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METAPONTO-La mareg-
giata di lunedì notte ha col-
pito duro gli stabilimenti
balneari di Metaponto.
Quasi tutte le strutture sia
nella zona lido che alla fo-
ce del Bradano sono state
danneggiate. Dopo l'erosio-
ne della costa che per an-
ni ha flagellato il litorale
metapontino sino -a ridur-
re notevolmente l'area dei
lidi attrezzati adesso gli
operatori balneari sono
costretti a fare i conti con
questa nuova sciagura
che ha distrutto investi-
menti di anni. La situazio-
ne il giorno dopo è diver-
sificata. Alcuni in partico-
laresui due lati del lungo-
mare sono maggiormente
colpiti dalla furia del ma-
re che ha alzato onde vio-
lente. Naturalmente la
spiaggia ha subìto unlero-
sione spaventosa odi detri-
ti trasportati dal mare
sull'intero li-
torale dal
Bradano al
Basento so-
no tantissi-
mi. Sulla pi-
sta consorti-
le che porta
ai lidi del
Bradano (li-
do Dompa-
blo e Mari-
nella) sono
caduti molti
alberi della
Riserva Na-
turale inte-
ressati dal-
l'incendio
del 2017 e
rendono im-
possibile il
tragitto. n
patrimonio
forestale, la
storicapine-
ta di Meta-
ponto richie-
dono un'at-
tenta verifi-
ca. Ieri po-
meriggio
primo verti-
ce e prima
conta dei
danni pres-
so il Comune di Bernalda..
Ma siamo ancora nella
prima fase del dopo emer-
genza. La prima necessità
è quella di mettere in sicu-
rezza il litorale e gli stabi-
limenti che sono presenti
sia quelli che richiedono in-
terventi più consistenti
che quelli che richiedono
interventi minimi. Al cen-
tro delle preoccupazioni è
sempre la stabilità della co-
sta coni programmi di con-
trasto all'erosione costiera.
La fascia costieraionioo-lu-
cana - sottolinea il presi-
dente dell'ordine dei Geo-
logi della Basilicata Dino
Colangelo - è stata interes-
sata da fenomeni di erosio-
ne, sempre più accentua-
ti a partire dagli anni '60.
Questi hanno portato alla

Il presidente dei geologi "Manca un monitoraggio sull'efficacia degli interventi eseguiti"

'Erosione costiera, si faccia  
Dopo l'alluvione, nel Metapontino si contano i danni, E la spiaggia arretra sempre più

avverte:

scomparsa di ampi setto-
ri di spiaggia e di parte dei
cordoni dunali litoranei. Le
violente mareggiate che
hanno colpito duramente
il litorale jonico hanno con-
fermato vulnera-
bilità ai fenomeni di erosio-
ne di questo tratto di lito-
rale. In particolare nell'area
del lido diMetaponto le ma-
reggiate hanno determina-
to un ulteriore arretramen-
to della linea di riva ed han-
no arrecato ingenti danni
strutturali nonché effetti
secondari diinquinamen-
to delle falde di acque dol-
ce a servizio di un'area di
notevole estensione a for-
te vocazione agricola. Gli
studi effettuati negli ulti-
mi anni hanno permesso
di mettere in campo inter-

venti di mitigazione del fe-
nomeno che solo in parte
hanno evitato eventi disa-
strosi come quelli verifica-
tisi anni addietro (2010) do-
ve le acque del mare si spin-
sero oltre il lungomare. In
particolare sono state rea-
lizzate, nell'ambito degli in-
terventi -rosi in rampo dal
Commissario Straordina-
rio per la Mitigazione del
Dissesto Idrogeologico in
Basilicata interventi tipo
barriere soffolte il cui com-
pletamento sarà oggetto
dei prossimi interventi in-
seriti sulla piattaforma
Rendis. Il Comune di Ber-
nalda, ha eseguito dei pen-
nelli per contenere l'erosio-
ne sottocosta con funzione
di accumulare i sedimen-
ti e permettere di amplia-

re la già ridotta spiaggia
emersa. Si tratta di inter-
venti strutturali costitui-
ti da massi ciclopici posi-
zionati trasversalmente
alla linea di costa. Neglian-
ni scorsi infine, sono sta-
te eseguite delle campagne
di ripascimento da parte
della Regione Basilicata e
del Dipartimento Difesa del
Suolo mirati ad arginare
l'arretramento della
oosta.Stabilire se tali inter-
venti siano risolutivi del
problema non è semplice
perché gli effetti di queste
lavorazioni sono visibili so-
lo a lungo termine. Sicura-
mente l'azione combinata
degli interventi ha fatto si
che il fenomeno dell'erosio-
ne della costa sia stato ar-
ginato in alcuni punti. La-

scia ben sperare quanto di-
chiarato dall'assessore al-
le Donatel-
la Merra in merito alla fir-
ma del finanziamento da
parte del ministro per
l'Ambiente, Sergio Costa e
che vede stanziati e affida-
ti 315 milioni di europer
263 interventi in tutta Ita,.
lia per l'attuazione del
«Piano nazionale per la mi-
tigazione del rischio idro-
geologico», «Bisogna fare
presto - af-
ferina Colan-
gelo Gerar-
do, presiden-
tedell'ordine
dei Geologi
diBasilicata,
non possia-
mo più per-
metterci il
lusso di
aspettare.
Bisogna
consentire ai
Comuni, ad
esempio, di
dotarsi di un
parco pro-
getti di livel-

cadi fenomeno dell'eresia-
ne costiera è un fenomeno
naturale dove il comples-
so equilibrio tra apporto di
sedimenti da parte dei cor-
si d'acqua e la forza erosi-
va del mare viene ad esse-
cerotto. Fin'ora per studia-
re ed arginare il fenome-
no sono entrati in campo
il mondo accademico, del-
la ricerca e della pubblica
amministrazione. Sicura-
mente vi è bisogno di una
maggiore sinergia tn'a.ie va-
rie componenti in gioco con
il mondo professionale-
continua Colangelo, che in-
dividua nel geologo la figu-
ra fondamentale per la
comprensione del feno-
meno dell'erosione costie-
ra, delle dinamiche dell'evo-
luzione naturale della co-
sta. della idrogeomorfolo-
gia delle spiagge emerse e
sommerse e il complesso
equilibrio tra "mare e ter-
ra". Basti pensare che i ri-
sultati di un'analisi geo-

morfologica
della zona
costiera,
permette di
ricostruire
l'evoluzione
della fascia
costiera„ di
individuare
i processi
che ne de-
terminano

la dinamica attuale e di sti-
mare correttamente la ten-
denza evolutiva. Ma perché
l'arretramento della costa
Jonico-lucana avviene so-
prattutto nella zona meta-
pontina? Il geologo- affer-
ma Leonardo D sommo, te-
soriere dell'ordine- eviden-
zia come gli apporti dei se-
dimenti da parte dei fiumi
lucani variano da ghiaio-
so-ciottoloso nella zona
delFiume5inni  fina sab-

bioso-lirno-
sonelle zone

Dopo la bomba
d'acqua la

spiaggia ha subito
un'erosione

spaventosa e i
detriti trasportati

dal mare
sull'intero litorale
dal Bradano al
Basento sono
consistenti

lo esecutivo basati su un
modello geologico di detta-
glio definito su rilievi spe-
cifici, indagini, prove di la-
boratorio, ecc. fondamen-
tali per una corretta. pro-
gettazione. Quello che
manca-continua Colange-
lo, èun monitoraggio sul-
l'efficacia degli interventi
eseguiti in maniera tale da
mettere in atto tutte le azio-
ni finalizzate a migliorare
quanto realizzato torr inter-
venti futuri mirati ed effi-

di Fiume
Basento-
Bradeno. Di
conseguen-
za, l'energia
del mare ha
una azione
erosiva
maggiore
sui sedi-
menti fini e
minore su
quelli gros-
solani deter-
minando fe-
nomeni di
erasonedif-

ferenziata. Ecco il delica-
to equilibrio esistente tra
la costa ed il retroterra,
nonché la fragilità geoarn-
bientale del litorale: In
questo contesto non si
possono ignorare gli effet-
ti che potranno avere i cam-
biamenti globali collegati
all'aumento della tempera-
tura. Si fa riferimento al-
l'innalzamento del livello
del mare che, avrebbe im-
portanti conseguenze sul-
la fascia costiera ionica
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«Utilizzare
i lavoratori
per la sicurezza
dei territori»

PA ,:ú > , «La riforma messa in pie-
di per i Consorzi di bonifica siciliani ci
preoccupa per la mancanza di un chia-
ro progetto industriale che garantisca
occupazione, qualità dei servizi ero-
gati, autogoverno, risanamento fi-
nanziario. Occorre il pieno coinvolgi-
mento delle parti sociali, del mondo a-
gricolo e dei territori affinché si par-
tecipi attivamente alla riqualificazio-
ne e all'economia dei Consorzi, perché
soltanto una gestione virtuosa potrà
garantire quella multifunzionalità
preziosa in termini di sicurezza terri-
toriale, alimentare e ambientale,e-
spressa da tanti Consorzi italiani
quando gestiti con competenza e tra-
sparenza».
Lo ha detto il segretario generale

della Fai Cisl Sicilia, Pierluigi Manca,
intervenendo ieri a Palermo in una ta-
vola rotonda sul ruolo dei Consorzi di
bonifica al servizio del territorio e
dell'agricoltura, alla quale hanno par-
tecipato anche Cisl Sicilia e Fai Cisl na-
zionale, Anbi, Coldiretti, Cia, Confa-
gricoltura, ed Edgardo Bandiera, as-
sessore regionale all'agricoltura. A
oggi, come illustrato da Giuseppe Pro-
venzano, docente dell'Università di
Palermo, sono potenzialmente dispo-
nibili 1 milione e 300 mila metri cubi di
acqua per l'agricoltura, ma non ven-
gono utilizzati pienamente e corretta-
mente in una terra come la Sicilia che
spesso soffre la sete per la crisi idrica.
E note dolenti sono anche quelle del
dissesto idrogeologico. Secondo lo
studio di Fabio Tortorici, componente
del Consiglio nazionale dell'Ordine
dei Geologi, su 390 Comuni, 270 sono a
rischio, dal 1964 al 2013 le frane hanno
causato 298 feriti e 6 morti, mentre 103
sono state le vittime delle inondazio-
ni. Come rimarcato dalla Cisl i lavora-
tori dei Consorzi di Bonifica, insieme a
quelli dell'Esa e ai forestali, potrebbe-
ro svolgere un ruolo essenziale anche
nella prevenzione e nella messa in si-
curezza del territorio.
«L'estensione dei comprensori - ha

detto il segretario generale della Fai
Cisl nazionale, Onofrio Rota - deve
poter garantire una gestione funzio-
nale, economica epartecipata,mentre
la riforma siciliana sembra figlia di
una semplificazione eccessiva, che
non si prende cura del futuro dei lavo-

ratori né del mondo agricolo, sempre
più ridimensionato dal dissesto idro-
geologico, dai cambiamenti climatici,
dal consumo di suolo, e soprattutto
dallo spreco di acqua, che ha raggiun-
to livelli impressionanti. Ci appellia-
mo a Musumeci e all'assessore Ban-
diera affinché si intervenga sulla ri-
forma in corso: serve una legge che so-
stenga la bonifica per i prossimi de-
cenni, e non calando dall'alto un Con-
sorzio unico destinato a diventare
presto l'ennesimo carrozzone inutile
a carico di tutta la collettività».
A rilanciare l'appello della Fai Cisl,il

segretario generale della Cisl Sicilia,
Sebastiano Cappuccio: «L'agroali-
mentare è determinante nello svilup-
po della regione, non essendo un set-
tore fine a se stesso dobbiamo valutar-
lo in chiave organica, affrontando le
riforme con tutti i soggetti, dunque
anche nel mettere mano ai Consorzi di
bonifica dobbiamo rifiutare qualsiasi
logica di tifoseria e puntare su un pro-
getto condiviso, che consegni alla col-
lettività degli organismi efficienti, ca-
paci di sostenere la nostra agricoltura
con servizi di qualità». L'assessore re-
gionale all'Agricoltura, Bandiera, ha
raccolto l'appello della Cisl ad aprire
un confronto sul Ddl di riforma dei
Consorzi.

Agricoltori iv piazza cou Coldi retti
Musumeri,Farti unti pa<si avanri,,
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Mercoledì 13 Novembre 2019 Il Sole 24 Ore

Primo Piano Il caso Taranto

Piani a ruota libera, cercasi strategia
Politica ed ex-Ilva. Ridda di ipotesi su nazionalizzazione, 
intervento di Cdp e dismissione dell’area a caldo

Futuro e sogni. Per Taranto progetti per il polo di ricerca,
il rilancio dell’Arsenale, la città digitale e il presidi sanitari

Manuela Perrone
ROMA

La lettera di Giuseppe Conte ai ministri
con la richiesta di inviare proposte per
aprire già giovedì in Cdm un «Cantiere
Taranto» è suonata alle orecchie delle 
opposizioni e di molti osservatori come
un segnale di grande debolezza: l’ulti-
mo tassello di un puzzle di cui è difficile
individuare il disegno complessivo. 
Perché la maggioranza sembra divider-
si su tutto. Non soltanto sul presente, 
con i Cinque Stelle spaccati sul ripristi-
no dell’immunità penale per Arcelor-
Mittal (si veda pag. 3). Ma anche sul fu-
turo, con la ridda di ipotesi e distinguo
su nazionalizzazione, intervento di 
Cassa depositi e prestiti, dismissione o
non dismissione dell’area a caldo. Al 
punto da far sbottare il capogruppo Pd
alla Camera, Graziano Delrio: «Atten-
zione: ci vogliono nervi saldi. Il Governo
deve parlare con una voce sola».

In attesa di sbrogliare almeno i nodi
minimi per potersi sedere al tavolo con
Mittal, Conte prova a uscire dall’impas-
se (e a convincere il M5S a dargli fiducia)
garantendo a Taranto l’attenzione che
le si promette da tempo . Poco più di un
anno fa, ad esempio, l’allora ministro 
dello Sviluppo economico Luigi Di Ma-
io, subito dopo la firma al Mise dell’ac-
cordo sull’ex Ilva con Mittal, annuncia-
va: «Ora è venuto il momento di una 
legge speciale per il rilancio di Taranto
e di mettere risorse nella legge di bilan-
cio». La legge non si è vista, in compen-
so sono continuate le riunioni del tavolo
per il Contratto istituzionale di sviluppo
istituito nel 2015, con tutti i suoi progetti
già programmati. Adesso, con l’appello
del premier e la prossima costituzione
di una cabina di regìa dedicata, se ne ag-
giungeranno di nuovi. Con lo stesso 
obiettivo: offrire «ristoro alle comunità
ferita», per citare Conte, e porre in esse-
re «tutti gli strumenti utili per attrarre 
investimenti, favorire l’occupazione e 
avviare la riconversione ambientale». Il
lavoro del Governo a un piano per Ta-
ranto era stato anticipato dal sottose-
gretario M5S alla presidenza del Consi-
glio con delega agli investimenti, il se-
natore tarantino Mario Turco, nell’in-
tervista al Sole 24 Ore di sabato scorso, 
dove annunciava l’istituzione di un fon-
do straordinario da 5-10 milioni per il 
sostegno all’occupazione dei lavoratori
in amministrazione straordinaria e 
chiedeva all’Europa di fare la sua parte.

Conte ha citato due misure: il mini-
stro della Difesa, Lorenzo Guerini, in-
tende promuovere un intervento orga-
nico per il rilancio dell’Arsenale; la mi-
nistra per l’Innovazione, Paola Pisano,
vuole far diventare Taranto «la prima 
città italiana interamente digitalizza-
ta». È inoltre allo studio la nascita di 
un’università e di un polo di ricerca 
d’eccellenza. E si ragiona sul rilancio 
dell’area portuale e retroportuale (tor-
nerà in pista al Cipe entro fine anno il 
Distripark, affidato stavolta all’Autorità
portuale) e alla valorizzazione dell’ae-
roporto di Grottaglie e degli altri scali 
minori al Sud in una rete integrata. Così
come è in arrivo la ricetta del ministro 
della Salute, Roberto Speranza, per raf-
forzare i presidi sanitari. Ma resta la do-
manda: alla luce della tempesta Ilva, di-
scutere adesso di un «Cantiere Taran-
to» è realtà, utopia o distrazione?

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’EDITORIALE

GLI ITALIANI
PAGHERANNO

GLI ERRORI
A CARO PREZZO

—Continua da pagina 1

I l gruppo multinazionale s’im-
pegnava al risanamento am-
bientale e al rilancio del polo

dell’acciaio. In cambio aveva
chiesto e ottenuto di non temere
conseguenze penali per reati
ambientali provocati dagli inter-
venti di risanamento e dalle ge-
stioni precedenti che, ricordia-
molo, erano quelle dei Riva e del-
l’azionista pubblico a cui ha fatto
capo per lungo tempo l’Ilva. Non
era un privilegio illegittimo: lo
scudo giuridico era una garanzia
prevista dall’ordinamento italia-
no fin dal 2015, quando era stato
dato ai commissari.

Tra persone affidabili per san-
cire un accordo basta una stretta
di mano. Nel caso specifico è sta-
ta approvata perfino una norma
di legge. Quella norma di legge,
circa un mese fa, è stata abolita
dalla maggioranza parlamentare
che appoggia il Governo attuale,
nel ruolo di Alice nel Paese delle
meraviglie. Come potevano non
sapere che in Europa c’è una crisi
di sovracapacità produttiva
drammatica? Come potevano
non sapere che Arcelor Mittal sta
perdendo a Taranto la modica ci-
fra di circa 2 milioni al giorno?
Come potevano non sapere che
la magistratura tarantina è tor-
nata assai belligerante? Il risul-
tato della decisione di abolire lo
scudo penale, peraltro inaccetta-
bile sul piano dei comportamenti
perché ha significato rimangiar-
si un impegno preso dallo Stato
italiano, ha avuto come effetto di
minare la credibilità internazio-
nale dell’Italia e di fornire un ali-
bi perfetto ad Arcelor Mittal. E
naturalmente la multinazionale
ha colto l’occasione al volo an-
nunciando la restituzione del-
l’impianto allo Stato italiano.

Adesso il governo è in un vico-
lo cieco. Difficile pensare a solu-
zioni diverse dal rinegoziare
l’accordo con Arcelor Mittal, ma
non è così facile. Il problema è il
prezzo, chi paga e a quali condi-
zioni. Il rischio, in caso contrario,
è che la vicenda Ilva possa chiu-
dersi con un bilancio di perdite a
carico dello Stato pesante: diver-
si miliardi di euro. E il conto po-
trà risultare perfino superiore
agli oltre 9 miliardi finiti dalle
casse dello Stato nel pozzo senza
fondo di Alitalia. La certezza è
che chi pagherà il prezzo dell’im-
provvisazione e dell’incompe-
tenza sarà, ancora una volta, il
mitico Pantalone, cioè quegli ita-
liani, pochi, che pagano le tasse
fino all’ultimo euro. Ciò è franca-
mente inaccettabile. Così come è
inaccettabile che, in questi gior-
ni, si stia dando la stura a fresco-
nate senza alcuna credibilità
proponendo soluzioni improba-
bili, come documenta il servizio
a pagina 2. Buona lettura. 
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di Fabio Tamburini

SOSTENIBILITÀ INDUSTRIALE 

L’ex Ilva non può funzionare senza un’area a caldo 
Taranto può dare risultati 
economici solo se produce 
oltre 6 milioni di tonnellate

Gianfilippo Cuneo

Nel mondo del business ogni trat-
tativa e accordo diventa possibile
quando si comprendono bene le
ragioni economiche sottostanti e
gli interessi di ciascuna delle par-
ti. Non ha senso pretendere che
una controparte perda a vantag-
gio dell’altra. Nel caso Ilva sem-
bra che il Governo non abbia mai
riflettuto al fatto che il proprieta-
rio dell’Ilva e in particolare dello
stabilimento di Taranto, chiun-
que esso sia, debba poter avere un
vantaggio economico commisu-
rato all’investimento e al rischio.

Lo stabilimento di Taranto può
dare risultati economici soddisfa-
centi se opera oltre il livello di
breakeven (circa 6 milioni di ton-
nellate) in un ciclo economico
normale; ma la situazione giuri-
dica e l’accanimento della procu-
ra di Taranto crea una spada di
Damocle permanente, che co-
munque si è già abbattuta sull’al-
toforno 2, e di conseguenza au-
menta esponenzialmente i rischi
che il breakeven economico non
sia mai raggiunto. In aggiunta c’è
la nota questione dell’immunità
penale per il pregresso, che do-
vrebbe esser una situazione giu-
ridica normale di un paese nor-
male ma che a Taranto evidente-
mente non lo è, tanto che era stata
appunto richiesta dai commissari
nominati dal Governo.

Lo stabilimento di Taranto è

nato come ciclo integrato, quindi
con l’area a caldo (agglomerati,
cokerie, altiforni, acciaierie) che
riforniscono di acciaio (bramme)
i treni di laminazione a valle.
Senza un’area a caldo funzio-
nante non ha senso far funzio-
nare i treni di laminazione solo
con bramme di importazione
perché i margini di contribuzio-
ne sono praticamente nulli, an-
che perché tutti i produttori di
bramme hanno anche produzio-
ni di laminati a caldo, e cercano
di esportare i propri prodotti con
maggior valore aggiunto. Le ac-
ciaierie di Taranto non possono
funzionare senza ghisa prodotta
in loco e solo con rottame di im-
portazione, né è possibile ipotiz-
zare, per varie ragioni, di fare
grandi investimenti per sostitui-
re le acciaierie alimentate con

ghisa liquida con forni elettrici
alimentati a rottame.

Un Governo che avesse davve-
ro un interesse ad attirare inve-
stitori in Italia e a rendere per-
manente l’interesse di un qua-
lunque proprietario dell’Ilva a
rimanere a Taranto avrebbe
messo mano a quell’anomalia
tutta Italiana, e in particolare del
meridione, dove un giudice può
cogliere l’occasione di un fatto
grave (un incidente mortale col-
legato all’altoforno 2) per bloc-
care tutta un’attività; purtroppo
incidenti gravi ci sono stati an-
che in altre acciaierie, per esem-
pio a Padova, ma il mantenimen-
to in funzione degli impianti non
è mai stato messo in discussione
dai giudici di quel territorio. 

Assolutamente doveroso
adeguare sempre gli impianti

agli standard di massima sicu-
rezza, ma bloccare tutta l’attivi-
tà serve solo a deindustrializza-
re un territorio.

Per ragionare di come si pos-
sa creare un clima favorevole
agli investimenti al sud bisogna
prima di tutto intervenire sulla
certezza del diritto, ed in parti-
colare sulla certezza da dare alle
imprese che, mentre si conti-
nuerà ad esser severi con chi vi-
ola le norme della sicurezza, le
modalità e tempistiche per ri-
mediare a difetti impiantistici
siano basate su razionalità e
tempistiche ragionevoli. E que-
sto vale anche se l’occasione Ar-
celor Mittal è persa definitiva-
mente e sia necessario passare
da un altro periodo di naziona-
lizzazione dell’Ilva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ex-Ilva. La 
realtà produttiva 
della fabbrica di 
Taranto

ANSA

IL RUOLO DI CASSA

Il subentro
impossibile 
di Cdp al posto 
dei Mittal

La proposta
Già protagonista del preceden-
te match sull’ex Ilva, in quanto 
parte della cordata AcciaItalia 
(con Jindal, Arvedi e Del Vec-
chio), sconfitta da ArcelorMittal 
nella gara del 2017, Cdp è stata 
nuovamente chiamata in causa 
con un’ampia varietà di formu-
le, da quella di un ritorno in 
campo della stessa formazione 
al posto dei Mittal fino all’in-
gresso, con una quota di mino-
ranza, in AM InvestCo Italy. 

Chi la sostiene
L’intervento di Cdp è stato 
invocato sia dalla politica (M5s 
in primis) sia dai sindacati

Perché non funziona
AcciaItalia è stata posta in 
liquidazione volontaria a otto-
bre 2017. Ad ogni modo, un 
eventuale subentro ad Arcelor-
Mittal richiederebbe una nuova 
procedura di gara a valle della 
restituzione dei beni da parte 
del big franco-indiano. L’even-
tuale ingresso in AM InvestCo - 
esaminato anche dai precedenti
vertici di Cassa -, non è comun-
que privo di complessità: il 
dossier dovrebbe essere valuta-
to alla luce di un piano indu-
striale e delle prospettive di 
crescita dell’ex Ilva perché Cdp, 
statuto alla mano, non può 
investire in società in perdita.

—Ce.Do.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

POLITICI E SINDACALISTI

Nazionalizzare
l’Ilva? Un conto
miliardario
per lo Stato

La proposta
Uno scenario che impazza da 
giorni, esplicito o mascherato, è 
quello della nazionalizzazione 
dell’ex Ilva. La proposta è sem-
plice: se i privati fuggono, lo 
Stato si sotituisca. O nella versio-
ne transitoria, con i commissari 
del Mise, in attesa di una nuova 
gara che non si sa quale esito 
potrebbe avere, o nella versione 
definitiva. Al grido «l’acciaio non 
può chiudere» si torna a inova-
cre lo Stato padrone

Chi la sostiene
Il tema gira da giorni con allusio-
ni di vario grado. Stefano Fassi-
na (Leu) e il presidente grillino 
della Camera, Roberto Fico, 
hanno parlato della «nazionaliz-
zazione» come soluzione possi-
bile. Più cauto il segretario della 
Cgil, Maurizio Landini, ha parla-
to più cautamente di «presenza 
dello Stato» nel capitale Ilva. 

Perché non funziona
Il più esplicito a dire che la na-
zionalizzazione non potrebbe 
funzionare è stato il mministro 
dell’Economia, Roberto Gualtie-
ri. «È una pericolosa illusione». 
Non a caso a opporsi è il guar-
diano dei conti pubblici. La 
nazionalizzazione costerebbe 
non meno di un miliardo di euro 
(600 milioni di euro a parziale 
copertura delle perdite e 400 
milioni per l’operatività).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DECARBONIZZAZIONE

Forni elettrici,
servono molto 
gas e almeno
un paio d’anni

La proposta
Sostituire gli altoforni di Ta-
ranto con forni elettrici per 
ridurre l’impatto inquinante 
della produzione di acciaio, 
decarbonizzando il ciclo inte-
grale pugliese

Chi la sostiene
Michele Emiliano, presidente 
della Puglia, politici locali e 
nazionali dei Cinque Stelle

Perché non funziona
Il forno ad arco voltaico è uno 
strumento di produzione più 
flessibile e meno inquinante 
rispetto all’altoforno, poichè 
non prevede l’utilizzo di mine-
rale di ferro e carbon coke, ma 
di energia elettrica e rottame, 
con un’eventuale aggiunta di 
preridotto (dri) per migliorare 
la purezza della colata. Chiude-
re il ciclo integrale e investire in 
un’acciaieria elettrica non è 
impraticabile, anche se si tratta 
di una soluzione non di breve 
periodo e non compatibile con 
l’attuale taglia dell’ex Ilva (sia di
organico che di capacità pro-
duttiva). Serve molto gas (ma-
teria prima costosa) per il dri, e 
molto rottame per alimentare i 
forni. Servono inoltre risorse e 
tempo, necessari per l’investi-
mento (almeno due anni), ma 
soprattutto per adeguare gli 
standard produttivi a quelli 
garantiti da un ciclo integrale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CANTIERE TARANTO

L’illusione 
che bastino 
l’arsenale nuovo
o la smart city

La proposta
Avviare un «Cantiere Taranto» con 
le proposte di tutti i ministri per la 
riconversione della città. In pista ce 
ne sono ufficialmente due: quella 
del ministro della Difesa, il dem 
Lorenzo Guerini, per il rilancio 
dell’arsenale, e quella della ministra 
M5S per l’Innovazione, Paola 
Pisano, per rendere Taranto una 
città completamente digitalizzata. 
Nel piano dovrebbe finire anche un 
fondo straordinario per il sostegno 
all’occupazione da 5-10 milioni, così 
come la creazione di un’università e 
di un polo di ricerca d’eccellenza.

Chi la sostiene
A lanciare il piano sollecitando 
proposte, progetti o soluzioni 
normative è stato il premier Giu-
seppe Conte in una lettera inviata ai 
ministri, in cui annuncia anche 
l’istituzione di una cabina di regìa 
dedicata per «pervenire, con ur-
genza, a soluzioni eque e sostenibi-
li». Un primo confronto è previsto 
già giovedì in Consiglio dei ministri. 

Perché non funziona
Ciclicamente tornano le promesse 
di una legge speciale per Taranto 
(l’ultima un anno fa da parte di 
Luigi Di Maio). Nella città è già 
attivo il tavolo del Contratto istitu-
zionale di sviluppo. Con la matassa 
Ilva tutta da sbrogliare, avviare 
adesso un dossier così ampio 
rischia di risultare un’arma di 
distrazione. E di complicazione.
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Graziano Delrio: 
«Attenzione: ci 
vogliono nervi 
saldi. Il Governo 
deve parlare con 
una voce sola».

La ministra 
Paola Pisa-
no, vuole 
far diventa-
re Taranto 
«la prima 
città italia-
na intera-
mente digi-
talizzata»

«Cantiere 
Taranto». 
Richiesta di 
Giuseppe Conte 
ai ministri di 
inviare proposte 
per aprire già 
giovedì in Cdm un 
«Cantiere 
Taranto»

Non ha sen-
so far fun-
zionare i 
treni di 
laminazio-
ne solo con 
bramme di 
importazio-
ne: i margi-
ni sono nulliIl caso ex-Ilva

ANSA

6 mln
IL LIVELLO 
DI BREAKEVEN
Taranto può dare 
risultati economici
soddisfacenti se 
opera oltre il 
livello di 
breakeven (circa 6 
milioni di 
tonnellate) in un 
ciclo economico 
normale
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Economia
&Imprese

Rifiuti, mancano gli impianti 
Il conto cresce di 1,3 miliardi
AMBIENTE

Senza riciclo e smaltimento
5,3 milioni di tonnellate
di spazzatura urbana

Allarme per Roma e Sicilia 
Il caso: gli elettrodomestici
finiscono nei mercatini

Jacopo Giliberto

Gli impianti per rigenerare, riciclare
e smaltire i rifiuti non bastano. E
senza impianti non c’è solamente 
l’allarmante fenomeno dei rifiuti 
tombati dalla malavita dei capanno-
ni sfitti e degli incendi di spazzatura:
c’è un aumento di costi da dare la
vertigine. Uno studio di Ref Ricerche
dice che senza impianti le imprese
italiane pagano 1,3 miliardi di spese
in più per smaltire gli scarti. 

Una ricerca voluta da Utilitalia
(le aziende di servizi pubblici locali)
dice che mancano impianti per trat-
tare, rigenerare o smaltire circa 2,1

milioni di tonnellate annue di spaz-
zatura urbana e che circa 1,3 milioni
di tonnellate sono esportate.

Secondo l’analisi di Utilitalia, il
fabbisogno di impianti per l’immon-
dizia urbana ammonta a 5,3 milioni
di tonnellate l’anno. 

L’Alta Italia è autosufficiente per
incenerire lo scarto irriciclabile che 
rimane dopo le diverse selezioni di 
ricupero, ma è insufficiente per tra-
sformare in compost 200mila ton-
nellate l’anno di scarti organici. 

Drammatico il caso del Centro
Italia con il “buco nero” di Roma che
non vuole avere impianti di smalti-
mento o riciclo: al Centro mancano
capacità di incenerire 900mila ton-
nellate l’anno di frazione non rici-
clabile e di trattare 1,1 milioni di
tonnellate di organico. Roma spen-
de fra i 130 e i 180 euro la tonnellata
per spedire soprattutto in Friuli cir-
ca 170mila tonnellate l’anno di or-
ganico, cui aggiungere altri 40 euro
la tonnellata per il trasporto.

Dice lo studio di Utilitalia che al
Sud servirebbe termovalorizzare
400mila tonnellate e trattare 1,5
milioni di tonnellate di organico;

per la Sicilia il debito sarebbe di
500mila tonnellate di incenerimen-
to e 700mila tonnellate di organico.

Secondo una ricerca condotta dal-
l’Assoambiente, in Lazio vince il “tu-
rismo dei rifiuti”, cioè Roma adotta 
come sistema di smaltimento riempi-
re di rifiuti i camion e spedirli altrove,
anche se molti carichi di materiali da
riciclare vengono rispediti al mittente
perché troppo contaminati da impu-
rità per poter essere rigenerati.

La Sicilia ha il primato negativo
della discarica (73% dei rifiuti urbani),
ha un’inadeguatezza drammatica di
impianti per il riciclo e il ricupero e 
zero inceneritori. 

La Campania è sull’orlo perenne
dell’emergenza e se non vi precipita
è solamente perché ha l’incenerito-
re napoletano di Acerra gestito dal-
la lombarda A2A. Non a caso la
chiusura temporanea dell’impianto
per manutenzione, pur gestita in
modo inappuntabile dalla Regione
Campania, ha rappresentato per
più di un mese un rischio ambien-
tale altissimo.

Una storia particolare è quella
dei Raee, sigla di rifiuti da apparec-

chi elettrici ed elettronici. Lampa-
dine bruciate, frigoriferi spompati,
lavatrici sventrate, giradischi muti,
computer istupiditi e altri apparec-
chi fuori uso dovrebbero essere ri-
cuperati e riciclati. Ma secondo As-
soraee ogni anno in Italia 20mila
tonnellate di rifiuti elettrici ed elet-
tronici raccolti vengono sottratti al
riciclo e seguono percorsi illegali,
con una perdita di 14 milioni di eu-
ro.I materiali più ricercati sono i
compressori (spariscono in 4 casi
su 10), i cavi di alimentazione e le
schede elettroniche.

Altroconsumo ed Ecodom (con-
sorzio di riciclo dei Raee) hanno cer-
cato di capire dove finissero gli elet-
trodomestici e hanno nascosto un
tracker Gps in 205 apparecchi da but-
tare. Per 31 elettrodomestici il Gps si
è misteriosamente spento. Solo 107
esemplari (pari al 61%) sono arrivati
in impianti autorizzati al riciclo. Altri
67 apparecchi (il 39%) sono usciti dal
percorso legale e sono finiti nelle ma-
ni di smontatori abusivi, in mercatini
dell’usato o sono stati rimessi in fun-
zione in abitazioni.
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Tecnologia e gestione dei rifiuti. Il termovalorizzatore di A2A a Brescia

I NUMERI

1,3 miliardi
Costi per le imprese
Secondo uno studio Ref, senza 
impianti le imprese pagano 1,3 
miliardi in più per lo smaltimento. 
Italia in passivo per circa 2,1 milioni 
di tonnellate, circa 1,3 milioni di 
tonnellate esportate.

5,3 milioni
Fabbisogno di smaltimento
Studio Utilitalia: il fabbisogno 
impiantistico ammonta a 5,3 milioni 
di tonnellate. Il Nord risulta 
autosufficiente per la 
termovalorizzazione e in debito di 
200mila tonnellate per l’organico; il 
Centro avrebbe bisogno di 
termovalorizzare 900mila 
tonnellate e di trattare 1,1 milioni di 
tonnellate di organico; al Sud 
servirebbe termovalorizzare 
400mila tonnellate e trattare 1,5 
milioni di tonnellate di organico
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Norme
&Tributi

Barbara Massara
Gian Paolo Tosoni

Per la lotta all’evasione e per favo-
rire i controlli preventivi l’ammi-
nistrazione finanziaria si avvale
del sostituto d’imposta, a cui il de-
creto fiscale 124/2019 conferisce
nuovi obblighi.

L’articolo 3, comma 2 del de-
creto, finalizzato a contrastare le
indebite compensazioni, esten-
de ai crediti maturati dal sostitu-
to d’imposta l’obbligo di presen-
tazione dell’F24 attraverso i ser-
vizi telematici dell’agenzia delle
Entrate.

Attraverso la modifica dell’arti-
colo 37, comma 49 bis, del Dl
223/2006 (da ultimo modificato
dal Dl 50/2017), al fine di utilizza-
re i crediti maturati (bonus Renzi,
crediti da 730 ed eccedenze di ver-
samento delle ritenute), il sostitu-
to d’imposta sarà tenuto a presen-
tare la delega di pagamento ser-
vendosi della procedura Entratel
o Fisconline. L’obbligo, in confor-
mità alla risoluzione 68/2017 del-
le Entrate, dovrebbe sussistere
solo in caso di compensazione
esterna od orizzontale, cioè con
debiti (erariali/contributivi, per
esempio Iva o Inps) di natura di-
versa (rispetto ai crediti del sosti-
tuto d’imposta, quali ritenute o
addizionali).

Secondo il comma 3 dell’artico-
lo 3 del Dl 124, la nuova regola si
applica ai crediti maturati dal 2019.

I crediti del sostituto non sono
invece compresi tra i crediti per i

quali l’articolo 3, comma 1, del Dl
fiscale, introduce l’obbligo di pre-
ventiva presentazione della di-
chiarazione, dalla quale emerge il
credito di importo superiore a
5mila euro. 

Il rinnovato ultimo periodo del-
l’articolo 17 del Dlgs 241/1997, pre-
vede infatti tale obbligo solo per
l’utilizzo in compensazione dei
crediti delle imposte dirette/addi-
zionali, Irap e imposte sostitutive
(oltre all’Iva, come già dovuto),
che potrà avvenire decorsi dieci
giorni dalla presentazione della
relativa dichiarazione. 

L’obbligo più pesante intro-
dotto per i sostituti d’imposta,
con decorrenza prevista dal me-
se di marzo 2020, è quello con-
tenuto dall’articolo 4 del decre-
to 124/2019, cioè quello del re-
verse charge delle ritenute fi-
scali in occasione di appalti e
subappalti.

Il committente dovrà sostitu-
irsi all’appaltatore e al subappal-
tatore nel versamento delle rite-
nute fiscali applicate sulle retri-
buzioni dei dipendenti di questi
ultimi direttamente impegnati
nell’appalto.

Un meccanismo che ha già su-
scitato numerose critiche e che
molto probabilmente cambierà in
occasione della conversione in
legge del decreto fiscale (si veda
anche il Sole 24 Ore di ieri).

Il comma 15 dell’articolo 4 in-
troduce infine il divieto per l’ap-
paltatore o subappaltatore di uti-
lizzare crediti in compensazione
per il versamento di contributi
previdenziali e premi assicurativi
obbligatori maturati durante
l’esecuzione dell’appalto per i di-
pendenti direttamente impiegati
nell’esecuzione dell’opera o del
servizio. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

F24 con Entratel o Fisconline anche per il sostituto
DATORI DI LAVORO

L’obbligo riguarderebbe 
solo le compensazioni 
esterne od orizzontali

I PASSAGGI CHIAVE

1. Come si determina l’acconto
Per determinare l’acconto, i 
contribuenti dispongono di due 
metodi di calcolo: lo «storico» 
basato sui dati dell’anno 
precedente, e il «previsionale» 
basato sul minore reddito 
dell’anno in cui si versa 
l’acconto. L’acconto è dovuto 
per l’anno in cui si versa ed è una 
quota percentuale dei tributi e 
delle altre somme relative 
all’anno precedente. L’acconto 
non è dovuto se l’imposta 
relativa al periodo precedente – 
al netto di detrazioni, crediti e 
ritenute d’acconto – è di 
ammontare non superiore a 
51,65 euro, per i contribuenti 
Irpef, e a 20,66 euro per i 
contribuenti Ires

2. Calcolo rate
In base alle norme vigenti, ad 

esempio, l’acconto Irpef è pari al 
100% dell’imposta dichiarata 
nell’anno e deve essere versato 
in una o due rate, a seconda 
dell’importo:
• con unico versamento, entro il 
2 dicembre 2019, se l’acconto è 
inferiore a 257,52 euro;
• in due rate, se l’acconto è pari 
o superiore a 257,52 euro; la 
prima rata per il 2019, pari al 
40%, che doveva essere versata 
insieme al saldo per il 2018, la 
seconda, cioè il restante 60%, 
entro il 2 dicembre 2019.

3. Rimodulazione acconto 2019
La mini riduzione dell’acconto, 
da versare entro lunedì 2 
dicembre 2019, riguarda i 
contribuenti soggetti agli indici 
di affidabilità fiscale (Isa), i 
contribuenti «collegati», come i 
soci di società di persone e 

quelli delle Srl in trasparenza o i 
collaboratori di imprese 
familiari, nonché i contribuenti 
forfettari e i minimi.

4. Misure, imposte e contributi
Per i contribuenti Isa, minimi e 
forfettari che versano in unica 
rata, solo per il 2019, l’acconto 
potrà essere versato nella 
misura del 90%, in luogo del 100 
per cento. La rimodulazione 
dell’acconto per il 2019 delle 
imposte e dei contributi 
riguarda, oltre all’Irpef, all’Ires e 
all’Irap, anche le imposte 
sostitutive delle imposte sui 
redditi dovute dai forfettari o 
minimi, la cedolare secca sui 
canoni di locazione, l’Ivie 
(imposta sul valore degli 
immobili all’estero) e l’Ivafe 
(imposta sul valore delle attività 
finanziarie all’estero).

QUOTI D I A NO

DEL FISCO

AFFITTI AI SOGGETTI ISA

Anche la cedolare secca
con acconto al 50% 
I soggetti interessati agli Isa, che 
devono pagare l’acconto per il 2019 
della cedolare secca, devono 
applicare, anche per questa 
imposta, le nuove regole di 
ripartizione degli acconti in due 
rate uguali (al 50% ciascuna), 
anziché del 40% la prima rata e del 
60% la seconda. Questa nuova 
regola, introdotta dall’articolo 58 
del Dl 124/2019 (cosiddetto decreto 
fiscale 2020) e da seguire già per la 
seconda rata degli acconti del 2019, 
in scadenza il prossimo 2 dicembre 
2019, non si applica però ai soggetti 
che non sono interessati agli Isa, 
per i quali quindi la ripartizione 
dell’acconto tra le due rate 
continuerà ad essere quella 

prevista dalla norma della cedolare 
secca, l’articolo 7, comma 2, del 
provvedimento 7 aprile 2011, cioè 
del 40% la prima rata e del 60% la 
seconda. L’atteso chiarimento è 
arrivato dall’agenzia delle Entrate 
con la risoluzione 93/E di ieri.
Pertanto, per i soggetti che 
contemporaneamente hanno ricavi 
o compensi non superiori a 
5.164.569 euro ed «esercitano 
attività economiche, per le quali 
sono stati approvati» gli Isa (anche 
se minimi, se forfettari o se 
“ricadono nelle altre cause di 
esclusione dagli ISA”, ecc.), 
considerando che il primo acconto 
2019, pagato lo scorso 30 settembre 
2019, è stato pari al 40% del totale 
(cioè del 95% del dovuto per la 
cedolare secca), ora non viene 
chiesto di pagare il 10% mancante 
con il secondo acconto, in scadenza 
il 2 dicembre 2019. Quindi, 
quest’ultimo sarà pari al 50% del 
totale dell’acconto dovuto, come 
succederà a regime, e non del 60%, 
come previsto prima del decreto 
fiscale. Una riduzione che porterà 
l’acconto totale versato per il 2019 

al 90% del 95% della cedolare secca 
calcolata con il metodo storico o 
previsionale. Per la cedolare secca, 
l’acconto non è dovuto e «l’imposta 
è versata a saldo, se l’importo su cui
calcolare l’acconto» (indicato nel 
rigo LC1, colonna 5, «differenza», 
del modello relativo all’anno 
precedente) non supera 51,65 euro. 
Se questo importo è superiore a 
questa cifra, il versamento 
dell’acconto per il 2019, deve essere 
effettuato, in un’unica soluzione, 
entro il 2 dicembre 2019, «se 
l’importo dovuto è» inferiore a 
257,52 euro ovvero, in due rate, se è 
pari o superiore a 257,52 euro, 
entro il 1° luglio 2019 (30 settembre 
2019 per i soggetti Isa), la prima 
rata, e il 2 dicembre 2019, la 
seconda, pari rispettivamente al 
40% e al 60% (50% per i soggetti 
Isa) del 95% dell’imposta dovuta 
per l’anno precedente (metodo 
storico) o dell’imposta che si 
prevede dovuta per il periodo in 
corso (metodo previsionale).

— Luca De Stefani
La risoluzione 93/E e il Dl 124 su:

quotidianofisco.ilsole24ore.com

QdF

Contribuenti Isa, forfettari e minimi:
acconti di novembre ridotti del 10%
DECRETO FISCALE

Prima lettura dell’agenzia 
delle Entrate delle misure 
del Dl 124/2019

Anticipo al 90% per chi versa 
in unica soluzione
Dal 2020 due rate del 50%

Salvina Morina
Tonino Morina

La mini riduzione dell’acconto ri-
guarda i contribuenti Isa, minimi e
forfettari. La conferma arriva dal-
l’agenzia delle Entrate, con la riso-
luzione 93/E di ieri, 12 novembre.
La mini riduzione dell’acconto da
versare entro il 30 novembre, che
slitta a lunedì 2 dicembre 2019, ri-
guarda perciò i contribuenti sog-
getti agli indici di affidabilità fiscale
(Isa), i contribuenti «collegati», co-
me, ad esempio, i soci di società di
persone e quelli delle società a re-
sponsabilità limitata in trasparenza

o i collaboratori di imprese familia-
ri, nonché i contribuenti forfettari
e i minimi. 

Per l’agenzia delle Entrate, la
modifica normativa sulla rimodu-
lazione degli acconti si applica a co-
loro per i quali era stata disposta la
proroga dei versamenti al 30 set-
tembre 2019. Si tratta dei contri-
buenti che, contestualmente:
 esercitano, in forma di impresa o
di lavoro autonomo, le attività eco-
nomiche per le quali sono stati ap-
provati gli Isa, prescindendo dal
fatto che gli stessi applichino o me-
no gli Isa;
 dichiarano ricavi o compensi di
ammontare non superiore al limi-
te stabilito, per ciascun Isa, dal re-
lativo decreto ministeriale di ap-
provazione.

Per questi contribuenti, a partire
dal prossimo anno, sarà invece più
alta la prima rata dell’acconto do-
vuta nella misura del 50%, invece
dell’attuale 40%. Per chi versa in

unica rata, solo per il 2019, l’acconto
potrà essere versato nella misura
del 90%, in luogo del 100 per cento.
La rimodulazione dell’acconto per
il 2019 delle imposte e dei contributi
Inps «collegati» alla dichiarazione,
modello Redditi 2019, per l’anno
2018, riguarda, oltre all’Irpef, al-
l’Ires e all’Irap, anche le imposte so-
stitutive delle imposte sui redditi
dovute dai forfettari o minimi, la
cedolare secca sui canoni di loca-
zione, l’Ivie (imposta sul valore de-
gli immobili all’estero) e l’Ivafe (im-
posta sul valore delle attività finan-
ziarie all’estero).

Altri contribuenti 40+60%
Per il periodo d’imposta in corso al
31 dicembre 2019 è fatto salvo
l’eventuale versamento della prima
rata ed è dovuta, quindi, la seconda
rata, comunque, nella misura del
50%, o l’unica rata nella misura del
90%. Dal prossimo anno, chi versa
in unica rata, dovrà versare il 100%
entro il 30 novembre. Rimane fer-
mo che per tutti gli altri contribuen-
ti, non soggetti agli Isa, non forfet-
tari o non minimi, l’acconto sarà
sempre dovuto nella misura del
40% come prima rata e 60% come
seconda rata o 100% per chi versa in
unica rata.

A regime con due rate al 50%
Considerato che, di norma, l’accon-
to si versa in due rate, di cui la prima
nella misura del 40% e la seconda
nella misura del 60%, è ora previsto,
per i soggetti Isa, i minimi e i forfet-
tari, di pagare l’acconto in due rate
ciascuna nella misura del 50%. 

A partire dall’anno prossimo,
quindi, nessuna riduzione, ma solo
una rimodulazione delle rate, con la
prima più alta, pari al 50% e la se-
conda più bassa, sempre pari al
50%. La speranza è che la differente
doppia formula degli acconti, in
due rate, pari al 50% ciascuna per i
soggetti Isa e i contribuenti che de-
terminano il reddito con criteri for-
fettari, o in due rate, la prima al 40%
e la seconda al 60%, per tutti gli altri
contribuenti, non generi ulteriore
confusione in un sistema fiscale già
abbastanza complicato. 

Rimane fermo che, per evitare
complicazioni, anche per gli acconti
in scadenza il 2 dicembre, si può ri-
nunciare alla rideterminazione de-
gli acconti ed eseguire i versamenti
della seconda rata nella misura già
calcolata del 60 per cento.
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Appalti e corruzione, «Meglio senza Anac?
Risponderemo con i fatti»
Mauro Salerno e Giorgio Santilli

L'addio di Raffaele Cantone «non ha lasciato un'Autorità dimezzata». Anzi. «Siamo pienamente
operativi e non ci limiteremo all'ordinaria amministrazione». Francesco Merloni, alla sua prima
uscita pubblica da numero uno dell'Anticorruzione, dopo il ritorno in Cassazione del magistrato
campano, manda senza troppi giri di parole un primo segnale forte nei confronti di chi si
attendeva un "calo di attenzione" dell'Anac. 
In attesa della nomina di un nuovo presidente (l'attuale consiglio scade a luglio 2020), la
posizione di Merloni al vertice dell'Autorità è stata blindata grazie a un parere dell'Avvocatura
dello Stato che garantisce che a Merloni, in qualità di consigliere anziano, vanno anche i poteri
attribuiti in via esclusiva al presidente («poteri monocratici», in sostanza il potere di proporre ai
prefetti il commissariamento degli appalti a rischio corruzione). Un'ulteriore copertura
normativa potrebbe arrivare con un emendamento ad hoc in uno dei provvedimenti al vaglio del
Parlamento, dopo un tentativo andato a vuoto con il decreto ministeri.

In che direzione andrà la "nuova" Anac? 
Ci muoveremo in assoluta continuità rispetto alla linea tracciata negli ultimi anni. E non ci
limiteremo a gestire una transizione. Oggi (ieri per chi legge, ndr) abbiamo approvato un atto di
segnalazione a Governo e Parlamento sul subappalto, dove proponiamo di adeguarci alle
indicazioni della Corte Ue senza però aprire tout court alla libertà di subaffidamento integrale, e
anche il nuovo Piano nazionale anticorruzione che guiderà le amministrazioni per il periodo
2019-2021.

Il decreto sblocca-cantieri ha tolto all'Anac il potere di regolazione sui contratti pubblici, che
anche Cantone ha infine giudicato eccessivo. Torna il regolamento sugli appalti al posto delle
vostre linee guida. Una riduzione dei vostri poteri, si direbbe.

L'idea di guidare operativamente il mercato con una formula di soft regulation non è
un'invenzione dell'Anac ma del legislatore. La scelta di tornare a un regolamento rigido e
vincolante è nei fatti, ma merita forse una riflessione più ampia, che riguarda la capacità della
Pa di compiere scelte autonome. La soft law doveva dare alle amministrazioni appaltanti una
maggiore discrezionalità, ma la strategia ha fallito perché è venuto a mancare il pilastro su cui
doveva appoggiarsi questa riforma, cioè la qualificazione e la razionalizzazione delle stazioni
appaltanti. Le nostre Pa non hanno la struttura per reggere a un cambio di passo di questo tipo.

Troppi piccoli centri di potere e poche competenze? 
Abbiamo ottomila Comuni di cui 4.700 sotto i tremila abitanti. Questo è parte della riflessione.
La più grande manovra anticorruzione è darsi una buona amministrazione. Senza agire su
questo fronte saranno votati all'insuccesso anche altri progetti di innovazione dei nostri
apparati pubblici. Penso ad esempio ai piani di digitalizzazione. Quanto al nuovo regolamento



appalti, vediamo come sarà strutturato. Che dimensione avrà, che qualità avrà e se porterà a una
semplificazione.

Matteo Renzi ha rilanciato l'idea di un grande piano infrastrutturale con l'Anac nel ruolo di
graranzia sugli appalti, sul modello Expo di Milano. Che ne pensa? 
Quella di un piano straordinario è una discussione che ritorna oltre le singole posizioni. L'Expo
ha funzionato e la vigilanza collaborativa è uno strumento che da allora si è rivelato molto utile,
da usare quando possibile. Ma il nostro ruolo è quello di fare vigilanza indipendente e non
possiamo farlo inseguendo i commissari, come dimostra il caso Genova, dove alla fine il
protocollo firmato con il commissario è decaduto perché non ha alcun senso controllare la
correttezza di atti già formalizzati. Bene l'idea di un piano straordinario, ma se questo
presuppone il ricorso frequente a commissari a deroghe, dobbiamo ricordare che abbiamo
sempre espresso perplessità di fronte a ipotesi di questo tipo.

Tra i vostri compiti c'è anche quello di ridurre la litigiosità negli appalti, fornendo pareri
preventivi alle imprese e alle Pa. Bel progetto, che però vi ha attirato non poche critiche per la
mancanza di tempestività delle risposte. 
È un problema che abbiamo avuto all'inizio. Quest'anno abbiamo risposto a 202 quesiti sempre
nel termine dei 30 giorni previsti. Abbiamo anche dato un assetto stabile all'Autorità. Anche da
un punto di vista amministrativo. A metà 2020 tutto il personale sarà inquadrato secondo le
nuove regole. L'Autorità Anticorruzione c'è e agisce. Risponderemo con i fatti a chi dice che si
starebbe meglio senza.
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Bonus facciate, per i lavori già avviati c’è lo
sconto con il pagamento nel 2020
Fabio Chiesa e Giampiero Gugliotta

Il bonus facciate allarga i suoi confini. La manovra in corso di discussione parla, infatti, di
«spese documentate». E questo, analizzando le vecchie pronunce dell’agenzia delle Entrate,
renderà applicabile il beneficio del 90% anche a quegli interventi già in corso d’opera per i quali i
pagamenti saranno materialmente effettuati l’anno prossimo.

Il disegno di legge di bilancio per il 2020 introduce, tra le misure per la crescita, l’articolo 25,
rubricato «bonus facciate»: prevede per i soggetti Irpef, l’attribuzione di una detrazione di
imposta del 90%, da recuperare in dieci anni, per le spese documentate, sostenute nel 2020,
relative agli interventi edilizi finalizzati al recupero o restauro della facciata di edifici, inclusa la
semplice manutenzione ordinaria.

Sono esempi di interventi di manutenzione ordinaria: le opere di riparazione, rinnovamento e
sostituzione delle finiture degli edifici, la sostituzione di pavimenti, infissi e serramenti, la
tinteggiatura di pareti, soffitti, infissi esterni, il rifacimento di intonaci, l’impermeabilizzazione
di tetti e terrazze, la verniciatura delle porte dei garage. Da valutare quali di questi interventi
potranno rientrare o meno nel concetto di «recupero o restauro della facciata».

Al netto della nuova disposizione, va detto che fino al 2019 gli interventi relativi al rifacimento
dell’intonaco e della tinteggiatura esterna possono usufruire della detrazione di imposta del
50%, ma con le seguenti particolarità: in caso di intervento eseguito su singole unità abitative,
occorre che ne consegua una modifica di materiali e/o colori. Se l’intervento è effettuato su parti
comuni condominiali, occorre che si conservino materiali e colori uguali a quelli preesistenti. In
ogni caso, per ciascuna unità immobiliare è previsto un tetto massimo di spesa ammessa al
beneficio di 96mila euro.

Per il 2020, invece, i medesimi interventi godranno di un ben più ampio incentivo (90% di
detrazione di imposta anziché 50%) senza alcuna limitazione tecnica di utilizzo di materiali e/o
colori (o anche solo di colori nel caso di tinteggiatura della sola facciata) e senza alcuna
limitazione di spesa.

L’attuale formulazione della norma, prevedendo la detrazione «per le spese documentate,
sostenute nell’anno 2020», non sembra porre particolari vincoli, oltre alla data di sostenimento
della spesa stessa, rendendo di fatto applicabile il maggior beneficio anche a quegli interventi
già in corso d’opera, purché non ancora sostenuti nel 2019.

Riguardo al concetto di sostenimento della spesa, l’agenzia delle Entrate si era già espressa, con
circolare 29/2013, in occasione dell’aumento di aliquota dal 55% al 65% per gli interventi di
risparmio energetico, ritenendo che l’utilizzo dell’espressione «spese sostenute», senza altre
condizioni volte a circoscrivere l’applicazione della più elevata aliquota in relazione alla data di
avvio degli interventi, comportasse per le persone fisiche il fare riferimento al criterio di cassa, e



quindi alla data dell’effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi
cui i pagamenti si riferiscono.

Questo, esemplificando, vuol dire che, se la norma non verrà cambiata in fase di approvazione
in Parlamento, un intervento autorizzato e iniziato nel 2019, per il quale il pagamento materiale
dei lavori avvenga solo nel 2020, potrà godere del nuovo incentivo potenziato al 90%; allo stesso
modo, anche nel caso di un lavoro per il quale l’acconto sia stato pagato nel 2019, un eventuale
saldo liquidato nel 2020 accederà alla detrazione.
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Venezia nel caos-acqua alta dopo 5,3
miliardi spesi per il Mose
Jacopo Giliberto

Il Mose per salvare Venezia dalle acque alte non è ancora finito. È quasi finito, e in quella parola
“quasi” è contenuto ciò che manca a far funzionare la macchina ormai pronta: manca il
“motorino d’avviamento”. Per questo motivo il Mose — le dighe colossali a scomparsa — non è
stato fatto funzionare martedì sera quando le sirene d’allarme coprivano Venezia con i brividi
quadritonali dell’allerta generale.

Del Mose è completa, pronta e finita da mesi la parte pesante e colossale di cemento e acciaio,
cioè ci sono le quattro dighe.

Invece deve essere finito ciò che farà muovere le paratoie per chiudere fuori dalla laguna l’acqua
alta. Vanno istallati compressori, attuatori, sensori, cablaggi e così via.

Finora sono stati spesi non meno di 5,3 miliardi (tangenti, generosità e regalìe comprese) su una
spesa totale e finale di oltre 5,5 miliardi, cui vanno aggiunti altri interventi e progetti correlati
per una stima che dovrebbe superare i 6 miliardi. Questi costi e le spese future sono soldi
pubblici.

Seggiole e poltrone
La vicenda delle acque alte di Venezia è lo spunto con cui il Governo potrebbe aggiornare alcuni
incarichi, come l’ipotesi di creare un commissario-capo per dare l’accelerata finale ai lavori del
Mose o come il progetto di sostituire il provveditore alle opere pubbliche, l’istituzione che da
pochi anni ha sostituito lo storico Magistrato alle Acque. Non a caso da ieri sera sono a Venezia
il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e la ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli.

Il numeri del progetto
Il progetto Mose è gestito dal Consorzio Venezia Nuova, concessionario unico dello Stato. Dopo
gli scandali del 2014, ogni più piccola attività oggi è controllata con severità da due commissari.

Il Mose prevede che le dighe a scomparsa resistano a maree alte fino a 3 metri (quella di martedì
era alta poco meno di 1,9) e, se il cambiamento del clima farà innalzare i mari, possano
governare un livello medio del mare più alto di 60 centimetri rispetto a oggi. È prevista una
durata di progetto di 100 anni, anche se segnali di degrado tecnico fanno temere un impegno
importante per far funzionare per un secolo questa macchina immensa.

Tra un anno (se va bene)
Le persone interessate ad allungare i tempi e i lavori sono molte, e sono molte anche le persone
cautissime nel non impuntare il passo nel percorso finale dell’opera.

Adesso l’opera è in gestione con impianti provvisori e in stato di inizio del collaudo funzionale e
il Mose e sarà effettivamente pronto per funzionare fra un annetto, se non ci saranno nuovi
ostacoli e nuove legioni di frenatori.



Dall’apertura del cantiere avvenuta nel 2003, la consegna finale e ufficiale — con le firme, le
strette di mano davanti ai fotografi, il tappeto rosso, la banda musicale con gli ottoni lucidati e il
consenso unanime degli elettori — è prevista fra due anni.

Poi ci sarà la gestione e la manutenzione, che a progetto costerà fra gli 80 e i 90 milioni l’anno.
Ma il buonsenso dice che per la manutenzione bisognerà spendere non meno di un centinaio di
milioni l'anno, visto che perfino le cerniere delle paratoie mostrano segni di corrosione prima
ancora che il Mose sia in funzione.

Che cosa c’è e che cosa manca
Dopo anni di lavori, sono state posate da molti mesi tutte le 78 paratoie che formano le quattro
barriere alle bocche di porto di Lido (due sezioni affiancate), Malamocco e Chioggia. Sono stati
costruiti gli edifici tecnici e la sala comando a Rocchetta, a fianco della torre piloti della bocca
Malamocco, che è la torre di controllo dell'intero porto.

Mancano gli impianti accessori, come alcune batterie di compressori, gli arredi, gli ascensori,
diverse condutture, numerosi attuattori oleodinamici.

Le barriere funzionano già in via sperimentale mediante il ricorso a una dotazione minima di
impianti ma mancano i collaudi finali, manca la cabina di regìa e la procedura di autorizzazione
per l'apertura e la chiusura delle dighe mobili.

Le diverse prove di sollevamento hanno dato esiti positivi ma l’esperimento alla bocca di
Malamocco in programma per il 4 novembre era stato sospeso e rinviato per paura che
diventassero un intoppo le anomalie di alcune condutture che entravano in vibrazione.

Le date dal 1966 al 2021
Il progetto risale a quel 4 novembre del 1966 quando ci fu l’acqua alta più devastante per
Venezia; da allora la città cominciò a svuotarsi di abitanti e a trasformarsi in un turistificio
furibondo.

Seguirono la Legge Speciale per Venezia e una legge che nell’aprile 1984 individuò nelle dighe a
scomparsa la soluzione per salvare dal mare la città.

Il 3 aprile 2003 il Comitatone diede il via libera al progetto.

Nel maggio 2003 il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi posò la prima pietra e annunciò
che l’opera sarebbe stata pronta nel 2011.

Nell’estate 2014 un’inchiesta (35 arresti) portò al il blocco totale dei lavori e al
commissariamento del Consorzio Venezia Nuova.

Il cronoprogramma dice che il 30 giugno prossimo il Mose sarà pronto e il 31 dicembre 2021 con
la consegna delle opere comincerà la gestione ordinaria.
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Esame e parere CSLP: approvate le linee guida per la presentazione dei progetti

14/11/2019

Con parere n. 54 del 25 ottobre 2019 l’Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei lavori Pubblici (CSLP) ha espresso avviso favorevole sul testo
delle “Linee Guida per la presentazione dei progetti per l’esame e parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici”.

Lo scopo delle nuove Linee Guida del CSLP è quello di fornire uno strumento utile per la corretta redazione e presentazione da parte delle stazioni
appaltanti dei progetti destinati all’esame e parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in modo da consentire un agevole esame dei progetti stessi
e far sì che l’espressione del parere sia reso in tempi coerenti con quanto stabilito dall'art. 215 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) che al
comma 3 ha previsto il parere obbligatorio del CSLP entro 90 giorni dalla trasmissione (45 giorni fino al 31 dicembre 2020 così come previsto dal D.L. n.
32/2019, c.d. Sblocca Cantieri, convertito dalla Legge n. 55/2019) sui progetti definitivi di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per
almeno il 50% dallo Stato, di importo superiore ai 50 milioni di euro (75 milioni fino al 31 dicembre 2020 così come previsto dal D.L. n. 32/2019, c.d.
Sblocca Cantieri, convertito dalla Legge n. 55/2019), nonché parere sui progetti delle altre stazioni appaltanti che siano pubbliche amministrazioni, sempre
superiori a tale importo, ove esse ne facciano richiesta. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 50 milioni di euro (75 milioni fino al 31/12/2020), le
competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche.
Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 50 milioni di euro (75 milioni fino al 31/12/2020), presenti elementi di particolare rilevanza e complessità
il provveditore sottopone il progetto, con motivata relazione illustrativa, al parere del Consiglio superiore.

Le linee guida del CSLP sono composte dai seguenti 3 capitoli:

Scopo e campo di applicazione
Aspetti amministrativi e documentali
Aspetti tecnici
A. Aspetti generali
B. Aspetti economici
C. Aspetti autorizzativi
D. Aspetti geologici e geotecnici
E. Aspetti idrologici e idraulici
F. Aspetti viari e trasportistici
G. Aspetti strutturali
H. Aspetti impiantistici, energetici e di sicurezza antincendio

In allegato le linee guida del CSLP.

Accedi allo Speciale Codice dei contratti

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata 

 Documenti Allegati

 Parere Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 25 ottobre 2019, n. 54

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20191025/Parere-Consiglio-Superiore-dei-Lavori-Pubblici-25-ottobre-2019-n-54-19026.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20160418/Decreto-Legislativo-18-aprile-2016-n-50-16500.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20191025/Parere-Consiglio-Superiore-dei-Lavori-Pubblici-25-ottobre-2019-n-54-19026.html
https://www.lavoripubblici.it/speciale/codice-appalti


Cessione ecobonus: nuovo chiarimento dell'Agenzia delle Entrate

14/11/2019

I proprietari di una unità abitativa di un singolo condominio possono acquisire il credito corrispondente alla detrazione spettante prevista per interventi di
riqualificazione energetica (ecobonus) di parti comuni di edifici di un altro condomino?

A rispondere a questa domanda ci ha pensato l'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 481 del 13 novembre 2019 recante "Cessione del credito
corrispondente alla detrazione spettante prevista per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni di edifici (art. 14, comma 2-ter del D.L. n. 63
del 2013)".

Il presupposto normativo
L'art. 1, comma 2, lett. a), n. 3), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. Legge di Bilancio per il 2017) ha introdotto, a decorrere dall'1 gennaio 2017,
nell'art. 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, il comma 2-sexies, secondo cui per le spese sostenute dall'1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per
interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali che interessino l'involucro dell'edificio, con un'incidenza superiore al
25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo nonché per quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che
conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, i condomini possono optare per la cessione
del credito corrispondente alla detrazione (pari, rispettivamente, al 70 o al 75% delle spese sostenute) ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero
ad altri soggetti privati, con facoltà di successiva cessione del credito. La detrazione non può essere ceduta ad istituti di credito ed intermediari finanziari.

L'art. 4-bis, comma 1, lett. a), del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 ha poi esteso dall'1 gennaio 2017 la possibilità di cessione del credito ai soggetti
che ricadono nella cd. no tax area.

I provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 28 agosto 2017, n. 165110 e18 aprile 2019, n. 100372 hanno disciplinato le modalità attuative di
cessione del credito, mentre la circolare 18 maggio 2018, n. 11/E e la circolare 23 luglio 2018, n. 17/E hanno fornito chiarimenti in merito all'ambito
applicativo della cessione del credito.

La circolare n. 11/E, in particolare, in riferimento ai soggetti a favore dei quali può essere effettuata la cessione del credito, ha chiarito che per soggetti
privati cessionari devono intendersi i soggetti diversi dai fornitori, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione. La detrazione potrà
essere, dunque, ceduta, a titolo esemplificativo, nel caso di interventi condominiali, nei confronti degli altri soggetti titolari delle detrazioni spettanti per i
medesimi interventi condominiali ovvero, più in generale, nel caso in cui i lavori vengano effettuati da soggetti societari appartenenti ad un gruppo, nei
confronti delle altre società del gruppo ad esclusione, tuttavia, per i soggetti diversi dai cd. no tax area, degli istituti di credito e degli intermediari
finanziari.

Il provvedimento 28 agosto 2017, n. 165110 al punto 3.2 prevede che:

"il condomino può cedere l'intera detrazione calcolata o sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l'esecuzione dei lavori, per la
quota a lui imputabile, o sulla base delle spese sostenute nel periodo d'imposta dal condominio, [...] per la quota a lui imputabile".

Il successivo punto 3.3 stabilisce che:

"il cessionario può cedere, in tutto o in parte, il credito d'imposta acquisito solo dopo che tale credito è divenuto disponibile".

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20191113/Risposta-Agenzia-delle-Entrate-13-novembre-2019-n-481-19023.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20161211/Legge-11-dicembre-2016-n-232-16856.html
https://www.lavoripubblici.it/news/2017/04/FINANZA-E-FISCO/18533/Disposizioni-in-materia-finanziaria-Pubblicato-il-decreto-legge
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20170828/Provvedimento-Agenzia-delle-Entrate-28-agosto-2017-n-165110-17357.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190418/Provvedimento-Direttore-Agenzia-delle-Entrate-18-aprile-2019-prot-100372-18596.html
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L'utilizzo del termine cessionario della detrazione al singolare e la circostanza che la stessa non possa essere oggetto di frazionamento (ogni singolo
condomino può infatti cedere solo l'intera detrazione) porta a ritenere che, all'atto della prima cessione, la detrazione debba essere ceduta ad un solo
soggetto (cessionario).

La risposta dell'Agenzia delle Entrate
Per questo motivo, nel caso di specie, solo uno dei comproprietari dell'unità abitativa in condominio, nel rispetto delle modalità previste, potrà ricevere
sotto forma di credito d'imposta la detrazione spettante ad un altro condomino per le spese da questi sostenute per interventi di riqualificazione energetica.
Il condomino (cessionario) una volta che il credito d'imposta è divenuto disponibile, potrà cedere, in tutto o in parte, il credito acquisito ad altri soggetti
privati, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Rete Professioni Tecniche: le Mozioni a favore delle libere professioni

14/11/2019

Equo compenso, indici sintetici di affidabilità (Isa), welfare, revisione dei compensi per i consulenti tecnici 3 d'ufficio, Testo unico sull'abbattimento delle
barriere architettoniche, Jobs Act del lavoro autonomo. Sono alcuni dei temi discussi il 29 ottobre 2019 alla Camera dei Deputati in occasione della quale
sono state presentate delle mozioni concernenti iniziative a favore delle libere professioni.

Mozioni che sono state sintetizzate dalla Fonazione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri che ha predisposto un'apposita circolare (n. 443 del 12
novembre 2019) inviata ai Presidenti delle sezioni provinciali e regionali, che fanno il punto dell'impegno promosso in questo ambito dalla Rete delle
Professioni Tecniche.

Nell'eterogeneità dei temi trattati, è stato evidenziato il consenso bipartisan sul tema dell'equo compenso su cui si è espresso recentemente il Ministro della
Giustizia Alfonso Bonafede che, parlando degli avvocati, ha affermato "L’equo compenso per un professionista, prima di essere una questione economica,
è una questione di dignità" (leggi articolo).

Conferma sono arrivate anche per:

la revisione dei compensi per i CTU;
la predisposizione di un Testo unico sull'abbattimento delle barriere architettoniche e sull'accessibilità;
l'attuazione delle disposizioni previste dalla Legge 22 maggio 2017, n. 81 (c.d. Jobs Act del lavoro autonomo).

Contrario il Governo sulle richieste di introdurre la disapplicazione degli indici sintetici di affidabilità (ISA), per i quali sono state previste iniziative volte
a ridurne l'impatto nell'ambito di una complessiva semplificazione del regime fiscale per i liberi professionisti.

In allegato la circolare del CNI e l'allegato predisposto con le mozioni concernenti iniziative a favore delle libere professioni.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata 
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Costruzioni, i sindacati chiedono
‘una vera politica industriale per il
settore’

Rossella Calabrese

di 

Domani 15 novembre presìdi e manifestazioni di FenealUil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil in

100 piazze italiane14/11/2019

Foto di repertorio tratta da: flickr.com/photos/fenealuil_nazionale
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14/11/2019 - Domani 15 novembre i lavoratori delle costruzioni tornano in piazza 
con FenealUil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil per chiedere il rilancio del settore.

A distanza di otto mesi dallo sciopero generale, il comparto organizza in 100 
piazze italiane presidi, volantinaggi, incontri con le Istituzioni per ribadire
la richiesta al Governo di intervenire con scelte chiare e misure 
concrete che riportino il settore al centro della politica, rilanciando così la 
competitività e la produttività di tutto il paese.

“Sarà l’ennesima occasione per illustrare le nostre proposte - spiegano i segretari 
generali di FenealUil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, Vito Panzarella, Franco Turri, 
Alessandro Genovesi - a partire dall’urgenza di attivare una vera politica 
industriale per i settori dell’edilizia e dei materiali da costruzione, indispensabile 
a dare risposte definitive alla crisi nel settore”.

I sindacati chiedono “il rilancio delle infrastrutture, la riqualificazione e 
messa in sicurezza del territorio, la riforma delle pensioni e del fisco, un 
impegno più forte sulla legalità con il rafforzamento del Durc e della congruità, 
l’attuazione della Patente a punti, un inasprimento delle pene, una reale riforma 
del Codice degli Appalti, che riduca il ricorso al subappalto e il numero delle 
stazioni appaltanti e favorisca il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa”.

“Chiediamo un confronto con il Governo, visto che aspettiamo ancora una 
convocazione dai ministeri del Lavoro e dello Sviluppo economico. E invece 
giudichiamo positivamente il confronto già avviato con il ministero delle 
Infrastrutture”.

“Dopo gli annunci delle scorse settimane - proseguono i segretari generali degli 
edili Cgil Cisl Uil - vogliamo capire i tempi e le modalità con cui si vuole intervenire 
per affrontare quella che è una vera e propria ‘emergenza costruzioni’, che in 11 
anni di crisi, la più drammatica dal dopoguerra, ed in assenza di una idea di politica 
industriale ha lasciato sul terreno 120mila imprese chiuse ed 800mila operai 
senza lavoro”.

https://www.edilportale.com/news/2019/01/mercati/costruzioni-il-15-marzo-lavoratori-in-marcia-per-il-rilancio-del-settore_67879_13.html
https://www.edilportale.com/news/2019/10/lavori-pubblici/costruzioni-sindacati-chiediamo-una-vera-politica-industriale_72888_11.html


enorme, ma dare al paese infrastrutture moderne, edifici e territori
riqualificati, riducendone i consumi e mettendoli in sicurezza dai rischi sismico
ed idrogeologico. Far ripartire le costruzioni vuol dire far ripartire l’intera economia
del paese”.

“Rimettere in moto il settore, da sempre volano per la ripresa economica, vuol dire 
non solo lavoro per centinaia di migliaia di persone e ossigeno per un indotto
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escludere il condominio da norma su ritenute e
compensazioni in appalti e subappalti

Decreto fiscale, Confedilizia: escludere il condominio da norma su ritenute e compensazioni in
appalti e subappalti
“La norma contenuta nel decreto fiscale sarà devastante per milioni di famiglie ove non si
escludessero i condominii dal suo ambito di applicazione”
La norma contenuta nel decreto fiscale su ritenute e compensazioni in appalti e subappalti sarà
devastante per milioni di famiglie ove non si escludessero i condominii dal suo ambito di
applicazione.

Così Confedilizia, commentando l’articolo 4 del decreto fiscale, ora all’esame della Camera per la
conversione in legge, che stabilisce, a pena di pesanti sanzioni, che il committente che affidi il
compimento di un’opera o di un servizio ad un’impresa è tenuto – per i lavoratori direttamente
impiegati nell’esecuzione di queste attività – al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro
dipendente e assimilati.

Ad avviso di Confedilizia, occorre intervenire in sede di conversione del decreto per porre rimedio
ad una previsione che, così com’è attualmente formulata, pone a carico del condominio delicati
quanto gravosi adempimenti i cui costi necessariamente verrebbero a gravare su tutti i proprietari
di casa. A tal fine, Confedilizia ha promosso negli scorsi giorni la presentazione di una serie di
emendamenti volti sia ad escludere i condominii dall’applicazione della norma sia a sopprimere in
toto l’articolo 4.

https://www.casaeclima.com/ar_40056__decreto-fiscale-confedilizia-condominio-escludere-norma.html
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più esposte le MPI dei serramenti

Ecobonus con sconto in fattura, Confartigianato: più esposte le MPI dei serramenti
Distorsione per un mercato di 334 mila interventi all’anno
Negli ultimi cinque anni sono stati realizzati 1 milione e 776 mila interventi finanziati
dall’ecobonus, di cui oltre 334 mila nel 2018. Nel dettaglio nell’ultimo anno sono stati realizzati
139 mila interventi di sostituzione dei serramenti, 89 mila per la sostituzione dell’impianto di
climatizzazione invernale, 70 mila per l’installazione di schermature solari.

Nel 2018 gli investimenti attivati ammontano a 3,3 miliardi di euro, di cui oltre 1,2 miliardi di euro
sono stati destinati alla sostituzione dei serramenti, 484 milioni di euro a interventi su pareti
orizzontali e inclinate, e 529 milioni a interventi su pareti verticali. L’investimento medio per
intervento incentivato dall’ecobonus è di 9.900 mila euro, mentre per l’intervento maggiormente
diffuso, quello della sostituzione dei serramenti, l’importo medio è di 7.700 euro.

Nell’arco dell’intero quinquennio 2014-2018, la quota principale delle risorse stanziate, pari a oltre
7,3 miliardi di euro, ha riguardato la sostituzione di serramenti; oltre 2,5 miliardi di euro sono stati
invece destinati sia a interventi sulle pareti orizzontali ed inclinate dell’edificio, sia all’installazione
di caldaie a condensazione.

Il mercato degli interventi sostenuti dall’ecobonus è esposto a distorsioni della concorrenza a
seguito dell’introduzione dello sconto in fattura per gli interventi relativi all’ecobonus e al
sismabonus definito dell’articolo 10 del Decreto crescita, come evidenziato dall’Antitrust. Le

https://www.casaeclima.com/ar_40055__sconto-fattura-confartigianato-mpi-serramenti.html


norma ha registrato il no deciso di Confartigianato, ribadito in una comunicazione all’Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato. L’abrogazione della norma è stata richiesta da
Confartigianato il 14 ottobre 2019 nell’incontro con il Ministro dello Sviluppo economico Stefano
Patuanelli, il 29 ottobre scorso in audizione al Senato e il 31 ottobre al Tavolo nazionale
convocato dallo stesso Ministro. Sul portale tutte le iniziative di Confartigianato su tema dello
sconto in fattura ecobonus.

Una analisi di Confartigianato degli effetti della normativa sul sistema delle piccole imprese ha
evidenziato che le imprese con una elevata quota di fatturato sul segmento dell’ecobonus rischia
di dover rinunciare ad una ampia quota dei ricavi. In sintesi lo studio di Confartigianato evidenzia
che per una impresa tipo di cinque addetti, se gli interventi per efficienza energetica pesano per il
50% del fatturato aziendale nell’‘arco di cinque anni l’impresa registrerà una riduzione del 37%
del fatturato sul segmento interessato dalle detrazioni fiscali per riqualificazione energetica.

Se l’impresa è fortemente specializzata negli interventi per efficienza energetica, con un peso del
75% del fatturato dell’impresa, la situazione peggiora: in cinque anni l’impresa perderà oltre la
metà (58%) degli interventi beneficiati da incentivi.

Maggiore esposizione per le MPI dei serramenti – Il valore del mercato dell’ecobonus (3,3
miliardi di euro) rappresenta il 4,6% dei 72,6 miliardi di euro di investimenti privati in rinnovo
edilizio. Ma se consideriamo il segmento di mercato dell’ecobonus relativo ai serramenti (1,2
miliardi di euro), esso incide per il 10,4% del fatturato delle micro e piccole imprese (MPI) di
produzione e installazione di serramenti. L’incidenza sale al 52,2% considerando le sole MPI
imprese di installazione di serramenti e, in tali condizioni, diventa ampia la quota di imprese che
non registrano una capienza sufficiente per praticare lo sconto a tutti i propri clienti. Nella filiera
dei serramenti operano in Italia 52 mila micro e piccole imprese che danno lavoro a 140 mila
addetti. (Fonte: Confartigianato)

https://bit.ly/dei-prezzi-tipologie-edilizie-2019
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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il punto sulle mozioni parlamentari a favore delle libere
professioni

Equo compenso: il punto sulle mozioni parlamentari a favore delle libere professioni
Il Consiglio nazionale degli Ingegneri ha raccolto in un documento e analizzato alcune mozioni
riguardanti iniziative in favore delle libere professioni, esaminate e discusse nella seduta d’Aula
della Camera dei Deputati del 29 ottobre scorso
Il Consiglio nazionale degli Ingegneri ha raccolto in un documento e analizzato alcune mozioni
riguardanti iniziative in favore delle libere professioni, esaminate e discusse nella seduta d’Aula
della Camera dei Deputati del 29 ottobre 2019.

“Il primo atto di indirizzo, in ordine di tempo, ad essere stato presentato”, segnala il Cni, “è il n. 1-
00266 del gruppo parlamentare Fratelli d’Italia, cui hanno fatto seguito i depositi di ulteriori
mozioni sottoscritte dagli altri gruppi parlamentari di opposizione, 1-00268, 1-00269, 1-00271; in
ultimo è stata presentata la mozione di maggioranza n. 1-00273 sottoscritta da deputati dei gruppi
parlamentari Partito Democratico e Italia Viva.

I documenti (riportati integralmente nell’Allegato 1) appaiono molto compositi sotto il profilo
quantitativo dei temi trattati e rappresentano un quadro decisamente eterogeneo del mondo delle
libere professioni non mancando, inoltre, di riportare qualche imprecisione circa l’impatto
economico delle professioni sul sistema produttivo italiano ed il numero dei professionisti
attualmente attivi.

È essenziale sottolineare che la mozione, fra gli atti di indirizzo parlamentari, rappresenta
certamente quello di maggiore rilevanza poiché consegna al Governo una serie di impegni,
qualora votati a maggioranza dalla Camera proponente, che devono essere considerati nelle
successive iniziative legislative.

Volendo dare una lettura dell’iniziativa parlamentare legata all’attualità politica si può certamente
intuire che, provenendo le richieste di discussione da gruppi parlamentari di opposizione, cui si
sono aggiunti anche quelli di maggioranza, l’intenzione sia stata quella di introdurre nel dibattito
istituzionale il tema delle libere professioni in seguito alle prime notizie circolate sulla legge di
bilancio per il 2020 che hanno suscitato non poche preoccupazioni tra le associazioni di
categoria.

I temi fiscali, tuttavia, si rilevano solo in parte tra i dispositivi delle mozioni che, come detto,
toccano diversi argomenti”.

Il Cni segnala che “hanno visto esito positivo gli impegni riguardanti ogni opportuna iniziativa di
carattere normativo atta a garantire la diffusa applicazione del principio dell'equo compenso;
quelli indirizzati a proseguire il percorso di approfondimento avviato in ordine alla possibilità di
revisione dei compensi per i consulenti tecnici d'ufficio; quelli finalizzati ad adottare iniziative per

https://www.casaeclima.com/ar_40046__equo-compenso-punto-mozioni-parlamentari-libere-professioni.html


predisporre un Testo unico sull'abbattimento delle barriere architettoniche e sull'accessibilità,
anche d'intesa con la Rete delle Professioni Tecniche e con le rappresentanze interessate del
terzo settore; quelli che invitano il Governo ad attuare le disposizioni di cui alla L.81/2017, c.d.
Jobs Act del lavoro autonomo.

Nettamente contrario il Governo, invece, sulle richieste dei parlamentari di introdurre la
disapplicazione degli ISA (Indici sintetici di affidabilità), per i quali si prevedono esclusivamente
iniziative anche di carattere normativo volte a ridurne l’impatto nell’ambito di una complessiva
semplificazione del regime fiscale per i liberi professionisti.

Le mozioni approvate a seguito dell’esame dell’Aula di Montecitorio, dunque, assumono caratteri
diversi in base al Gruppo parlamentare proponente. Il primo atto presentato, quello del Gruppo
Fratelli d’Italia, è chiaramente orientato a riportare nel dibattito parlamentare il tema dell’equo
compenso, ancora indefinito dopo la prima introduzione nell’ordinamento risalente al 2017.
Appare inoltre evidente che il testo, così come risultante dal passaggio in Aula, disponga impegni
a favore delle professioni ordinistiche enunciando alcune proposte di dettaglio sui diversi ambiti
generali, da quello giuridico a quello lavoristico, da quello tecnico a quello sanitario. Speculare a
questa appena descritta risulta la mozione del Gruppo Misto – Cambiamo!

La mozione del Gruppo Lega, pur rafforzando il supporto politico alla definizione dell’equo
compenso chiedendo l’attivazione di un confronto permanente con le professioni ordinistiche,
risulta agganciare maggiormente le tematiche di natura fiscale ed in particolare il mantenimento
del regime forfettario vigente. Ulteriore richiamo dell’atto di indirizzo, sempre attraverso il
coinvolgimento delle professioni ordinistiche, è l’invito ad attivare ogni genere di iniziativa, anche
formativa, volta a valorizzare ed incrementare l'accesso ai fondi dell'Unione europea.

Di tenore più generale ed eterogeneo la mozione approvata del Gruppo Forza Italia, che si
caratterizza per un numero elevato di punti in dispositivo, volti nella gran parte dei casi, a
promuovere future iniziative normative su campi specifici con l’obiettivo di giungere a



semplificazioni delle procedure burocratiche e fiscali e con lo scopo di valorizzare il ruolo delle
libere professioni a supporto della pubblica amministrazione. Anche questa mozione, come le due
precedentemente esaminate, segnala l’opportunità di operare al fine di rivedere i compensi per i
consulenti tecnici d’ufficio.

Diversa, invece, l’impostazione della mozione di maggioranza redatta congiuntamente dai Gruppi
PD ed Italia Viva. In questo atto prevale l’attenzione al welfare attraverso la promozione di misure
a sostegno della famiglia e della parità di genere nell’ambito delle professioni, con una particolare
attenzione alle cosiddette professioni non regolamentate. Anche questa mozione, tuttavia,
sottolinea l’urgenza di giungere alla definizione dell’equo compenso e, insieme alle proposte di
razionalizzazione dei regimi fiscali, introduce un tema non trattato nei precedenti atti, ossia il
sostegno anche per via normativa della digitalizzazione, e dunque della modernizzazione delle
libere professioni.

Gli esiti generali della iniziativa parlamentare sulle libere professioni sono senz’altro positivi,
considerando che gli atti appena analizzati, proponendo impegni molto chiari, rappresentano
delle basi solide su cui poggiare le proposte che giungono dal mondo delle professioni
regolamentate. I gruppi parlamentari hanno espresso in larga parte esigenze che vengono
puntualmente sottoposte all’attenzione dell’interlocutore politico da parte di chi rappresenta le
libere professioni come parte sociale, e ciò rafforza sicuramente queste stesse posizioni”.

In allegato le mozioni e l'analisi del Cni

Allegati dell'articolo

 allegato-1-mozioni-libere-professioni-Cni.pdf

https://bit.ly/2YOC2eb
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Il Bonus Verde è fuori dal DDL Bilancio 2020. Assofloro
critica i dubbi sull'efficacia della detrazione

Il Bonus Verde è fuori dal DDL Bilancio 2020. Assofloro critica i dubbi sull'efficacia della
detrazione
La valutazione sull’effettivo utilizzo del Bonus potrà essere fatta solo analizzando le richieste di
detrazione del 2019
“Non sappiamo sulla base di quali elementi, su alcuni organi di informazione si sono espresse
frasi dubbiose sull’efficacia del Bonus Verde.

Forse serve ricordare che, poiché l’Agenzia delle Entrate ha posticipato al mese di settembre la
presentazione delle dichiarazioni dei redditi 2018, oggi non siamo in grado di avere dati sul reale
utilizzo del Bonus verde. Ma non solo: nel primo anno di applicazione del Bonus, il 2018, le
informazioni complete per il corretto utilizzo sono arrivate solo a fine maggio dello stesso anno,
non consentendo di inserire tutti i lavori effettuati nei giardini nella primavera, che corrispondono
a circa il 60% del fatturato di un’azienda del settore. La valutazione sull’effettivo utilizzo del Bonus
potrà essere fatta solo analizzando le richieste di detrazione del 2019.

Il Bonus verde è un incentivo che potrà portare solo vantaggi al nostro Paese, per i maggiori
introiti legati al contrasto al lavoro sommerso, come accade per gli altri settori, attraverso la
tracciabilità dei pagamenti, oltre che i benefici sanitari ed ambientali della città per una

https://www.casaeclima.com/ar_40047__bonus-verde-fuori-ddl-bilancio-assofloro-critica-dubbi-efficacia-detrazione.html


riqualificazione diffusa del verde privato e condominiale.

Ma ciò che più ci lascia increduli è che questa misura è stata approvata dal Governo Gentiloni
(PD), prorogata dal Primo Governo Conte (Lega-5Stelle) e oggi, con il Secondo Governo Conte
(PD-5Stelle), è fuori dal DDL Bilancio 2020.

Il Bonus Verde è una misura che serve per implementare il numero di alberi nelle città, con l’aiuto
dei cittadini, che con i propri investimenti concorrono alla tanto acclamata Foresta Urbana.

Confidiamo che la discussione parlamentare faccia ravvedere la politica, visto anche il cospicuo
numero di esponenti di vari schieramenti che si sono spesi affinché possa essere reinserito.”

Nada Forbici

Presidente Assofloro

https://bit.ly/dei-contratti
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Pronto il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) per i
liberi professionisti

Pronto il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) per i liberi professionisti
Il 1° dicembre 2019 entreranno in vigore le Linee guida per le identità digitali per uso
professionale
Nuove prospettive e funzionalità per il Sistema Pubblico di Identità Digitale con la pubblicazione
delle regole per il rilascio delle identità digitali per uso professionale

Con la pubblicazione delle “Linee guida per il rilascio delle identità digitali per uso professionale”
da parte di AgID, SPID diventa uno strumento che consente alle pubbliche amministrazioni e ai
privati di verificare l’appartenenza di una persona fisica ad un’organizzazione e/o la sua qualità di
professionista.

Grazie alle Linee Guida si attiva una nuova funzionalità per il sistema pubblico di identità digitale,
attesa da numerose pubbliche amministrazioni e da privati, che consente l’apertura di nuovi
servizi online, superando gli ostacoli all’uso della propria identità digitale per scopi lavorativi.

Le indicazioni contenute nel regolamento individuano le modalità che gli Identity Provider devono
seguire per il rilascio delle identità per uso professionale, consentendo di veicolare attraverso
SPID, oltre ai dati della persona fisica, anche i dati dell’organizzazione di appartenenza per la
quale si sta agendo su un servizio reso disponibile da un service provider.

Le identità rilasciate non identificano lo status persona giuridica né l’appartenenza di un
professionista a un determinato ordine professionale o altro elenco qualificato.

https://www.casaeclima.com/ar_40048__pronto-spid-per-liberi-professionisti.html


Le linee guida, emanate ai sensi dell’art. 71 del CAD, sono state emanate con la Determina AgID
n. 318/2019 ed entrano in vigore il 1 dicembre 2019.

In allegato le Linee guida

Allegati dell'articolo

 linee_guida_identita_digitale_per_uso_professionale_v.1.0.pdf

https://lumiexpo.com/?utm_source=QUINE&utm_medium=BANNER&utm_campaign=LUMIEXPO
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/


PICCOLI COMUNI E COMUNI, IL MIT E LA
NORMA FRACCARO CI METTON LE MANI
(E LA “GRANA”)!
Sono pronti i 7 milioni di euro previsti dal Decreto Direttoriale 14472, appena 
firmato dal ministero, e i 500 milioni della Norma Fraccaro, che vede prorogata 
al 31 dicembre 2019 la data per iniziare i lavori

Ci siamo finalmente? Partiranno questi finanziamenti per

rimettere in sesto infrastrutture e immobili pubblici? Con

il Decreto 14472/2019, da poco firmato e pubblicato sul sito del

MIT, sono state decise le modalità di presentazione, da parte

dei 1.152 Comunipotenzialmente beneficiari, delle proposte

progettualiche potranno essere finanziate dal Programma di

Interventi infrastrutturali per Piccoli Comuni fino a 3.500

abitanti da 7.535.118 euro.

Per quanto riguarda invece i contributi a favore dei Comuni per

progetti di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile (Norma Fraccaro), con la pubblicazione in

GU della legge di conversione del decreto imprese, la data di inizio lavori è stata prorogata dal 31 ottobre al 31

dicembre 2019.

Con queste risorse, quanto tempo ci vorrà a vedere gli effetti dei lavori preventivati? Ecco tutti i dettagli.

Piccoli comuni, cosa finanzieranno i 7,5 milioni pattuiti?

Ricordiamo che i 1.152 Comuni destinatari del programma sono stati individuati con il DM 400 del 3 settembre

2019 e sono quelli con popolazione fino a 3.500 abitanti, con un indice di vulnerabilità sociale e materiale superiore

alla media nazionale e con maggiore grado di urbanizzazione.

Si parla di lavori che avranno immediata cantierabilità per:

– la manutenzione straordinaria di strade;

– l’illuminazione pubblica;

– le strutture pubbliche comunali;

– l’abbattimento delle barriere architettoniche in edifici pubblici.

Di  Redazione Tecnica  - 14 novembre 2019 © RIPRODUZIONE RISERVATA

Leggi anche: Largo ai Geometri, i nuovi manager degli immobili pubblici

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2019/11/decreto-direttoriale-mit14472.pdf
https://www.ediltecnico.it/72881/finanziamento-piccoli-comuni-firma-decreto/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2019/11/Allegato-1_interventi-ammissibili_def.pdf
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/74633/geometri-nuovi-manager-immobili-pubblici/


L’ammontare massimo degli interventi sarà pari 200 mila euro di cui fino a 150 mila per lavori e fino a 50 mila per

somme a disposizione.

I finanziamenti provengono dai programmi “6000 Campanili” e “Nuovi Progetti di Interventi”, cioè economie

relative agli interventi ultimati dei due programmi. Qualora i comuni avessero già ricevuto un finanziamento con i

due suddetti programmi, allora non potranno accedere a questo nuovo specifico programma dedicato ai Piccoli

comuni.

Norma Fraccaro, ecco le novità

Prorogata dal 31 ottobre al 31 dicembre 2019 la data di inizio lavori dei progetti di efficientamento energetico e

sviluppo territoriale sostenibile da parte dei comuni, ai sensi dell’art. 15 della legge 2 novembre 2019, n. 128, di

conversione, con modificazioni, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.

257 del 2 novembre 2019.

Lo scopo è consentire ai comuni che a oggi non hanno ancora avviato la realizzazione dei progetti, di chiedere

l’anticipo del 50% del contributo, previsto dalla Norma Fraccaro.

I fondi erano stati erogati a seguito dell’attuazione dell’articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (DL

Crescita) con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 14 maggio 2019.

Quali sono le risorse finanziate?

500 milioni di euro, ripartiti tra i Comuni italiani in funzione del numero di abitanti residenti in ciascun

Comune alla data del 1 gennaio 2018, come di seguito indicato:

– ai Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 50 mila;

– ai Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 70 mila;

– ai Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 90 mila;

– ai Comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 130 mila;

– ai Comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 170

mila;

– ai Comuni con popolazione superiore compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad

euro 210 mila;

– ai Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 250 mila.

Ti potrebbe interessare: Legge di Bilancio 2020, l’edilizia è da red carpet! Il punto

https://www.ediltecnico.it/33592/diventa-strutturale-programma-6000-campanili-norma-nel-ddl-piccoli-comuni/
https://www.ediltecnico.it/74446/legge-di-bilancio-2020-parlamento-novita-edilizia/


Come richiedere l’anticipo e per quali interventi?

Per richiedere l’anticipo i Comuni dovranno presentare una apposita istanza soltanto a seguito dell’avvio delle

opere.

Approfondisci con: RUP, progettista e Direttore dei lavori: quando possono coincidere

https://www.ediltecnico.it/74139/rup-progettista-e-direttore-dei-lavori-quando-possono-coincidere/


«Basta rincorrere emergenze che andranno accelerando nei prossimi anni se vogliamo proteggere persone e 
territori»

Acqua alta a Venezia, Legambiente: «Inaccettabile
che ancora non sia stato approvato un Piano di
adattamento nazionale ai mutamenti climatici»
Zanchini: «Il paradosso è pensare che il Mose possa risolvere il problema dell’acqua alta a Venezia»
[14 Novembre 2019]

Mentre la tragedia dell’acqua alta a Venezia sta tracimando su tutti i
media del mondo e gli amministratori locali e i politici nazionali che
ne portano la responsabilità – a cominciare dallo scandalo del
MOSE – cercano maldestramente di scaricarla su altri (contando
sulla cortissima memoria di veneti e italiani), Legambiente ricorda
che «Per proteggere le nostre città e salvare la vita delle persone
serve un piano di adattamento al mutamento climatico, che tenga
conto dei dati sull’accelerazione dei cambiamenti e delle previsioni
sull’aumento dei fenomeni meteorologici estremi e dei loro impatti.
Siamo ormai l’unico grande Paese europeo che non lo ha ancora
approvato e un’analisi dei rischi e delle priorità di intervento è
fondamentale se vogliamo salvaguardare vite umane e territori.
Rappresenterebbe anche un modo efficace di ridurre l’impatto
economico dei danni da dissesto idrogeologico, a giudicare da
quanto speso negli ultimi 20 anni».

Il Cigno Verde cita i dati di Ispra, Cnr e  Protezione civile  secondo i quali l’Italia, dal 1998 al 2018, ha speso circa 5,6 miliardi di euro
(300 milioni all’anno) in progettazione e realizzazione di opere di prevenzione del rischio idrogeologico, a fronte di circa 20 miliardi di
euro spesi per “riparare” i danni del dissesto (un miliardo all’anno in media, considerando che dal 1944 ad oggi sono stati spesi 75
miliardi di euro).

Tornando all’emergenza acqua alta che ha drammaticamente colpito il capoluogo regionale, il presidente di Legambiente Veneto,
Luigi Lazzaro, sottolinea che «A Venezia, in particolare, serve una prevenzione diversa da quella che è stata realizzata: dalla metà
degli anni 90 in poi gran parte delle risorse è stata destinata alla realizzazione del Mose, che tuttora non è terminato,
considerandolo l’unico progetto necessario a scapito di altri possibili interventi, ma soprattutto di una pianificazione che tenesse
conto delle previsioni sull’innalzamento delle acque. E’ inoltre un’opera progettata per risolvere un problema puntuale che, oltre ai
cambiamenti climatici, non tiene conto neanche degli impatti che può generare a valle o a monte».

Il vicepresidente nazionale di Legambiente, Edoardo Zanchini, aggiunge: «Il paradosso è pensare che il Mose possa risolvere il
problema dell’acqua alta a Venezia, quando sappiamo che è stato pensato e progettato prima che si prevedessero impatti climatici
della portata di quelli che si stanno verificando. Il Mose può servire per arginare alcuni livelli d’acqua, ma non tutti, e sappiamo che
gli eventi estremi sono destinati a ripetersi con sempre maggiore frequenza e che Venezia si troverà a dover fare i conti con un
innalzamento del livello dei mari rilevantissimo, come evidenziato anche dall’Enea. Per questo per Venezia, come per le città e le
coste più a rischio nel nostro Paese, occorre ragionare urgentemente di un serio piano di adattamento ai cambiamenti climatici e ai
loro effetti che saranno altrimenti sempre più devastati».

Anche di questo si parlerà il 19 novembre a Roma alla presentazione del Rapporto 2019 dell’Osservatorio di Legambiente
CittàClima.

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2019/11/Acqua-alta-a-Venezia-clima.jpg


Fukushima diventerà un hub per le energie
rinnovabili
Solare, eolico e idrogeno per dimenticare il passato nucleare e la tragedia di Fukushima Daiichi 
[14 Novembre 2019]

Otto anni dopo il terremoto/tsunami che ha trasformato Fukushima
nel teatro di uno dei peggiori disastri nucleari civili della storia, nella
prefettura nord-orientale giapponese sono in corso progetti per
trasformarla in un centro mondiale dell’energia rinnovabile. Il
governo giapponese ha annunciato un nuovo progetto da 300
miliardi di yen (2,7 miliardi di dollari) per realizzare 11 impianti solari
e 10 parchi eolici da ostruire su terre abbandonate o contaminate e
il quotidiano Nikkei scrive che la prefettura punta ad essere 100%
rinnovabile entro il 2040.

La governativa Development Bank of Japan e la Mizuho Bank fanno
parte di un gruppo di finanziatori che sosterranno parte del costo di
costruzione degli impianti fotovoltaici ed eolici che dovrebbero
produrre n circa 600 megawatt, i due terzi di una centrale
nucleare. L’elettricità prodotta verrà utilizzata nell’area metropolitana
di Tokyo.

Il piano prevede anche la costruzione di una vasta rete elettrica lunga 80 km all’interno della prefettura di Fukushima (che costerà
266 milioni di dollari) per collegare l’energia prodotta alla rete di distribuzione della Tokyo Electric Power Company (Tepco) la
compagnia responsabile del disastri di Fukushima Daiichi teny uta in piedi da finanziamenti governativi per gestire la dismissione
del cadavere della centrale nucleare.

Il Japan Times ricorda che nel 2014 la prefettura di Fukushima aveva annunciato l’obiettivo di produrre il 40% della sua elettricità da
fonti energetiche rinnovabili entro il 2020, i due terzi entro il 2030 e il 100% entro il 2040. Ma lo stesso giornale evidenzia che «I
problemi di connessione alla rete, i costi di investimento e una politica del governo che favorisce ancora gli investimenti in altre fonti
energetiche – in particolare il nucleare – continuano a presentare sfide per ricercatori, aziende e politici di Fukushima interessati alle
energie rinnovabili.

Ad aprile 2017, nella prefettura di Fukushima l’energia rinnovabile rappresentava il 28% del su fabbisogno energetico e circa il 60%
del suo consumo di elettricità. All’inizio del 2017, a Fukushima c’erano impianti di energie rinnovabili – escluso il grande idroelettrico
– per 1,4 gigawatt, equivalenti alla capacità produttiva di un grande reattore nucleare. Un mix energetico composto da 925 MW di
energia solare, 209 MW da biomasse e 174 MW di energia eolica, con piccole quote per la geotermia (65 MW) e il mini-idroelettrico
(17 MW).

Nella prefettura di Fukushima sono attive diverse organizzazioni che promuovono le energie rinnovabili, come il Fukushima
Renewable Energy Institute di Koriyama, che fa parte del National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, dove i
ricercatori cercano di migliorare la tecnologia, l’efficienza e l’uso di diverse forme di energia rinnovabile, tra cui fotovoltaico, eolico
de geotermia. L’istituto svolge anche ricerche sull’utilizzo dell’idrogeno ottenuto da fonti di energia rinnovabile.

Intervistato dal Japan Times, il direttore generale del Fukushima Renewable Energy Institute, Masaru Nakaiwa, spiega che «Con il
supporto tecnologico dell’istituto, è in corso un programma di sostegno alle imprese locali nelle aree danneggiate dal sisma e dallo
tsunami e sono state preparate le risorse in collaborazione con le università locali. Di conseguenza, sono stati implementati 107
progetti di ricerca congiunti e 9 esempi di commercializzazione di successo. Come istituto di ricerca che ha un ruolo in una nuova
società energetica per Fukushima»,

dopo aver visitato l’Istituto a febbraio il ministro alla ricostruzione, Masayoshi Hamada, ha detto che «Il Fukushima Renewable
Energy Institute si è messo in contatto con le imprese locali ed è gratificante vederne i risultati». Però, nonostante dal 2011
l’interesse politico e dell’opinione pubblica per le energie rinnovabili sia aumentato e che nel 2016 oltre il 15% dell’elettricità
giapponese fosse prodotta da fonti rinnovabili , Nakaiwa fa notare che «Questo non significa che le energie rinnovabili si stiano
diffondendo rispetto ad altri Paesi dell’Ocse. I grandi problemi rimangono i costi e la capacità di connessione alla rete, anche se è
straordinario che recentemente si sia assistito a uno spostamento dell’industria manufatturiera, la spina dorsale che sostiene il
Giappone, verso una costante espansione dell’utilizzo di energia rinnovabile. Gli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2019/11/Fukushima-energie-rinnovabili.jpg


hanno attirato l’attenzione internazionale e il fatto che la visibilità della considerazione per l’ambiente si rifletta fortemente nel valore
di un’impresa si ritiene sia la ragione principale del cambiamento»

Nel settembre 2016, il governo di centro-destra giapponese ha approvato il piano di energia rinnovabile per Fukushima che
prevedeva incentivi aggiuntivi per massimizzare il suo utilizzo a Fukushima, compreso lo sviluppo di comunità “smart”. Un piano che
ha dato una spinta ai progetti di lungo periodo di governo e industria per stoccare e utilizzare l’idrogeno prodotto da altre fonti di
energia rinnovabile.

A gennaio, Tadashi Mogi, un alto funzionario per l’efficienza energetica e le energie rinnovabili del ministero dell’economia, del
commercio e dell’Industria (Meti) ha informato l’International renewable energy agency su quel che sta avvenendo a Fukushima: «Il
potenziale dell’energia solare ed eolica a Fukushima viene massimizzato. Attualmente, la fornitura di elettricità prodotta da queste
fonti rinnovabili alle grandi aree di consumo di energia come Tokyo è impossibile a causa della mancanza di capacità di
trasmissione. Ma lo sviluppo delle linee di trasmissione inizierà ad un ritmo elevato dal prossimo anno. Sono stati avviati progetti
pilota nelle cosiddette smart communities in cinque città e paesi di Fukushima». Si tratta di Shinchi, Soma, Namie, Naraha e
Katsurao. Questi progetti forniscono elettricità e calore prodotti da fonti energetiche distribuite e l’energia rinnovabile a strutture
pubbliche o persino a un intero distretto urbano. Il governo guarda in particolare all’idrogeno prodotto a Fukushima come a una
fonte energetica chiave e prevede di promuoverlo a livello internazionale nel 2020. Intervenendo a dicembre a un Consiglio dei
ministri dedicato a energie rinnovabili ed idrogeno, il primo ministro liberaldemocratico Shinzo Abe ha affermato che «Il piano di
Fukushima per una nuova società energetica, che è il pioniere di questa strategia di base, ha già iniziato le sue attività. A Namie, un
progetto di produzione di idrogeno del maggior livello mondiale, che utilizza energia rinnovabile a zero emissioni di CO2, è iniziato
l’estate scorsa. L’idrogeno pulito prodotto a Fukushima sarà utilizzato per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Tokyo».

L’altra fonte di energia sulla quale punta molto Fukushima è l’eolico, in particolare quello offshore. Il Fukushima Offshore Wind
Consortium è sostenuto dal Meti e vede la partecipazione di grosse imprese come Marubeni, Mitsubishi Heavy Industries (MHI) e
Hitachi. Per ora sono state realizzate tre pale eoliche; da 2-MW e da 5-MW di Hitachi e da 7-MW di MHI.

La Japan Wind Power Association (JWPA) ha proposto che entro il 2030 l’energia eolica onshore e offshore fornisca 36 GW di
elettricità del Giappone, equivalenti alla produzione di circa 30 centrali nucleari. Ma il governo è molto più prudente e ha fissato
l’obiettivo a 820 MW di eolico offshore entro il 2030. A febbraio 2017, in Giappone c’erano 9 grossi progetti eolici offshore che
comprendono sia pale eoliche offshore fisse e galleggianti per quasi 60 MW.

Nel marzo 2017, la JWPA ha identificato una serie di problemi con l’energia eolica offshore in Giappone, compresi i costi e la scarsa
infrastruttura della rete elettrica in aree ventose come Hokkaido e Tohoku. Le parti centrali e occidentali più popolate del Giappone,
dove le infrastrutture della rete di distribuzione sono spesso migliori, hanno una ventosità moderata e quindi impianti eolici meno
produttivi. Tra gli ostacoli citati allo sviluppo dell’eolico offshore ci sono anche questioni legali legati all’utilizzo pubblico delle aree
marine e alle preoccupazioni dei sindacati dei pescatori che sono politicamente potenti.

Un sondaggio del 2017 realizzato a Fukushima dimostra che il sostegno alle energie rinnovabili nella prefettura è forte, con il 54%
dei cittadini che ha dichiarato di voler continuare a utilizzarle quotidianamente e solo il 14% che ha dichiarato di non volerlo fare.

Come scrive il Japan Times, «Tra gli sforzi locali per raggiungere l’obiettivo del 2040 di utilizzare il 100% di energie rinnovabili e il
sostegno del governo centrale e delle imprese a Fukushima perché diventi un centro per testare le tecnologie dell’energia
rinnovabile, continua la marcia verso la transizione di Fukushima da un passato nucleare a un futuro rinnovabile».



Venezia è in ginocchio a causa della
crisi climatica in corso
In 1200 anni la marea ha invaso la Basilica di San Marco solo 6 volte, 2 nell’ultimo 
anno. E 40 zone costiere in tutta Italia sono a rischio inondazione entro 80 anni
[13 Novembre 2019]

di
Luca Aterini

Anche per una città che ha il mare nel sangue come Venezia «una
marea a 187 cm è una ferita che lascia segni indelebili». Il sindaco
della Serenissima, Luigi Brugnaro, sta facendo i conti con una città
invasa dall’acqua: al momento si contano due persone morte a
Pellestrina, mentre cittadini e imprese sono stati invitati a
documentare i danni subiti e l’Amministrazione comunale chiederà
che venga riconosciuto lo stato di emergenza da parte del Governo.
«Venezia è in ginocchio – ripete Brugnaro (nella foto, ndr) – la
Basilica di San Marco ha subito gravi danni come l’intera città e le
isole», e si parla di danni nell’ordine di centinaia di milioni di euro.
Un dramma che ha riguardato nelle stesse ore un altro sito Unesco
come Matera, devastato dalla pioggia incessante.

Si tratta di un copione che si ripeterà sempre più spesso, senza
azioni di contrasto e mitigazione dei cambiamenti climatici davvero
efficaci. Come sottolineano dalla Procuratoria di San Marco dal IX secolo, cioè in 1200 anni, è capitato solo sei volte che la marea
invadesse la Basilica. E non è un caso questo sia avvenuto tre volte negli ultimi 19 anni, di cui una nell’ottobre del 2018 e una ieri;
ogni volta la Basilica invecchia di vent’anni in un solo giorno, anche se «forse questa è una considerazione ottimista» come
precisano dalla Procuratoria.

Oggi, all’indomani della tragedia, il senso dell’allarme lanciato congiuntamente già tre anni fa dall’Unesco e dall’Unep non è difficile
da cogliere: Venezia è in «immediato pericolo» e rischia di essere sommersa dalle acque tanto quanto Palau e le Galapagos. Ormai
non occorre andare all’altro capo del mondo per tastare il polso ai cambiamenti climatici, che in Italia marciano anzi a velocità
doppia: se nel 2018 l’aumento della temperatura media globale rispetto al periodo 1961-1990 è stato di 0,98°C, in Italia si è arrivati
a +1,71°C.

All’inizio di quest’anno l’Enea ha messo perfettamente in chiaro cosa significa quest’allarmante tabella di marcia: «Entro la fine del
secolo l’innalzamento del mare lungo le coste italiane è stimato tra 0,94 e 1,035 metri». In altre parole senza mitigazione e
adattamento ai cambiamenti climatici 40 zone costiere sono a rischio inondazione, con attività turistico-balneari, ferrovie, strade e
autostrade, riserve naturali e città ad alta densità abitativa che potranno finire sott’acqua nel giro di 80 anni.

Venezia per difendersi ha messo in campo la contestata opera del Mose, una complessa rete di 78 barriere alle bocche di porto di
Lido, Malamocco e Chioggia, progettate per separare dall’Adriatico la laguna di Venezia: dopo 16 anni dall’inizio dei lavori e
un’escalation dei costi – passati da una stima di 1,6 miliardi di euro a 5,5 – il Mose dovrebbe entrare in funzione nel 2022 (anziché
nel 2011 come previsto) dopo gli scossoni giudiziari che negli anni scorsi hanno scoperto il giro di tangenti attorno alla mastodontica
opera.

Il più pesante interrogativo rimasto oggi in sospeso riguarda però l’effettiva utilità del Mose. Il consorzio di imprese incaricato della
sua realizzazione afferma che «il Mose può proteggere Venezia e la laguna da maree alte fino a 3 metri e da un innalzamento del
livello del mare fino a 60 centimetri nei prossimi 100 anni», mentre studi qualificati – come quello pubblicato su Nature alla fine del
2018 – affermano che «man mano che i livelli del mare continuano a salire, il Mose diventerà meno efficace nel prevenire le
inondazioni in città senza compromettere il delicato ecosistema della laguna».

Non resta che passare dalle ipotesi ai fatti, con l’entrata in funzione dell’opera, per poterne valutare l’utilità sul campo; certo nel
mentre non confortano le parole del presidente del Veneto Luca Zaia, riportate dal suo omologo toscano Enrico Rossi, secondo cui
in ogni caso con la marea di ieri il Mose non avrebbe tutelato piazza San Marco.
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La crisi climatica ormai non riguarda però solo Venezia, ma l’intero Paese. «Quando si capirà che l’unica grande sfida che tutti
insieme dobbiamo affrontare – dichiara al proposito il ministro dell’Ambiente Sergio Costa – è quella contro i cambiamenti climatici?
È tempo di agire subito, con scelte di politica economica coraggiosa che questo governo sta già mettendo in campo». Un ottimismo
che purtroppo non appare supportato dai fatti, come mostra da ultimo il dossier Brown to green report 2019 elaborato da Climate
transparency, che evidenzia un livello d’ambizione ampiamente insufficiente dell’Italia contro i cambiamenti climatici.

«L’ondata di eventi climatici estremi che in queste ore sta interessando da nord a sud vaste zone dell’Italia non è maltempo, ma la
conseguenza della crisi climatica in corso», commenta il responsabile Energia e clima di Greenpeace Italia Luca Iacoboni, che
sottolinea l’inadeguatezza del Piano nazionale integrato energia e clima (Pniec) che il Governo sta portando avanti e che dovrà
essere approvato entro l’anno: «Se politici e grandi aziende continueranno solo a rilasciare dichiarazioni, senza mettere in campo
azioni concrete, saranno ritenuti responsabili dell’intensificarsi, in frequenza e violenza, degli eventi come quelli che stiamo
registrando in queste ore. L’emergenza climatica che stiamo affrontando ha bisogno di vero coraggio, non di parole ipocrite e
provvedimenti di facciata».

«Il Comune di Venezia – aggiungono dal Wwf Italia – deve urgentemente approntare una propria strategia e un proprio piano di
adattamento al cambiamento climatico, coinvolgendo anche Regione e Governo. Non si può continuare a parlare degli impatti del
riscaldamento globale previsti, incluso l’innalzamento del mare, solo nei convegni e nelle riunioni scientifiche, omettendo di adottare
le doverose strategie e gli interventi più efficaci, tra cui i più efficaci riguardano proprio il ripristino dei sistemi naturali. Ricordiamo
che l’Italia non ha ancora rivisto e approvato il Piano nazionale di adattamento, ma questo non può rappresentare un alibi per le
altre istituzioni coinvolte che devono comunque lavorare sulla propria parte. Resta la certezza che se non limiteremo il
riscaldamento globale a +1,5°C, e comunque ben al di sotto dei +2°C, non ci sarà adattamento che tenga, e il rischio per alcune
delle perle costiere italiane diventerà altissimo».
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Basterebbe circa lo 0,06% del Pil per
sostenere la transizione verso
un’economia sostenibile
Carraro: «Il gap tra risorse finanziarie necessarie e quelle effettivamente disponibili è 
ancora rilevante», stimato tra i 500 e i 1000 miliardi di dollari l'anno
[13 Novembre 2019]

Si è aperta ieri l’ottava edizione della Settimana dell’investimento
sostenibile e responsabile, con una riflessione quanto mai attuale
sull’emergenza climatica, con l’Italia sott’acqua da Venezia a
Matera.

Per la keynote lecture è intervenuto Carlo Carraro, economista
ambientale proprio all’Università Ca’ Foscari di Venezia e
vicepresidente del working group III sulla mitigazione dell’Ipcc –
l’organizzazione scientifica della Nazioni Unite sui cambiamenti
climatici –, che si è concentrato sulla necessità di passare dalle
parole ai fatti: come noto servono risorse adeguate a finanziarie gli
investimenti indispensabili per ridurre le emissioni di gas serra, in
modo che la temperatura media globale non aumenti di più di 2
gradi rispetto ai livelli pre-industriali. Di quanto si parla?

«Il gap tra risorse finanziarie necessarie e quelle effettivamente
disponibili è ancora rilevante» come spiega Carraro, che stima la
differenza tra i 500 e i 1000 miliardi di dollari l’anno. Carraro –
 riporta l’Ansa – sottolinea che il «costo della transizione verso
un’economia sostenibile è limitatissimo», pari a circa lo 0,06% del Pil, ma sono elevati gli investimenti necessari ad avviare il
processo. Un recente rapporto di Morgan Stanley stima ad esempio che servono investimenti di 1600 miliardi di dollari l’anno per la
transizione ecologica, una cifra che corrisponde più o meno a quanto «già oggi si spende in infrastrutture energetiche». Il problema
sta semmai nell’indirizzare le risorse già disponibili verso obiettivi adeguati.

«Ma i mercati, diversamente dai governi – sottolinea Carraro –, stanno prendendo la giusta direzione. Il mondo della finanza ha
messo a disposizione delle imprese nuovi strumenti finanziari per sostenere i loro investimenti di riduzione delle emissioni.
Soprattutto per investimenti in rinnovabili e nei paesi in via di sviluppo. Con risultati importanti: circa 500 miliardi nel 2018 secondo i
dati Ocse».

Il problema è il tempo a disposizione per agire, sempre più scarso: «All’aumento della temperature di due gradi a fine secolo
arriveremo sicuramente, qualunque cosa faremo adesso – secondo Carraro – ma se non facciamo niente l’aumento sarà molto di
più. È a rischio è il futuro della specie umana, e anche il presente».
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Nel corso della notte, accanto ai tecnici della Protezione civile
sono intervenuti circa cento volontari, con un dispiegamento di
una quarantina di mezzi, per aiutare la popolazione che aveva
subito allagamenti in appartamenti e cantine

Dopo una prima verifica sull'entità dei danni causati dal 
maltemponella notte scorsa la Regione Friuli Venezia Giulia ha 
chiesto lo stato di emergenza nazionale. La decisione è stata presa 

dal governatore Massimiliano Fedriga, di concerto con il 

vicegovernatore delegato alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, 

dopo un sopralluogo effettuato assieme ai vertici della Protezione civile 

del Friuli Venezia Giulia.

Ad essere colpite sono in particolare le zone costiere e quelle 
contermini: dal centro storico di Grado ad Aquileia, oltre a Latisana, 

Villaggio del Pescatore nel comune di Duino Aurisina, alcune zone di 

Monfalcone e Trieste dove si sono verificati allagamenti e danni 
conseguenti alla mareggiata. La situazione è ora sotto controllo.

"Da una prima ricognizione - afferma Riccardi - ad avere subito i danni 

maggiori sono i privati che hanno le abitazioni in prossimità delle 
zone costiere, le infrastrutture e i natanti coinvolti dagli effetti del 

maltempo. Il forte vento, infatti, ha amplificato la forza del mare che ha 

portato al verificarsi di diffusi fenomeni di acqua alta".

Nel corso della notte, accanto ai tecnici della Protezione civile sono 
intervenuti circa cento volontari, con un dispiegamento di una 

quarantina di mezzi, per aiutare la popolazione che aveva subito 

allagamenti in appartamenti e cantine.

"La valutazione complessiva dei danni - conferma il vicegovernatore 

Fvg - continuerà durante la giornata. Tra domani e venerdì 

procederemo a una ricognizione generale della situazione".

Mareggiate in FVG, Regione chiede stato
d'emergenza nazionale
Mercoledi 13 Novembre 2019, 17:09



avremo un'idea precisa dell'entità dei danni subiti".

red/mn

(fonte: Regione FVG)

"L'attenuarsi dei fenomeni meteorologici - sostiene Riccardi - ci porta a 

dire che la situazione sta tornando verso la normalità e le varie 

situazioni di crisi sono ora sotto controllo. Nel corso della giornata i 

tecnici della Protezione civile continueranno il monitoraggio delle zone 

coinvolte e - conclude il vicegovernatore Fvg - nei prossimi giorni
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Venezia: Costa, occorrono scelte coraggiose sul
clima
Ministro dell'Ambiente esprime 'dolore e solidarietà'

Occorrono "scelte di politica economica coraggiosa che questo Governo sta già
mettendo in campo con il decreto clima". Così il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa,
in merito all'emergenza acqua alta a Venezia esprimendo "dolore per la morte di due
persone a Pellestrina" vicinanza al sindaco Brugnaro e al Comune di Venezia,
"solidarietà ai veneziani che stanno subendo danni ingenti e forti disagi, e la mia
preoccupazione per lo straordinario patrimonio culturale della città".

Quando si capirà che l'unica grande sfida che tutti insieme dobbiamo affrontare è
quella contro i cambiamenti climatici? Quando si riuscirà a fare fronte comune per
combattere l'unica grande emergenza che mette in pericolo le nostre vite e quelle delle
generazioni future?", chiede il ministro Costa. E aggiunge: "Dopo Matera, patrimonio
mondiale dell'Unesco sommersa dall'acqua, un altro sito Unesco, Venezia e la sua
laguna, ne è devastata. Già nel prossimo Cdm valuteremo gli interventi necessari e
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urgenti. Ma è tempo di agire subito contro i cambiamenti climatici, con scelte di politica
economica coraggiosa che questo governo sta già mettendo in campo con il decreto
clima, le misure previste nella legge di bilancio e nel collegato ambientale, il Piano
nazionale integrato per l'energia e il clima, in un'ottica più ampia di azioni efficaci di
contrasto e adattamento ai cambiamenti climatici".

Costa ricorda poi che nell'ultimo rapporto dell'Ipcc dell'ottobre 2018 "gli scienziati ci
avevano detto che la tropicalizzazione dei fenomeni meteorologici era uno degli effetti
più evidenti. E il Mediterraneo lo sta subendo. È il momento di lavorare tutti insieme,
per arginarne gli effetti e contrastare il climate change. Per questo, bisogna avere il
coraggio di osare e di andare oltre i propri steccati. Dobbiamo salvare Venezia".
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Maltempo: tromba d'aria esplosiva per cambiamento
climatico
Esperto Cnr, venti sulla Penisola paragonabili a quelli uragano

(ANSA) - ROMA, 13 NOV - Trombe d'aria più estreme come quella che si è abbattuta su Porto
Cesareo, nel Salento, sono fenomeni meteo più 'esplosivi' che potrebbero essere dovuti ai
cambiamenti climatici, fermo restando che le trombe d'aria non sono eventi eccezionali in Italia.
Non è escluso che anche la velocità dei venti, che in questi giorni in alcune zone d'Italia è
paragonabile a quella dei venti di un uragano, sia collegata ai cambiamenti climatici. Lo ha
detto all'ANSA Bernardo Gozzini climatologo del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr) e
direttore del consorzio Lamma fra Cnr e Regione Toscana.

"Queste situazioni meteo - ha spiegato Gozzini- sono abbastanza normali in autunno, ma il
cambiamento climatico può farle diventare più esplosive perché influisce sui meccanismi alla
base della loro formazione, in pratica incrementa le differenze di temperature tra quota e suolo
e le differenze di pressione". La situazione meteorologica in questi ultimi due giorni sulla nostra
Penisola, ha proseguito, "è dovuta alla bassa pressione che ha raggiunto valori molto bassi,
dando origine a forti venti con raffiche paragonabili a quelle di un uragano. I venti infatti hanno
infatti superato 180 chilometri orari in alcune zone come Novara di Sicilia e hanno raggiunto



119 chilometri orari a Gallipoli". Quando ci sono situazioni di questo genere, ossia differenze di
pressione, differenze di temperatura in quota (20 gradi sotto lo zero a 6.000 metri e 8-10 gradi
al suolo), sommate al mare caldo che crea più evaporazione immettendo energia nel sistema,
ha concluso Gozzini, possono verificarsi fenomeni molto localizzati ma molto forti come violente
trombe d'aria e anche piogge intense.

(ANSA).
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Manovra, raddoppiano i fondi per l'ambiente, 4,5
miliardi nel 2020
Da circa 2,4 miliardi per il 2019. Il 65% va a protezione suolo e acque

 Con la manovra nel 2020 quasi raddoppiano le risorse dedicate alla protezione
dell'ambiente, passando da "poco meno di 2,4 miliardi" del 2019 a "circa 4,5 miliardi" il
prossimo anno, "lo 0,8% della spesa primaria complessiva del bilancio dello Stato",
dovuto "principalmente" ai fondi anti-dissesto idrogeologico e per il Green new deal. E'
quanto si legge nel "Ecobilancio" allegato alla manovra, in cui si dettagliano le spese
dedicate all'ambiente "effettuate a beneficio della collettività". Il "65%" dei fondi va alla
"protezione del suolo e delle acque".
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Italia prima in
Europa per le morti
da polveri sottili

L'allarme su Lancet: è emergenza salute per lo smog e il clima che cambia. Nel nostro paese solo nel 2016 le
vittime sono state 45.600, un danno economico 20 milioni di euro. In pericolo è soprattutto la salute dei
bambini e dei neonati (più esposti perché hanno sistemi immunitario e respiratorio ancora non del tutto
sviluppati), con impatto a lungo termine

14 novembre 2019

ROMA - Il clima che cambia è una delle più grandi minacce per la salute dell'umanità. A determinare questo stato di cose sono in buona
parte le emissioni di CO , quindi dall'inquinamento che fa già le sue vittime in maniera diretta, e l'Italia su questo fronte è drammaticamente
in prima fila: è prima in Europa (e 11esima nel mondo) per morti premature da esposizione alle polveri sottili PM2.5. È questo l'allarme
lanciato sulla rivista The Lancet nel report Countdown on Health and Climate Change sull'impatto dei cambiamenti climatici sulla salute.
"Solo nel 2016 - spiega all'Ansa uno degli autori del report, Marina Romanello della University College di Londra - nel nostro Paese sono
stati ben 45.600 i decessi in età precoce, con una perdita economica di oltre 20 milioni di euro, la peggiore in Europa".

Proprio i cambiamenti climatici hanno già fatto moltissime vittime nel mondo a colpi di ondate di calore, inondazioni, incendi, e tante altre ne
faranno sferzando armi quali infezioni, povertà e denutrizione, se non si riuscirà a limitare il surriscaldamento del pianeta. La "salute futura di
un'intera generazione è minacciata dai cambiamenti climatici - scrivono gli autori del report - se non saranno raggiunti gli obiettivi
dell'accordo di Parigi, in primis limitare il riscaldamento globale ben al di sotto dei 2 gradi centigradi rispetto ai livelli preindustriali".

Ad esempio il cambiamento climatico rende sempre più plausibile l'arrivo in paesi come il nostro di nuove malattie infettive come la febbre
Dengue: in Italia, sottolinea Romanello, "la probabilità che una zanzara vettore trasmetta l'infezione a partire da un individuo infetto è
raddoppiata dal 1980 e a farne le spese potrebbero essere in primis i più piccoli. E non solo Dengue; anche il colera fa più paura nel mondo,
aumentando, via via che salgono le temperature, la possibilità di epidemie anche in paesi normalmente non interessati dall'infezione".

E ancora, il clima arroventato ha già causato molte vittime attraverso le ondate di calore che aumentano il rischio di ictus e problemi renali
gravi nelle persone vulnerabili, tipicamente gli anziani. Basti pensare che solo per l'Italia si sono contati ben 9,3 milioni di casi in più di over-
65 esposti a ondate di calore nel 2017 rispetto al 2000, rileva Romanello. Il dato mondiale riportato su Lancet indica per il 2018 un record di
220 milioni di over-65 esposti a ondate di calore in più rispetto al 2000, con gli anziani che vivono in Europa e Mediterraneo orientale tra
quelli più a rischio. Le ondate di calore estremo causano anche povertà, riducendo le ore di lavoro: si stimano in 45 miliardi le ore di lavoro
perse in più nel 2018 rispetto al 2000 (1,7 milioni le ore perse in più in Italia, soprattutto nel settore agricolo).

I problemi climatici causano poi malnutrizione, perché minacciano i raccolti: solo in Italia il potenziale di raccolto si è ridotto per tutte le
coltivazioni alimentari di base (dagli anni '60 quello del mais si è ridotto del 10,2%, quello del grano invernale del 5%, della soia del 7%, del
riso del 5%). È dunque cruciale rispettare l'accordo di Parigi sul clima: solo così un bambino nato oggi, concludono i ricercatori, potrà
festeggiare il suo 31esimo compleanno in un mondo a emissioni zero e le prossime generazioni potranno avere un futuro più sano e sicuro.
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Acqua alta a Venezia, il disastro causato anche 
dai cambiamenti climatici: “Venti e livello del 
mare”. Gli studi sul rischio di inondazioni 

Antonello Pasini, fisico del clima del Cnr: "Quello che vediamo è solo un anticipo di ciò 
che avverrà nei prossimi anni". A contribuire anche i flussi di venti che arrivano da Sud 
e che spingono l’acqua del Basso Adriatico fino alla Laguna. Le ricerche a lungo 
termine confermano che la zona “avrà sempre più problemi di acqua alta”. E le aree 
costiere italiane a rischio inondazione nei prossimi decenni sono almeno 40 

di Luisiana Gaita | 14 NOVEMBRE 2019 

C’è il doppio zampino del cambiamento climatico dietro quello che sta 
accadendo a Venezia, che si trova a fare i conti con l’acqua alta, a livelli (187 
centimetri) che non si vedevano dal novembre 1966, quando si raggiunsero i 194 
centimetri. Siamo ben oltre gli 80 centimetri che delineano la soglia oltre la 
quale non si può più parlare della semplice alta marea, fenomeno piuttosto 
frequente nella Laguna e provocato dall’attrazione della Luna sulle maree, oltre 
che da fattori meteorologici. Ma cosa sta accadendo e quanto dipende l’acqua 
alta dal cambiamento climatico? Ilfattoquotidiano.it lo ha chiesto ad Antonello 
Pasini, fisico del clima del Consiglio nazionale delle ricerche. “Quello che 
vediamo e che deriva solo in parte dal cambiamento climatico – spiega – è 
comunque solo un anticipo di quello che avverrà nei prossimi anni, come 
preannunciano diversi studi italiani e internazionali e che sarà in modo molto 
più evidente l’effetto del cambiamento climatico”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/blog/luisiana-gaita/ptype/articoli/


IL DOPPIO ZAMPINO DEL CLIMA – Già ora, però, su quanto accade a Venezia 
concorrono una serie di fattori. All’alta marea si aggiungono il 
contemporaneo abbassamento del livello del suolo (nell’area tra il 1950 e il 
1970 la terra si è abbassata di circa 12 centimetri, soprattutto a causa dello 
svuotamento della falda acquifera) e l’innalzamento del livello del mare, 
dovuto allo scioglimento dei ghiacci. “Quest’ultimo fenomeno è senz’altro dovuto 
al cambiamento climatico e, quindi, possiamo definirlo come effetto diretto, 
anche se – spiega Pasini – da solo è la causa di un innalzamento di pochi 
centimetri delle acque”. A fare la differenza, dunque, è un altro fenomeno legato 
alle condizioni meteorologiche. “A Venezia l’acqua sale in questo modo – 
aggiunge l’esperto – quando all’alta marea si aggiungono gli effetti di flussi di 
venti che arrivano da Sud e che spingono l’acqua del Basso Adriatico fino alla 
Laguna. Si tratta di una situazione particolare, ma il dato interessante è che 
questi flussi di venti di Scirocco appaiono sempre più frequenti e, con tutta 
probabilità, anche in questo caso c’è l’effetto, anche se indiretto, del 
cambiamento climatico”. Sta cambiando, in pratica, la circolazione del vento: 
“Con il riscaldamento globale, infatti, la circolazione equatoriale e tropicale si sta 
spostando verso nord – sottolinea Pasini – con la conseguenza che, anche sulla 
nostra Penisola, ci sono sempre più spesso venti nella direttrice Sud-Nord e, in 
particolare, afflussi caldi da Sud”. 

SIAMO ALL’ASSAGGIO – Ma se l’innalzamento dell’acqua dovuto in modo diretto 
al cambiamento climatico è ancora contenuto, Pasini non ha dubbi sul fatto che 
“Venezia avrà sempre più problemi di acqua alta” fino a scenari già previsti da 
diversi studi. Parliamo di ricerche, però, che si concentrano sugli effetti di lungo 
termine e che riguardano diverse aree d’Italia o, in alcuni casi, del continente 
europeo. Un anno fa, ad esempio, un gruppo di ricercatori tedeschi e britannici, 
guidato da Lena Reimann del Geographisches Institut della Christian-Albrechts-
Universität di Kiel, ha pubblicato sulla rivista Nature Communications uno 
studio nel quale si fotografava lo stato di 49 siti dell’Unesco situati in prossimità 
delle coste, in sedici Paesi del Mediterraneo. Tra questi è proprio l’Italia, secondo 
la ricerca, a ospitare il numero più alto di siti Unesco che potrebbero vivere da 
vicino catastrofiche inondazioni: tredici su 37 meraviglie europee analizzate 
nello studio. Questi luoghi sono considerati a rischio di 
un’alluvione ‘centennale’, evento estremo che si verifica normalmente ogni 
cento anni, ma che entro il 2100 – dicono i ricercatori – potrebbero ridursi a 40 
anni. Tra questi tredici siti, non solo Venezia e la sua Laguna, ma anche l’area 
archeologica di Aquileia, Ferrara e in parte Ravenna. A Venezia, in particolare, si 
prevede un picco di marea di 2,5 metri. 

LE PREVISIONI DELL’ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA – A fine 2018, 
invece, sono state illustrate le conclusioni finali del progetto SaveMedCoasts, 
coordinato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e basato sui dati 
del comitato Onu per i cambiamenti climatici, l’Ipcc, riadattati per un mare 
chiuso come il Mediterraneo, e su analisi del movimento verso il basso della 
superficie terrestre. Secondo lo studio è a rischio inondazioni per l’aumento dei 



livelli dei mari indotto dai mutamenti climatici una superficie costiera ampia 
come circa 5,5 milioni di campi di calcio relativa a 163 aree del Mediterraneo. 
Vengono citate le Cinque Terre, in Liguria, con le coste di Vernazza e 
Monterosso, le spiagge di Lipari (Eolie) e, anche in questo caso, la laguna di 
Venezia. Non a caso, proprio le previsioni dell’Ingv, che ha calcolato come 
il livello medio dell’acqua in Laguna aumenterà di 85 centimetri da qui al 
2100, hanno contribuito ad alimentare il dibattito sull’utilità del Mose. Questo 
perché, visto l’innalzamento previsto dei livelli del mare, sulla base di recenti 
studi di modellizzazione, le paratie dovrebbero restare alzate per tempi superiori 
rispetto a quelli previsti in un primo momento. E questo avrebbe inevitabili 
conseguenze sull’ecosistema. 

PER ENEA AL 2100 SARANNO INONDATE 40 AREE COSTIERE – Risale all’inizio 
del 2019, invece, la pubblicazione di uno studio Enea (Agenzia Nazionale per le 
nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile), che indica le 
aree costiere e i porti a rischio inondazione in Italia al 2100. Secondo l’Enea 
entro la fine del secolo l’innalzamento del mare lungo le coste italiane è stimato 
tra 0,94 e 1,035 metri, prendendo in considerazione un modello cautelativo e 
“tra 1,31 metri e 1,45 metri”, seguendo una base meno prudenziale. Valori a cui 
bisogna aggiungere il cosiddetto ‘storm surge’, ossia la coesistenza di bassa 
pressione, onde e vento, variabile da zona a zona, che in particolari condizioni 
determina un aumento del livello del mare rispetto al litorale di circa un 
metro. Quaranta le aree costiere interessate, in primis “una vasta area nord 
adriatica tra Trieste, Venezia e Ravenna”, ma anche la foce del Pescara, del 
Sangro e del Tronto in Abruzzo, l’area di Lesina (Foggia) e di Taranto in Puglia, 
La Spezia in Liguria, tratti della Versilia, Cecina, Follonica, Piombino, Marina di 
Campo sull’Isola d’Elba, solo per fare qualche esempio. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/11/13/acqua-alta-a-venezia-marea-record-187-metri-danni-nel-centro-storico-e-nella-basilica-di-san-marco-conte-giovedi-stato-di-emergenza/5561309/
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