-
tale: «Sono il prodotto più pericoloso
delle eruzioni esplosive, poiché posso-
no avere velocità di propagazione al
suolo dì centinaia di chilometri orari
e temperature di centinaia di gradi
centigradi».

' area esposta ai flussi pirocla-
stici coincide con la zona ros-
sa dei piani di evacuazione:
700 mila abitanti per il Vesu-

vio, compreso il nuovo Ospedale del
Mare che quindi non potrà accogliere
eventuali feriti; 600 mila per i Campi
Flegrei; 70 mila per l'isola di Ischia, il
terzo vulcano napoletano quiescente
dal 1302, per il quale però non è stato
preparato nessun piano di sgombero.
L'altro prodotto dei vulcani esplosivi è
la ricaduta di cenere, spinta dal vento
fino a grandi distanze: ben tre milioni
di napoletani abitano entro i venti chi-
lometri da un cratere. Bastano 30 cen-
timetri di cenere accumulata sui tetti
per provocare crolli. Con 50 centime-
tri collassa praticamente qualunque
edificio, anche il più resistente.
A inizio ottobre scienziati dell'Ingv

Vivere sotto il vulcano

hanno condiviso con Adriano Gianno-
la, presidente dell'Associazione per lo
sviluppo dell'industria nel Mezzogior-
no (Svimez), Salvatore Villani, econo-
mista dell'Università Federico II di
Napoli, e altri ricercatori, tra cui Mas-
simo Buscema, professore all'Univer-
sità di Denver (Colorado) e direttore
del Centro ricerche di intelligenza ar-
tificiale "Semeion", la prima bozza del
progetto da presentare al governo per
un'analisi di fattibilità: «Speriamo che
il nostro contributo venga valutato
senza preconcetti, per ciò che è: un'a-
nalisi ragionata e multidisciplinare di
un problema gigantesco, con la propo-
sta dí soluzioni efficaci, o efficaci per
quanto possibile», osserva De Natale.
Lo studio dimostra che l'eventuale
evacuazione forzata in altre regioni
dell'1 per cento della popolazione ita-
liana (600 mila persone che rappre-
sentano grossolanamente l'1 per cen-
to del Pil) provocherebbe danni eco-
nomici indiretti e costi di assistenza,
completamente a carico dello Stato,
per una spesa totale insostenibile di
almeno trenta miliardi l'anno.
«Per questi motivi», è scritto nella
proposta, «l'unica soluzione razio-
nale per la mitigazione dell'estremo

rischio vulcanico in queste aree è una
pianificazione accurata, preventiva,
della ri-sistemazione delle popolazio-
ni delle zone rosse in cui si preveda
la ricollocazione residenziale, lavora-
tiva, sociale e con i relativi servizi...
accompagnata da opportuni incentivi
ad abbandonare anche prima di un'e-
mergenza le zone rosse e disincentivi
a chi vuole entrarvi».

1 piano, che avrà bisogno del ne-
cessario sostegno dell'Unione
Europea, dovrà però convince-
re le amministrazioni locali. Da

loro dipenderà il lieto fine di questa
storia. E non è detto che sindaci, con-
sigli comunali e Regione correggano
i loro errori. In Campania si parla di
mitigazione del rischio vulcanico dal
1988, con la prima commissione tecni-
co-scientifica. Ma lo sviluppo urbani-
stico è andato nella direzione opposta.
Ai piedi del Vesuvio, da San Giorgio a
Cremano fino a Pompei, si è costruito
fin a ridosso degli alvei dei pochi cor-
si d'acqua. E pensare all'evacuazione
via terra di settecentomila persone
in meno di tre giorni fa sorridere, se si
osservano le code immobili che qual-
siasi temporale, un giorno di pioggia
forte o un incidente provocano lungo
le strade a Sud di Napoli.
Dentro la caldera attiva dei Campi
Flegrei, il sovraffollamento non è da
meno. Cementificazione ed espansio-
ne edilizia oggi circondano addirittu-
ra i crateri e le fumarole. I sei comuni
della zona rossa, che una settimana fa
hanno partecipato con Napoli all'ul-
tima esercitazione nazionale "Flegrei
2019", non hanno mai smesso di cre-
scere. Mentre la Protezione civile da
anni studia come sgomberarli in ca-
so di allarme, costruttori (e ammini-
stratori) li hanno riempiti di abitanti.
Ecco i numeri dei primi tre centri me-
tropolitani. Quarto: 18 mila residenti
nel 1981, 30mila nel 1991, 4lmila oggi.
Pozzuoli: 69mila nel 1981, 75mila nel
1991, 8lmila oggi. Giugliano: 44mila
nel 1981, 60mila nel 1991, 123mila og-
gi. Tutti prigionieri di una lobby edi-
lizia che sfida i vulcani. Ma anche la
scienza. E il buon senso. ■
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Responsabilità solidale/1. Dl Fiscale, Pa
obbligate per le ritenute dell’appaltatore
Alberto Barbiero

Le pubbliche amministrazioni (e le società partecipate) dovranno versare le ritenute fiscali
dovute dalle imprese loro appaltatrici o subappaltatrici per i lavoratori dipendenti e assimilati,
risultando quindi solidalmente responsabili.

Il decreto legge fiscale introduce una nuova disposizione nel Dlgs 241/1997 finalizzata a
contrastare l’omissione dei versamenti delle ritenute fiscali da parte di imprese appaltatrici e
subappaltatrici o comunque impiegate nell’esecuzione di opere e servizi, introducendo un
meccanismo che circostanzi le responsabilità del committente, limitandole a quelle derivanti
dall’omesso o tardivo versamento delle ritenute fiscali effettivamente subite dal lavoratore e
garantendo che la provvista per il versamento delle stesse venga messa a disposizione dal datore
di lavoro, oppure possa essere rinvenuta nei corrispettivi dovuti già dovuti dal committente
all’impresa affidataria del lavoro o del servizio.

Le nuove norme comprendono tra i soggetti tenuti a svolgere il ruolo di sostituti nelle ritenute
anche le Pa, perché valgono ogni qualvolta un committente affidi a un’impresa l’esecuzione di
un’opera o di un servizio, indipendentemente dalla sua configurazione giuridica. In tali
situazioni, il versamento delle ritenute fiscali deve essere effettuato dal committente che sia un
sostituto di imposta residente nel territorio dello Stato ai fini delle imposte sui redditi.

L’estensione dell’ambito di applicazione soggettiva della norma sulla responsabilità solidale
negli appalti prevista dal Dlgs 276/2003 (esplicitamente non riferita alle amministrazioni
pubbliche) punta a sviluppare un’azione di contrasto ad ampio raggio, con la conseguenza che
anche agli enti pubblici e agli enti non commerciali privati viene imposto il versamento delle
ritenute effettuate dalle imprese appaltatrici.

L’obbligo di versamento è peraltro riferito alle sole ritenute effettuate dal datore di lavoro per le
retribuzioni corrisposte al lavoratore direttamente impiegato nell’ambito della prestazione.
Pertanto il committente (anche pubblico) non può essere ritenuto responsabile per gli omessi
versamenti di ritenute applicate sulle retribuzioni di personale non utilizzato nell’opera o nel
servizio.

La provvista necessaria all’effettuazione del versamento mensile delle ritenute fiscali deve
essere tempestivamente (5 giorni precedenti alla scadenza del versamento) messa a disposizione
del committente dalle imprese appaltatrici e subappaltatrici (mediante versamento con F24),
unitamente alla trasmissione dei dati necessari allo stesso committente per il riscontro degli
importi trattenuti e per la verifica della congruità del versamento dovuto.

L’impresa affidataria nei cui confronti siano già maturati corrispettivi non ancora corrisposti dal
committente può peraltro richiedere allo stesso di effettuare il versamento rivalendosi su tali
corrispettivi e non rimettendo, pertanto, la necessaria provvista. La disposizione è finalizzata a



evitare che il ritardo nel pagamento dei corrispettivi da parte del committente, rendendo
impossibile all’impresa esecutrice il pagamento delle ritenute (nonché delle retribuzioni e degli
oneri previdenziali e assicurativi), possa diventare ulteriore elemento a sostegno della
legittimità nel ritardo del pagamento alle imprese dei corrispettivi dovuti.

Le amministrazioni dovranno anzitutto predisporre specifici percorsi informativi per le imprese
appaltatrici e subappaltatrici (correlabili alle fasi di stipulazione del contratto di appalto e di
autorizzazione del subappalto), volti ad acquisire le specificazioni in ordine all’opzione preferita
tra la costituzione della provvista o la detrazione dai corrispettivi.

Il quadro derivante dalla nuova disposizione comporta tuttavia per le stazioni appaltanti un
impegno più rilevante, nella necessaria definizione di adeguate soluzioni finalizzate ad
acquisire le somme dalle imprese appaltatrici e, qualora queste scelgano di farle detrarre dai
corrispettivi, per rendere disponibili risorse di cassa con cui far fronte ai versamenti delle
ritenute entro i tempi di legge.
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Responsabilità solidale/2. Cassazione:
l'obbligo sui contributi vale anche se il
contratto vieta il subappalto
Mauro Salerno

Il committente imprenditore è obbligato in maniera solidale a versare i contributi dei lavoratori
di un subaffidatario anche se il contratto stipulato con l'appaltatore principale vietava
esplicitamente la possibilità di subappaltare l'intervento.È il principio stabilito dalla Cassazione
con la sentenza n. 27382/2019, pubblicata venerdì 25 ottobre.

Il caso nasce da un appalto assegnato da un'azienda a un'impresa che a sua volta aveva affidato
la commessa a un subappaltatore, nonostante il con tratto stipulato vietasse il ricorso al
subappalto. In questo scenario si innesta l'intervento dell'Inps che contestava al subappaltatore
il mancato versamento dei contributi, chiamando in causa anche il committente in nome della
responsabilità solidale prevista dal Dlgs 276/2003 (articolo 20, comma 2). Il committente
obiettava di non dover rispondere dei contributi del subappaltatore sia perchè «non aveva avuto
mai alcun contatto con la ditta subappltatrice» ritenendo che i lavoratori impiegati «fossero
dipendenti dell'appaltatore» sia perchè il «subappalto era pacificamente avvenuto in violazione
delle disposizioni contrattuali».

La Cassazione rigetta questa ricostruzione. Dapprima i giudici ricordando che la "ratio" della
responsabilità solidale è quella di «incentivare un suo più virtuoso dei contratti di appalto,
inducendo il committente a selezionare imprenditori più affidabili per evitare che i meccanismi
di decentramento e dissociazione tra titolarità del contratto e utilizzazione della prestazione
vadano a danno del lavoratore». Poi spiega che il committente deve essere considerato
responsabile in via solidale rispetto alle contribuzioni di «tutti i lavoratori impiegati nell'appalto,
anche ove tra committente e appaltatore sia stato convenuto il divieto di subappalto» perché
«l'obbligazione contributiva va tenuta distinta da quella retributiva», soprattutto nel caso in cui
si possa contestare un «non adeguato controllo da parte del committente del personale addetto
all'appalto».
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Ance, la sfida della rigenerazione del
patrimonio edilizio per una casa più
conveniente e sicura
Al. Le.

Il Piano nazionale per l'energia e il clima (PNEC) prevede un preciso obiettivo da raggiungere
entro il 2030: -43% di consumi dell'energia primaria (proveniente direttamente dalla fonte) e
-39,7% dell'energia finale (fornita al consumatore).
Il settore delle costruzioni è chiamato a giocare il ruolo principale per il raggiungimento di
questo traguardo: oltre il 60% dei risparmi energetici può venire infatti dall'edilizia residenziale.

Sono questi alcuni dei principali dati che il direttore del Centro Studi Ance, Flavio Monosilio, ha
presentato venerdì 25 ottobre nell'ambito della prima edizione di Saie Bari, in un convegno dal
titolo «L'esigenza inderogabile di una Politica per la Casa», promosso da Federcostruzioni e
Federcasa. 

Per raggiungere gli obiettivi è però urgente mettere mano a un grande piano di riqualificazione
del patrimonio, sia pubblico che privato, che è tra i più vecchi d'Europa.
Sui 12,2 milioni di edifici italiani il 74,1%, infatti, è stato costruito prima del 1981. Questo si
traduce in un fabbisogno termico che è di circa quattro volte superiore alla media rispetto agli
edifici costruiti secondo le recenti normative sull'efficienza energetica. 
Stesso discorso sul fronte della sicurezza sismica: sono 9,3 milioni (il 76% del totale), gli edifici
abitativi che ricadono nelle zone a più alto rischio . Edifici che interessano il 70% dei Comuni, in
cui vive l'80% della popolazione.

Il combinato disposto di un patrimonio edilizio fortemente inadeguato e di un sistema di
incentivi fiscali per la sua riqualificazione, induce a definire quale risposta le imprese di
costruzioni devono offrire rispetto alla domanda – reale e potenziale – che i temi della sicurezza
degli edifici e della loro efficienza esprimono.
Il bisogno di sicurezza e quello di efficienza dovranno trovare sul mercato offerte garantite da
imprese che possano manifestare la propria attitudine a interventi di miglioramento delle
caratteristiche degli edifici, non in virtù di un'attività indistinta, ma sulla base di un processo di
qualificazione che ne certifichi la qualità.
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Per i professionisti della Pa l'Albo non è un
costo
Guglielmo Saporito

I professionisti dipendenti pubblici possono ribaltare sul datore di lavoro il costo dell’iscrizione
all’Albo professionale. E ciò, in particolare, se l’attività pubblica viene esercitata in regime di
esclusiva. Le spese di iscrizione all’Albo riguardano non solo avvocati e ingegneri, ma tutti
coloro che da un lato “firmano”, quali professionisti abilitati, atti della pubblica
amministrazione e dall’altro abbiano un vincolo che impedisca l’attività esterna a favore di terzi.

Il caso più recente è quello deciso dal tribunale di Pordenone (sentenza 116 del 6 settembre 2019)
e si riferisce ad alcuni infermieri professionali, legati da obbligo di esclusività con una Ausl. In
tal caso l’iscrizione all’Albo è stata riconosciuta a carico dell’ente pubblico in quanto è stata
ritenuta un requisito indispensabile per lo svolgimento dell’attività.

Nel caso, invece, l’iscrizione all’Albo non sia necessaria, ma sia sufficiente aver conseguito
l’abilitazione (superando l’esame di Stato), non vi è alcun problema di oneri a carico della Pa. Ciò
accade ad esempio per gli avvocati dello Stato, che non sono iscritti ad alcun Albo, o per alcuni
medici del ministero della Salute; e questa è anche l’opinione del Consiglio nazionale degli
ingegneri (circolare 6340 del 21 ottobre 2015), che distingue tra professionisti abilitati e iscritti
all’Albo.

Ai fini del rimborso, occorre distinguere tra i titoli acquisiti per accedere e mantenere una
posizione lavorativa (qual è, appunto, l’iscrizione a un Albo professionale) e i titoli che, una volta
acquisiti, diventano dote specifica del dipendente . Per esempio, la laurea, di cui il lavoratore
beneficia sotto vari aspetti, non solo lavorativi: il costo per conseguirla non può, perciò, essere
ribaltato sul datore di lavoro (Corte conti Puglia, deliberazione 29/2008).

Stesso ragionamento per i titoli di qualificazione non indispensabili alla carriera
(specializzazioni, master, ecc.) ma utili solo ai fini di punteggi o avanzamenti: non essendo
obbligatori, quei titoli non possono essere a carico dell’ente.

I primi professionisti che hanno battagliato per ribaltare sul datore di lavoro gli oneri di
iscrizione all’Albo sono stati gli avvocati dell’Inps e dell’Inail (Cassazione, sentenze 7776/2015 e
3928/2007), seguiti dagli avvocati interni dei Comuni (Consiglio di Stato, parere 1081/2011).

Un’importante estensione del principio riguarda i ruoli tecnici e di progettazione di opere
pubbliche, in quanto 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). Ragionamento che si può fare
anche per i corsi di formazione obbligatori: se il dipendente non si può giovare di tali corsi in
rapporti esterni (ad esempio, nella libera professione autorizzata) a causa di un vincolo di
esclusività con la Pa, i relativi costi sono a carico di quest’ultima.



L’iscrizione dei dipendenti ad Albi pone al datore di lavoro pubblico problemi contabili per il
pagamento dell’Irap: secondo l’articolo 3 del Dlgs 446/1977 tale imposta è a carico del datore di
lavoro e ciò innesca un meccanismo di rivalsa verso i terzi quando, ad esempio, una lite si
conclude con una sentenza che riconosca il rimborso delle “spese di lite” a favore dell’ente
pubblico. Insieme all’importo quantificato dal giudice, l’ente pubblico può chiedere anche una
somma a titolo di Irap (circa il 20%) come onere accessorio riflesso (Consiglio di Stato, decisione
3738/2018 e Cassazione, sentenza 29375/2018). Ciò sempre in forza del principio che ritiene
accessoria e separata, rispetto alla retribuzione, ogni somma indispensabile e attinente alla
professione. Come accadeva per l’indennità di “cavalcatura” di medici e veterinari condotti che
dovevano per raggiungere gli assistiti.
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Su ponti e strade è emergenza, ma per il
super-archivio non c'è fretta
Maurizio Caprino

Quindici giorni, non uno di più. Tanto doveva bastare per il «monitoraggio» straordinario «dello
stato di conservazione e manutenzione delle opere viarie e dighe» avviato in tutta fretta dal
ministero delle Infrastrutture il 17 agosto 2018. Erano passati solo tre giorni dal crollo del Ponte
Morandi e furono mobilitati tutti gli enti gestori. Ora, a 14 mesi di distanza, si è definitivamente
capito che avevamo scherzato: la ministra Paola De Micheli ha firmato un decreto che non pone
alcun vero limite di tempo.

Certo, i 15 giorni sono riferiti a una mera ricognizione delle opere a rischio, mentre il Dm (n. 430
dell’8 ottobre) riguarda il funzionamento della super banca dati Ainop (Archivio informatico
nazionale delle opere pubbliche) prevista a fine settembre 2018 dal decreto Genova (Dl
109/2018, articolo 13) proprio perché ci si rese subito conto che quel monitoraggio straordinario
era più che altro velleitario: in pieno agosto i tecnici degli enti gestori erano in ferie e i dati
sarebbero dovuti arrivare entro il 1° settembre a Roma, dove - in tutto il ministero - si faticava
persino a trovare il personale per mettere a verbale le audizioni di manager e tecnici di
Autostrade per l’Italia chiamati dalla commissione ispettiva ministeriale sul crollo del Ponte
Morandi. E meno male che il lavoro della commissione doveva essere il perno della procedura di
«caducazione» della concessione.

Ma proprio perché l’Ainop si presentava nel decreto Genova come la prima seria risposta tecnica
all’emergenza del degrado delle infrastrutture emersa ormai con prepotenza (mentre il dibattito
politico già virava immancabilmente sulle grandi opere da costruire) ci si era illusi che potesse
funzionare davvero. E invece siamo qui a misurare i ritardi e a temere un altro spreco di denaro
pubblico.

I ritardi rischiano di non poter essere neanche più misurati. Il decreto Genova dava tempo fino
al 30 aprile scorso per inserire i dati, praticamente le schede di identificazione di ogni opera
pubblica con tutta la loro storia dal progetto fino all’ultima ispezione effettuata. Il decreto
ministeriale attuativo, invece, concede una serie di termini (dalla prossima primavera al 31
dicembre 2020) soltanto per «avviare» la messa a disposizione dei dati. Non pare esserci alcuna
scadenza entro cui tutti i gestori dovranno aver messo tutto nell’Ainop. E, se ci fosse, sarebbe
opinabile: la norma ha una formulazione contraddittoria.

Com’è possibile che un decreto ministeriale vada allegramente in deroga a un Dl convertito in
legge dal Parlamento? La scappatoia sta nell’intesa perfezionata in Conferenza unificata il 1°
agosto, che ha fissato la nuova tempistica. Era prevista dallo stesso Dl e la Conferenza è
riconosciuta dalla Costituzione. Inoltre, in quella sede le Regioni e gli enti locali hanno portato
tutta la preoccupazione per adempimenti che paiono fuori dalla portata di non poche
amministrazioni.

https://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2019-10-09/dalle-autostrade-case-popolari-entro-2020-codice-fiscale-ogni-opera-pubblica-152010.php?uuid=ACb1ZHq


Ma l’Ainop deve essere alimentato anche da altri soggetti più specializzati e con bilanci floridi,
come le concessionarie autostradali. Perché concedere una proroga generalizzata, peraltro in
mesi in cui sulle autostrade proliferano controlli e restrizioni disposti da pm e ispettori
ministeriali per sospetti problemi strutturali (l’ultimo sulla tangenziale di Napoli)?

Proprio l’Ainop dovrebbe per la prima volta fare da riferimento per le ispezioni strutturali.
Quelle su cui per la prima volta nella storia proprio il decreto Genova aveva istituito un controllo
pubblico. Affidandolo a una nuova agenzia, l’Ansfisa, anch’essa finita di fatto in stallo: ha un
regolamento e uno statuto che dovevano essere pronti entro fine marzo e solo ora dovrebbero
essere sbloccati dal Consiglio di Stato. Ma continua a soffrire per resistenze interne al ministero,
su cui ci sono state due interrogazioni parlamentari (primi firmatari i deputati Manuela
Gagliardi e Giorgio Mulè); la ministra, nella sua risposta, ha glissato. Poi, il 14 ottobre, ha scritto
una lettera alle concessionarie autostradali, comunicando che le validazioni sui controlli fatti
svolgere da loro saranno affidate, a rotazione, alle università (che non è chiaro se abbiano la
possibilità di garantire il servizio a regime).

Alla luce di tutto questo, diventano molto incerti i risultati degli stanziamenti previsti dal
decreto Genova per mettere in piedi l’Ainop: 300mila euro per il 2018, un milione per
quest’anno e 200mila euro a regime dal 2020. E sorge il dubbio che non si voglia davvero
premere più di tanto sul pedale dei controlli, non solo per non mettere in difficoltà Regioni ed
enti locali: tra i controllati di spicco ci sono Fs (sia in proprio sia come capogruppo dell’Anas) e
Atlantia, impegnate nel salvataggio di Alitalia.
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Limiti al subappalto contrari alla normativa europea? Per Assistal la sentenza UE apre scenari di incertezza e
illegalità

28/10/2019

Nell'attesa, ormai prossima, che venga pubblicato il nuovo regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici previsto dopo le modifiche
apportate dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 di conversione del Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Sblocca Cantieri), continua la querelle intorno
alle disposizioni italiane che regolano il subappalto.

Ricordiamo, infatti, che con la sentenza 26 settembre 2019, causa C-63/18 la Corte di giustizia europea ha messo in dubbio l'art. 105, comma 2 del
Codice dei contratti che limita al 30% la parte dell’appalto che l’offerente è autorizzato a subappaltare a terzi, perché sarebbe contrario alla normativa
comunitaria. Da qui la lettera di costituzione in mora con la quale la Commissione Europea ha rilevato che nelle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE non vi sono disposizioni che consentano un limite obbligatorio (30%) all’importo dei contratti pubblici che può essere subappaltato. Al
contrario, le direttive si basano sul principio secondo cui occorre favorire una maggiore partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI) agli appalti
pubblici, e il subappalto è uno dei modi in cui tale obiettivo può essere raggiunto.

Sentenza che ha ricevuto la soddisfazione da parte dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) perché ha confermato la loro tesi, sostenuta sin
dall’entrata in vigore del Codice dei contratti del 2016 ed espressa con un esposto presentato alla Commissione europea, per la quale la norma sul limite al
subappalto avrebbe un grave impatto sulla libertà di organizzazione d’impresa (leggi articolo).

Non tutti hanno, però, apprezzato l'intervento della Comunità Europea. È il caso di ASSISTAL che ha affidato ad un comunicato stampa la propria
preoccupazione. "Le motivazioni addotte dalla Corte ci appaiono - ha affermato Angelo Carlini Presidente di ASSISTAL - parziali nella sostanza e
incuranti di alcune peculiarità nazionali, che hanno portato all’introduzione dell’istituto del subappalto con la legge antimafia, n.55 del 1990. È del tutto
evidente come intaccare tali disposizioni, resesi necessarie per rispondere a problematiche specificatamente italiane, possa restituire una situazione fuori
controllo e riportare il Paese a livelli di illegalità ormai superati. La regolamentazione vigente - prosegue Carlini - è garante di valori costituzionali quali
la difesa dell’ordine e della sicurezza pubblica, che non possono essere ignorati e sottovalutati. Siamo sorpresi da una sentenza che non si limita a
rivedere le soglie di applicazione del subappalto, ma che ne intima la totale cancellazione in nome della concorrenza e del libero mercato”.

Il giudizio di ASSISTAL si basa sulla lettura della Direttiva Europea 2014/24 che legittimerebbe gli Stati membri nel “prevedere, nel proprio diritto
interno, disposizioni più rigorose rispetto a quelle previste dalla predetta direttiva” (art. 71). Viene anche citata una sentenza del 22 ottobre 2015 per la
quale "il contrasto al fenomeno dell’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici costituisce un obiettivo legittimo che può
giustificare una restrizione delle regole comunitarie". In tal senso, secondo ASSISTAL, il legislatore italiano ha limitato il subappalto, attuando una
restrizione delle regole comunitarie, per contrastare infiltrazioni criminali che non trovano riscontro negli altri paesi dell’Unione e che richiedono un
intervento normativo specifico da parte dello Stato nazionale, quale miglior conoscitore della propria realtà interna.

Secondo ASSISTAL "non si può sorvolare sulle valutazioni dello stesso Governo italiano, il quale ritiene inefficaci i controlli di verifica
dell’amministrazione aggiudicatrice. In ultimo, si sottovaluta troppo spesso che una liberalizzazione ha ripercussioni di vario ordine, da quello sociale,
perché si restituiscono ai cittadini opere pubbliche scadenti, a quello economico, perché si penalizzano le imprese nazionali a favore di prodotti e servizi
esteri di pessima fattura e da parte di operatori che non applicano il diritto italiano".

“ASSISTAL - conclude il Presidente Carlini - è pronta a sostenere e collaborare con le istituzioni nazionali, con il Presidente del Consiglio, con il Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti e con tutti gli attori interessati, per ribadire in modo chiaro alle Istituzioni europee le ragioni storiche, sociali e
culturali e di buona regolazione del mercato che impongono all’Italia l’adozione di misure eccezionali. Non possiamo permettere di veder cancellati, in un

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190614/Legge-14-giugno-2019-n-55-18708.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190418/Decreto-Legge-18-aprile-2019-n-32-18593.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190926/Sentenza-Corte-di-giustizia-europea-26-09-2019-nella-causa-C-63-18-18897.html
https://www.lavoripubblici.it/news/2019/09/LAVORI-PUBBLICI/22653/Corte-di-Giustizia-europea-La-sentenza-Ue-conferma-le-tesi-dell-ANCE


solo colpo, decenni di sforzi per liberare il Paese dalle pratiche mafiose e dalla corruzione, che rappresentano da sempre l’ostacolo maggiore per la
crescita, lo sviluppo e la giustizia sociale, alimentando il gap dell’Italia con gli altri paesi europei”.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Migliorie o varianti? Ecco come
riconoscerle

28/10/2019 – Distinguere tra miglioria e variante può essere determinante per lo
svolgimento di una gara d’appalto. Sono utili in questo caso le spiegazioni fornite dal
Consiglio di Stato con la sentenza 6793/2019.

Migliorie o varianti, la differenza

I giudici hanno ricordato che, nelle gare d’appalto da aggiudicare con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le soluzioni migliorative possono

 Paola Mammarella
28/10/2019
di

Le prime sono consentite, le seconde no. Il Consiglio di Stato spiega entro quali limiti si
possono modificare le offerte

Foto: Roman Motizov © 123RF.com
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liberamente riguardare tutti gli aspetti tecnici che il progetto a base di gara della
Stazione Appaltante ha lasciato aperti. Non possono invece essere modificate le
caratteristiche progettuali già stabilite dall’Amministrazione.

Le varianti costituiscono invece modifiche del progetto dal punto di vista tipologico,
strutturale e funzionale. Possono essere ammesse solo se preventivamente autorizzate
nel bando di gara, che deve comunque definire i limiti, e dietro manifestazione espressa
della Stazione appaltante.

Le proposte migliorative, ha spiegato il CdS, sono quindi soluzioni tecniche che non
incidono sulla struttura, sulla funzione o sulla tipologia del progetto, ma riguardano
singole lavorazioni o aspetti tecnici.

Nella valutazione delle proposte migliorative, hanno concluso i giudici, la Stazione
Appaltante ha un buon margine di discrezionalità e può scegliere le soluzioni che più si
addicono alle esigenze del caso.

Migliorie o varianti, il caso

Il CdS si è pronunciato nell’ambito di una gara per la realizzazione di una scuola, da
affidare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Uno dei partecipanti aveva proposto l’inserimento di una tettoia frangisole a copertura
di un lucernario. La sua offerta era stata esclusa perché le modifiche erano state
considerate una variante inammissibile. La decisione della Stazione Appaltante,
confermata dal Tribunale Amministrativo, è stata ribaltata dal Consiglio di Stato.

Il CdS ha stabilito che la tettoia non ha alcun impatto sull’affidabilità sismica e non
necessita del parere dell’Ufficio regionale deposito sismico. Non è rilevante che, per la
sua realizzazione, sia necessario il permesso di costruire perché ciò che si deve valutare
sono le conseguenze che il manufatto potrebbe produrre sulle strutture.

Sulla base di questi motivi, la tettoia non può essere qualificata come variante
essenziale e la Stazione Appaltante non avrebbe dovuto escludere l’offerta che la
prevedeva.
© Riproduzione riservata

Norme correlate
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Consiglio di Stato - varianti e soluzioni migliorative negli appalti



Efficienza energetica, a ‘lezione’ con
l’Enea

28/10/2019 – Ricercatori ed esperti Enea del Dipartimento Unità Efficienza Energetica
approfondiranno le tematiche energetiche collegate alla riqualificazione del patrimonio
immobiliare in 10 videolezioni consultabili sul sito di Italia in Classe A.

È già disponibile la prima videolezione sull’utilizzo dell’app Condomini+4.0 per le
indagini energetiche.

Efficienza energetica: le tematiche scelte dall’Enea

 Alessandra Marra
28/10/2019
di

In programma 10 videolezioni in cui approfondire la riqualificazione energetica degli edifici e la
corretta gestione degli impianti

Foto: caifas ©123RF.com
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Gli argomenti delle videolezioni sono numerosi, con un focus particolare sui diversi aspetti
tecnici ed economici della riqualificazione energetica degli edifici,
dell’ammodernamento e della corretta gestione degli impianti.

L’Enea illustrerà anche le tecnologie innovative e i nuovi obblighi di legge nei diversi
settori: da come effettuare correttamente una diagnosi energetica all’isolamento termico
degli edifici, da come assicurare il benessere indoor, all’illuminazione e all’utilizzo del
BIM, Building Information Modeling, la rappresentazione digitale delle caratteristiche
fisiche e funzionali di un immobile.

Non mancano videolezioni dedicate a fonti rinnovabili, come il fotovoltaico e il solare
termico, e al recupero delle acque piovane.

Le videolezioni hanno una durata di circa 20 minuti e potranno essere utilizzate
soprattutto da tecnici e addetti ai lavori del settore edile (periti, geometri, architetti e
ingegneri) ma anche da amministratori di condominio, proprietari e locatari interessati ad
approfondire il tema della riqualificazione energetica degli edifici.

Riqualificazione condomini: Enea spiega APP Condomini+4.0

La prima videolezione descrive sinteticamente l'impiego dell'applicativo Enea
Condomini+4.0, app che consente di determinare la vulnerabilità energetico-strutturale
degli edifici condominiali.

La lezione è svolta dall'ing. Carmen Lavinia del Dipartimento Unità Efficienza Energetica
che mostra e commenta le schermate dell'applicativo relative ai dati di input e output in
relazione all'indagine energetica.

© Riproduzione riservata
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Decreto Sisma in Gazzetta Ufficiale: ricostruzione privata,
approvazione progetti, smaltimento macerie. Ultime
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  25/10/2019  

Decreto Sisma in Gazzetta Ufficiale: in ambito ricostruzione privata si prevede una procedura accelerata per l’avvio 
dei lavori basata sulla certificazione redatta dai professionisti. Il controllo non verrà realizzato più a monte sul 
100 % dei richiedenti, come avviene oggi, ma solo a campione sul 20%

Il Decreto Sisma (decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123 recante
“Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle
ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici”) è arrivato
in Gazzetta Ufficiale, la n.250 del 24 ottobre 2019. Subito in vigore, ora si
attende la conversione in legge da parte del Parlamento (entro 60 giorni).

Il decreto-legge introduce ulteriori interventi urgenti per l’accelerazione e
il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi
sismici. Tra le principali disposizioni previste, il testo dispone la proroga
fino al 31 dicembre 2020 dello stato d’emergenza dichiarato in
conseguenza del sisma che ha colpito i territori delle regioni Lazio,
Marche, Umbria e Abruzzo.

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

lo stanziamento di 380 mln di euro per il 2019 e ulteriori 345 mln di euro per gli interventi da fare nel 2020;
una "maggiorazione del contributo per gli interventi relativi a murature portanti di elevato spessore e di
bassa capacità strutturale"; si tratta dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata, in particolare per i
lavori relativi alle superfici degli alloggi, delle attività produttive e delle parti comuni degli edifici;
la riduzione del 60% degli importi da restituire in relazione alla c.d. "busta paga pesante”, ovvero il taglio
degli oneri fiscali, previdenziali e assistenziali che erano stati sospesi dall’agosto del 2016 a tutto il 2017 e che non
dovranno più essere restituiti in misura integrale ma limitata al 40%;
per la ricostruzione privata, una procedura accelerata per l’avvio dei lavori basata sulla certificazione
redatta dai professionisti. Il controllo non verrà realizzato più a monte sul 100 % dei richiedenti, come
avviene oggi, ma solo a campione sul 20%. Gli Uffici speciali per la ricostruzione concederanno i fondi per
priorità così definite: 1) richieste di contributo relative a strutture in cui sono comprese unità immobiliari destinate
ad abitazione principale, anche se adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o
dell'assegnatario, per cui i soggetti residenti al momento del sisma beneficiano della provvidenza dell'autonoma
sistemazione; 2) richieste di contributo relative ad abitazioni principali, ma in condizioni differenti dalle suddette;
3) istanze di contributo relative ad attività produttive in esercizio al momento del sisma, che non hanno
presentato domanda di delocalizzazione temporanea; 4) richieste di contributo relative a strutture in cui sono
comprese unità immobiliari destinate ad abitazione o attività produttive in esercizio differenti da quelle di cui
sopra. PS - restano fermi i controlli a campione a valle già oggi previsti dalla legge;
misure per agevolare l’approvazione dei progetti per la ricostruzione, regolando le modalità e le procedure
per la copertura delle anticipazioni ai tecnici e ai professionisti del 50% dei loro onorari alla presentazione
del progetto, con la previsione che per tali anticipazioni non possa essere richiesta alcuna garanzia;
per la ricostruzione degli edifici pubblici, l’attribuzione della priorità agli edifici scolastici che, se siti nel
centro storico, dovranno essere ricostruiti nel luogo nel quale si trovavano, salvo impedimenti oggettivi; in
ogni caso, la destinazione d’uso dell’area in cui sorgevano non potrà essere modificata;
per favorire lo smaltimento delle macerie, l’obbligo di aggiornamento da parte delle Regioni del piano per la
gestione delle macerie e dei rifiuti, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2019, al fine di individuare nuovi siti di
stoccaggio temporaneo; in caso di inadempienza, l’aggiornamento sarà realizzato dal Commissario straordinario.

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


 Allegato

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

IL DECRETO-LEGGE N.123/2019 PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=decreto-legge-n123-24-ottobre-2019-sisma-gazzetta.pdf


Venerdì 25 Ottobre 2019

scendono le soglie dal 1° gennaio 2020

Gare d'appalto europee: scendono le soglie dal 1° gennaio 2020
Le soglie si abbasseranno 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 si abbassano le soglie per le gare d'appalto europee.

Secondo quanto riporta il quotidiano Edilizia e Territorio del Sole 24 Ore, che cita come fonti
ambienti europei, la Commissione europea ha deciso che dal 1° gennaio 2020 le soglie scendono
da 5,55 a 5,35 milioni di euro per i lavori e da 221mila a 214mila euro per i servizi.

L'abbassamento - del 3,5% in media - è in controtendenza rispetto al trend esistente dal 2010.

https://www.casaeclima.com/ar_39916__gare-appalto-europee-scendono-soglie-primo-gennaio-duemilaventi.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/


Venerdì 25 Ottobre 2019

Riscaldamenti, da ENEA 10 regole pratiche

Riscaldamenti, da ENEA 10 regole pratiche
Come evitare sprechi e, in molti casi, una inutile sanzione
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 8mila 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.

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.

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

https://www.casaeclima.com/ar_39920__riscaldamenti-da-enea-dieci-regole-pratiche.html


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).

Schermare le finestre durante la notte. Chiudendo persiane e tapparelle o mettendo tende
pesanti si riducono le dispersioni di calore verso l’esterno.

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.

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.

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.

Regolazione della temperatura e soluzioni tecnologiche innovative. 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.

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.

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.

In allegato il decalogo completo

Allegati dell'articolo

 Enea-decalogo-riscaldamento_2019.pdf
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In Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto-legge Sisma

In Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto-legge Sisma
Nel DL n. 123/2019 ci sono anche misure per agevolare l’approvazione dei progetti per la
ricostruzione, regolando le modalità e le procedure per la copertura delle anticipazioni ai tecnici e
ai professionisti del 50% dei loro onorari alla presentazione del progetto
Il nuovo decreto legge Sisma è in Gazzetta Ufficiale. Sulla G.U. n.250 di ieri 24 ottobre è
pubblicato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123 recante “Disposizioni urgenti per
l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici”.

Vigente al 25 ottobre 2019 in attesa della sua conversione in legge da parte delle due Camere,
questo DL – approvato il 21 ottobre scorso dal Consiglio dei ministri – è composto da 10 articoli.

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

Inoltre, accogliendo le richieste manifestate dai territori interessati, il decreto legge n. 123/2019
prevede:

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

https://www.casaeclima.com/ar_39914__gazzetta-ufficiale-nuovo-decreto-legge-sisma.html


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

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

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

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

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

In allegato il DL n. 123/2019

Allegati dell'articolo

 Decreto-legge-n.123-24-ottobre-2019-Sisma-Gazzetta.pdf
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ANAS METTE 1,3 MILIARDI PER PONTI E
#BASTABUCHE
Entro novembre bando di gara per interventi di manutenzione su ponti e viadotti 
da 380 mln e 520 mln per rifare le pavimentazioni

Una nota dell’azienda del gruppo Ferrovie dello Stato

ha annunciato l’uscita in Gazzetta Ufficiale (entro novembre) di

un bando di gara per interventi di manutenzione su ponti e

viadotti da 380 milioni di euro.

In totale saranno quindi 1,3 miliardi le gare d’appalto dell’Anas

pianificate per il secondo semestre del 2019: ai 380 milioni per

ponti e viadotti, si sono aggiunti con un bando pubblicato sempre

in Gazzetta, 520 milioni per lavori di risanamento della

pavimentazione nell’ambito del programma #bastabuche, piano avviato nel dicembre 2015 specificatamente per

tenere in buono stato il manto stradale.

Quando partiranno effettivamente i lavori e come si distribuiranno a livello nazionale? Vediamo i dettagli di questi

fondamentali interventi di manutenzione delle nostre infrastrutture.

ANAS, basteranno 1,3 miliardi per ponti e #bastabuche?

Massimo Simonini, amministratore delegato di ANAS, ha dichiarato che l’azienda «sta lavorando a pieno regime

per attivare nuovi cantieri sul territorio nazionale sia per contribuire al rilancio del settore sia per rendere più

competitivo il nostro paese con infrastrutture sicure, moderne ed efficienti. Con questo nuovo bando da 520

milioni di euro per nuova pavimentazione stradale il Piano #bastabuche, avviato nel dicembre del 2015, arriva alla

VII tranche con un investimento complessivo di oltre 2 miliardi di euro su tutta la nostra rete».

Anas ha infatti sottoposto i 30 mila chilometri di strade e autostrade in gestione a una robusta cura di manutenzione

e la nuova tranche del Piano #bastabuche consentirà di eseguire interventi di pavimentazione e rifacimento

Di  Redazione Tecnica  - 28 ottobre 2019 © RIPRODUZIONE RISERVATA

Segui e partecipa all’evento
#Passaggisicuri

la proposta di soluzioni per la manutenzione dei ponti,
delle gallerie e delle infrastrutture italiane
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della segnaletica orizzontale anche sui 3.000 chilometri di strade rientrate dalle Regioni e dalle Province che, dopo

anni di abbandono, potranno innalzare notevolmente i loro livelli di servizio, sicurezza e qualità.

Com’è strutturato il nuovo bando?

Ne avevamo parlato anche in questo articolo: ANAS, ecco il maxi bando in Gazzetta

Il bando per interventi di nuova pavimentazione da 520 milioni di euro, uscito nei giorni scorsi in Gazzetta, è

suddiviso in 20 lotti per tutto il territorio nazionale.

Gli appalti, di durata quadriennale, saranno attivati mediante Accordo Quadro che garantisce la possibilità di

avviare i lavori con la massima tempestività rispetto alla programmazione della manutenzione delle strade

consentendo quindi risparmio di tempo e maggiore efficienza nell’esecuzione.

https://www.ediltecnico.it/73677/anas-bando-accordo-quadro-520-milioni-gazzetta/


LEGGE DI BILANCIO 2020: ADDIO
FORFETTARIO ALLARGATO
Nella lettera di risposta ai rilievi della Commissione UE sulla Legge di Bilancio 
per il 2020, il Governo dà l'addio al regime forfettario allargato: si torna al 
passato.

Aliquota al 15% confermata fino a 65.000 euro ma tornano i

vincoli per l’accesso.

Le novità sono state messe nero su bianco dal Governo nella

lettera di risposta ai rilievi della Commissione UEsulla Legge

di Bilancio per il 2020. E niente tassa piatta sopra i 65.000 euro.

Forfettario, nessuna revisione
per calcoli e aliquote

Tra le novità indicate dal governo la prima è certamente una buona notizia: non ci sarà alcun passaggio

obbligatorio al regime analitico per i conteggi, ma sono mantenute tutte le semplificazioni che caratterizzano

attualmente il forfettario. E non cambia neppure l’aliquota. Tutti i professionisti potranno quindi continuare ad

applicare la tassa piatta al 15%, o al 5% per chi inizia una nuova attività, sul 78% del reddito incassato, dato che

l’abbattimento forfettario per la categoria è al 22%. Resta anche, ovviamente, l’esenzione dall’applicazione dell’IVA

sulle fatture e si manterrà l’esonero dalla ritenuta d’acconto quando il committente è diverso da un soggetto privato.

Salvo sorprese dell’ultima ora sarà mantenuta anche l’esenzione dall’obbligo di fatturazione elettronica, tranne che

per il caso di prestazioni effettuate nei confronti della pubblica amministrazione.

Torna la soglia massima per spese di personale e beni strumentali

Fin qui le buone notizie. Con le modifiche che il governo ha preannunciato, però, ci saranno più vincolisia per poter

accedere che per poter mantenere questo regime. Si torna, infatti, a prevedere un limite di spesa per il personale e

per i beni strumentali. Chi dovesse superare la soglia prevista per queste spese sarebbe obbligato a passare al regime

IVA ordinario. Secondo le indicazioni la soglia sarà fissata a 20.000 euro.

Di  Lisa De Simone  - 25 ottobre 2019 © RIPRODUZIONE RISERVATA

>>> Bonus facciate: la grande novità della Legge di Bilancio 2020

https://www.ediltecnico.it/73258/legge-bilancio-2020-futuro-detrazioni-agevolazioni/
https://www.ediltecnico.it/73152/fatturazione-elettronica-2019-obblighi-professionisti/
https://www.ediltecnico.it/author/lisadesimone/
https://www.ediltecnico.it/73776/bonus-facciate-legge-di-bilancio-2020-novita/


Stop all’accesso per chi ha un lavoro o una pensione oltre i 30.000
euro?

Al di là di quanto indicato nella lettera, peraltro, si parla anche della possibilità di porre limiti all’accesso per chi ha

anche un reddito da lavoro dipendente o da pensione. In questo caso dovrebbe essere ripristinata la soglia dei 30.000

euro lordi al di sopra della quale non è consentito aprire una partita IVA in regime forfettario.

Niente forfettario sopra i 65.000 euro

Infine è certo che non potranno invece accedere al regime i professionisti con redditi oltre i 65.000 euro. Il governo,

infatti, ha deciso di cancellare le norme che avrebbero previsto la possibilità di applicare una tassa piatta al 20% per

i ricavi da 65.000 a 100.000 euro.

https://www.ediltecnico.it/72950/nuove-p-iva-forfetario-successo-perche-farlo/


Alluvione in Sicilia e dissesto
idrogeologico in Piemonte: «In un
immediato futuro, i fenomeni meteorici
eccezionali o rari, diverranno comuni»
Fazzini: approvare il piano di adattamento nazionale ai cambiamenti climatici e
"geologo condotto" comunale
[25 Ottobre 2019]

In un immediato futuro, i fenomeni meteorici eccezionali o rari,
diverranno comuni. Il rischio idrogeologico che incombe sulla
popolazione italiana deve essere rapidamente ridotto se non
azzerato, in relazione all’estremizzazione climatica, sempre più
rapida ed implacabile in atto a livello globale ed amplificata nel
bacino Mediterraneo. La complessità orografica, la caratteristica di
“mare caldo” tipica del Mare Nostrum, le evidenze di area “hotspot”
in relazione al global warming stanno di fatto amplificando l’appena
citata estremizzazione che si esplica con rovinosi e tragici eventi
meteorici estremi alternati a lunghi ed altrettanto gravosi periodi di
siccità. I ripetuti eventi alluvionali che si sono verificati nell’ultima
settimana non sono stati di fatto provocati da eventi pluviometrici
eccezionali quanto da una amplificata frequenza di passaggi
ciclonici forieri di precipitazioni abbondanti che di fatto saturano
rapidamente i suoli e ruscellano massivamente in corsi d’acqua ed impluvi sempre più spesso modificati pesantemente da una
sciagurata antropizzazione.
In un immediato futuro, i fenomeni meteorici eccezionali o rari diverranno comuni, con un ovvio incremento del rischio per la
popolazione. Oltretutto, con l’inverno alle porte, si ripresenterà l’annosa problematica delle valanghe che ogni anno producono sui
nostri rilievi 25 morti e che solo nelle regioni dell’arco alpino sono adeguatamente monitorate.
Occorre di conseguenza affrontare il percorso che porta alla stesura definitiva e all’esecutività del piano di adattamento nazionale ai
cambiamenti climatici. Esso giace “in sospeso” da oltre un anno in attesa di lievi ma fondamentali modifiche e già un lustro fa l’allora
Ministro dell’Ambiente Galletti evidenzio l’assoluta importanza del poter disporre di tale documento operativo. Allo stesso tempo,
occorre rapidamente rinnovare i piani locali di protezione civile, completandoli, se possibile, con sistemi esperti atti ad evidenziare in
tempo reale aree potenzialmente allagabili o esondabili – dunque a rischio – e implementare il modello comunicativo esistente tra il
governo cittadino e la popolazione, che dovrà beneficiare di un percorso di educazione ambientale e di sensibilizzazione capillare
destinato alla popolazione. In ultimo, è fondamentale riconsiderare la possibilità di legiferare relativamente al “geologo condotto”
comunale, anch’esso oggetto di discussioni da almeno un ventennio ed oramai fondamentale per la gestione del rischio
idrogeologico alla scala locale

di Massimiliano Fazzini, geologo, climatologo, docente dell’Università di Camerino

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2019/10/Dissesto-idrogeologico-1024x339.jpg


Lo ha detto l'assessore della protezione civile intervenendo a
Pieve di Cadore (BL) a un anno dall'emergenza Vaia

“900 milioni di euro investiti per la difesa idrogeologica e tutte

le opere di prevenzione attiva messe in campo in questi anni

dall’amministrazione Zaia sono stati uno dei motivi grazie ai quali

siamo riusciti ad affrontare l’emergenza Vaia, evitando di pagare un

prezzo più alto, anche in termini di vite umane, che la tempesta
Vaiaha provocato nel nostro territorio”.

Lo ha affermato l’assessore regionale alla Protezione Civile Gianpaolo
Bottacin sabato scorso, 26 ottobre, intervenendo a Pieve di Cadore in

occasione del convegno “Un anno fa Vaia, cosa è successo il 29
ottobre 2019?” promosso dal sindaco Giuseppe Casagrande per

fare il punto nell’anniversario e raccontare la ricostruzione. Sono

intervenuti il professor Luigi D’Alpaos, per parlare della situazione

idrogeologica in particolare del territorio bellunese, e l’ingegner

Vincenzo Artico della Regione Veneto che ha spiegato come è stata

organizzata la struttura commissariale che gestisce la complessa

macchina del post-Vaia. 

L’assessore Bottacin, oltre a spiegare gli strumenti di previsione che
nel 2018 hanno permesso di attivare un sistema di
prevenzioneche ha evitato il peggio, ha colto l’occasione per

focalizzare l’attenzione sul ruolo fondamentale della Protezione
Civile. “Ribadisco ancora una volta le parole di Borrelli quando ha

dichiarato che il Veneto in occasione di Vaia ha dato una lezione
all’Italia di Protezione Civile – ripete con orgoglio l’assessore

regionale – abbiamo uomini e organizzazione che non ha eguali in

Italia e in un evento eccezionale come è stata Vaia siamo riusciti tutti a

dare il meglio. In Veneto abbiamo 485 organizzazioni di Protezione
Civile. Il mio grazie va, ancora una volta, a tutti gli uomini che vi

operano insieme a tutti quelli della Protezione Civile regionale.”

Nell’occasione l’assessore Bottacin ha presentato in anteprima la

copertina del suo libro, che sarà presentato martedì 29 ottobre a

palazzo Balbi dal titolo “I giorni di Vaia”. “Si tratta di un diario – ha

spiegato l’assessore – ho voluto lasciare una testimonianza personale

di cosa è accaduto in quei giorni e spiegare come funziona la

Tempesta Vaia. Bottacin: "investiti 900 milioni di
euro"
Lunedi 28 Ottobre 2019, 09:55



complessa macchina della Protezione Civile”. Tutti i dettagli e i

contenuti del volume saranno illustrati martedì dopo la conferenza

stampa di presentazione dei dati di un anno di attività commissariale

legati al post-emergenza Vaia .

Red/cb

(Fonte: Ufficio Stampa Regione Veneto)



Il progetto sperimentale servirà a fermare le plastiche flottanti
lungo il corso del Tevere e impedire che tali rifiuti arrivino in
mare

Ieri mattina è stato inaugurato dalla Regione Lazio il posizionamento

della rete acchiappa plastica sul Tevere, collocata a Capo due Rami

nel comune di Fiumicino. Il progetto sperimentale servirà a fermare

le plastiche flottanti lungo il corso del Tevere e impedire che tali

rifiuti arrivino in mare.

“Sul Tevere è stata posizionata la rete acchiappa plastica, un altro bel

tassello per la riqualificazione del nostro mare - commenta Roberto
Scacchi, Presidente di Legambiente Lazio, presente all'inaugurazione

- che contribuirà in maniera determinante a fermare il flusso di rifiuti
plastici prima che questi arrivino in mare, invadendo i litorali e i

fondali, disgregandosi poi in microplastiche ed entrando infine

nella catena alimentare ittica e antropica. Un progetto che, dopo la

prima fase sperimentale ci auguriamo che possa continuare, perché

attraverso questa attività, con i grandi sacchi raccolti, il rifiuto diventa

materia prima seconda nel circuito dell'economia circolare e, inoltre,

si riuscirà a studiare e caratterizzare la tipologia di rifiuti raccolti,
così da aggredire le cause della loro presenza.

La quasi totalità dei rifiuti che sono in mare proviene dall'entroterra,

porre un freno al loro viaggio, sul più grande corso d'acqua

del Lazioma anche del centro sud Italia, vuol dire anche una

straordinaria buona pratica che, se è possibile applicare sul Tevere, lo

sarà anche per ogni altro fiume. Giustissimo il lavoro svolto

da Cristiana Avenali, responsabile dei contratti di Fiume della

Regione Lazio, che ha voluto e lavorato al progetto, insieme agli attori

del territorio e ai partner tecnici". Alla presentazione, a bordo del

battello sul Tevere, erano presenti infatti, oltre alla stessa Cristiana
Avenali e al presidente Nicola Zingaretti, anche i rappresentanti di

Capitaneria di Porto, Comune di Fiumicino, Castalia Operation srl,

Corepla, insieme a associazioni e enti di ricerca. 

red/gp

(Fonte: Legambiente)

Arriva la barriera "Acchiappa Plastica" nel Tevere
Venerdi 25 Ottobre 2019, 16:00
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In arrivo piogge, temporali e calo temperature
Meteorologo, 'autunno alza la voce, calo termico fino a 10 gradi'

Dalla prossima settimana l'autunno entra nel vivo: in arrivo piogge, temporali, vento e
netto calo delle temperature. Dunque, afferma il meteorologo Edoardo Ferrara di
3bmeteo.com, "l'autunno alza la voce nella nuova settimana; un fronte freddo porterà
piogge e temporali da Nord a Sud tra martedì e giovedì, con temperature in calo anche
di 8-10 gradi e prima neve sui rilievi fino alle quote medie" .

"Lunedì - spiega Ferrara - nubi in aumento al Nord e progressivamente al Centro ma
ancora senza particolari fenomeni, tranne la nebbia che potrà presentarsi a tratti fitta
lungo il Po. Martedì prime piogge e rovesci sparsi interesseranno regioni del Nord, alta
Toscana e nord Marche, estendendosi mercoledì a tutto il Centro e progressivamente
al Sud". Giovedì, poi, il maltempo si concentrerà al Sud mentre avremo una pausa sul
resto della Penisola, con al più residue precipitazioni sul medio versante adriatico. La
perturbazione, prosegue, "sarà accompagnata dall'arrivo di aria decisamente più
fredda rispetto a quella attualmente presente, tanto che tra martedì e mercoledì ci
attendiamo un calo termico anche di oltre 8-10 gradi al Centronord, successivamente

http://www.4wmarketplace.com/


anche al Sud, sebbene più smorzato.

Il tracollo delle temperature favorirà altresì il ritorno della neve a tratti fin verso le quote
medie sui rilievi del Centronord. Da segnalare inoltre il vento che potrà soffiare anche
forte tra Maestrale e Grecale, con bora sull'alto Adriatico e raffiche di oltre 70-80km/h a
Trieste. Mari dunque attesi molto mossi o agitati". Nel giorno di Ognissanti, inoltre,
afferma, "è attesa una nuova perturbazione con ulteriori piogge, che aprirà molto
probabilmente la strada ad ulteriori fronti atlantici nei giorni successivi, anche di una
certa intensità. Volgendo lo sguardo al medio-lungo termine ci attendiamo dunque un
periodo spesso piovoso per i primi giorni di novembre, con fenomeni a tratti intensi
soprattutto sul versante occidentale della Penisola. Il tutto accompagnato da
temperature prettamente autunnali".
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La Posidonia cala del 25% in mari di cinque regioni
Ronchetti, "ancoraggi selvaggi, inquinamento, clima e meteo"

È allarme fondali marini in Toscana, Lazio, Liguria, Puglia e Sardegna: si è perso il
25% della superficie di Posidonia tra il 1990 e il 2005. Le cause? "Ancoraggi selvaggi
sotto costa, inquinamento, cambiamenti climatici ed eventi meteorologici estremi ne
mettono a rischio la sopravvivenza - spiega il ricercatore ed etologo, Fabio Ronchetti -
La grande attenzione mediatica per le enormi criticità a cui stiamo esponendo da
decenni la salute dei nostri mari e coste, spinge le persone alla scoperta degli habitat
marini costieri".

Anche per studiare meglio questo fenomeno in Sardegna nasce l'osservatorio della
biodiversità: controllo e monitoraggio dei fondali e delle praterie di questa pianta,
attraverso l'uso di strumentazioni video innovative, scienza ed educazione ambientale.
È un'iniziativa che parte da MareTerra Onlus Environmental Research and
Conservation e dall'Area Marina Protetta di Capo Caccia e Isola Piana. L'obiettivo è
quello di unire turismo sostenibile e conservazione della natura.



"La stessa figura delle guide ambientali escursionistiche - spiega l'esperto - è
fondamentale anche per la tutela di questi ambienti marini attraverso un'adeguata
valorizzazione del turismo acquatico. Queste figure professionali giocano un ruolo
fondamentale nel diffondere la cultura del rispetto e della tutela degli habitat marini
costieri e favorirne la loro conservazione".
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Indagine Wwf: il 41% dei fiumi italiani è in "cattivo stato ecologico"

Il Fondo mondiale per la natura evidenzia poi che la presenza di pesticidi vede il 23,9% dei punti
delle acque superficiali e l'8,3% di quelle sotterranee con concentrazioni superiori al limite

ROMA - Ancora una volta dopo le intense piogge che si abbattono sul nostro territorio, dal Piemonte
alla Sicilia, i fiumi esondano, allagano città e campagne, distruggono ponti, causano vittime. E'
il Wwf a tornare così a puntare l'attenzione sui fiumi italiani che, sottolinea l'associazione
ambientalista, "nel 41% dei casi "è ben al di sotto del buono stato ecologico". Inoltre il Wwf
evidenzia che la presenza di pesticidi vede il 23,9% dei punti delle acque superficiali e l'8,3% di
quelle sotterranee con concentrazioni superiori al limite.

"In prossimità di insediamenti industriali come concerie, produzione di carta e cartone per uso
alimentare, abbigliamento tecnico, si registrano elevate presenze di Pfas, sostanze altamente
tossiche" segnala ancora il Wwf che, contro i mali dei nostri fiumi, sta sviluppando una nuova
Campagna - #LiberiAmoifiumi - per promuovere "interventi contro il degrado dei nostri corsi d'acqua,
favorire la loro rivitalizzazione con interventi di riqualificazione e rinaturazione e restituire, ove
possibile, ai fiumi la loro libertà".

Un 'assaggio' della Campagna ci sarà domenica quando un team di volontari di Wwf Young e staff
dell'Associazione scenderà in acqua per partecipare alla Roma Canoe Marathon, il grande evento
sportivo organizzato nella Capitale dalla Federazione Italiana Canoa Kayak. Con la Federazione, il
Wwf ha appena siglato un Protocollo d'Intesa "per coinvolgere i canoisti in azioni di citizen science e
sensibilizzazione a difesa di fiumi, coste e rive".

http://wwf.it/


Trento città più green d’Italia nella classifica di Ecosistema Urbano. Seguono
Mantova e Bolzano. Vibo Valentia e Siracusa le peggiori

Secondo la ricerca di Legambiente, Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore sulle performance
ambientali dei capoluoghi di provincia pubblicata dal quotidiano economico, il capoluogo
trentino supera in vetta Mantova, città che si era aggiudicata lo scettro di città più green
nel 2018. Lo studio prende in considerazione un totale di 18 parametri divisi in cinque
macro categorie

di F. Q. | 28 OTTOBRE 2019

È Trento la città più verde d’Italia. Lo dice la classifica di Ecosistema
Urbano 2019, la ricerca di Legambiente, Ambiente Italia e Il Sole 24
Oresulle performance ambientali dei capoluoghi di provincia pubblicata dal
quotidiano economico. Il capoluogo trentino supera in vetta Mantova, città che
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si era aggiudicata lo scettro di città più green nel 2018 e che per il 2019 deve 
“accontentarsi” del secondo posto in classifica, davanti a Bolzano, Pordenone e 
Parma. In coda alla classifica Vibo Valentia di cui, con Siracusa, non si 
conoscono i dati aggiornati. Ultima tra le città delle quali si conoscono i dati è 
Catania.

A fare la differenza, si legge nel rapporto, sono il miglioramento nella qualità 
dell’aria, l’utilizzo di trasporti pubblici e l’attenzione alla mobilità ciclabile che 
hanno contribuito a migliorare la situazione ambientale cittadina su un totale di 
18 parametri divisi in cinque macro categorie (qualità dell’aria, rete idrica, 
mobilità, ambiente e rifiuti) utilizzati per stilare la classifica, sesta tappa di 
avvicinamento all’indagine sulla Qualità della vita 2019 che quest’anno celebra i 
30 anni dell’iniziativa. Gli indicatori spaziano dal numero di alberi all’offerta del 
trasporto pubblico, dalla concentrazione di Pm10 nell’aria alla dispersione della 
rete idrica, fino allo spazio occupato dalle piste ciclabili.

Nella prima metà della classifica si trovano anche città popolose come Bologna 
(13esimo posto), Firenze (24esimo), Perugia (26esimo) e pure Milano, che però
perde nove posizioni e occupa il 32esimo posto. Oppure Comuni del Sud come 
Cosenza (14esimo) e Teramo (28esimo). Tra i grandi centri urbani in coda alla 
classifica si trovano Napoli (89°), Bari (87°), Torino (88°), Roma (89°) e 
Palermo (100°) sui quali pesano fattori come il traffico, i rifiuti e la qualità 
dell’acqua.

Le città che hanno fatto registrare i più importanti miglioramenti in classifica 
sono Potenza, che scalando 42 posizioni sale al 50esimo posto, Agrigento e 
Viterbo, che registrano entrambe un +39, attestandosi rispettivamente al 
59esimo e al 62esimo posto. Crollo invece per Isernia (-43, al 99esimo posto), 
Forlì (-26, al 56esimo), Imperia e Verona (-22 rispettivamente al 90esimo e al 
67esimo posto).
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