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Economia & Imprese 

Economia circolare competitiva: 
il 75% dei consumatori la premia 
INDUSTRIA 

Boccia: la sostenibilità ha tre 
dimensioni, <<ambientale, 
sociale ed economica» 

Modello Diasen celebrato 
a Fabriano: l'80% dei ricavi 
generati dall'export 

Nico lena Picchio 
Dalnostroinviat-0 

Conoscenza innanzitutto. Insieme 
ad altridueingredienti: il confronto, 
per individuare nuovi modelli e capi
re dove va il futuro, e la resilienza, 
cioè l a  capacità di affrontare le diffi
coltà e superarle, rinnovandosi sem -
pre. Diego Mingarelli, presidente di 
Diasen, racconta sul palco del teatro 
Gentile da Fabriano, la storta del
l'azienda e le mosse che ne hanno 
fatto una realtà di successo impren
ditoriale.Si festeggiano i2oanni, ma 
le ortgini partono dal 1925, con l'im
presa di saponi creata dal bisnonno, 
poi diventata Italsolventi con il pa
dre e oggi Diasen, azienda che opera 
nel settore dell'edilizia, 80% del fat
turato all'estero. <<Abbiamo sempre 
cercato nuove strade, e alla base del 
nostro Dna c'è la sostenibilità», ha 
detto Mingarel.li, aprendo iert l'even
to che ha come slogan proprio <<Da 
sempre sostenibili». 

L'Italia nell'economia circolare è 
leader in Europa. <<La sostenibilità va 
declinata in tre direzioni: ambienta
le, sociale ed economica. Chi non ci 
arriva per cultura ci arriva per con
venienza, dal momento che oltre il 
75% dei consumatori considerano 
questo aspetto come quando scelgo
no i prodotti», ha detto il presidente 
di Confindustria, Vincenzo Boccia, 
nel corso del dibattito. 

<<L'Italia è unpaeseprtvo di mate-
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Sul palco del teatro Gentile da Fabriano. Ermete Realacci, Diego Mingarelli, Vincenzo Boccia, Carlo Robiglio 

rteprtme,lasostenibilitàèdasempre 
dentro di noi, percepita come un 
vantaggio competitivo e non solo co
me un sentimento etico. Il nostro 
bello e ben fatto già nasce sostenibi
le», ha aggiunto il presidente della 
Piccola industria di Confindustria, 
Carlo Robiglio. Sul palco c'è anche 
Ermete Realacci, presidente della 
Fondazione Symbola, che da danni si 
impegnaperil rtspettodell'ambien
te, la sostenibilità, l'economia circo
lare e che sul tema ha lanciato un M a 
nifesto per coinvolgere i protagonisti 
delleimprese,delleistituzioni,della 
politica. Symbola, ha raccontato 
Mingarelli, per prima ha intercettato 
le sfide di Diasen sulla sostenibilità. 
<<L'Italia da sempre realizza i prodotti 
piùbelliall'ombradeicampaniliche 
piacciono al mondo», ha esordito 
Rea lacci, che ha dato una sua sinteti
ca definizione di sostenibilità: <<non 
compromettere il futuro». 

Confindustria già da tempo ha 
messo la responsabilità sociale e 
l'economia circolare al centro del-

l'attenzione, con un progetto in dieci 
punti. <<Non a caso l a  responsabilità 
sociale è sotto le poli ti che industrtali. 
DietroilpensieroeconomicodiCon
findu stria e' è un 'idea di società, che 
Mingarelli spiega nella sua realtà 
aziendale e Robiglio esprime nel 
ruolo di presidente della Piccola. 
L'impresaitalianadeveessereprota
gonista di unagrandestagionertfor
mista» ha continuato Boccia. Manca 
però, ha detto ancora il presidente di 
Confindustrta, in sintonia con Robi
glio, una visione paese da parte della 
politica.<<i..e imprese sono più avanti 
della politica, anche perché hanno 
competenze, voglia di fare, devono 
essere competitive. Si rtschia però di 
essere vittime di una demagogia im
perante:, vedi la plastic tax, che col
pisce il prodotto e finisce per pesare 
sui consumatort. C'è una miopia di 
fondo, non si capiscono i vantaggi 
dell'economia circolare», ha sottoli
neato Robi gli o. <<Come Piccola -ha 
aggiunto -ci stiamo impegnando». 
Ese Mingarel liparladi resilienza co-

me parola chiave per affrontare le 
difficoltà e reagire, è proprio a lui, 
vice presidente nazionale della Pie -
cola, che Robiglio ha affidato la dele
ga sull'argomento. 

In questa sfida perle pmi italiane 
c'è spazio: <<piccolo non è più bello, le 
pmi devono fare sistema, connettersi 
in filiera. C'è una finestra enorme per 
noi»,ha insistitoRobiglio. <<i mercati 
mondiali sono di nicchia e quindi 
adatti per la produzione italiana: im
magino un tessuto imprenditortale 
di piccole, medie e grandi imprese 
leader nel proprto settore e vincenti 
nel mondo», sono state le parole di 
Boccia. La Diasen, che ha aumentato 
il fatturatodel20%nell'ultimoanno, 
è un esempio di come dal territorto 
della provincia italiana si possa cre
scere nel mondo. <<Una del.le tante ec -
cel.lenzechedimostranolepotenzia
lità del paese, - ha concluso Boccia -
se Ii uscissimo artmuovere gli handi
cap che abbiamo l'Italia potrebbees
sere laprtmamanifattura al mondo». 

MEDITERRANEAN 

MARINE TEC�UB 

5 - 7 FEBRUARY 2020 

CARRARA I ITALY

�:::,. MEETINGS WITH SHIPYARDS 
NEW 2020 �o IN THE SUPERYACHT LOUNGE 

GDD 

Chiesto il concordato 

per i market Pozzoli 

Pozzoli food, pi ero la società del.la 
moderna distrtbuzione presente 
con18supennarketinLombanlia 
e circa 250 dipendenti, ha 
presentato alla sezione 
fallimentaredel.trtbunaledi 
Monza la richiesta diconconlato 
preventivoconrtserva. Negli 
ultimi mesi erano stati segnalati 
Ii tardi nel pagamento degli 
stipendiedellaquattordicesima.11 
2 gennaio il trtbunale ha roncesso i 
60 giorni di tempo per presentare 
ladocumentazionemenrreperi 
dipendenti, ora in ferie, si 
prospettal'aperruradellaca�a 
integrazionestraordinarta. 

ENERG IE R INNOVABILI 

Contratto «solare» 

per Acciaierie venete 

AcciaierieveneteeDxt 
Commoditieshannostrutturato 
unPowerpurchaseagreement 
del.la durata di5 anni rel.ativoa un 
nuovo impianto rtnnovabile 
fotovoltaicocheverràcosrruitoe 
opereràinltaliasenzartcorrerea 
incentividistato. L'impiantoè 
attualmenteincostruzioneevedrà 
la produzione del primo kWh di 
energiaenrrofineanno.Acdaierie 
venete acquisterà, l'energia a un 
prezzofi�,coprendosi dal 
rtschiodipossibili rialzi del. prezzo 
del.l' energia. 

SHOW BUS INESS 

Riyadh Season: 

la finale a Marco Balich 

SaràlaBalichWorklwideShows 
(BWS)di �farro Balich a firmare il 
grande show che chiuderà la 
RiyadhSeasongraziealla 
partnershipconlaGeneral 
entertainment authortty saudita 
perlospettarolo<<l.eila, the landof 
imagination,,chesi terrà nel King 
Fahd Stadium. La protagonista è il 
simbolo di pure-zza e del.l'Arabia 
Saudita di oggi,maanchedi una 
nuova generazione che si affaccia 
su unmondoinrontinua 
evoluzione, in viaggio verso il 
programmaVìsion2030 .Il16 
gennaio si potrà seguire lo show 
sullapagina instagram diBalich 
WorldwideShowsdalleore18,30. 

IL TUNNELLUNGOLA A6 

Autofiori: nessun 

crollo in galleria 

Conrtferimentoall'articolo 
pubblicato sul Sole24 Ore di 
sabato 11 gennaio (pagina 8) dal 
titolo� Autostrade, nuovo crollo in 
A6.De Miche li: stanziati250 
milioni",AutostradadeiFimi 
rtbadiscechenel.lanotterrail9 eil 
10 gennaio2020 non è avvenuto 
alcun crollo all'interno della 
galleriaRicchinisullaA6Tortno
Savona.Ciòchesièvertficatoè 
stato il distacco di frammenti di 
vernice,dimaterialeinconsistente, 
che si sono sfogliati dalla parete 
del.la gallerta senza che ciò potesse 
costituireunrtsd:lioper i veicoli in 
transito.AutostradadeiFiort 
rtbadisceinoltreche, dopo il 
sopralluogo effettuato dai proprt 
temici insieme alla Polizia 
Stradale e ai Vigili del Fuoco, in 
assenza di rischi per la circolazione 
stradale non è stata effettuata 
alcuna chiusura di talegallerta che 
èpertantosemprertmastaapen:a 
al traffico.L'autostradaA6in 
direzioneTortnoèsempre 
rtmasta perconibilepertutto 
ilsuosviluppo. 

PUBBLICITÀ 

A Sky Media l'adv 

di Aeroporti di Roma 

Sky Media, la concessionaria 
pubblicitarta del gruppo Sky 
Italia, è il nuovo partner diAdr 
per lo sviluppo strategico degli 
spazi pubblicitart. Sky Media ha 
vinto la selezione indetta daAdr 
per l'attività di promozione, 
sviluppo e gestione degli spazi 
pubblicitart per l'hub 
internazionale di Roma 
Fiumicino e dello di Ciampino. 

Martedì 14 Gennaio 2020 Il Sole 24 Ore 

Al via l'Osservatorio 
sulla digitalizzazione 

BUSINESS TECH FORUM 

Due giorni di confronto 
a marzo tra imprese, 
Governo e università 

Una piattaforma di dialogo tra im
prese, mondo accademico e Go
verno che sappia integrare le di
verse visioni legate al mondo del
l'innovazione e della tecnologia fi
nalizzata al business. È questo 
l'obiettivo del Business Tech Fo
rum, l'osservatorio che punta a 
mettere a sistemale diverserealtà 
protagoniste dell'innovazione di
gitale per moltiplicare le potenzia
lità dell'innovazione digitale come 
motore di evoluzione e di business 
per le aziende italiane attive nel 
data analytics, nell'energia, ne lai 
mobilità, nella farmaceutica, nel
l'agrtcolture tech. 

L'iniziativa, nata dalla collabo
razione tra Core, società del gruppo 
SGCompanyspecializzatanell'at
tività di relazioni pubbliche e isti
tuzionali, e Il Sole 24 ore, con il con 
trtbuto del Politecnico di Milano , il 
patrocinio di Confagrtcoltura e l a  
collaborazione di Oracle, sarà pre-

sentata oggi a Roma. Con tre mesi 
di Ii cerca operativa, il BusinessTe
ch Forum darà vita a due giorni di 
eventoaMilano1'11 e12marzo,che 
si snoderà attorno a dieci tavoli di 
lavoro in cui si alterneranno più di 
cinquanta speaker tra managaer, 
accademici, ricercatori, giornalisti 
e rappresentanto delle istituzioni, 
con l'obiettivo di mettere a sistema 
le imprese che innovano e indagare 
le Ii cadute della trasfonnazionedi
gitale sul sistema del business. 

I temi, organizzati in tremacro
aree - Tech & Industry, People & 
Society, Finance & Retail - si con
centreranno su temi verticali, su
pervisionati dai docenti del Poiliu
tecnico di Milano, partnerscientifi
co del progetto. Dalla valorizzazio
ne dei dati e le infrastrutture peri 
dati al futuro della mobilità nelle 
città,dall'innovazionenelsistema 
delle reti sanitarte alla tecnologia 
come collante inclusivo, dalla for
mazione come garanzia di crescita 
futura all'etica delbusiness, i l la
vcoro di ricerca del Business Tech 
Forum proseguirà dopo l'evento di 
marzo con l'obiettivo di trasfor
marsi in un hub di confronto di 
lungo termine. 

L'economia italiana 
resta in stagnazione 

CSC CONFINDUSTRIA 

Mancano gli investimenti, 
che non ripartono 
e il credito, che è in calo 

<<L'eronomiaitalianaèappenaoopra 
lo zero, ronpiù occupazione,consu
miindeboleaumentoetassisovrani 
stabili. Per la crescita mancano gli 
investimenti,chenonrtpartono,eil 
credito, che è in calo». Lo sottolinea 
il Centro studi Confindustria (CsC) 
nella Congiuntura flash parlando 
ancora di stagnazione. <<L'export 
cresce a fatica, con i mercati extra
Ue cruciali, ma aumentano i rtschi. 
L'instabilità in Iran e Libia potrebbe 
causare uno shock petrolifero. 
Scambi mondiali deboli, così come 
l'Eurozona, ma la crescita Usa è soli
da, migliora la Cina e reggono i mer -
cati finanziari». Si conferma anche 
nel4 ° trtmestre 2019 il persistere di 
una sostanziale stagnazione. L 'in
dustria è ancora in difficoltà: a di
cembre gli ordini sono in parziale 
recupero,mailPmi(PurchasingMa
nagers' Jndex) è crollato ancordi più 
(46,2) e il CsC stima una produzione 
in calo nel trimestre. Nei servizi, in-

vece, il Pmi è salito a dicembre, in 
area di debole crescita (51,1). 

Confindustrtasottolineapoico
mesiaripartitainautunnol'espan
sione dell'occupazione( +o,2%a ot
tobre-novembre sul3° trimestre), 
trainata dalla componente dipen
dente, specie a tempo indetermina
to. Gli occupati in aumento a ritmi 
piùalti delPilimplicanouncalodel
la produttività del lavoro (-1,3% da 
inizio 2018). Intanto in ottobre 
l'export è cresciuto del 3,2%, terzo 
aumento consecutivo, sostenuto 
dalle vendite extra-Ue (deboli però 
a novembre). Giappone e Svizzera i 
mercatipiùdinamici,maleinMedio 
Ortente, Sud America, Cina. Deboli 
le prospettive: gli ordini estert sono 
inlievertsalitaadicembre,daimini
mi. Pesano i dazi Usa sull'agro-ali
mentare e le incertezze globali, spe
cie per l'automobilistico. 

Dovrebbe proseguire una mode
sta espansione dei consumi: la fidu
eia delle famiglie ha recuperato in 
parteadicembre,ronopinionipiùfa
vorevolisull'eronomia; oono rtsalite 
le immatrtcolazioni di auto ( +2,6% 
nel 4 ° trtmestre). Tuttavia: la spesa 
restafrenatadaunrisparmioelevato. 

-M.Mor. 

Marca del distributore 
sempre più sostenibile 

CONSUMI 

Ricavi vicini agli n miliardi 
Risparmio medio a famiglia 
di circa no euro l'anno 

Le catene della Gdo puntano su pro
dotti con la marca del distrtbutore 
(Mdd)semprepiùsostenibilieacre
are un nuovo rapporto con le Pmi 
fornitrtcipromosse<<Mddpartner» 
e non più copacker. Questo il cambio 
di passo che caratterizzerà la prossi
ma edizione di Marca 2020, due 
giornidedicataallaMddorganizzata 
daBolognaFierechesiapredomani 
nel capoluogo emiliano. 

Allo sviluppo sostenibile è dedi
cato il report Ambrosetti che scan
daglialerichiestedeiconsumatort, 
il risparmiomedioperfamigliaèdi 
110 euro l'anno, e le performance 
delle aziende: dove ci sono rapporti 
dilungopertodotramodernadistrt
buzione e Mdd partner c'è un au
mentodellaproduttivitàemodel.lidi 
sviluppo più sostenibili. Ricorrenti 
lartduzionediplastica,l'usodifonti 
rtnnovabilieprodottifairtrade.An
che così la Mdd continua a cresce
re: il fatturato 2019 tocca i 10,8 mi
liardi ( +4,1% sul 2018) e un market 

sharevicino al 2CJ)ò. Trend che conti
nuerà nei prossimi anni. Secondo 
l'analisiAmbrosetti,presentatedal 
managing partner e ad Val erto De 
Molli nel 2025 i rtca vi supereranno i 
17 miliardi ron uno sharevicino al25 
percento.In17annilaMddhasupe
ratobrillantemente lertcorrenticrtsi 
dei consumi ed è cresciuta tre volte 
dipiùrtspettol'industriaalimenta
re. Gli occupati tra industria, inter 
mediazione e distrtbuzione sono 
22omila tra diretti e indiretti agevo
lando l'inserimento di under 30 e 
donne con una netta prevalenza dei 
contratti a tempo indeterminato. 

Sostenibilità fa anche rima con 
stop agli sprechi alimentart: così 
12-4ootonnellaredicibosonostate 
raccolte da organizzazioni come 
Banco alimentare. Non mancano 
poi segnali distensivi verso la marca 
industriale ma in realtà la Mdd ha 
sopratruttoilruolochiavedimettere 
insicurezzaimarginidel.laGdo.<<Le 
insegne più efficienti, dove la Mdd 
ha una quota di mercato intorno al 
30%, accrescono la marginalità del 
punto vendita dal 20 al23-25%con 
un ebitda non supertore a 2 punti 
percentuali» spiega Giorgio San
tambrogio, presidente diAdm. 

-EnricoNelti 
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Relazione choc sull'A14, pile del viadotto
Cerrano spostate di sette centimetri
Maurizio Caprino

Mentre si va verso un allentamento del divieto di transito ai mezzi pesanti, il viadotto Cerrano
dell’autostrada A14 finisce anche nel mirino della Procura di Teramo, oltre che di quella di
Avellino. Ieri sono anche circolati i contenuti dell’ordinanza con cui il 18 dicembre il gip irpino
ha disposto proprio la chiusura ai mezzi pesanti, che da una settimana sta creando il caos poco a
nord di Pescara, sulla statale 16 tra Pineto e Montesilvano; secondo l’interpretazione data da
molti media, ne emergerebbe che ci sarebbe stato uno spostamento di 7 centimetri nei piloni.

Autostrade per l’Italia (Aspi) ha puntualizzato che questo dato «non si riferisce alle pile, ma allo
spostamento massimo del terreno nei pressi della Pila 1 registrato dalla strumentazione
nell’arco di 3 anni (2016-2018). Tale valore non si riferisce dunque alle pile del viadotto, che non
hanno mai raggiunto movimenti attenzionabili nel periodo considerato».

Ma resta il fatto che lo spostamento di 7 centimetri causa un problema, non sulle pile ma sulle
loro fondazioni. Un problema tanto rilevante da essere attenzionato dagli ispettori del ministero
delle Infrastrutture (Mit): il terreno franoso, spostandosi, crea una spinta nelle sottofondazioni.
Che, nel caso della pila 1, sta causando una deformazione (plasticizzazione, in gergo tecnico) del
palo che si trova all’attacco alla fondazione.

Aldilà della rilevanza tecnica del problema, che se si confermasse pienamente come oggi appare
richiederebbe lavori consistenti, non ci saranno ripercussioni sul traffico: come anticipato dal
Sole 24 Ore venerdì 10 gennaio, basterà predisporre un piano di emergenza per bloccare il
traffico appena nelle fondazioni si registrerà un movimento superiore a una soglia di allerta, che
verrà calcolata in questi giorni. Entro la fine della settimana dovrebbe essere installato un
sistema di sensori proprio sulle fondazioni (finora il monitoraggio è stato eseguito solo sulla
frana).

Oggi, intanto, il viadotto potrebbe essere riaperto ai mezzi pesanti. Ai quali dovrebbe comunque
essere imposto l’obbligo di marciare a 100 metri di distanza l’uno dall’altro, almeno fino a
quando sarà completata l’analisi delle reali caratteristiche antisismiche delle cerniere
dell’impalcato (operazione che potrebbe richiedere un paio di mesi).
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Venezia torna ad alzare il Mose, rischi di
blocchi sotto le paratie
Jacopo Giliberto

Oggi dovrebbe essere sperimentato il sollevamento di uno dei quattro tratti del Mose, le dighe a
scomparsa che dal prossimo autunno (in via provvisoria) e dal 2022 (in via definitiva)
chiuderanno fuori dalla laguna l’acqua alta che minaccia Venezia. Il problema mostrato dagli
ultimi esperimenti di funzionamento delle paratoie colossali è il loro rientro in posizione di
riposo alla fine dell’emergenza, e oggi si controllerà se il problema è ricorrente o se era stato
solamente occasionale. Dal punto di vista tecnico potrebbe essere questo l’ostacolo maggiore al
successo pieno del progetto, ma i problemi più complessi non sono quelli tecnici di calcestruzzo
e acciaio bensì quelli normativi, gestionali e regolatori.

Che cos’è il Mose
Il Mose per salvare Venezia dalle acque alte è quasi pronto. Finora sono stati spesi 5,3 miliardi
(tangenti incluse) su una spesa totale e finale di 5,5 miliardi dopo 17 anni in cui si sono alternati
lavori con frenesia furibonda a periodi di paralisi totale e cantieri abbandonati.

L’opera principale individuata negli anni ’80 per salvare Venezia dallo sprofondare del terreno e
dall’alzarsi incessante del mare è il sistema di quattro dighe colossali a scomparsa per chiudere
il mare fuori dalla laguna quando la marea sarà troppo alta, ma invisibili quando saranno a
riposo.

Le dighe a scomparsa sono cassoni d’acciaio posati sul fondo delle bocche di porto; quando ci
saranno condizioni astronomiche e meteorologiche di rischio per la città, allora le paratoie si
alzeranno formando una barriera per tenere l’acqua fuori dalla laguna. Quando la marea
scenderà, i cassoni riaffonderanno nei loro alloggiamenti nascosti sul fondo, riaprendo il
passaggio e lo scambio di acqua fra il mare e la laguna.

Il problema della sabbia
Negli ultimi esperimenti le dighe in azione avevano aspirato nei loro alloggiamenti vuoti
vagonate di sabbia dal fondo. Quando dovevano tornare a riposo, i cassoni d’acciaio avevano
trovato l’alloggiamento occupato dalla sabbia e non scendevano. Furono episodi momentanei?
Ci saranno problemi per la funzionalità del porto e il ricambio di acqua della laguna? Se fosse un
difetto di progetto servirà una soluzione — a funzionamento velocissimo — diversa dal
chiamare ogni volta gli incursori Comsubin della Marina per togliere a braccia la sabbia.

Cabina di regìa
Il Consorzio Venezia Nuova ha completato ben più del 90% dei lavori di costruzione del Mose,
ma la parte già pronta a lavorare è quella di calcestruzzo e acciaio, la più massiccia. Assai più
indietro è il completamento dei lavori che faranno funzionare la macchina colossale: software,
sala controllo, sensori, compressori. Ma manca soprattutto l’assetto normativo e istituzionale. A
collaudi avvenuti, impressi timbri e firme, chi gestirà l’opera? Con quali regole e criteri?
Settimane fa si era pensato di istituire un’Agenzia per Venezia.



Un altro tema da risolvere è il rapporto con il porto che — impongono le leggi speciali sulla
salvaguardia di Venezia — va tutelato. In presenza del Mose attivo e funzionante, serve una
normativa che definisca Venezia “porto regolato” come Amburgo, Anversa, Rotterdam. In altre
parole, la laguna di Venezia non sarebbe più un porto ad accesso libero come gli altri bensì per
via delle aperture e chiusure delle barriere mobili il porto avrebbe una regolazione simile a
quella di un aeroporto, con gli slot per le partenze e per gli atterraggi e la normazione
sull’inagibilità.

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



Testo Unico Edilizia 2020: scarica la versione 
aggiornata del DPR n. 380/2001 
14/01/2020 

Con la conversione del Decreto-Legge 24 ottobre 2019, n. 123 recante 
"Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in 
corso nei territori colpiti da eventi sismici" (Gazzetta Ufficiale 24/10/2019, n. 250) 
sono state apportate nuove modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 
6 giugno 2001, n. 380 cosiddetto Testo Unico Edilizia. 

In particolare, l’art. 9-quater del DL n. 123/2019 ha modificato l'art. 94-bis del 
Testo Unico Edilizia che era stato precedentemente introdotto dal decreto-legge 
18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Sblocca Cantieri), convertito dalla Legge n. 
55/2019 (leggi articolo). 

In allegato, il testo liberamente scaricabile del Testo Unico Edilizia aggiornato al D.L. 
n. 123/2019.

SCARICA il TESTO UNICO EDILIZIA DPR 
380/2001 AGGIORNATO. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 

© Riproduzione riservata 

Documenti Allegati 
 DPR n. 380/2001 aggiornato 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20191024/Decreto-Legge-24-ottobre-2019-n-123-18999.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20010606/Decreto-del-Presidente-della-Repubblica-6-giugno-2001-n-380-Aggiornato-al-13-01-2020-19158.html
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Incentivi per funzioni tecniche e oneri di 
urbanizzazione a scomputo: nuovi chiarimenti 
dalla Corte dei Conti 
14/01/2020 

Nel caso di opere realizzate dal privato titolare del permesso di costruire a 
scomputo degli oneri di urbanizzazione è esclusa l'erogazione degli incentivi per 
funzioni tecniche per retribuire le prestazioni professionali del RUP. 

Lo ha chiarito la Corte dei Conti con delibera 23 dicembre 2019, n. 122 tornata a 
trattare un tema molto discusso negli ultimi anni: gli incentivi ai tecnici della 
pubblica amministrazione. 

1. Incentivi per funzioni tecniche in caso di oneri di urbanizzazione a
scomputo: i quesiti

2. Incentivi per funzioni tecniche in caso di oneri di urbanizzazione a
scomputo: il quadro normativo

3. Incentivi per funzioni tecniche in caso di oneri di urbanizzazione a
scomputo: le esclusioni della normativa

4. Incentivi per funzioni tecniche in caso di oneri di urbanizzazione a
scomputo: la risposta della Corte dei conti

Incentivi per funzioni tecniche in caso di oneri 
di urbanizzazione a scomputo: i quesiti 
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La Corte dei Conti ha risposto ai quesiti formulati dal Sindaco del Comune di Taggia 
(IM) in merito all'erogabilità degli incentivi per funzioni tecniche in caso di oneri di 
urbanizzazione a scomputo. Entrando nel dettaglio, il Sindaco del Comune di 
Taggia (IM) ha chiesto se sia possibile inserire in un atto unilaterale d’obbligo 
relativo alla realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo ai sensi dell’art 16, 
comma 2, DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia) una clausola che imponga al 
privato il versamento degli oneri per compensare le funzioni tecniche del RUP. In 
caso affermativo, l’ente chiede se possa essere erogato l’incentivo in caso di opere a 
scomputo non inserite nel piano triennale delle opere pubbliche e da realizzarsi 
senza l’espletamento di alcuna procedura di gara. 

Incentivi per funzioni tecniche in caso di oneri di 
urbanizzazione a scomputo: il quadro normativo 
La Corte dei Conti ha preliminarmente rilevato la natura del quesito che attiene 
all'interpretazione di disposizioni relative alla contabilizzazione ed alla gestione di 
particolari categorie di spese, quelle per gli incentivi di cui all’art 113 del D.Lgs. n. 
50/2016 (c.d. Codice dei contratti). In particolare, l'art. 113, comma 1 del Codice dei 
contratti prevede: 

"Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore 
dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche 
di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione 
dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle 
prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto 
esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i 
singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei 
bilanci delle stazioni appaltanti". 

Ai fini dell’erogazione delle risorse, è, altresì, necessario l’effettivo svolgimento delle 
prestazioni a cui gli incentivi sono correlati, in modo da remunerare il concreto 
carico di responsabilità e di lavoro assunto dai dipendenti. Le risorse in esame, 
infine, possono essere riconosciute solamente in caso di contratti di appalto, con 
esclusione sia dei contratti di concessione sia degli altri contratti di partenariato 
pubblico-privato. 
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Incentivi per funzioni tecniche in caso di oneri di 
urbanizzazione a scomputo: le esclusioni della 
normativa 
Richiamato il quadro normativo di riferimento, i giudici della Corte dei conti ha 
ricordato che il l'art. 1, comma 3 del Codice dei contratti prevede che "Ai soggetti di 
cui al comma 2, lettere a), b), d) ed e), non si applicano gli articoli 21 relativamente 
alla programmazione dei lavori pubblici, 70 e 113". In particolare, l'art. 1, comma 2, 
lett. c) prevede: 

"Lavori pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti privati, titolari di permesso di 
costruire o un altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta l'esecuzione delle 
opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il 
rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente 
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell'articolo 28, comma 5, della legge 17 
agosto 1942, n. 1150, ovvero eseguono le relative opere in regime di convenzione. 
L'amministrazione che rilascia il permesso di costruire o altro titolo abilitativo, può 
prevedere che, in relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, l'avente 
diritto a richiedere il titolo presenti all'amministrazione stessa, in sede di richiesta del 
suddetto titolo, un progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere da eseguire, 
con l'indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate, allegando lo 
schema del relativo contratto di appalto. L'amministrazione, sulla base del progetto di 
fattibilità tecnica ed economica, indice una gara con le modalità previste dall'articolo 
60 o 61. Oggetto del contratto, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di 
offerta, sono la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori. L'offerta relativa al 
prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione esecutiva, 
per l'esecuzione dei lavori e per i costi della sicurezza". 

Incentivi per funzioni tecniche in caso di oneri di 
urbanizzazione a scomputo: la risposta della 
Corte dei conti 
Il legislatore, dunque, nella medesima disposizione in cui assoggetta anche i lavori 
eseguiti dal privato che realizza opere a scomputo alla disciplina del codice degli 
appalti (in quanto sussumibile nella categoria degli “altri soggetti aggiudicatori” di 
cui all’art. 3 lett g del medesimo decreto), esclude espressamente l’applicazione alle 
opere in questione degli incentivi per funzioni tecniche. L’art 113, infatti, pone a 



carico della sola amministrazione la contabilizzazione, la gestione e l’onere 
finanziario degli incentivi. 

Sull'argomento la Corte dei conti si era già espressa concludendo per la non 
applicabilità dell'art. 113 del Codice dei contratti con le opere realizzate dal titolare 
del permesso di costruire a scomputo degli oneri di urbanizzazione. Poiché i lavori 
pubblici realizzati da parte di soggetti privati ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. e) del 
Codice dei contratti non preventivano una spesa a carico dell’ente locale, non 
ricorre il presupposto per la costituzione del fondo incentivante. 

Dunque, si deve concludere che gli incentivi per attività tecniche non possono 
essere riconosciuti in favore di dipendenti interni che svolgano attività di direzione 
lavori o di collaudo quando dette attività sono connesse a “lavori pubblici da 
realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari di permesso di costruire o di un altro 
titolo abilitativo, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di 
urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del 
permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della 
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell'articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 
1942, n. 1150, ovvero eseguono le relative opere in regime di convenzione” (art. 1, 
comma 2, lett. e d.lgs. 50/16)” (Sezione controllo Lombardia n. 184/PAR/2016). 

A diverse conclusioni non è possibile addivenire nell’ipotesi prevista dall’art 16, 
comma 2 bis del Testo Unico Edilizia che consente l’esecuzione diretta, ad opera del 
titolare del permesso di costruire, delle opere funzionali all’intervento di 
trasformazione urbanistica del territorio. La disposizione contiene una eccezionale 
deroga alla previsione dell’art 1 del Codice dei contratti ed all’applicazione delle 
disposizioni codicistiche in materia di affidamento di commesse pubbliche, 
sancendo che, nel caso in cui il valore complessivo delle opere sia inferiore alla 
soglia comunitaria, “il privato potrà avvalersi della deroga di cui all’articolo 16, 
comma 2 bis, d.P.R. n. 380 del 2001 ed esclusivamente per quelle funzionali”. 
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Edilizia scolastica 2020: online la graduatoria 
per verifiche e interventi su solai e 
controsoffitti 
14/01/2020 

Il Ministero dell’Istruzione (MIUR) ha reso nota la graduatoria del bando da 65,9 
milioni di euro per un Piano straordinario per le verifiche dei solai e dei 
controsoffitti degli edifici pubblici adibiti a uso scolastico e per eventuali interventi 
urgenti sulle situazioni di criticità che emergeranno dalle indagini. 

1. Edilizia scolastica 2020: gli interventi finanziati
2. Edilizia scolastica 2020: le dichiarazioni del MIUR
3. Edilizia scolastica 2020: gli interventi

Edilizia scolastica 2020: gli interventi 
finanziati 
La graduatoria è stata approvata con Decreto Direttoriale del MIUR 8 gennaio 2020, 
n. 2 (in allegato). Entrando nel dettaglio, sono 5.560 le verifiche che rientrano nella
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graduatoria stilata dal Ministero dell'Istruzione di cui 1.265 interventi su edifici di 
Province e Città metropolitane e 4.295 su strutture scolastiche comunali. 

Edilizia scolastica 2020: le dichiarazioni del MIUR 
"A ottobre scorso - ha dichiarato il Vice Ministro all’Istruzione, Anna 
Ascani - abbiamo stanziato 65,9 milioni di euro per il Piano straordinario di 
prevenzione dei crolli di solai e controsoffitti nelle scuole, oggi pubblichiamo le 
graduatorie degli enti locali che hanno aderito all'avviso pubblico e potranno 
beneficiare di queste risorse. E intervenire, quindi, rapidamente per assicurare ai nostri 
studenti il diritto di formarsi e crescere in ambienti sicuri. Purtroppo sappiamo bene 
che una delle maggiori ragioni di insicurezza delle nostre scuole è il crollo di intonaco 
dai soffitti: proprio nei giorni scorsi si sono verificati dei casi in due istituti. Ed è per 
questo che siamo impegnati giorno dopo giorno per fare concretamente dell'edilizia 
scolastica una delle nostre priorità”. 

Edilizia scolastica 2020: gli interventi 
Le Regioni con il maggior numero di interventi che saranno finanziati a seguito di 
un avviso pubblico nazionale sono la Campania (943), la Lombardia (568) e la Puglia 
(531). Lo stanziamento complessivo prevede 40 milioni che saranno utilizzati per le 
verifiche sui solai e 25,9 milioni che serviranno a eseguire i lavori più urgenti. 
Obiettivi: verificare lo stato degli edifici scolastici, prevenire fenomeni di crollo di 
solai e controsoffitti e intervenire poi tempestivamente sulle criticità rilevate per 
garantire la sicurezza delle scuole. 

Gli interventi candidati sono stati selezionati sulla base di precisi criteri: vetustà 
degli immobili, con particolare riferimento agli edifici costruiti prima del 1970; 
presenza all’interno di una zona sismica; popolazione scolastica coinvolta; assenza 
di finanziamento negli ultimi 5 anni per interventi strutturali o per indagini 
diagnostiche; eventuale quota di cofinanziamento. 
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Conto Termico, aggiornato il contatore all'1 
dicembre 2019 
14/01/2020 

Il GSE ha aggiornato il Contatore del Conto Termico (D.M. 28/12/12 e D.M. 
16/02/2016) che consente di monitorare l'andamento degli incentivi impegnati 
attraverso questo meccanismo che supporta la realizzazione di interventi di 
efficienza energetica e impianti termici alimentati a fonti rinnovabili presso privati e 
pubbliche amministrazioni. 

L'impegno di spesa per il 2020 ammonta complessivamente a 109 milioni, di cui 52 
milioni ad interventi realizzati da privati e 57 milioni ad interventi realizzati dalla PA 
di cui 52 mediante prenotazione. I tre importi di incentivi impegnati sono 
compatibili con i limiti di spesa annui previsti per privati, PA e prenotazioni nel 
meccanismo pari rispettivamente a 700, 200 e 100 mln. 

L'impegno di spesa per il 2019 del Conto Termico ammonta complessivamente a 
264 milioni, di cui 214 milioni ad interventi realizzati da privati e 50 milioni ad 
interventi realizzati dalla PA di cui 17 mediante prenotazione. I tre importi di 
incentivi impegnati sono compatibili con i limiti di spesa annui previsti per privati, 
PA e prenotazioni nel meccanismo pari rispettivamente a 700, 200 e 100 mln. 



Dall'avvio del meccanismo ad oggi sono pervenute circa 272 mila richieste di 
incentivi, alle quali corrisponde un ammontare di incentivi impegnati di 749 milioni, 
di cui 193 milioni per interventi realizzati dalla pubblica amministrazione e 557 
milioni per interventi realizzati da privati. 
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Genio Civile Agrigento: nuove procedure 
semplificate per interventi in zone a bassa 
sismicità 
14/01/2020 

Dal 13 Gennaio 2020, per la realizzazione di nuove costruzioni e per l’esecuzione di 
interventi di adeguamento o miglioramento sismico delle costruzioni esistenti, 
ricadenti in territorio a bassa sismicità, come quello di Canicattì, Favara, Licata e di 
altri dieci Comuni della provincia, non sarà più necessaria l’autorizzazione sismica 
preventiva neanche per gli interventi per i quali il “Decreto Sblocca Cantieri” 
(decreto Legge n. 32/2019, convertito in legge n. 55/2019) aveva prescritto l’inizio 
dei lavori solo a seguito del rilascio di un provvedimento autorizzativo del Genio 
Civile. Per questi interventi, basterà adesso un semplice deposito del progetto, 
fruendo della piattaforma informatica “Sismica”, attraverso la quale il Genio Civile 
rilascerà l’attestato di deposito “in tempo reale”. 

"La legge 156 dello scorso mese di dicembre ed il tempestivo Decreto del Dirigente 
Generale del Dipartimento Regionale Tecnico n°08/2020, Architetto Salvo Lizzio - 
afferma il Capo dell’Ufficio, Arch. Rino La Mendola - ci ha offerto l’opportunità di 
segnare un’altra tappa lungo il percorso per un proficuo snellimento delle procedure, 
finalizzato a rilanciare l’edilizia, che costituisce un settore importante per la ripresa 
economica del nostro contesto territoriale. Tale percorso era stato già avviato ad 
Aprile dello scorso anno con l’individuazione degli interventi minori, classificati dalla 
Regione Siciliana, quali “non rilevanti ai fini della pubblica incolumità”. Grazie a 
questa riforma, che produce effetti sull’intero territorio provinciale, a prescindere dalla 
classificazione sismica, i cittadini che oggi intendano costruire una piccola tettoia, un 
gazebo, un muretto di recinzione ed altre opere minori chiaramente identificate sul 
sito web del Genio Civile, devono semplicemente inviare, allo stesso Ufficio, una 
comunicazione con una sintetica descrizione delle opere da realizzare, indicando le 
generalità del progettista e del direttore dei lavori". 

A fronte del notevole snellimento delle procedure per un veloce avvio dei lavori, il 
Genio Civile intensificherà i controlli a campione sul territorio provinciale, al fine di 
verificare la corretta esecuzione delle opere, nel rispetto delle norme tecniche 
vigenti. 
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Opere a scomputo, ai progettisti 
dipendenti della PA spetta 
l’incentivo? 
Un Comune chiede se si possa far pagare il bonus al privato che realizza i lavori, 
la Corte dei conti spiega cosa prevede il Codice Appalti 

Foto: Andrea De Martin©123RF.com 

14/01/2020 – Al Responsabile unico del procedimento (RUP) non deve 
essere riconosciuto nessun incentivo per le opere a scomputo realizzate dal 
privato. Lo ha ribadito la Corte dei Conti con la delibera 122/2019. 

Opere a scomputo e incentivi al RUP, il caso 

Il dubbio è stato sollevato da un Comune, che ha chiesto se, in caso di 
stipula con un privato di un atto per la realizzazione di opere a scomputo, 
sia possibile inserire una clausola che imponga, a carico del privato, il 
versamento di oneri per retribuire le prestazioni professionali del RUP. 

https://www.edilportale.com/normativa/delibera-zione/2019/122/corte-dei-conti-opere-a-scomputo-e-incentivi-per-le-funzioni-tecniche-del-rup_17576.html


  
In caso di risposta affermativa, il Comune chiedeva inoltre se il RUP avesse 
diritto all’incentivo in relazione alle opere a scomputo.   
  

Opere a scomputo, i privati non devono pagare gli 
incentivi al RUP 

La Corte dei Conti ha esordito spiegando che le opere a scomputo realizzate 
dl privato sono soggette al Codice Appalti, ma non alla disciplina sul 
riconoscimento degli incentivi per funzioni tecniche ai dipendenti della 
Pubblica Amministrazione. 
  
In base all’articolo 113 del Codice Appalti, si legge nella delibera della Corte 
dei Conti, la contabilizzazione, la gestione e l’onere finanziario degli 
incentivi sono esclusivamente a carico della Pubblica Amministrazione. 
  
Gli incentivi, comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a 
carico dell’amministrazione, ha spiegato la Corte, “devono essere attinti 
dall’apposito fondo a valere sugli stanziamenti previsti per i singoli appalti 
di lavori, servizi e forniture, salvo non siano in essere contratti o 
convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle 
funzioni tecniche svolte dal pubblico dipendenti”. 
  
Per la costituzione del fondo incentivante, quindi, ci devono essere 
stanziamenti per i singoli lavori nel bilancio dell’ente locale che funge da 
stazione appaltante. Dato che i lavori pubblici realizzati a scomputo dai 
privati non prevedono una spesa a carico dell’ente locale, non ricorre il 
presupposto per la costituzione del fondo incentivante. 
  

Norme correlate 

Delibera/zione 23/12/2019 n.122 
Corte dei Conti - Opere a scomputo e incentivi per le funzioni tecniche del RUP 
 

https://www.edilportale.com/normativa/delibera-zione/2019/122/corte-dei-conti-opere-a-scomputo-e-incentivi-per-le-funzioni-tecniche-del-rup_17576.html
https://www.edilportale.com/normativa/delibera-zione/2019/122/corte-dei-conti-opere-a-scomputo-e-incentivi-per-le-funzioni-tecniche-del-rup_17576.html
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Appalti, le attività svolte in 
cantiere rischiano l’esclusione 
dai controlli sul pagamento delle 
ritenute 
I Consulenti del lavoro evidenziano dubbi di ordine pratico e ‘coni d’ombra’ nella 
normativa 

Foto: Dmitry Kalinovsky©123RF.com 

14/01/2020 – Il nuovo meccanismo per il controllo sul versamento delle 
ritenute fiscali negli appalti e nei subappalti, introdotto dal Decreto 
Fiscale, sta già creando dubbi. Le potenziali criticità sono state 
evidenziate con un documento redatto dalla Fondazione studi dei 
Consulenti del lavoro. Oltre alle incertezze di ordine pratico, sembra che le 
condizioni per far scattare i controlli siano particolarmente specifiche, 
tanto da escludere un gran numero di contratti e le attività svolte al di fuori 
della sede del committente, come ad esempio nei cantieri. 

Come spiegato anche dall’Agenzia delle Entrate, i primi versamenti 
ai quali si applicherà la nuova disciplina saranno quelli eseguiti nel mese di 

https://www.edilportale.com/news/2019/12/normativa/appalti-dal-1%C2%B0-gennaio-le-ritenute-si-applicheranno-ai-contratti-oltre-i-200mila-euro_73838_15.html
https://www.edilportale.com/news/2019/12/normativa/appalti-dal-1%C2%B0-gennaio-le-ritenute-si-applicheranno-ai-contratti-oltre-i-200mila-euro_73838_15.html
https://www.casaportale.com/public/uploads/74244-pdf1.pdf
https://www.edilportale.com/news/2019/12/lavori-pubblici/appalti-controlli-sulle-ritenute-anche-per-i-contratti-gi%C3%A0-esistenti_74138_11.html


febbraio 2020. Il tempo per rispondere a tutti gli interrogativi stringe. 
  

Appalti, chi è soggetto ai controlli sulle ritenute 

L’applicazione della norma, schematizzano i Consulenti del lavoro, 
riguarda: 
1) l’affidamento a un’impresa del compimento di una o più opere o di uno o 
più servizi, di importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000; 
2) contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o 
rapporti negoziali comunque denominati; 
3) contratti caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera; 
4) svolgimento presso le sedi di attività del committente; 
5) utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso 
riconducibili in qualunque forma. 
  
Per essere assoggettati alla nuova normativa sui controlli sulle ritenute, 
tutte queste condizioni dovrebbero verificarsi contemporaneamente. Un 
fattore che restringerebbe il raggio d’azione delle nuove misure 
antievasione. 
  

Pagamento ritenute, Consulenti: ‘coni d’ombra nella 
disciplina’ 

Nel caso di più contratti, considerato che il limite d’importo di 
200.000 euro rappresenta la soglia di applicazione del nuovo regime, 
scrivono i Consulenti del lavoro, si dovrebbe ritenere che l’obbligo scatti 
nel momento in cui un contratto faccia superare la soglia prevista nell’anno 
di riferimento, senza conseguenze invece su quelli precedenti. 
  
Secondo i Consulenti del lavoro, non è ben specificato il concetto di 
“prevalente utilizzo della manodopera”. Secondo il Codice Appalti, 
spiegano, i servizi ad alta intensità di manodopera individuati sono quelli 
nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50% dell'importo 



totale del contratto. Per analogia, quindi, l’incidenza della manodopera 
potrebbe essere misurata in base all’importo totale del contratto. Ma per 
evitare contenziosi, i Consulenti del lavoro suggeriscono di inserire nei 
contratti l’importo del costo della manodopera occupata nell’appalto e la 
relativa incidenza rispetto all’importo totale del contratto. 
  
Un altro dubbio riguarda il luogo di svolgimento dell’opera o del 
servizio ed i beni utilizzati. Rientrano nell’ambito di applicazione delle 
nuove regole le attività eseguite presso le sedi di attività del committente 
con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso 
riconducibili in qualunque forma. Sembrerebbero quindi esclusi dai nuovi 
controlli le attività che si svolgono in luoghi diversi o con beni non 
riconducibili al committente. Stando così le cose, i controlli sulle ritenute 
non coinvolgerebbero una serie di attività svolte all’esterno, ad esempio 
nei cantieri. 
  

Controlli sulle ritenute, gli esclusi dalle nuove regole 

Le imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici in possesso di 
specifici requisiti che ne certifichino l’affidabilità possono richiedere al 
committente l’esclusione dalla nuova disciplina. 
  
I requisiti devono essere posseduti nell’ultimo giorno del mese precedente 
a quello della scadenza mensile del versamento di imposte. Per fare un 
esempio, i Consulenti del lavoro considerano il mese di gennaio 2020: 
1)la delega per il pagamento delle ritenute fiscali scadrà il 17 febbraio 
2020; 
2) le deleghe devono essere consegnate entro il 22 febbraio 2020 (salvo che 
l’Agenzia delle Entrate non ritenga che, cadendo di sabato, venga spostato 
al primo giorno feriale successivo); 
3) i requisiti dovranno essere posseduti alla data del 31 gennaio 2020.  
  



Ritenute, adempimenti delle imprese appaltatrici e 
subappaltatrici 

Le nuove regole in materia di ritenute fiscali prevedono per gli appaltatori, 
subappaltatori e affidatari di opere o servizi, l’obbligo di procedere al 
versamento delle ritenute fiscali dei lavoratori occupati nei singoli appalti 
con distinte deleghe di pagamento. Specularmente, il committente deve 
verificare l’avvenuto versamento delle ritenute da parte degli appaltatori, 
subappaltatori o affidatari di opere o servizi, nonché la coerenza dei 
versamenti con i dati trasmessi e, in caso di riscontrate irregolarità, deve 
altresì bloccare i pagamenti a favore dell’appaltatore, subappaltatore o 
affidatario, pena l’applicazione di sanzioni tributarie. 
  
Per consentire tali verifiche, le deleghe relative ai versamenti effettuati 
dagli appaltatori, subappaltatori ed affidatari di opere o servizi, devono 
essere trasmesse al committente entro i cinque giorni lavorativi 
successivi alla scadenza del versamento delle ritenute assieme ad un elenco 
dei lavoratori occupati nell’appalto con tutti i dati necessari per i controlli. 
  
Secondo i Consulenti del lavoro, l’obbligo di inviare le deleghe dei 
versamenti entro cinque giorni crea dubbi nel caso in cui i termini 
cadano di sabato. Tra i documenti da inviare per consentire i controlli, la 
normativa indica inoltre il dettaglio delle ore di lavoro prestate. 
Sembrerebbero escluse, commentano i Consulenti del lavoro, le ore non 
collegate ad alcuna prestazione lavorativa ma comunque retribuite, ad 
esempio le assenze per malattia. I Consulenti del lavoro presumono che il 
Legislatore volesse riferirsi alle ore retribuite, non solo a quelle lavorate. Su 
questi temi, i Consulenti del lavoro hanno chiesto chiarimenti dalle 
Autorità competenti. 
  

Norme correlate 

Legge dello Stato 19/12/2019 n.157 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in 
materia fiscale e per esigenze indifferibili (Decreto Fiscale) 

https://www.edilportale.com/normativa/legge-dello-stato/2019/157/conversione-in-legge-con-modificazioni-del-decreto-legge-26-ottobre-2019-n.-124-recante-disposizioni-urgenti-in-materia-fiscale-e-per-esigenze-indifferibili-(decreto-fiscale)_17521.html
https://www.edilportale.com/normativa/legge-dello-stato/2019/157/conversione-in-legge-con-modificazioni-del-decreto-legge-26-ottobre-2019-n.-124-recante-disposizioni-urgenti-in-materia-fiscale-e-per-esigenze-indifferibili-(decreto-fiscale)_17521.html
https://www.edilportale.com/normativa/legge-dello-stato/2019/157/conversione-in-legge-con-modificazioni-del-decreto-legge-26-ottobre-2019-n.-124-recante-disposizioni-urgenti-in-materia-fiscale-e-per-esigenze-indifferibili-(decreto-fiscale)_17521.html
https://www.edilportale.com/normativa/legge-dello-stato/2019/157/conversione-in-legge-con-modificazioni-del-decreto-legge-26-ottobre-2019-n.-124-recante-disposizioni-urgenti-in-materia-fiscale-e-per-esigenze-indifferibili-(decreto-fiscale)_17521.html


Infrastrutture e appalti, la 
Regione Sardegna si riprende la 
competenza legislativa 
Presidente Christian Solinas: ‘mettiamo in atto una forte affermazione 
dell’autonomia sarda’ 

Foto: facebook.com/christiansolinaspresidente 

14/01/2020 - La Regione Sardegna punta ad ampliare la propria 
competenza legislativa in materia di lavori pubblici. Lo fa con due schemi 
di decreto legislativo, approvati dalla Giunta regionale, che individuano 
“Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna in materia di 
strade, porti, aeroporti e opere idrauliche e di edilizia pubblica e in 
generale di infrastrutturazione del territorio regionale nonché in materia di 
contratti pubblici”. 



  
Con le norme di attuazione dello Statuto vengono individuati come “lavori 
di esclusivo interesse della regione” quelli relativi alle strade, porti, 
aeroporti, opere idrauliche e di edilizia pubblica e in generale gli 
interventi di infrastrutturazione del territorio regionale. 
  
Grazie a queste modifiche viene anche attribuita alla Regione 
la competenza a disciplinare le procedure di aggiudicazione dei 
contratti pubblici, compresa la fase della loro esecuzione, relative a 
lavori, servizi, forniture. 
  
La Regione potrà anche prevedere misure per ampliare la partecipazione 
agli appalti pubblici delle Piccole e Medie Imprese (PMI) in quanto 
importanti fonti di competenze imprenditoriali nell’innovazione, 
efficientamento e risparmio energetico, nella bioedilizia e nell’occupazione. 
  

Sardegna, Solinas: ‘forte affermazione dell’autonomia 
sarda’ 

“L’adeguamento delle attribuzioni statutarie in questo settore strategico - 
spiega il Presidente Christian Solinas - consente l’individuazione e 
l’ampliamento delle competenze sui lavori pubblici in capo alla Regione. 
Mettiamo in atto una forte affermazione della nostra Autonomia 
regionale, che anche in questo caso si traduce in atti concreti finalizzati al 
pieno riconoscimento di una potestà primaria fissata dallo Statuto e che ci 
consentirà, nei fatti, di sostenere concretamente importanti segmenti 
dell’economia sarda”. 
  
“Stiamo compiendo - spiega l’Assessore ai Lavori Pubblici Roberto Frongia, 
che ha proposto alla Giunta i due schemi di decreto legislativo - un 
ulteriore e determinante passo in avanti, teso a tutelare la nostra 
autonomia. Con queste importanti novità di carattere legislativo poniamo 
i sardi davanti a un tema di fondamentale importanza per la Sardegna, che 



va finalmente ad ampliare i contorni della competenza legislativa regionale 
in materia di lavori pubblici”. 
  
“Oggi le procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici, compresa la 
fase della loro esecuzione, relative a lavori, servizi e forniture, restano 
incagliate nelle maglie della burocrazia procurando ritardi non più 
tollerabili. Quelle procedure devono essere ricondotte alla competenza 
legislativa esclusiva della Regione così come previsto dall’Articolo 3 dello 
Statuto, che attribuisce alla Sardegna la competenza esclusiva in materia”. 
  
“Si tratta di un risultato straordinario - continua l’esponente della Giunta 
Solinas - che consentirà alla Sardegna di superare quegli ostacoli, primi fra 
tutti quelli burocratici, che fino a oggi hanno bloccato le opere pubbliche. 
Le necessità di un’Isola che sconta un gap enorme in termini 
infrastrutturali sono evidenti a tutti, riprenderci ciò che ci spetta per legge 
è il primo passo che ci porterà a compiere una vera rivoluzione”. 
  
In seguito all’approvazione degli schemi di decreto legislativo da parte 
della Giunta regionale, la delibera verrà trasmessa alla Commissione 
paritetica Stato-Regione per le procedure di legge. 
  

 



Valutazione della prestazione energetica 
degli edifici: il nuovo metodo dinamico 
orario della UNI EN ISO 52016-1 
 Di Perna Costanzo - Professore Ordinario di Fisica Tecnica Ambientale – Università Politecnica delle Marche  Summa 
Serena - Ingegnere, Phd Student, Dipartimento di Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche (DIISM), Università 
Politecnica delle Marche  Tarabelli Luca - Ingegnere, Assegnista, Dipartimento di Ingegneria Industriale e Scienze 
Matematiche (DIISM), Università Politecnica delle Marche  13/01/2020 

In vista del prossimo recepimento dell’allegato nazionale della UNI EN ISO 52016-1, viene 
descritta la procedura di calcolo del metodo dinamico orario per la valutazione della 
prestazione energetiche degli edifici. 

La norma UNI EN ISO 52016-1 

La norma UNI EN ISO 52016-1[1] fa parte di una serie di norme denominate EPB “Energy 
Performance of Buildings” che mirano all’armonizzazione internazionale della 
metodologia per la valutazione delle prestazioni energetiche degli edifici. Essa definisce le 
procedure di calcolo dei fabbisogni energetici per riscaldamento e raffrescamento (su base 
oraria o mensile), nonché il metodo di calcolo per le temperature interne e per i carichi 
termici sensibili e latenti (su base oraria). 
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La norma illustra le regole basilari per la definizione delle zone termiche, i dati in 
input essenziali all’applicazione dei metodi di calcolo presentati - ovvero quello dinamico 
orario semplificato e quello mensile - e descrive i rispettivi algoritmi di risoluzione e i 
dati in output. 

Tutti gli standard EPB mantengono un determinato format e permettono una certa 
flessibilità per quanto riguarda i metodi e i valori dei dati di input richiesti, i quali vengono 
introdotti in apposite appendici. In particolare, l’appendice A della norma UNI EN ISO 
52016-1 descrive il modello di calcolo e parametri di input specificati a livello nazionale 
diversi da quelli prestabiliti a livello europeo riportati nell’appendice B. L’appendice 
nazionale A, con i riferimenti recentemente approvati e di prossima pubblicazione, 
apporterà delle modifiche rispetto all’appendice B, principalmente riguardo le modalità di 
valutazione del comportamento termico dinamico degli elementi opachi. 

Dati di Input 

Dati climatici 

Per l’applicazione del metodo dinamico orario, la UNI EN ISO 52016-1 [1] richiede in primo 
luogo di disporre di dati climatici definiti su base oraria: 

• la temperatura oraria dell’aria esterna della località di interesse ϑe;a;t (°C), 
• il contenuto di umidità dell’aria esterna xa,e,t (kg/kgdry air), 
• l’irradianza solare oraria, diretta e diffusa, su piano orizzontale e su superficie inclinata e 

variamente orientata (nord, est, sud e ovest) Isol;dir/dif;tot;k;t (W/m2) 
• e la velocità del vento vw (m/s). 

Tali dati sono attualmente ricavabili da database internazionali oppure, in forma parziale, 
da database nazionali quali, ad esempio, il “Calcolo dell’anno meteorologico caratteristico 
secondo norma UNI EN ISO 15927-4” [2], messo a disposizione dal CTI, insieme ad altre 
norme quali la ISO 52010-1:2017 [3] a livello europeo e la UNI 10349:2016 [4] a livello 
nazionale, per la quale si prevede un’ulteriore revisione a breve termine. 

Dati di impianto e apporti 

La UNI EN ISO 52016-1[1] richiede, inoltre, di definire, per ogni zona termica condizionata 
(ztc) e per ogni intervallo temporale (Δt =1 ora), i parametri relativi alle condizioni di 
utilizzo ed ai sistemi tecnici: 



• il set-point di temperatura per il 
riscaldamento, ϑint;set;H,ztc,t (°C) e per il raffrescamento, ϑint;set;C,ztc,t (°C); 

• la potenza disponibile dell’impianto di riscaldamento/raffrescamento ΦH/C,avail,ztc,t (W); 
• il flusso di ventilazione entrante qV;k;t (m3/s), 
• gli apporti interni totali, distinguendo tra le quote prodotte dagli occupanti qint;oc;zt;t (W/m2), 

dalle apparecchiature qint;A;zt;t (W/m2) e dall’illuminazione qint;L;zt;t (W/m2). 

Altri parametri sono la capacità termica specifica dell’aria e degli arredi interni alla zona 
termica κm;int (J/m2K) e le frazioni convettive degli apporti interni della zona termica fint;c (-), 
degli apporti solari nella zona termica fsol;c (-), e degli apporti del sistema di riscaldamento/ 
raffrescamento della zona termica fH/C;c (-), differenziate in base alla tipologia di impianto 
installato, che saranno definiti nell’appendice nazionale A. 

Dati geometrici e termofisici 

La metodologia di calcolo della UNI EN ISO 52016-1 [1] richiede poi la definizione delle 
caratteristiche geometriche degli spazi (superfici utili Ause;sp e volumi d’aria Vint;a;sp) e dei 
componenti dell’edificio Ael;k (m2), e relativi parametri termofisici: 

• la resistenza termica Rc;k (m2K/W); 
• i coefficienti convettivi e radiativi per le superfici interna ed esterna, hci;k; hce;k; hri;k; 

hre;k (W/m2K); 
• la potenza specifica dispersa attraverso i ponti termici Htr;tb;zt (W/K) di lunghezza ltb;k (m) e 

trasmittanza termica lineica ytb;k; 
• l’inclinazione e l’orientamento degli elementi opachi esterni; 
• il coefficiente di assorbimento solare delle strutture opache esterne αsol;k (-); 
• la capacità termica keli;m (J/m2K); 
• la trasmittanza termica dei serramenti Uw;k (W/m2K), anche in presenza di chiusure oscuranti 

Uwsht;k (W/m2K); 
• la trasmittanza di energia solare totale delle chiusure trasparenti per incidenza normale, 

ggl;n;k (-) o includendo le chiusure oscuranti gl;sh;k (-). 



Si può ben comprendere che le caratteristiche geometriche e termofisiche sono 
sostanzialmente le stesse dell’attuale metodo di calcolo delle UNI/TS 11300 [5]. 

Gli elementi costruttivi (strutture opache e trasparenti), ai fini dell’applicazione del metodo 
dinamico orario, sono discretizzati spazialmente in una serie di nodi che delimitano “strati 
convenzionali”. 

Mentre gli elementi trasparenti e le porte sono schematizzati con un unico strato 
delimitato da due nodi, per le componenti opache troviamo due possibili schematizzazioni: 
una presentata nella appendice B della norma, in cui ogni struttura è discretizzata in 4 
strati delimitati da 5 nodi, e una presentata nell’appendice nazionale A, dove si ha un 
numero di nodi variabile in funzione del numero di Fourier, dipendente dalla conduttività, 
dalla massa volumica, dalla capacità termica del materiale e dallo spessore dello strato. 

[...] continua la lettura nel PDF. 
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Sanatoria edilizia e compatibilità 
paesaggistica: attenti alle differenze! Quando 
si può fermare la ruspa? 
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  13/01/2020 

Tar Campania: l'istanza di sanatoria ex art. 36 dpr 380/2001 e l'istanza di accertamento di 
compatibilità paesaggistica ex art. 167 d.lgs 42/2004 sono due fattispecie assolutamente 
distinte, con effetti molto diversi 

Urbanistica, sanatorie, compatibilità paesaggistica, stop alla dempolizione: di tutto e di più 
dentro la sentenza 34/2020 del Tar Campania dello scorso 3 gennaio, relativa al ricorso 
contro la demolizione di un manufatto di circa 45 mq., adibito a residenza del custode, 
con opere tutte da tempo ultimate e per le quali il ricorrente aveva presentato richiesta di 
accertamento di conformità della compatibilità paesaggistica. 

Demolizione e istanze varie 

Il Tar Campania è molto chiaro: l’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica 
ex art. 167 d.lgs 42/2004 allegata al ricorso, quanto alle conseguenze della mancata 
emanazione di un provvedimento espresso nei termini normativamente previsti è 
assoggettata al medesimo regime dell’istanza di sanatoria ex art. 36 dpr 380/2001: in 
entrambi i casi, la validità e l'efficacia dell'ordine di demolizione non risultano 
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pregiudicate dalla successiva presentazione di un'istanza di accertamento di 
conformità, posto che nell’impianto normativo non è rinvenibile una previsione dalla 
quale possa desumersi un tale effetto. 

Istanza di sanatoria 

La domanda di sanatoria, infatti, a differenza di quanto avviene per la domanda di 
condono in senso stretto, determina l’improduttività di effetti del provvedimento 
comunale (ordinanza di demolizione) per un periodo di tempo di 60 giorni, decorso il 
quale sull'istanza si considera formato il silenzio-rigetto che la parte può decidere di 
impugnare. 

Ma decorsi questi 60 giorni dalla presentazione dell’istanza di sanatoria senza 
l’emanazione di alcun provvedimento espresso, si forma senz’altro il silenzio-rifiuto, senza 
che però risulti impugnato, con la conseguenza che l’impugnata ordinanza di 
demolizione si consolida riprendendo piena efficacia. 

Compatibilità paesaggistica 

L'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica prevede che possa essere 
accertata la compatibilità paesaggistica:  

• a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non 
abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli 
legittimamente realizzati; 

• b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica; 
• c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o 

straordinaria ai sensi dell'art. 3 del dpr 380/2001. 

Ma a livello di tempistiche, l'art. 167 comma 5 prevede che, a fronte di una istanza del 
richiedente, l'autorità competente si determini entro 180 giorni acquisendo il parere 
favorevole della Commissione Paesaggio ed il parere vincolante della 
Soprintendenza (reso entro 90 giorni perentori). Quindi: 

• se l'accertamento è favorevole, si applica una sanzione amministrativa; 
• se l'accertamento è negativo, si applica la rimessione in pristino. 

La presentazione dell'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica, in 
definitiva, non incide sull'efficacia o sulla legittimità dell'ordinanza di demolizione 
precedentemente emanata, determinando soltanto la temporanea sospensione della 
sua esecuzione. 

L'abuso edilizio conclamato 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-06;380%7Eart3!vig=


Siamo di fronte, quindi, ad un intervento di nuova costruzione ai sensi dell’art. 3, co. 1, 
lett. e), dpr 380/2001, realizzato in assenza di permesso di costruire previsto dall’art. 22, da 
sanzionarsi unicamente con la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi ai sensi del 
successivo art. 31. Non solo: l'opera è stata realizzata anche senza alcuna autorizzazione 
paesaggistica, in zona vincolata. 

A nulla rileva, infine, che l'opera in oggetto esiste da circa dieci anni, poiché il decorso 
del tempo dalla commissione dell’abuso non priva la P.A. del potere di adottare l’ordinanza 
di demolizione. 

LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE E SCARICABILE IN FORMATO PDF 

 Allegato 

 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-06;380%7Eart3!vig=
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http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-06;380%7Eart31!vig=
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=tar-campania-sentenza-34-2020.pdf


Verifiche di vulnerabilità sismica e rilievi in 
modalità BIM: nuovi bandi in Veneto e 
Campania 
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  13/01/2020 

L'Agenzia del Demanio pubblica due nuovi bandi per la verifica della vulnerabilità sismica di 
immobili pubblici in Campania e Veneto 

L'Agenzia del Demanio manda in gara il servizio di verifica di vulnerabilità sismica per 
alcuni beni immobili statali nella Regione Veneto e nella Regione Campania. 

Veneto: verifiche su 33 immobili statali 

Il bando, diviso in sette lotti con importi variabili tra 109mila e 590mila euro, ha un 
valore complessivo di 2.729.955 euro. In particolare l'appalto è finalizzato alla verifica 
della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo geometrico, architettonico, 
tecnologico ed impiantistico e progettazione di fattibilità tecnico-economica da 
restituire anche in modalità BIM per 33 beni in uso governativo. L'avviso scade il 26 
febbraio. 

Campania: gare per un totale di 1.7 milioni di euro 

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.agenziademanio.it/opencms/it/gare-aste/lavori/gara/Servizio-verifica-vulnerabilita-sismica-per-taluni-beni-immobili-siti-nella-Regione-Veneto


Il secondo bando richiede verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, 
rilievo geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico da restituire in 
modalità BIM, e progettazione di fattibilità tecnica ed economica, sempre in BIM, per 
alcuni beni di proprietà dello Stato situati in Campania. 
  
La gara è divisa in quattro lotti dal valore complessivo di 1.704.868 euro. Le offerte 
dovranno essere inviate all’Agenzia del Demanio entro il 31 gennaio 2020. 

 

https://www.agenziademanio.it/opencms/it/gare-aste/lavori/gara/Servizio-verifica-vulnerabilita-sismica-e-rilievi-in-modalita-BIM-per-taluni-immobili-siti-nella-Regione-Campania-Edizione-2


MUD 2020: ecco il modello unico di 
dichiarazione ambientale da inviare entro il 
30 aprile 2020 
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  13/01/2020 

Il modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) resta lo stesso dell'anno precedente. 
Comunicazioni da presentare in via telematica entro il 30 aprile 2020 

Il Ministero dell'Ambiente ha reso noto che il modello di dichiarazione ambientale (cd. 
MUD), allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2018, 
pubblicato nel Supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta ufficiale - serie generale - n. 45 del 
22 febbraio 2019, è confermato e sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare, 
entro il 30 aprile 2020, con riferimento all’anno 2019. 

Rimangono quindi immutate, rispetto all'anno scorso, le informazioni da comunicare, le 
modalità per la trasmissione, nonché le istruzioni per la compilazione del modello. 

Il MUD confermato 

Il DPCM del 24 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.45 del 22 febbraio 
2019, ha approvato il nuovo modello unico di dichiarazione ambientale (cd. MUD), 
sostituendo il 'vecchio' modello di dichiarazione, allegato al DPCM del 28 dicembre 2017. 

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
http://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=17A0877400200010110001&dgu=2017-12-30&art.dataPubblicazioneGazzetta=2017-12-30&art.codiceRedazionale=17A08774&art.num=1&art.tiposerie=SG
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/12/30/17A08774/sg


Il MUD va utilizzato per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile 2020, con 
riferimento all'anno 2019. 

MUD 2020: cosa si comunica 

L'Allegato 1 al decreto specifica l'articolazione del MUD in comunicazioni che devono 
essere presentate dai soggetti tenuti all'adempimento. Sono confermate le novità in 
termini di adempimenti introdotte già con il DPCM 28 dicembre 2017, quali: 

1. Tutti i soggetti in possesso di autorizzazione allo svolgimento di attività di recupero o 
smaltimento rifiuti dovranno comunicare, tramite la scheda SA-AUT, una serie 
di informazioni relative alle autorizzazioni. 

2. La Comunicazione Rifiuti Semplificata dovrà essere compilata esclusivamente utilizzando 
l’applicazione disponibile sul sito Comunicazioni Rifiuti Semplificata e non potrà essere 
compilata manualmente e spedita a mezzo posta. 

3. Il Conai dovrà comunicare, per via telematica, alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti i 
dati sull'utilizzo annuale di borse di plastica di materiale leggero, acquisiti dai produttori e 
dai distributori di borse di plastica, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 220-bis del 
decreto legislativo n. 152/2006, recante “Obbligo di relazione sull'utilizzo delle borse di 
plastica”. 

Le seguenti Comunicazioni devono essere presentate esclusivamente via telematica: 

• Comunicazione Rifiuti 
• Comunicazione Veicoli fuori uso 
• Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche 
• Comunicazione Imballaggi, sezione Consorzi 
• Comunicazione Imballaggi, sezione gestori rifiuti da imballaggio 

La spedizione telematica alle Camere di commercio deve essere effettuata tramite il 
sito MUD Telematico. Le modalità da seguire per la presentazione del Modello Unico di 
Dichiarazione ambientale (MUD) e i tracciati record utili alla presentazione con modalità 
informatica sono presenti nell’allegato 4 . 

Riferimenti normativi 

La legge 70/1994 prevede che tutti gli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di 
denuncia, di notificazione, previsti dalle leggi, dai decreti, e dalle relative norme di 
attuazione in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, siano soddisfatti 
attraverso la presentazione del MUD alla Camera di commercio, Industria ed Artigianato 
e Agricoltura competente per territorio, in cui ha sede l'unità locale, cui si riferisce la 
dichiarazione. 

http://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=19A0110900200010110001&dgu=2019-02-22&art.dataPubblicazioneGazzetta=2019-02-22&art.codiceRedazionale=19A01109&art.num=1&art.tiposerie=SG
http://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=19A0110900100010110001&dgu=2019-02-22&art.dataPubblicazioneGazzetta=2019-02-22&art.codiceRedazionale=19A01109&art.num=1&art.tiposerie=SG
https://mudsemplificato.ecocerved.it/
http://www.mudtelematico.it/
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/normativa/rifiuti/mud2020_allegato4.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-25;70!vig=


I soggetti che svolgono attività di solo trasporto e gli intermediari senza detenzione 
devono invece presentare il MUD alla Camera di commercio della provincia nel cui 
territorio ha sede la sede legale dell'impresa cui la dichiarazione si riferisce. 

Deve essere presentato un MUD per ogni unità locale che sia obbligata, dalle norme 
vigenti, alla presentazione di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di 
notificazione. 

Obblighi dei produttori 

I produttori di rifiuti soggetti all'obbligo di presentazione del MUD sono così individuati: 

• imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
• imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali

di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da
attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri
trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi
(così come previsto dall'art. 184 comma 3 lettere c), d) e g)) del TU Ambientale.

Il MUD degli enti locali 

A livello operativo, il comune o consorzio di comuni o comunità montana (ufficio 
tecnico competente) deve compilare la comunicazione rifiuti urbani esclusivamente 
via telematica, tramite il sito www.mudcomuni.it predisposto da Unioncamere. 

Comunicazione semplificata: requisiti e presentazione 

Gli obblighi di comunicazione possono essere assolti tramite la Scheda Rifiuti 
semplificata (Allegato 2 al DPCM) dai soli dichiaranti per i quali ricorrono 
contemporaneamente tutte le seguenti condizioni: 

• sono produttori iniziali tenuti alla presentazione della dichiarazione per non più di sette
rifiuti;

• i rifiuti sono prodotti nell’unità locale cui si riferisce la dichiarazione;
• per ogni rifiuto prodotto non utilizzano più di tre trasportatori e più di tre destinatari.

La Comunicazione Rifiuti Semplificata non può essere compilata da: 

• Gestori di Rifiuti (soggetti che effettuano attività di recupero, smaltimento e trasporto);
• Produttori di Rifiuti che non ricadono nelle condizioni sopra i ndicate (p.es. producono fuori

dall’unità locale)
• Nuovi produttori (ovvero soggetti che effettuano operazioni di pretrattamento, di

miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti
rifiuti.

http://www.mudcomuni.it/
http://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=19A0110900200010110001&dgu=2019-02-22&art.dataPubblicazioneGazzetta=2019-02-22&art.codiceRedazionale=19A01109&art.num=1&art.tiposerie=SG
http://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=19A0110900200010110001&dgu=2019-02-22&art.dataPubblicazioneGazzetta=2019-02-22&art.codiceRedazionale=19A01109&art.num=1&art.tiposerie=SG


Diritto di segreteria 

Il diritto di segreteria è di 15 euro per ogni Unità Locale dichiarante. Il diritto di 
segreteria spettante alla Camera di Commercio deve essere versato, 
generalmente, utilizzando un bollettino di conto corrente postale indicando nella 
causale di versamento il codice fiscale del dichiarante e la dicitura "Diritti di Segreteria 
MUD - (legge 70/1994)". Si consiglia di consultare il sito delle singole Camere di 
commercio per conoscere i conti correnti o specifiche indicazioni relative alle modalità di 
pagamento. 

In allegato, scaricabili: 

• DPCM del 24 dicembre 2018;
• Allegato 1 - articolazione del MUD;
• Allegato 2 - Scheda Rifiuti semplificata;
• Allegato 3 - Comunicazione telematica;
• Allegato 4 - indicazioni per la presentazione del MUD in via telematica.

 Allegato 

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=dpcm_24_12_2018-mud-2019.pdf


Martedì 14 Gennaio 2020

il punto al 30 giugno 2019

Incentivi alle rinnovabili diverse dal fotovoltaico: il punto al 30 giugno 2019
Il maggior trend di crescita riguarda gli impianti incentivati ai sensi del DM 23 giugno 2016, saliti a
circa 830 MW a fine giugno 2019, soprattutto a seguito dell'entrata in esercizio di alcuni grandi
impianti eolici
Il Gestore dei servizi energetici ha pubblicato il documento “Incentivazione delle fonti
rinnovabili. Bollettino aggiornato al 30 giugno 2019", che fornisce un aggiornamento sui
meccanismi di incentivazione degli impianti a fonti rinnovabili diversi dal fotovoltaico. Il testo
contiene dati sulle attività di qualifica e controllo degli impianti, sull'erogazione delle tariffe
incentivanti ai sensi del DM 23 giugno 2016 e del DM 6 luglio 2012, delle tariffe ex Certificati
Verdi e delle Tariffe Onnicomprensive, nonché sulle scadenze previste dal perimetro di
incentivazione.

Il maggior trend di crescita osservato riguarda gli impianti incentivati ai sensi del DM 23 giugno
2016, saliti a circa 830 MW a fine giugno 2019, soprattutto a seguito dell'entrata in esercizio di
alcuni grandi impianti eolici. In crescita anche l'energia incentivata e i corrispettivi erogati a tali
impianti, pari a 84 € mln nel primo semestre 2019. Rimangono ancora oltre 500 MW in posizione
utile nei registri e nelle aste, non ancora in esercizio, di cui circa 300 MW a fonte eolica.

Agli impianti incentivati con il DM 6 luglio 2012 (circa 1,7 GW), ormai giunto a regime, sono stati
erogati nel primo semestre 2019 circa 240 € mln.

In termini economici, i maggiori contributi sono tutt'oggi erogati agli impianti incentivati con i
meccanismi di supporto precedenti: tra questi in primo luogo gli impianti con incentivo GRIN (ex-
CV), a cui sono stati erogati 1,3 € mld nel primo semestre 2019, e gli impianti con Tariffe

https://www.casaeclima.com/ar_40546__incentivi-alle-rinnovabili-diverse-dal-fotovoltaico-punto-trenta-giugno-duemila-diciannove.html


Onnicomprensive, a cui sono stati erogati circa 1,2 € mld.

E' possibile consultare e scaricare il file excel con gli elenchi degli impianti ammessi agli incentivi
sul sito istituzionale nella sezione Dati e Scenari >Rapporti.

In allegato il documento

Allegati dell'articolo

 Gse-Bollettino-1-semestre2019_rev9.pdf

https://www.gse.it/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=f99e405c-c744-4eb0-896d-c3745bb166d0&TermSetId=f781db89-55e6-424e-ad7a-014c8632fa00&TermId=193fb3c4-3870-4a70-8354-5889481e499e
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N905548.3586459QUINE_ITA_4022/B23379519.258420708;dc_trk_aid=454126428;dc_trk_cid=123205251;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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aggiornamento al 1° dicembre 2019

Il Conto Termico: aggiornamento al 1° dicembre 2019
Aggiornato il contatore che consente di monitorare l'andamento degli incentivi impegnati
attraverso questo meccanismo che supporta la realizzazione di interventi di efficienza energetica
e impianti termici alimentati a fonti rinnovabili presso privati e Pa
Il portale del GSE ha aggiornato sulla sua homepage il Contatore del Conto Termico (D.M.
28/12/12 e D.M. 16/02/2016) che consente di monitorare l'andamento degli incentivi impegnati
attraverso questo meccanismo che supporta la realizzazione di interventi di efficienza energetica
e impianti termici alimentati a fonti rinnovabili presso privati e pubbliche amministrazioni.

L'impegno di spesa per il 2020 ammonta complessivamente a 109 milioni, di cui 52 milioni ad
interventi realizzati da privati e 57 milioni ad interventi realizzati dalla PA di cui 52 mediante
prenotazione. I tre importi di incentivi impegnati sono compatibili con i limiti di spesa annui previsti
per privati, PA e prenotazioni nel meccanismo pari rispettivamente a 700, 200 e 100 mln.

L'impegno di spesa per il 2019 del Conto Termico ammonta complessivamente a 264 milioni, di
cui 214 milioni ad interventi realizzati da privati e 50 milioni ad interventi realizzati dalla PA di cui
17 mediante prenotazione. I tre importi di incentivi impegnati sono compatibili con i limiti di spesa
annui previsti per privati, PA e prenotazioni nel meccanismo pari rispettivamente a 700, 200 e 100
mln.

Dall'avvio del meccanismo ad oggi sono pervenute circa 272 mila richieste di incentivi, alle quali
corrisponde un ammontare di incentivi impegnati di 749 milioni, di cui 193 milioni per interventi
realizzati dalla pubblica amministrazione e 557 milioni per interventi realizzati da privati.

https://www.casaeclima.com/ar_40545__conto-termico-aggiornamento-primo-dicembre.html


Lunedì 13 Gennaio 2020

In Gazzetta 89 nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa)
per il periodo d’imposta 2019

In Gazzetta 89 nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) per il periodo d’imposta 2019
18 sono afferenti le attività professionali
Con il decreto 24 dicembre 2019 del ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 5/2020 dell’8 gennaio 2020 (supplemento ordinario n. 1), arriva il via libera
per 89 nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) applicabili a partire dal periodo
d’imposta 2019, che rappresentano le prime evoluzioni dei precedenti Isa approvati a marzo e
dicembre 2018. Con lo stesso provvedimento sono stati, inoltre, modificati 86 indici già approvati
con il decreto Mef del 28 dicembre 2018 e 3 territorialità specifiche.

Si ricorda, in proposito, che il comma 2 dell’articolo 9-bis del Dl n. 50/2017, prevede che “gli indici
sono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 31 dicembre del
periodo d'imposta per il quale sono applicati”, mentre la precedente normativa sugli studi di
settore (articolo 10, legge n. 146/1998) prevedeva che il decreto di approvazione degli studi fosse
anche pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale entro tale data.

Con il decreto in commento è dunque iniziato, come previsto dallo stesso comma 2 dell’articolo 9-
bis, il ciclo di revisioni biennali degli Isa, che hanno visto la loro prima applicazione solo
quest’anno, con le dichiarazioni dei redditi 2019. Detta revisione riguarda 31 indici afferenti le
attività del commercio, 18 indici relativi alle attività professionali, 25 indici per l’area dei servizi e

https://www.casaeclima.com/ar_40544__gazzetta-ottantanove-nuovi-isa-periodo-imposta-duemila-diciannove.html


15 per il comparto delle manifatture, in coerenza con quanto indicato nel programma delle
elaborazioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal periodo d’imposta
2019, approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 30 gennaio 2019.

Come anticipato in precedenza, il decreto ministeriale ha anche approvato le seguenti territorialità
specifiche:

- territorialità del livello del reddito medio imponibile ai fini dell’addizionale Irpef

- territorialità del livello delle quotazioni immobiliari

- territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili,

che hanno come obiettivo la differenziazione del territorio nazionale sulla base di specifici
indicatori per comune, provincia, regione e area territoriale, al fine di tener conto dell’influenza
della localizzazione territoriale sulla determinazione dei ricavi.

Per quanto riguarda le modifiche agli 86 indici già approvati con decreto del ministro
dell’Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2018, si segnala:

- la soppressione di alcuni “Indicatori di anomalia” per il periodo d’imposta 2019 e la
semplificazione delle variabili “precalcolate” in conseguenza della soppressione degli indicatori
elementari di anomalia correlati a determinate variabili “precalcolate”

- la modifica degli indicatori elementari di anomalia “incidenza dei costi residuali di gestione” e
“incidenza delle altre componenti negative nette sulle spese”

- la nuova metodologia per il trattamento dei passaggi competenza-cassa e viceversa per il
periodo d’imposta 2019.

Le modifiche in argomento sono state effettuate al fine di migliorare la capacità degli Isa a
rappresentare la realtà economica cui si riferiscono, nonché semplificare il processo di
applicazione degli stessi da parte dei contribuenti o degli intermediari, tenuto conto delle
complessità lamentate durante il periodo di presentazione delle dichiarazioni di quest’anno.

In particolare, l’intervento sugli indicatori elementari di anomalia “incidenza dei costi residuali di
gestione”, per esercenti attività d’impresa, e “incidenza delle altre componenti negative nette sulle
spese”, per esercenti arti e professioni, ha riguardato la modifica della formula che adesso
prevede che il calcolo sia effettuato al netto degli oneri per imposte e tasse.

LE ULTERIORI DISPOSIZIONI PER L’APPLICAZIONE. Occorre altresì evidenziare che il Dm 24
dicembre 2019, in base al comma 7 dell’articolo 9-bis della norma istitutiva degli Isa, ha previsto
ulteriori cause di esclusione. In particolare, l’articolo 3 del decreto ha stabilito, coerentemente con
quanto già previsto con i decreti di approvazione degli Isa precedenti, che gli indici sintetici di
affidabilità fiscale non si applichino nei confronti:



- dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui
alle lettere c), d) ed e), ovvero, compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del Tuir, di ammontare
superiore a 5.164.56 euro

- dei contribuenti che si avvalgono del regime forfetario agevolato, previsto dall’articolo 1, commi
da 54 a 89, della legge n. 190/2014, del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e
lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del Dl n. 98/2011, e dei contribuenti che
determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari

- dei contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice
sintetico di affidabilità fiscale, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non
rientranti tra quelle prese in considerazione dall’indice sintetico di affidabilità fiscale relativo
all’attività prevalente, comprensivi di quelli delle attività complementari indicate, per ogni indice, ai
commi da 7 a 13 dell’articolo 2, con i limiti ivi indicati, superi il 30% dell’ammontare totale dei
ricavi dichiarati

- delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore
delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori
che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi

- delle corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all’indice BG77U.

Va infine evidenziato che il decreto in commento prevede, inoltre, che “per il periodo di imposta 
2019, non forniscono esiti di anomalia gli indicatori elementari di anomalia, elaborati al fine di 
evidenziare incongruenze riconducibili ad ingiustificati disallineamenti tra le informazioni 
dichiarate nei modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità 
fiscale e le informazioni diverse da quelle fiscali, di seguito individuate: anagrafica, dichiarazioni 
fiscali presentate all’Agenzia delle entrate, versamenti effettuati, atti registrati, studi di settore, 
rimborsi, comunicazioni dei prospetti di liquidazione trimestrali dell’IVA, crediti IVA e agevolazioni 
utilizzabili in compensazione, dichiarazioni di condono e comunicazioni di concordato, 
informazioni sullo stato di iscrizione al VIES, comunicazioni inviate all’Agenzia delle entrate, 
comunicazioni inviate dall’Agenzia delle entrate”.

Tale disposizione è in linea con il parere espresso da parte della Commissione degli esperti nella 
seduta del 24 ottobre 2019 finalizzato a rimandare a un periodo successivo l’applicazione degli 
Isa sulla base anche delle informazioni presenti nelle banche dati diverse da quelle disponibili 
presso l’Anagrafe tributaria o le Agenzie fiscali ed evitare possibili criticità in fase di prima 
applicazione degli indici. (fonte: Fisco Oggi)

In allegato il decreto con gli allegati

Allegati dell'articolo

 Decretodel24_12_2019-Min.EconomiaeFinanze.pdf
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critico il giudizio di Confartigianato

Decreto sanzioni F-gas: critico il giudizio di Confartigianato
Eccessivo rigore delle sanzioni, e lacune che limitano l’efficacia del decreto F-gas, aumentando
gli oneri a carico degli installatori
Entrerà in vigore il 17 gennaio prossimo il decreto legislativo 5 dicembre 2019, n. 163, recante
“Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n.
517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006”,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.1 del 2 gennaio. Questo Dlgs prevede, tra l’altro, sanzioni
amministrative pecuniarie per la violazione degli obblighi in materia di prevenzione delle emissioni
e di sistemi di rilevamento delle perdite, nonché, in alcuni casi, pene detentive per la violazione
degli obblighi previsti (LEGGI TUTTO).

Critico il giudizio di Confartigianato che sottolinea, da un lato, l’eccessivo rigore delle sanzioni e,
dall’altro, lacune che limitano l’efficacia del decreto F-gas, aumentando gli oneri a carico degli
installatori. Insomma, non sono stati corretti gli aspetti indicati proprio da Confartigianato che è
intervenuta con contributi di proposte in tutto il lungo iter normativo in materia di gas fluorurati ad
effetto serra.

Dario Dalla Costa, Presidente dei Termoidraulici di Confartigianato, ricorda che la Confederazione
aveva sollecitato “un sistema sanzionatorio armonico e riproporzionato sulla base delle sanzioni
previste per i venditori che apparivano meno severe. Permangono invece anche le sanzioni per le
imprese in caso di ritardato inserimento dei dati nella Banca Dati F gas che appaiono troppo
elevate rispetto alla natura amministrativa della violazione”.

https://www.casaeclima.com/ar_40538__decreto-sanzioni-fgas-critico-giudizio-confartigianato.html
https://www.casaeclima.com/ar_40483__fgas-decreto-sanzioni-gazzetta-ufficiale-entrera-vigore-diciassette-gennaio.html


Inoltre, il Presidente Dalla Costa rileva che “non è stata colta la richiesta di Confartigianato di
valorizzare la Banca Dati F-gas, con cui si chiedeva al Ministero dell’Ambiente di sanare la
definizione dei contenuti minimi obbligatori da inserire nella banca dati da parte dei ‘venditori’,
considerati insufficienti per la piena tracciabilità degli F-Gas. Infatti, la scelta di rendere facoltativo
l’inserimento del codice identificativo delle macchine frigorifere produce una falla nel sistema di
tracciabilità che limita l’efficacia del provvedimento e aumenta gli oneri in capo agli installatori che
si devono fare parte diligente per inserire i dati di macchine che sono state vendute ma che
potrebbero essere non iscritte in banca dati”.

Il Presidente dei Termoidraulici di Confartigianato fa rilevare anche di aver richiesto un periodo
transitorio necessario e utile per informare capillarmente ed esaurientemente tutta la filiera. Dalla
Costa, poi, ribadisce che “le imprese hanno svolto un percorso di formazione e certificazione
delle proprie competenze e sono le sole qualificate a operare sulle apparecchiature e macchine
frigorifere. Si tratta di un’informazione rilevante soprattutto per i cittadini poiché, essendo stata
correttamente individuata tutta la filiera dei soggetti che concorrono all’obiettivo fondamentale
della riduzione delle emissioni a effetto serra, sono state anche previste le relative, pesanti,
sanzioni”. “Deve essere chiaro agli operatori – prosegue Dalla Costa – che in fase di acquisto,
installazione, manutenzione e smantellamento delle apparecchiature e delle macchine frigorifere
devono rivolgersi ad un impiantista qualificato, abilitato presso la camera di commercio ai sensi
del D.M. 37/08 e in possesso delle certificazioni F-Gas in corso di validità. Ma mi chiedo se i
cittadini che hanno un condizionatore in casa, sanno di essere gli “operatori”. Ma soprattutto
sanno che se si affidano a personale non qualificato possono essere multati con una sanzione
minima di 5.000 euro? Io temo di no!”.

Il primo fondamentale snodo per i controlli sono proprio i venditori che attraverso il rigoroso
adempimento dei propri obblighi possono garantire la piena tracciabilità delle macchine e degli F-
Gas, oltre che svolgere un prezioso ruolo di informazione dovendo chiedere agli utilizzatori finali
una dichiarazione contenente l’impegno che l’installazione sarà effettuata da un’impresa
certificata.

Per Confartigianato poi devono essere edotte anche tutte le figure professionali e le imprese che
concorrono al ciclo produttivo edile, per evitare sversamenti accidentali di gas ad effetto serra.

In pratica è arrivato il tempo in cui ciascuno si senta responsabilizzato verso comportamenti
virtuosi a difesa dell’ambiente e alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per limitare e
prevenire in tal modo effetti indesiderati sul clima.

“Gli installatori e manutentori di Confartigianato – conclude il President Dalla Costa – ci sono,
mettendo la propria professionalità al servizio dei cittadini per contribuire al controllo di prodotti e
sostanze che, in caso di uso improprio, sono dannose per l’ambiente e per la salute”.

Leggi anche: “F-gas, il decreto sanzioni è in Gazzetta Ufficiale. Entrerà in vigore il 17 gennaio”

Se vuoi rimanere aggiornato su
"F-gas"
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“Dalle Entrate arriva una delle misure che avevo perorato”

Sconto in fattura, Girotto (M5S): “Dalle Entrate arriva una delle misure che avevo perorato”
In merito alla Risposta n.1/2020 delle Entrate il presidente della commissione Bilancio del Senato
parla di una “rilevante facilitazione per tutte le micro e pmi edili”
Sconto in fattura: ok alle multiutilities del settore energetico, con la possibilità di compensazione
dell'ecobonus anche con le accise. Il senatore pentastellato Gianni Girotto, presidente della X
Commissione Bilancio del Senato, commenta sulla sua pagina facebook la Risposta n. 1/2020
dell'Agenzia delle Entrate, con la quale è stato tra l'altro chiarito che il credito d’imposta può
essere utilizzato, mediante F24 accise, per il pagamento di quanto dovuto sulla produzione e la
vendita di energia elettrica e gas naturale (LEGGI TUTTO):

“Da alcuni mesi vi stavo comunicando come, in materia, una delle migliorie apportabili era quella
di allargare la platea dei possibili cessionari, cioè i soggetti che possono comprare il credito
d'imposta generato dalla realizzazione di quei lavori che sono agevolati appunto dalle detrazioni
fiscali. Ora è arrivato il chiarimento ufficiale dell'Agenzia delle Entrate che appunto stabilisce che
le aziende che si occupano di energia, possono acquistare il credito d'imposta di società edili,
loro clienti, che hanno fornito la loro opera su interventi di efficientamento energetico. Non solo,
potrà anche utilizzarlo in compensazione con i tributi dovuti a titolo di accise sul consumo di
energia elettrica e gas naturale.

Si tratta quindi, a mio avviso, di una rilevante facilitazione per tutte le micro e pmi edili, che a
questo punto sanno di avere ulteriori soggetti a cui poter proporre la cessione di tale credito,
consentendo alle prime quindi di sgravarsi, avere immediatamente il corrispettivo, e quindi
acquisire ulteriori commesse lavorative.

Come detto comunque io sto continuando a lavorare con Mise e Mef per trovare una
formulazione della norma che sia favorevole per tutti, cittadini ed imprese”.

Leggi anche: “Agenzia delle Entrate: ecobonus in compensazione anche con le accise”

https://www.casaeclima.com/ar_40535__sconto-fattura-girotto-dalle-entrate-arriva-una-misura-perorato.html
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Lavori pubblici, la Regione Sardegna amplia la propria
competenza legislativa

Lavori pubblici, la Regione Sardegna amplia la propria competenza legislativa
Viene anche attribuita alla Regione la competenza a disciplinare le procedure di aggiudicazione
dei contratti pubblici, compresa la fase della loro esecuzione, relative a lavori, servizi, forniture. La
Regione potrà anche prevedere misure per ampliare la partecipazione agli appalti pubblici delle
Pmi
La Regione Sardegna amplia la propria competenza legislativa in materia di lavori pubblici. La
Giunta regionale ha infatti approvato venerdì scorso i due schemi di decreto legislativo attraverso
cui vengono individuate le “Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna in materia
di strade, porti, aeroporti e opere idrauliche e di edilizia pubblica e in generale di
infrastrutturazione del territorio regionale nonché in materia di contratti pubblici”.

“L’adeguamento delle attribuzioni statutarie in questo settore strategico consente l’individuazione
e l’ampliamento delle competenze sui lavori pubblici in capo alla Regione”, spiega il Presidente
Christian Solinas. “Mettiamo in atto una forte affermazione della nostra Autonomia regionale, che
anche in questo caso si traduce in atti concreti finalizzati al pieno riconoscimento di una potestà
primaria fissata dallo Statuto e che ci consentirà, nei fatti, di sostenere concretamente importanti
segmenti dell’economia sarda”.

https://www.casaeclima.com/ar_40537__lavori-pubblici-regione-sardegna-amplia-propria-competenza-legislativa.html


Con le norme di attuazione dello Statuto vengono individuati come “lavori di esclusivo interesse 
della regione” quelli relativi alle strade, porti, aeroporti, opere idrauliche e di edilizia pubblica e in 
generale gli interventi di infrastrutturazione del territorio regionale. Grazie a queste modifiche 
viene anche attribuita alla Regione la competenza a disciplinare le procedure di aggiudicazione 
dei contratti pubblici, compresa la fase della loro esecuzione, relative a lavori, servizi, forniture. La 
Regione potrà anche prevedere misure per ampliare la partecipazione agli appalti pubblici delle 
Piccole e Medie Imprese (PMI) in quanto importanti fonti di competenze imprenditoriali 
nell’innovazione, efficientamento e risparmio energetico, nella bioedilizia e nell’occupazione.
“Attualizzare lo Statuto - commenta il Presidente Solinas - significa esercitare concretamente la 
nostra autonomia intervenendo su settori vitali per lo sviluppo della Sardegna”.

Stiamo compiendo un ulteriore e determinante passo in avanti, teso a tutelare la nostra 
autonomia. Con queste importanti novità di carattere legislativo poniamo i sardi davanti a un tema 
di fondamentale importanza per la Sardegna, che va finalmente ad ampliare i contorni della 
competenza legislativa regionale in materia di lavori pubblici – spiega l’Assessore Frongia, che ha 
proposto alla Giunta i due schemi di decreto legislativo - Oggi le procedure di aggiudicazione dei 
contratti pubblici, compresa la fase della loro esecuzione, relative a lavori, servizi e forniture, 
restano incagliate nelle maglie della burocrazia procurando ritardi non più tollerabili. Quelle 
procedure devono essere ricondotte alla competenza legislativa esclusiva della Regione così 
come previsto dall’Articolo 3 dello Statuto, che attribuisce alla Sardegna la competenza esclusiva 
in materia.

Si tratta di un risultato straordinario – continua l’esponente della Giunta Solinas - che consentirà 
alla Sardegna di superare quegli ostacoli, primi fra tutti quelli burocratici, che fino a oggi hanno 
bloccato le opere pubbliche. Le necessità di un’Isola che sconta un gap enorme in termini 
infrastrutturali sono evidenti a tutti, riprenderci ciò che ci spetta per legge è il primo passo che ci 
porterà a compiere una vera rivoluzione.

In seguito all’approvazione degli schemi di decreto legislativo da parte della Giunta regionale la 
delibera verrà ora trasmessa alla Commissione paritetica Stato-Regione per le procedure di 
legge.

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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no incentivi per funzioni tecniche in caso di oneri di
urbanizzazione a scomputo

Corte dei Conti: no incentivi per funzioni tecniche in caso di oneri di urbanizzazione a scomputo
È escluso l’incentivo per funzioni tecniche nel caso di opere realizzate dal privato titolare del
permesso di costruire a scomputo degli oneri di urbanizzazione. Ciò sia che si tratti di opere
incluse nel raggio applicativo del Codice Appalti sia che si tratti di opere estranee a tale disciplina
L’articolo 113 del decreto legislativo n.50/2016 – Codice dei contratti pubblici - non trova
applicazione in caso di opere pubbliche a scomputo realizzate ai sensi dell’art 16 Testo Unico
Edilizia, sia nel caso in cui si tratti di opere incluse nel raggio applicativo del Codice degli appalti
sia nel caso in cui si tratti di opere estranee a tale disciplina.

Lo ha chiarito la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Liguria, con la Delibera n.
122/2019/PAR.

Il Sindaco del Comune di Taggia ha formulato i seguenti quesiti in materia di incentivi per funzioni
tecniche:

https://www.casaeclima.com/ar_40534__corte-conti-no-incentivi-funzioni-tecniche-caso-oneri-urbanizzazione-scomputo.html


1) “se, in caso di stipula, tra il Comune ed un soggetto privato di un atto unilaterale d’obbligo per
la realizzazione di opere pubbliche a scomputo, sia possibile e legittimo prevedere una clausola
che imponga a carico del soggetto privato il versamento di oneri per retribuire le prestazioni
professionali del RUP ex legge n. 109/1990 e successive modifiche ed integrazioni”;

2) “nel caso in cui l’accollo dell’onere di cui sopra a carico del privato sia legittimo, si chiede di
sapere se, in relazione a tali opere pubbliche a scomputo, non inserite nel piano triennale delle
opere pubbliche e da realizzarsi senza espletamento di alcuna procedura di gara, possa essere
riconosciuto al RUP l’incentivo previsto dalla legge n. 109/1990 e successive modifiche ed
integrazioni”.

La Sezione, conformemente alle coordinate normative e giurisprudenziali sul punto (art 1 d lgs
50/2016, Sezione controllo Lombardia n. 148/PAR/2016) ha escluso l’incentivo per funzioni
tecniche nel caso di opere realizzate dal privato titolare del permesso di costruire a scomputo
degli oneri di urbanizzazione.

In allegato la Delibera della Corte dei Conti

Allegati dell'articolo

 Corte-dei-conti-delibera_122_2019_liguria.pdf
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la Relazione della Corte dei Conti

Utilizzo dei fondi Ue: la Relazione della Corte dei Conti
Con una percentuale media di impegni pari a poco più del 54% e di pagamenti al di sotto del
27%, si registra una significativa accelerazione. Tuttavia potrebbe esserci il rischio di non riuscire
ad assumere tutti gli impegni entro la fine del 2020
“Con una percentuale media di impegni pari a poco più del 54% e di pagamenti al di sotto del
27%, si registra una significativa accelerazione, anche se, quasi al termine del sesto anno del
periodo esaminato (riferito alla programmazione 2014-2020). Potrebbe quindi esserci il rischio di
non riuscire ad assumere tutti gli impegni entro la fine del 2020, ultimo termine utile per bloccare,
dopo aver selezionato i progetti, tutti i fondi disponibili per il nostro Paese”.

E’ quanto emerge dalla “Relazione annuale 2019 - I rapporti finanziari con l’Unione europea
e l’utilizzazione dei fondi comunitari”, relativa all’anno 2018, approvata dalla Sezione di
controllo per gli Affari Comunitari e Internazionali della Corte dei conti con delibera n. 16/2019,
che analizza i flussi finanziari in entrata e in uscita e le tipologie di risorse che hanno alimentato il
bilancio europeo, valuta l’utilizzo dei fondi destinati alla Politica di coesione e alla Politica agricola
comune per poi analizzare i Programmi operativi regionali e nazionali.

L’ammontare delle procedure attivate, nell’ambito dei Programmi FESR e FSE 2014-2020 (con
esclusione dei programmi CTE), al 30 giugno 2019, è di 45,64 miliardi, pari all’83,78% delle
risorse totali programmate. Con riferimento ai PON, l’ammontare delle procedure attivate al 30
giugno 2019 è di 13,53 miliardi, pari al 76,14% delle risorse programmate, tutte in incremento
rispetto al 2018.

“Perché i programmi vengano realizzati - avverte la magistratura contabile - è, tuttavia,
necessario, che all’attivazione seguano le fasi dell’impegno e del pagamento”.

https://www.casaeclima.com/ar_40536__utilizzo-dei-fondi-europei-relazione-della-corte-conti.html


La Corte osserva, inoltre, che “Permane, generalmente, la differenza, in termini di effettività della
capacità di spesa, tra le regioni più sviluppate e quelle meno sviluppate, nel senso che le prime
spendono meglio e più delle seconde. La (paradossale) conseguenza di ciò è che decenni di
politiche di coesione non sembrano avere sortito, in Italia, gli effetti per i quali esse sono state
ideate, cioè ridurre il divario tra le aree più sviluppate e quelle meno sviluppate”.

L’analisi dei flussi finanziari intercorsi tra l’Italia e l’Unione europea, nell’esercizio 2018, ha
confermato, poi, la tradizionale posizione di contributore netto: nel 2018 l’Italia ha versato
all’Unione, a titolo di risorse proprie, la complessiva somma di 17 miliardi (+23,1% rispetto
all’anno precedente), mentre l’Unione ha accreditato complessivamente al nostro Paese nel 2018
la somma di 10,1 miliardi, con una significativa forbice tra contributi ed accrediti. Il “saldo netto
negativo” si accentua quindi sensibilmente e ciò accade nonostante si registri un aumento
sensibile degli accrediti (+6,5%) rispetto al precedente esercizio, in cui l’importo delle
assegnazioni era pari a 9,5 miliardi in termini assoluti.

Una specifica attenzione è stata anche riservata al monitoraggio dell’efficacia dei controlli in tema
di frodi e irregolarità in materia di risorse proprie. Secondo i dati prodotti dalla Commissione
europea, l’Italia si colloca in nona posizione per numero di irregolarità segnalate (104
segnalazioni; erano 145 nel 2017) e in settima posizione per quanto attiene agli importi
comunicati, con circa 9,8 milioni di euro di irregolarità totali registrate a sistema, che
rappresentano lo 0,43% del totale delle risorse proprie tradizionali versate al bilancio UE (in
miglioramento rispetto al 2017, anno in cui lo stesso indice era pari allo 0,57%).

Tra le aree più significative in termini di irregolarità e frodi, si segnala il settore degli appalti, con
prevalenza dei fenomeni di violazione della normativa.



Infine, nonostante le misure adottate per contrastarne l’evasione, il gap dell’IVA (che dà la misura
dell’imposta perduta per evasione ed elusione) per l’Italia è ancora molto elevato (33,6 miliardi in
valore assoluto), benché in diminuzione (dal 26,6% al 23,8% del gettito potenziale), a fronte di
una media europea attestata comunque su valori molto più contenuti (11%).

In allegato la Delibera n. 16/2019 e Relazione

Allegati dell'articolo

 Corte-conti-delibera_16_2019_e_relazione_affari_comunitari_e_internazionali.pdf
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PARTITA IVA FORFETTARI 2020, ORA 
C’È IL BONUS BENI STRUMENTALI! 
C'è un credito di imposta del 6% per chi acquista computer e mobili per lo 
studio. Come funziona? Per quali beni vale e per quali no? 

Di 

 Redazione Tecnica 

 - 

14 gennaio 2020© RIPRODUZIONE RISERVATA 

    

 

Qualcosa di utile lanuova Legge di Bilancio l’ha portato. Da inizio anno infatti anche i 
professionisti del regime forfettario possono sfruttare il credito di imposta per l’acquisto di 
computer, arredi e strumentazioni per lo studio. 

Lo stesso regolamento si applica a imprese, esercenti, arti e professioni. A quali vincoli ci 
sono? Il credito d’imposta concorre alla formazione del reddito? Quali i beni strumentali 
ammessi e quelli esclusi? Ecco ind ettaglio tutte le novità. 

Partita Iva forfettari 2020, come funziona il bonus 
beni strumentali? 

Sembra che il bonus valga indipendentemente dalla tipologia del regime in cui si ricade, dato 
che non ci sono dettagli in merito. Ma ricapitoliamo un attimo, cosa si intende per beni 
strumentali? 

https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/75187/legge-bilancio-2020-senato-approvati-bonus-fiscali/


Leggi anche: Partite IVA a rischio estinzione. Come salvarle? 

Beni strumentali, cosa sono e quali sono agevolabili? 

I beni strumentali sono sia materiali che immateriali, e sono quei beni che partecipano alla 
formazione del reddito e vengono utilizzati direttamente per l’esercizio dell’attività come 
computer, macchine per ufficio, apparecchiature, mobili, attrezzature, impianti, auotovetture o 
strumenti propri dell’attività dell’impresa e/o dell’artigiano come per esempio gli attrezzi di 
lavoro. 

Tra i beni ammessi dal bonus: 
– computer e stampanti; 
– software indispensabili al funzionamento del pc; 
– arredi per lo studio o l’ufficio. 

Tra i beni esclusi dal bonus: 
– software non indispensabili al funzionamento del pc; 
– beni materiali e immateriali rientranti nel programma Industria 4.0; 
– veicoli; 
– fabbricati e costruzioni. 

Approfondisci anche: Manovra finanziaria 2020 in vigore: novità in edilizia 

Bonus beni strumentali, le novità del 2020 

>> Accesso al regime forfettario 
Non può accedervi chi percepisce un reddito da lavoro dipendente maggiore di 30 mila euro e 
chi nell’anno precedente ha sostenuto spese per lavoro accessorio superiori a 20 mila euro. 

>> Bonus per i beni strumentali 
Il bonus è pari a un credito di imposta del 6% e vale entro il limite massimo di 2 milioni di 
euro. Nel caso di investimenti realizzati tramite contratto di locazione finanziaria, si considera il 
costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni. 

Potranno quindi accedervi per l’acquisto di beni materiali strumentali nuovi i professionisti 
con compensi o ricavi fino a 65 mila euro con tassazione e aliquota pari al 15%. 

https://www.ediltecnico.it/75426/partite-iva-crisi-come-salvarle-unimpresa/
https://www.ediltecnico.it/75187/legge-bilancio-2020-senato-approvati-bonus-fiscali/


Leggi anche: Catasto terreni, come funziona l’aggiornamento Pregeo per i professionisti? 

Il bonus si potrà usare solo in compensazione in cinque rate di pari importo, a partire 
dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni. 

Inoltre, tale credito non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile 
dell’Irap. Il bonus è cumulabile con altre agevolazioni aventi i medesimi costi, a patto che non 
porti al superamento del costo sostenuto. 

Sarà obbligatorio per chi sfrutterà il bonus, conservare la documentazione che provi 
l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili, altrimenti 
l’agevolazione sarà immediatamente revocata. 

 

https://www.ediltecnico.it/75452/catasto-terreni-come-aggiornamento-pregeo/


TIRANTI DI ANCORAGGIO, 
TIPOLOGIE E MODALITÀ 
COSTRUTTIVE 
I tiranti di ancoraggio e le chiodature sono elementi strutturali utilizzati per 
ancorare al terreno muri di sostegno, paratie e strutture in genere e nel 
sostegno di fronti di scavo. 

Di 

 Pietro Salomone 

 - 

14 gennaio 2020© RIPRODUZIONE RISERVATA 

I tiranti sono elementi strutturali resistenti a trazione, inseriti nel terreno. Sono costituiti da 
un’armatura metallica e da una guaina, installate in un foro preventivamente eseguito nel 
terreno o nella roccia. Un dispositivo di bloccaggio fissa l’armatura alla testa del tirante, 
solidale con la struttura da vincolare. 

L’armatura può essere costituita da barre, tubi, fili o trefoli di acciaio. Infatti, il trasferimento al 
terreno della trazione applicata alla testa del tirante è reso possibile dalla cementazione del 
terreno attorno all’armatura nella parte attiva del tirante, detta anche fondazione, con 
l’iniezione di una malta di cemento. 

https://www.ediltecnico.it/author/pietrosalomone/


Tiranti di ancoraggio: le tecniche di cementazione 

Le tecniche di cementazione variano con il tipo di tirante e con le caratteristiche del terreno. 
Si possono adottare soluzioni diverse per ottenere una penetrazione omogenea della malta 
attorno all’armatura e incrementare l’aderenza tra terreno e tirante, così da sfruttare al 
massimo la capacità di questo. 

Per esempio, con armature costituite da tubi sfinestrati, si può iniettare la malta in diversi 
punti in successione, distribuendola uniformemente nella parte attiva del tirante. Le macchine 
di perforazione sono simili alle sonde a rotazione impiegate nell’esecuzione di pali di 
fondazione di piccolo diametro. 

Leggi anche Dissesto degli edifici: origini e classificazioni 

In genere i tiranti di ancoraggio delle paratie vengono leggermente inclinati verso il basso 
(10÷15°) per raggiungere con la parte attiva le zone del terreno nelle quali le tensioni 
litostatiche (sono maggiori e l’influenza della paratia è minore. 

I tipi di tiranti più comunemente impiegati hanno lunghezza compresa tra 15 e 25 m e carichi 
utili variabili da 150 a 900 KN. Per ridurre la cedevolezza, cioè lo spostamento della testa sotto 
carico, che influenza sensibilmente le sollecitazioni della paratia, si ricorre alla 
presollecitazione dei tiranti, mettendo in tensione l’armatura prima di procedere con lo scavo a 
valle della paratia, sotto la quota dei punti di ancoraggio. In questo caso i tiranti si dicono attivi. 
La presollecitazione permette di diminuire, o annullare, lo spostamento della testa all’atto 
dell’entrata in funzione del tirante ed offre il vantaggio di collaudarne l’efficienza, verificandone 
l’aderenza al terreno, in fase di costruzione, quando è ancora possibile intervenire per ovviare 
ai difetti esecutivi. I tiranti non presollecitati sono detti passivi. 

Alcuni sistemi di bloccaggio permettono di riprendere la tesatura in una fase successiva, per 
esempio al termine degli scavi. 

I tiranti di ancoraggio e le chiodature sono elementi strutturali utilizzati per ancorare al 
terreno muri di sostegno, paratie e strutture in genere e nel sostegno di fronti di scavo. 
Sono impiegati anche nella stabilizzazione e consolidamento di pendii soggetti a movimenti 
franosi e di pareti in roccia. 

https://www.ediltecnico.it/75245/dissesto-edifici-origini-e-classificazioni/


Un ancoraggio è costituito da un’armatura (a trefoli, barre o tubi) opportunamente 
dimensionata, inserita in un apposito foro all’interno del terreno. L’elemento interseca così la 
superficie di potenziale scivolamento, ancorandosi alla massa di terreno stabile. 

Leggi anche Consolidamento fondazioni di un fabbricato esistente, come si procede? 

Tiranti di ancoraggio: le tipologie 

In relazione alla modalità di sollecitazione, i tiranti possono essere denominati: 

Attivi: la forza di trazione indotta nell’armatura all’atto del collegamento con la struttura 
ancorata è superiore alla forza teorica di utilizzazione; 

Passivi: non viene indotta alcuna presollecitazione iniziale nell’armatura del tirante; la forza di 
trazione si sviluppa come reazione a seguito di una deformazione dell’opera ancorata, 
assorbendo gli sforzi di trazione indotti dallo spostamento del terreno. 

I tiranti di tipo attivo sono sostanzialmente composti da tre parti funzionali: 

Testata: è costituita dagli elementi terminali che trasmettono alla struttura ancorata o 
direttamente in roccia la forza di trazione applicata all’ancoraggio; comprende l’elemento di 
bloccaggio e la piastra di ripartizione; 

Parte libera: è costituita dagli elementi che trasmettono la forza di trazione dalla testata alla 
fondazione dell’ancoraggio. 

Fondazione: è la parte di ancoraggio atta a trasmettere al terreno la forza di trazione 
applicata all’ancoraggio. 

I sistemi di tipo passivo non presentano invece una parte libera; sono costituiti da una barra di 
armatura in acciaio cementata per l’intera lunghezza all’interno del terreno. Il sistema tenderà 
a sviluppare delle tensioni tangenziali di attrito lungo tutta l’interfaccia boiacca-terreno, 
assorbendo le sollecitazioni di trazione senza alcun pretensionamento iniziale. 

I tiranti vengono inoltre suddivisi in due categorie fondamentali in relazione alla loro durata di 
esercizio: 

https://www.ediltecnico.it/72381/consolidamento-fondazioni-fabbricato-esistente-come/


Tiranti provvisori: sono destinati ad esercitare la loro funzione solo in fase costruttiva e 
provvisionale, o comunque per un periodo tempo limitato e inferiore a 2 anni; 

Tiranti permanenti: espletano la loro funzione per un periodo di tempo superiore a 2 anni, 
commisurato alla vita utile dell’opera. 

Una ulteriore divisione per tipologie di tiranti può avvenire in base al tipo di armatura in esso 
contenuto. 

Pertanto si hanno: 

• Tiranti a trefoli
• Tiranti a barra
• Ancoraggi autoperforanti
• Ancoraggi compositi

I tiranti di ancoraggio soni necessari nel caso di paratie singole, o troppo distanti da altre 
strutture utilizzabili come elemento di contrasto. Essi possono trasmettere lo sforzo ad altri 
elementi strutturali posti a monte, come piastre o paratie di ancoraggio, o diffonderlo nel 
terreno, con funzioni analoghe a quelle di un palo soggetto a trazione. In questo caso devono 
avere una lunghezza sufficiente per interessare un volume di terreno che non sia 
sensibilmente influenzato dalla paratia stessa. 

Leggi anche Indagini sismiche su terreni di fondazione: le prove penetrometriche a cono 

I tiranti a trefoli hanno i seguenti vantaggi: lunghezza flessibile tramite semplice 
accorciamento dei trefoli, facilità di trasporto e installazione anche in grandi lunghezze, 
continuità dell’ancoraggio garantita dai trefoli e possibilità di prevedere un sistema di 
protezione aggiuntiva (es. ancoraggio dielettrico) in ambienti aggressivi e carico 
dell’ancoraggio facilmente calibrabile in funzione del numero di trefoli installati. 

I campi di applicazione sono i più svariati quale: consolidamento di muri di sostegno e strutture 
in genere, consolidamento di pendii soggetti a movimenti franosi, ancoraggio di palancolate, 
paratie e paramenti, impiego accessorio a opere di fondazione, tiranti provvisori o permanenti. 

I tiranti a barra hanno invece il vantaggio che le barre sono costituite da elementi modulari in 
cui i vari elementi sono collegati mediante manicotti di giunzione. Si possono realizzare così 

https://www.ediltecnico.it/71258/indagini-sismiche-terreni-fondazione-prove-penetrometriche/


tutte le lunghezze possibili, evitando le problematiche conseguenti all’utilizzo di tiranti a trefoli 
di lunghezza predefinita. Inoltre hanno una facilità di trasporto e installazione. 

Essi sono utilizzati prevalentemente per: consolidamento di muri di sostegno e strutture in 
genere, consolidamento di pendii soggetti a movimenti franosi, ancoraggio di palancolate, 
paratie e paramenti, impiego accessorio a opere di fondazione, tiranti provvisori o permanenti. 

Tiranti di ancoraggio: gli ancoraggi 

Gli ancoraggi autoperforanti sono tiranti realizzabili su qualsiasi tipo di terreno, hanno la 
facilità di esecuzione anche su pendii o siti impervi, grazie all’utilizzo di macchinari di 
dimensioni relativamente piccole, hanno una rapidità di esecuzione dell’intervento, in quanto le 
fasi di perforazione, installazione e cementazione avvengono contemporaneamente (velocità 
doppia rispetto a un ancoraggio tradizionale con sostegno del foro) e non vi sono tubi di 
sostegno né aste di perforazione da recuperare, grazie all’utilizzo di bit di perforazione a 
perdere. Inoltre è un sistema adattabile a varie lunghezze con l’utilizzo di barre modulari e 
manicotti di giunzione e sono a basso costo. 

Il loro campo di applicazione è soil nailing, consolidamento di fronti di scavo provvisionali o 
permanenti, pareti chiodate a verde, stabilizzazione di pendii, anche con impiego accessorio 
ad altre tecniche come ad esempio le gabbionate, consolidamento di fondazioni o impiego 
accessorio a opere di fondazione, e stabilizzazione di gallerie. 

Gli ancoraggi compositi hanno invece i vantaggi quali: il minor costo a parità di 
caratteristiche meccaniche, alti carichi di rottura e basse deformazioni in esercizio, durabilità 
(minore fessurazione, maggiore protezione a corrosione), semplicità di trasporto e velocità di 
esecuzione, lunghezza di ancoraggio adattabile alle diverse condizioni geologico-geotecniche 
presenti in sito, maggiore inerzia flessionale e continuità data dal trefolo al rinforzo completo 
(miglioramento rispetto al solo manicotto). 

Il campi di applicazione, sono diversi quali: il consolidamento di fronti di scavo, la 
stabilizzazione di pendii, anche con impiego accessorio ad altre tecniche, consolidamento di 
fondazioni o impiego accessorio a opere di fondazione, stabilizzazione di movimenti franosi. 

Tiranti di ancoraggio: la realizzazione 

https://www.ediltecnico.it/72036/consolidamento-terreno-tecniche-innovative-tradizionali/
https://www.ediltecnico.it/72036/consolidamento-terreno-tecniche-innovative-tradizionali/


Le principali fasi di realizzazione di un tirante di ancoraggio possono essere schematizzate 
come segue: 

– Posizionamento della sonda di perforazione ed inizio della perforazione;
– Allestimento del tirante;
– Iniezione;
– Collaudo dei tiranti.

Nel posizionamento della sonda di perforazione ed inizio della perforazione l’operatore 
movimenta la sonda per far sì che l’inclinazione del suo asse coincida con quanto prescritto in 
fase progettuale. 

Normalmente le perforazioni sono eseguite in 2 modalità: 

• Rotazione con utilizzo di batteria di aste elicoidali o di idoneo utensile di
perforazione;

• Rotazione con percussione con martello a fondo foro;

Durante la fase di scavo l’eliminazione dei residui può essere effettuata meccanicamente o 
attraverso fluidi di perforazione quali l’aria, l’acqua ed il fango bentonitico. 

In base alla natura del terreno viene scelto il metodo di perforazione al fine di evitare di 
generare franamenti delle pareti. A tal fine è possibile utilizzare le camicie in acciaio. 

Inoltre il metodo di perforazione viene scelto anche per evitare di alterare lo stato delle falde 
acquifere o del terreno per esempio dovuto all’utilizzo di fluidi o fanghi che potrebbero 
inquinare le falde o modificare lo stato di acidità del terreno e renderlo più aggressivo nei 
confronti della corrosione. 

La fase successiva alla perforazione è l’assemblaggio del tirante che avviene in laboratorio e 
trasportato in situ dove viene inserito nel foro. 

Preparata la miscela di iniezione e realizzata con le caratteristiche espresse dal progettista, 
viene iniettata operando con semplice circolazione o con forzamento a pressione. 



In funzione del tipo di terreno, inoltre si individuano i parametri di iniezione quali la pressione, 
la portata, il volume. 

Lo scopo dell’iniezione della malta ha un duplice vantaggio sia quello di ancorare che di 
proteggere dalla corrosione. Pertanto la malta, avendo anche il compito di proteggere dalla 
corrosione, deve essere iniettata immediatamente dopo l’inserimento del tirante. 

Una volta inseriti, prima di entrare in funzione, i tiranti devono essere sottoposti a prove di 
collaudo che si dovranno effettuare su tutti i tiranti presenti come prescritto dalle NTC18. 

La prova di collaudo consiste in un ciclo di carico-scarico in cui il tirante viene sottoposto ad un 
carico del 20% maggiore di quello di esercizio e si verificano che tutti gli spostamenti siano 
compatibili con quanto descritto nel progetto. Ultimata la prova di collaudo il tirante si blocca 
alla tensione di esercizio prevista. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/02/20/42/so/8/sg/pdf
https://www.ediltecnico.it/69039/collaudo-statico-tiranti-come-eseguirlo/


Seconda indagine BEI sul Clima: il 94% degli italiani
vuole smettere di utilizzare le bottiglie di plastica e il
66% lo avrebbe già fatto
Gli italiani tra i più virtuosi in Europa anche per le intenzioni su acquisti dei prodotti locali e diminuzione dei 
viaggi in aereo, meno per l’utilizzo di mezzi pubblici
[14 Gennaio 2020]

La Banca europea per gli investimenti (BEI) ha pubblicato la
seconda edizione della sua Indagine sul Clima, condotta insieme
alla BVA, una società di consulenza specializzata in ricerche di
mercato. BEI e BVA spiegano che «L’indagine è un indicatore di
come i cittadini percepiscono il fenomeno dei cambiamenti climatici
nell’Unione europea, negli Stati Uniti d’America e in Cina. La
seconda serie di risultati fa luce sulle azioni che i singoli cittadini
contano di fare per contrastare i cambiamenti climatici».

Il rapporto evidenzia che «Anche i cittadini di altre parti del mondo si
dimostrano disposti ad agire fattivamente contro i cambiamenti
climatici nel 2020. Sul tema del ridurre il consumo della plastica il
consenso è chiaro: l’81% degli americani, il 93% degli europei e il
98% dei cinesi dicono di aver l’intenzione di comprare meno prodotti
di plastica. In ogni caso, per quanto riguarda l’abitazione, gli
atteggiamenti non sono uniformi: oltre il 94% degli intervistati cinesi
intende passare a un fornitore di energia verde, mentre solo il 70%
degli europei e il 64% degli americani ha in conto di farlo. Un
andamento analogo emerge nella propensione a investire in fondi
verdi: oltre l’86% della popolazione in Cina è ben disposta a farlo nel 2020, mentre quella degli Stati Uniti lo è per il 56% e quella
europea per il 52%».

Commentando il rapporto, la Vicepresidente della BEI Emma Navarro, responsabile dell’azione per il clima e dell’ambiente, ha
detto: «Mi entusiasma vedere quanto i cittadini europei si impegnino nella nostra lotta comune contro i cambiamenti climatici. Le
azioni individuali positive per il clima creano quelle tendenze economiche e sociali nelle nostre società che saranno d’aiuto nel
risolvere la problematica dei cambiamenti climatici. La Banca europea per gli investimenti è decisamente impegnata a fornire i
mezzi che consentono ai cittadini di portare avanti questa lotta che è la realizzazione di un futuro più sostenibile. Rincuora vedere
come le persone si facciano paladine di questa causa e la rendano parte integrante della loro vita: in questa lotta ce la faremo solo
se decidiamo di batterci insieme».

La sorpresa – soprattutto per gli stessi italiani – viene dall’Italia: a quanto pare, «Paragonati al resto d’Europa, gli italiani dicono nel
complesso di essere disposti a fare di più per adeguare il loro stile di vita nel segno della prevenzione ai cambiamenti climatici».

L’indagine valuta 4 categorie di azioni. Ecco i risultati per l’Italia:

Prodotti alimentari. La sostenibilità in materia alimentare è al centro dell’impegno dei cittadini italiani. Il 93% cerca attivamente
di comprare più prodotti locali e stagionali e il 48% lo fa già sistematicamente. Gli italiani si dicono anche pronti a modificare la loro
alimentazione: il 73% ha ridotto il consumo di carne rossa. Vi è in ogni caso una discrepanza tra le fasce di età più giovani e quelle
più anziane: rispetto ai più giovani, gli italiani più anziani si impegnano di più ad acquistare unicamente prodotti alimentari locali.

Rifiuti. Il 97% degli italiani non usa più prodotti in plastica, o almeno ne ha ridotto il consumo. Più in particolare, il 94% degli italiani
dice di avere l’intenzione di smettere di comprare le bottiglie di plastica, il 96% ha intenzione di comprare meno prodotti imballati
con la plastica. Le donne, rispetto agli uomini, sembrano essere più propense a limitare il consumo della plastica: il 65% delle
italiane dice di aver smesso di utilizzare i sacchetti di plastica per la spesa rispetto al 55% degli uomini.

Trasporti. Quando si tratta di optare per mezzi di trasporto più ecocompatibili, il 69% degli italiani dice di scegliere di camminare
oppure di prendere la bicicletta per gli spostamenti giornalieri. Solo il 54% sceglie di usare i trasporti pubblici, percentuale che è
inferiore alla media europea (64%).

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/01/indagine-BEI-sul-Clima-2.jpg
http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/01/indagine-BEI-sul-Clima-3.jpg
http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/01/indagine-BEI-sul-Clima-1.jpg


Vacanze. Il 77% degli italiani dice di trovarsi d’accordo con l’idea di fare meno viaggi in aereo per combattere i cambiamenti
climatici, percentuale che è superiore di due punti rispetto alla media europea (75%). Per il 30% degli italiani si tratta già di una
pratica consueta.  Analogamente, l’86% dei cittadini italiani dice che opterebbe per il treno, invece dell’aereo, per delle percorrenze
pari o inferiori a cinque ore.

Abitazione. Il 38% degli italiani dice di aver ridotto l’uso dei condizionatori, come pratica rispettosa dell’ambiente, mentre coloro
che si dicono disposti a non accenderli più nell’anno nuovo raggiungono il 75%, ovvero una percentuale quasi doppia. Inoltre, il 60%
della popolazione intende passare a un fornitore di energia verde, mentre il 22% sostiene di averlo già fatto.

Marchi e società. Il 79% dei giovani italiani tra i 15 e i 29 anni dice di aver partecipato, o parteciperà, a manifestazioni a favore
del clima, cifra che scende al 69% per la fascia di età compresa tra i 30 e i 64 anni. Inoltre, il 54% degli italiani intende investire in
fondi verdi, e l’11% dice di averlo già fatto.

A leggere questi risultati emerge un Paese così virtuoso e impegnato per l’ambiente da essere quasi irriconoscibile, ma è anche
vero che probabilmente la maggioranza degli italiani si percepisce (o vorrebbe essere) così e che è su questa propensione alle virtù
ambientali e civiche che dovrebbero spingere chi ci governa e la politica, che invece sembrano impegnati in altre priorità o a
demolire quel che resta del dibattito pubblico con paure e minimizzazione dei cambiamenti climatici. Insomma, ci pensiamo –  e la
politica marketing ed escludente ci pensa – peggio di quel che siamo e ancora peggio di quel che vorremmo essere, con quella che
sembra una minoranza che riesce così a imporre priorità non condivise e a inventare emergenze diverse da quelle  reali, ma che
servono a drogare il dibattito sul presente e il futuro del nostro Paese.



Per raggiungere gli obiettivi di
transizione energetica, raddoppiare le
energie rinnovabili
Entro il 2030 bisogna reindirizzare 10 trilioni di dollari di investimenti nei 
combustibili fossili verso le energie rinnovabili
[13 Gennaio 2020]

Secondo il novo booklet “10 Years: Progress to Action”, pubblicato
in occasione della decima assemblea annual dell’International
renewable energy agency (Irena), tenutasi ad Abu Dhabi, negli
Emirati Arabi Uniti, «Per far avanzare la trasformazione globale
dell’energia, raggiungere obiettivi di sviluppo sostenibile e avviare
un percorso verso la sicurezza climatica, la percentuale di energie
rinnovabili nell’energia globale dovrebbe più che raddoppiare entro il
2030» e «L’elettricità rinnovabile dovrebbe fornire il 57% dell’energia
globale entro la fine del decennio, rispetto al 26% di oggi».

Un appello che paradossalmente parte da uno dei Paesi che
rischiano di essere più colpiti dalla nuova guerra del petrolio fra Usa
e Iran che potrebbe esplodere nel Golfo Persico/Arabo e mentre
l’Iran dopo  l’omicidio del generale dei Pasdaran
Qasem Soulemaini ordinato da Donald Trump e il lancio di missili su
basi militari Usa in Iraq e il disastroso abbattimento per errore dell’aereo civile ucraino appena decollato da Teheran ad opera della
contraerea iraniana.

10 Years: Progress to Action illustra i recenti progressi globali nel campo delle energie rinnovabili e delinea le misure ancora
necessarie per aumentare le energie rinnovabili. I dati dell’Irena dimostrano che per distribuire energia rinnovabile alla velocità
richiesta dalla transizione energetica, «Gli investimenti annuali nell’energia rinnovabile devono raddoppiare dai circa 330 miliardi di
dollari di oggi, per arrivare a 750 miliardi di dollari». Ma aggiunge che è possibile perché «Gran parte degli investimenti necessari
può essere soddisfatta reindirizzando gli investimenti pianificati sui combustibili fossili».

Nonostante gli impegni presi con l’Accordio di Parigi e il greenwashing spinto delle compagnie petrolifere, per il 2030 sono previsti
circa 10 trilioni di dollari di investimenti energetici non rinnovabili, rischiando così di deviare risorse necessarie alla transizione e
aumentando la probabilità di superare il budget mondiale del carbonio per mantenere l l’aumento delle temperature globali entro gli
1,5 gradi centigradi già in questo decennio.

Irena, visto che è ospitata da un Paese sull’orlo della guerra e che da anni sta combattendo un’altra sanguinosa guerra sul terreno
nello Yemen e per procura – accanto a sauditi, egiziani e russi – in Libia, glissa sul fatto che trilioni di dollari potrebbero venire
anche dal disarmo e dalla pace, dal calo di investimenti nell’acquisto di armamenti.

Il direttore generale di Irena, l’italiano Francesco La Camera, ha sottolineato che «Siamo entrati nel decennio dell’azione delle
energie rinnovabili, un periodo in cui il sistema energetico si trasformerà a una velocità senza pari. Per garantire che questo accada,
dobbiamo affrontare con urgenza la necessità di politiche abilitanti più forti e un significativo aumento degli investimenti nei prossimi
10 anni. Le energie rinnovabili sono la chiave per lo sviluppo sostenibile e dovrebbero essere fondamentali per la pianificazione
energetica e economica in tutto il mondo. Le soluzioni dell’energia rinnovabile sono convenienti, prontamente disponibili e
implementabili su vasta scala. Per far progredire un futuro low-carbon, Irena promuoverà ulteriormente lo scambio di conoscenze,
rafforzerà le partnership e lavorerà con tutti gli stakeholders, dai leader del settore privato ai policy makers, per catalizzare l’azione
sul campo. Sappiamo che è possibile, ma dobbiamo tutti muoverci più velocemente».

Il rapporto evidenzia che «Ulteriori investimenti comportano notevoli risparmi sui costi esterni, compresa la minimizzazione di
perdite significative causate dai cambiamenti climatici a causa dell’inazione. I risparmi potrebbero ammontare tra gli 1,6 trilioni di
dollari e i 3,7 trilioni di dollari all’anno entro il 2030, da 3 a sette 7 più alti dei costi di investimento per la trasformazione
dell’energia».
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Inoltre, le energie rinnovabili sono sempre più accessibili ed economiche grazie al calo dei costi tecnologici e Irena ricorda che «I
costi del solare fotovoltaico sono diminuiti di quasi il 90% negli ultimi 10 anni e che in quello stesso periodo i prezzi delle turbine
eoliche terrestri sono diminuiti della metà. Entro la fine di questo decennio, i costi del solare fotovoltaico e dell’eolico potrebbero
superare costantemente l’energia tradizionale. Le due tecnologie potrebbero coprire oltre un terzo delle esigenze energetiche
globali.

Le energie rinnovabili possono diventare uno strumento vitale per colmare il divario di accesso all’energia, un obiettivo chiave per lo
sviluppo sostenibile. Le energie rinnovabili off-grid sono emerse come soluzione chiave per espandere l’accesso all’energia e ora lo
forniscono a circa 150 milioni di persone».

I dati del nuovo opuscolo Irena dimostrano che «Nel prossimo decennio, il 60% dei nuovi accessi all’elettricità può essere
soddisfatto dalle energie rinnovabili, con sistemi autonomi e mini-grid che forniscono i mezzi per quasi la metà dei novi accessi».



Irena: «La trasformazione dell’energia
può creare oltre 40 milioni di posti di
lavoro nelle energie rinnovabili»
Al via la nova Sustainable Energy Jobs Platform per una transizione energetica equa
[13 Gennaio 2020]

Secondo il rapporto “Measuring the socio-economics of transition:
Focus on jobs” dell’International renewable energy agency (Irena),
nell’ambito del suo climate safe energy path, «Entro il 2050,
l’energia rinnovabile potrebbe dare lavoro a di 40 milioni di
persone». Inoltre, il rapporto Il rapporto evidenzia che «Se la
comunità internazionale dovesse sfruttare appieno il suo potenziale
di energia rinnovabile, l’occupazione totale nel settore energetico
potrebbe raggiungere i 100 milioni entro il 2050, rispetto a circa 58
milioni oggi».

“Measuring the socio-economics of transition” fornisce anche
dettagliati approfondimenti su come la transizione energetica avrà
un impatto sull’occupazione sia a livello globale che
regionale. L’analisi evidenzia «il potenziale delle disparità regionali
nella creazione di posti di lavoro con guadagni di posti di lavoro in
alcune parti del mondo che superano le perdite in altre». E’ considerato essenziale identificare politiche per bilanciare l’impatto della
transizione, massimizzando le opportunità socioeconomiche.

Il direttore generale di Irena, Francesco La Camera, ha parlato dell’importanza del lavoro dell’Agenzia per comprendere i benefici
socioeconomici legati alla transizione energetica: «Tutti parlano di una transizione giusta, ma non molti sanno come
realizzarla. Dobbiamo lavorare tutti su questo argomento per presentare una voce chiara che supporti una transizione inclusiva».

I risultati del rapporto sono stati presentati durante il lancio della nuova Sustainable Energy Jobs Platform – che riunisce una serie di
attori dello sviluppo e ricerca e per una transizione inclusiva e giusta per tutti – avvenuto durante la decima Assemblea annuale di
Irena tenutasi ad Abu Dhabi, negli Emirati arabi Uniti. Questa piattaforma trasversale che riunisce organizzazioni internazionali del
settore pubblico e privato, cerca di presentare e promuovere un approccio integrato al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo
sostenibile 7 (Garantire a tutti l’accesso a servizi energetici economici, affidabili, sostenibili e moderni) e 8 (Promuovere una crescita
economica inclusiva, sostenuta e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti).

Parlando a una tavola rotonda sulla nuova Sustainable Energy Jobs Platform, la responsabile dello sviluppo industriale dell’United
Nations industrial development organisation (Unido), Rana Ghoneim ha insistito sulla centralità delle energie rinnovabili per la
politica industriale sostenibile, facendo notare che «Le energie rinnovabili stanno diventando sempre più al centro del lavoro
dell’organizzazione». L’Unido ha aderito alla piattaforma insieme a GGGI, GOGLA, GWNET, ILO, Institute for Advanced
Sustainability Studies, SELCO Foundation e Power4All.
Oltre a sottolineare l’importanza dell’equilibrio di genere, della diversità della forza lavoro e dello sviluppo economico rurale, la
piattaforma evidenzia «La necessità di politiche educative e di formazione delle competenze che tengano conto dei lavoratori e delle
comunità i cui mezzi di sussistenza si basano su industrie basate sui combustibili fossili, al fine di facilitare la loro partecipazione
alla nuova economia energetica».
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Anche le energie rinnovabili
consumano acqua, ma alcune sono più
efficienti di altre
Il Centro comune di ricerca della Commissione europea avverte che «la scarsità 
d’acqua si farà sentire in tutta Europa, colpendo almeno 90 milioni di europei», ed è 
necessario avviare un’efficace gestione congiunta delle risorse idriche ed energetiche
[13 Gennaio 2020]

La geotermia, insieme all’energia solare, a quella eolica e agli
impianti idroelettrici ad acqua fluente, rappresenta una fonte
rinnovabile particolarmente preziosa in un’Europa sempre più
assetata a causa dei cambiamenti climatici, grazie alla bassa
impronta idrica – ovvero al volume totale di acqua dolce per
produrre un’unità di energia – che la caratterizza. Un dato
essenziale per un’efficiente gestione dell’energia e dell’acqua, come
sottolinea il Centro comune di ricerca (Jrc) della Commissione
europea ha indagato all’interno del rapporto Water – Energy Nexus
in Europe.

«L’industria energetica dipende fortemente dalla disponibilità di
acqua, ma anche il settore idrico dipende da quello energetico per
essere in grado di raccogliere, pompare, trattare e dissalare l’acqua
– spiega Davide Magagna, uno degli autori dello studio – Fino a
poco tempo fa il forte legame tra i settori dell’acqua e dell’energia non era considerato un problema importante, ma con l’aumento
delle temperature sta rapidamente diventando un fattore critico. Anche se stiamo utilizzando sempre più energie rinnovabili persino
alcune di queste fonti richiedono molta acqua, ma le nostre risorse di acqua dolce sono limitate e vulnerabili agli effetti dei
cambiamenti climatici».

I numeri messi in fila dal Jrc mostrano che il sistema energetico Ue richiede ad oggi 74 miliardi di mc l’anno di acqua dolce, simile al
fabbisogno idrico dell’agricoltura, e la cronaca mostra come questo sia un costo che già oggi è sempre più difficile da pagare. Ad
esempio a luglio scorso, che si è rivelato il mese più caldo mai registrato, l’attività di diverse centrali nucleari è stata
temporaneamente limitata o interrotta a causa delle elevate temperature raggiunte dall’acqua dei fiumi e laghi circostanti (e
utilizzata all’interno degli impianti); anche la produzione di energia idroelettrica è risultata in calo dalla Francia ai Balcani, dalla
Spagna alla Scandinavia, un fenomeno vistoso anche nell’Italia del 2017.

Sono le avvisaglie di una potenziale crisi alle porte: a dove fronteggiare una riduzione della disponibilità idrica saranno sicuramente i
Paesi dell’Europa meridionale – e in particolare Spagna, Portogallo, Grecia, Cipro, Malta, Italia e Turchia – ma il Jrc mostra
chiaramente che entro appena 30 anni livelli critici di stress idrico si verificheranno non solo lungo il Mediterraneo ma anche in aree
localizzate in Francia, Germania, Ungheria, Nord Italia, Romania e Bulgaria.

«La scarsità d’acqua si farà sentire in tutta Europa, colpendo almeno 90 milioni di europei – argomenta Giovanni Bidoglio, un altro
autore dello studio – Le nostre valutazioni indicano che ci saranno più inondazioni e siccità, temperature dell’acqua più alte e
cambiamenti nei modelli stagionali dei flussi fluviali. Questi eventi avranno un impatto sia sul raffreddamento delle centrali elettriche
sia sulla generazione di energia idroelettrica».
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Per potervi far fronte prima che arrivi il tempo dell’emergenza è necessario mettere in campo da subito azioni incisive: per questo
dal Jrc suggeriscono l’introduzione di criteri come l’impronta idrica nelle politiche energetiche, e più in generale la gestione
congiunta delle risorse idriche ed energetiche. Una dinamica che si ripercuote anche sulle opzioni tecnologiche valutate come più
adeguate ad affrontare la sfida. Se accelerare il passaggio dal carbone e dal nucleare alle energie rinnovabili è uno dei pilastri, è
necessario anche preferire quando possibile forme di energia rinnovabile che non richiedono molta acqua: «Man mano che l’acqua
diventa più scarsa, gli strumenti politici utilizzati per sostenere le fonti di energia rinnovabile dovrebbero tenere conto dell’impronta
idrica delle varie tecnologie – argomentano dal Jrc all’interno del rapporto – L’impronta idrica per un’unità di energia

solare, geotermica, eolica e idroelettrica ad acqua fluente è bassa, mentre è maggiore per i biocarburanti, il legno e le centrali
idroelettriche a bacino».



Clima: le previsioni scientifiche degli
anni ’70 sul riscaldamento futuro erano
azzeccate 
Nasa: si sono rivelate giuste le previsioni dell’aumento delle temperature fatte con 
mezzi e dati molto meno sofisticati di quelli odierni
[13 Gennaio 2020]

Alan Buis, del Jet Propulsion Laboratory della NASA, cita un
vecchio proverbio statunitense: “the proof is in the pudding”, per
spiegare che si può davvero misurare la qualità di qualcosa solo
una volta che è stato messo alla prova e dice che «E’ il caso dei
modelli climatici: le simulazioni matematiche al computer dei vari
fattori che interagiscono nell’influenzare il clima terrestre, come la
nostra atmosfera, oceano, ghiaccio, superficie terrestre e sole. Per
decenni, le persone si sono legittimamente chieste quanto
funzionino bene i modelli climatici nel prevedere le condizioni
climatiche future. Basati su una fisica solida e sulla migliore
comprensione del sistema Terra disponibile, riproducono abilmente i
dati osservati. Tuttavia, hanno un’ampia variabilità risposta rispetto
all’aumento dei livelli di anidride carbonica e rimangono molte
incertezze sui dettagli. Tuttavia, quel che distingue la buona scienza
è la capacità di fare previsioni verificabili, e modelli climatici hanno fatto previsioni fin dagli anni ’70. Quanto sono stati affidabili?».

Un nuovo studio, accettato per la pubblicazione su Geophysical Research Letters e realizzato da un team di ricercatori guidato da
Zeke Hausfather dell’Università della California – Berkeley e che comprende scienziati del Goddard Institute of Space Studies della
NASA, Massachusetts Institute of Technology e della Woods Hole Oceanographic Institution, risponde a questa domanda
presentando una nuova valutazione dei modelli climatici globali utilizzati nell’ultimo mezzo secolo per prevedere le temperature
medie globali future della superficie della Terra e ne viene fuori che «La maggior parte dei modelli era abbastanza accurata».

Il team di ricercatori statunitensi ha condotto una valutazione sistematica delle performance dei precedenti modelli climatici e ha
confrontato 17 modelli di previsioni della temperatura media globale, sempre più sofisticati, sviluppati tra il 1970 e il 2007, inclusi
alcuni originariamente sviluppati dalla NASA, con i cambiamenti effettivi della temperatura globale osservati fino alla fine del 2017. I
dati sulla temperatura osservativa provenivano da più fonti, tra le quali le serie storiche della Goddard Institute for Space Studies
Surface Temperature Analysis (GISTEMP) della NASA che stima il cambiamento globale della temperatura superficiale.

Buis dice che il risultato è che «10 dei modelli di previsioni corrispondevano fortemente alle osservazioni. Inoltre, dopo aver tenuto
conto delle differenze tra i cambiamenti modellati e effettivi del biossido di carbonio atmosferico e altri fattori che determinano il
clima, il numero è aumentato a 14. Gli autori non hanno trovato prove che i modelli climatici abbiano sistematicamente
sopravvalutato o sottovalutato il riscaldamento nel periodo delle loro proiezioni».

Uno degli autori dello studio, Gavin Schmidt, direttore del Goddard Institute of Space Studies della NASA, evidenzia che «I risultati
di questo studio sui modelli climatici del passato rafforzano la fiducia degli scienziati sul fatto che sia loro che gli odierni modelli
climatici più avanzati prevedono bene il riscaldamento globale. Questa ricerca potrebbe aiutare a risolvere la confusione tra
l’opinione pubblica sulle performance dei lavori di modellizzazione del clima del passato».

Gli scienziati utilizzano i modelli climatici per comprendere meglio come il clima della Terra sia cambiato in passato, come stia
cambiando ora e per prevedere le tendenze climatiche future. Dato che il riscaldamento globale ha effetti diffusi, è direttamente
legato agli accordi internazionali sugli obiettivi per mitigare il riscaldamento climatico futuro e hai dati osservativi raccolti più a lungo
e più accurati, i trend della temperatura globale sono tra le previsioni più significative. I modelli più recenti e più complessi
comprendono anche altre variabili climatiche e anche queste previsioni hanno dovuto essere valutate.

Per mettere insieme con successo i nuovi dati osservativi, le proiezioni del modello climatico devono incorporare la fisica del clima e
anche fare previsioni accurate sui futuri livelli di emissione di CO2 e su altri fattori che influenzano il clima, come variabilità solare, i
vulcani, altre emissioni di gas serra di origine antri opica e naturali e gli aerosol.
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Il nuovo studio ha esaminato le differenze tra le emissioni previste e effettive e altri fattori ed ha così permesso una valutazione più
mirata della rappresentazione dei modelli del sistema climatico terrestre. Schmidt ricorda che «I modelli climatici hanno fatto molta
strada dal semplice bilancio energetico e dai modelli di circolazione generale degli anni ’60 e dei primi anni ’70 fino ai modelli di
circolazione generale sempre più ad alta risoluzione e completi. Data la limitata evidenza osservativa di riscaldamento che gli
scienziati avevano negli anni ’70, quando la Terra si era raffreddata per alcuni decenni, il fatto che molti dei vecchi modelli climatici
che abbiamo esaminato proiettassero accuratamente le successive temperature globali è particolarmente impressionante».

Gli autori dello studio spiegano che «Mentre la relativa semplicità dei modelli analizzati rende funzionalmente obsolete le loro
proiezioni climatiche, possono comunque essere utili per verificare i metodi utilizzati per valutare gli attuali modelli climatici
all’avanguardia, come quelli da utilizzare nell’United Nations’ Intergovernmental Panel on Climate Change Sixth Assessment Report
che sarà pubblicato nel 2022.

Schmidt conclude: «Man mano che le proiezioni dei modelli climatici sono maturate, dal rumore di fondo della variabilità naturale
sono emersi sempre più segnali che consentono la valutazione retrospettiva di altri aspetti dei modelli climatici, ad esempio nel
contenuto di ghiaccio marino artico e di calore nell’oceano. Ma sono le tendenze della temperatura quello su cui la gente tende
ancora a concentrarsi».



Limitazioni al traffico dei veicoli, a causa del superamento dei

livelli di PM10 anche in Emilia-Romagna

Ancora una settimana da bollino rosso per lo smog a Torino, dove le

limitazioni del traffico in vigore in questi giorni sono state

confermate fino a giovedì 16 gennaio compreso. Prosegue,

dunque, il blocco dei veicoli Diesel fino agli Euro 5. Vietata dunque

la circolazione dei Diesel Euro 2 e Euro 3 dalle 8 alle 19 per i veicoli

adibiti sia al trasporto persone che al trasporto merci. Per i Diesel

Euro 4 e Euro 5 immatricolati prima del primo gennaio 2013, e per i

benzina Euro 1, stop dalle 8 alle 19 per i veicoli per il trasporto

persone e dalle 8.30 alle 14 e dalle 16 alle 19 per quelli per il

trasporto merci. La nuova rilevazione dell'Arpa, in base alla quale

saranno stabilite le misure successive, è prevista giovedì, entro le

ore 14, quando potrebbe scattare il semaforo viola, che prevede

l'estensione oraria dei divieti. Anche in numerosi Comuni della Città

Metropolitana di Torino proseguono fino a giovedì prossimo le

limitazioni al traffico previste dal semaforo rosso dell'accordo di

Bacino padano per la qualità dell'aria. Lo stop ai veicoli diesel fino

alla categoria Euro 5 e benzina fino agli Euro 1 riguarda Beinasco,
Borgaro, Collegno, Grugliasco, Moncalieri, Nichelino,
Orbassano, Rivoli, San Mauro, Settimo Torinese, Venaria. Da

martedì 14 gennaio a giovedì scatta invece il livello arancione, con il

blocco dei diesel fino agli Euro 3, nei comuni di Carmagnola, Chieri,
Rivalta e Vinovo. "Le centraline dell'Arpa - spiegala Città

Metropolitana - hanno segnalato in questi giorni un ampio
superamento del limite dei 50 microgrammi di PM10 che in alcuni

casi sono arrivati a 80 e 100 microgrammi per metrocubo. È molto

probabile che a partire da venerdì 17 scatterà il livello viola, che

bloccherà per 13 ore, dalle 7 alle 20, tutti i veicoli a benzina euro 1 e

diesel euro 5, compresi quelli immatricolati dopo il primo gennaio

2013".

Visto il persistere a Roma degli elevati livelli di inquinamento

nell'aria, è stata disposta per martedì 14 gennaio, la limitazione alla

circolazione veicolare privata nella ZTL "Fascia Verde": previsto lo

stop dalle ore 7.30 alle 10.30 e dalle ore 16.30 alle 20.30 delle auto

diesel da "Euro 3" fino a "Euro 6". L'ordinanza, la cui possibilità era

stata preannunciata, è stata adottata "visto il persistere a Roma

Smog, bollino rosso a Torino, Venezia e Roma
Martedi 14 Gennaio 2020, 10:00



degli elevati livelli di inquinamento da PM10 rilevati dalla rete

urbana di monitoraggio e validati dall'Arpa Lazio". La limitazione

riguarderà tutti i veicoli privati alimentati a gasolio che non potranno

circolare nella Ztl "Fascia Verde" di Roma nelle due fasce orarie

indicate. La limitazione della circolazione veicolare nella Ztl "Fascia

Verde" di Roma riguarda anche: ciclomotori e motoveicoli Euro 0
ed Euro 1, autoveicoli Benzina Euro 2. Resta l'interdizione

completa all'ingresso nella Fascia Verde per i veicoli a motore diesel

'Euro 1' ed 'Euro 2'. I rilevamenti hanno, infatti, evidenziato livelli di

inquinamento elevati e una situazione prevista di forte e persistente

criticità nei prossimi giorni. Inoltre, il provvedimento prevede che

“gli impianti termici dovranno essere gestiti in modo da garantire

una temperatura dell'aria negli ambienti non superiore a 18°C o
17°C in funzione del tipo di edificio”, si spiega. Il testo dell'ordinanza

e le relative deroghe sono riportati online sul portale di Roma

Capitale.

E nuova ordinanza antismog anche a Firenze e anche in parte della

provincia, con il blocco dei mezzi più inquinanti. Dopo il precedente

provvedimento, in vigore fino al 12 gennaio, dal 14 fino a sabato 18
gennaio saranno in vigore analoghe disposizioni a tutela della salute

dei cittadini, adottate da Palazzo Vecchio e dai Comuni

di Calenzano, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Signa, Lastra a
Signa, Scandicci e Bagno a Ripoli dopo che Arpat ha rilevato

quattro sforamenti del Pm10 negli ultimi sette giorni mentre per i

prossimi tre giorni non sono previste condizioni meteo favorevoli alla

dispersione degli inquinanti. I provvedimenti prevedono limitazioni

alla circolazione per i motocicli a due tempi Euro 1, per le auto

a benzina Euro 1 e a diesel Euro 2 e Euro 3, per i veicoli diesel

Euro 1 e Euro 2 per il trasporto merci. Il divieto di circolazione è dalle

8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 nei centri abitati.

Scatta il semaforo rosso per lo smog anche in buona parte

dell'Emilia-Romagna: negli ultimi tre giorni i livelli di polveri sottili

pm10 hanno sforato la soglia limite di 50 microgrammi per metro

cubo in Emilia, al netto dell'area metropolitana di Bologna, e nella

Bassa Romagna. Da martedì 14 gennaio - e fino a giovedì compreso

- nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena,
Ferrara e Ravenna saranno in vigore le misure emergenziali per la

qualità dell'aria. Tra queste lo stop ai veicoli diesel Euro 4, o
inferiori, dalle 8.30 alle 18.30, il divieto di uso di biomasse per il

riscaldamento domestico e l'abbassamento delle temperature

medie nelle abitazioni fino a 19 gradi e fino a 17 nei locali
commerciali. Al superamento dei valori soglia delle polveri sottili

hanno contribuito le condizioni di stabilità del meteo, con



conseguente aria molto ferma che non ha favorite la dispersione

delle sostanze inquinanti.

L'osservatorio regionale del Veneto della qualità dell'aria Arpav ha

emesso un bollettino che conferma il mantenimento del livello 1
"Arancione", che si attua con quattro giorni consecutivi di

superamento del valore limite consentito per il PM10 di 50

microgrammi/m3. Pertanto nel Comune di Venezia dal 13 gennaio e

fino a nuova comunicazione, entreranno in vigore le misure di

limitazione alla circolazione veicolare per il contenimento degli

inquinanti atmosferici previste. Nello specifico il livello 1 "Arancio"

vieta la circolazione per tutti i giorni della settimana, compresi quindi

anche sabato e domenica, dalle ore 8.30 alle ore 18.30

di ciclomotori e motocicli Euro 0 a due tempi, di autovetture ad
uso proprio alimentate a benzina Euro 0 e 1 e diesel Euro 0, 1, 2,
3 e 4 e dei veicoli commerciali N1, N2, N3 alimentati a diesel
Euro 1, 2 e 3. Per quanto riguarda l'utilizzo degli impianti termici e

delle combustioni, in questi giorni sarà vietato utilizzare impianti

termici a biomassa di classe inferiore alle 3 stelle e sarà vietato

effettuare combustioni all'aperto. Non è possibile, in livello arancione,

effettuare lo spandimento di liquami zootecnici, in quanto rilasciano

composti azotati precursori della formazione di polveri sottili in

atmosfera. Il divieto sarà valido fino al prossimo giorno di controllo

previsto per giovedì.
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L'invito a presentare proposte per azioni prevenzione e
preparazione contro i rischi transfrontalieri nell'ambito del
Meccanismo Unionale di Protezione civile

Scade il 5 marzo 2020 l'invito a presentare proposte per
azioni prevenzione e preparazione contro i rischi
transfrontalieri pubblicato dall'Unione europea nell'ambito
del Meccanismo unionale di protezione civile. L'invito, nello
specifico, mira a migliorare la gestione transfrontaliera del rischio di
catastrofi attraverso la prevenzione e la preparazione degli enti
preposti alla protezione civile sia in Europa che nei paesi limitrofi all'UE.

Il "Meccanismo Unionale di Protezione civile" ha l'obiettivo di rafforzare
la cooperazione tra l'Unione e gli Stati membri e a facilitare il
coordinamento nel settore della protezione civile al fine di migliorare
l'efficacia dei sistemi di prevenzione, preparazione e risposta alle
catastrofi naturali e provocate dall'uomo.
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UE: bando per interventi di gestione
transfrontaliera del rischio di catastrofi
Lunedi 13 Gennaio 2020, 18:17
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Il bilancio dal 2015 al 2019. Il governatore Ceriscioli: “Gli
investimenti proseguiranno con il nuovo Piano di gestione
integrata”

Superano i 66,4 milioni di euro gli interventi di difesa della costa 
finanziati o eseguiti nelle Marche dal 2015 al 2019: la maggior parte 

sono stati realizzati dalla Regione Marche con i fondi europei (45,8 

milioni, pari a un cofinanziamento di 11,4 milioni), seguiti da 

quelli nazionali (11,7 milioni con 8 del Fondo sviluppo e coesione) 

e regionali (8,7 milioni). L’ultimo finanziato, in ordine di tempo, è 

quello di Montemarciano, con 8 milioni dei nostri FSC, ai quali si 

aggiungeranno circa 4 milioni di Rfi. Tutti gli investimenti effettuati 

rientrano nelle previsioni del “Piano Costa” (Piano di gestione 

integrata delle zone costiere) che è stato recentemente aggiornato 
dall’Assemblea legislativa (6 dicembre 2019) con importanti novità, 

come la possibilità di realizzare barriere di protezione emerse al posto 

delle soffolte previste dalla vecchia programmazione. Il nuovo piano 
prevede 37 interventi, con costi stimati di circa 290 milioni, di cui 
60 hanno già copertura. “Consentirà di proseguire il lavoro avviato e 

che richiederà interventi, mirati ed equilibrati, per gestire i 
cambiamenti climatici, affrontando la questione della salvaguardia 

costiera in maniera integrata, con un occhio agli equilibri ambientali e 

un’attenzione alla tutela dell’incolumità pubblica e alla protezione delle 

infrastrutture litoranee”, anticipa il presidente Luca Ceriscioli, che 

segnala come il completamento delle opere di difesa costiera, tra 

Montemarciano e Falconara Marittima, fosse tra le priorità del Piano. 

Una disamina degli interventi realizzati nell’ultimo quinquennio 

evidenzia 104 interventi di ripristino degli arenili realizzati o in corso: 26 

nella provincia di Ancona, 16 in quella di Ascoli Piceno, 26 a Fermo, 16 

a Macerata, 20 a Pesaro e Urbino. Sono in corso di realizzazione, 

sostenuti principalmente con il cofinanziamento fondi europei 

assegnati dalla Regione, altri 6 interventi: Lungomare Nord di Ancona 

(protezione della linea ferroviaria, beneficiario Rfi), tra i fiumi Chienti e 

Tenna (Comune di Porto Sant’Elpidio), litorale nord di Altidona 

(Comune), litorale sud di Marina Palmense (Comune di Fermo), dal 

Marche, difesa della costa: interventi per 66,4 mln
di euro negli ultimi anni
Lunedi 13 Gennaio 2020, 17:02
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fiume Potenza al fosso Pilocco tra Porto Recanati e Potenza Picena, 

litorale sud della foce del Metauro (Comune di Fano). A questi 

interventi si aggiunge quello tra Montemarciano e Falconara Marittima, 

che verrà realizzato con il contributo del Fsc.



Italia invia dossier all’Ue per attivazione Fondo di solidarietà

Il Dipartimento della Protezione Civile ha trasmesso a Bruxelles il 

fascicolo con la stima dei costi relativi ai danni causati dagli eccezionali 

eventi meteorologici che, nell’autunno scorso, hanno interessato gran 

parte del territorio italiano, al fine di attivare il Fondo di Solidarietà 

dell’Unione Europea (FSUE), destinato a sostenere gli Stati membri 

dell’Ue colpiti da catastrofi naturali. 

L’impatto economico determinato dall’eccezionale ondata di 
maltempo, ammonta complessivamente ad oltre 5,6 miliardi di 
euro: di questi, oltre 4,5 miliardi sono i danni diretti relativi a edifici, 

infrastrutture pubbliche e ad attività produttive, mentre oltre 1,1 miliardi 

sono i costi relativi alla gestione dell’emergenza. 

La stima comprende danni diretti, sia pubblici che privati – vale a dire 

quelli che hanno compromesso edifici, infrastrutture e che hanno 

colpito industrie e imprese, il patrimonio culturale, le reti di 

distribuzione dell’energia, del gas, dell’acqua – e i costi eleggibili, 

sostenuti dallo Stato per far fronte alla prima fase dell’emergenza. 

Questi ultimi, in particolare, comprendono i costi per il ripristino 

immediato delle funzionalità di infrastrutture e impianti nei settori 

dell’energia, dell’acqua, delle acque reflue, delle telecomunicazioni, dei 

trasporti, della sanità, dell’istruzione; per i servizi d’emergenza legati al 

soccorso della popolazione colpita e ad assicurare gli alloggi 

provvisori; per la messa in sicurezza delle infrastrutture di prevenzione 

e per la protezione del patrimonio culturale; per l’immediata ripulitura 

delle zone danneggiate. 

Il dossier inviato alla Commissione Europea - per il tramite della 

Rappresentanza permanente d’Italia - rappresenta la sintesi, su scala 

nazionale, delle informazioni e dei dati comunicati al Dipartimento dalle 

Regioni e dalle Province autonome coinvolte: Friuli Venezia Giulia, 

Protezione civile: oltre 5,6 miliardi di euro i costi
dell'emergenza maltempo
Lunedi 13 Gennaio 2020, 15:28



Veneto, Piemonte, Valle d’Aosta, Province autonome di Trento e 
Bolzano, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, 
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.
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Smog: semaforo rosso a Torino e in Emilia
Romagna, nuova ordinanza a Firenze
Limitazione del traffico anche a Venezia

Ancora una settimana da bollino rosso per lo smog a Torino, dove le limitazioni del
traffico in vigore in questi giorni sono state confermate fino a giovedì 16 gennaio
compreso. Prosegue, dunque, il blocco dei veicoli Diesel fino agli Euro 5. Vietata
dunque la circolazione dei Diesel Euro 2 e Euro 3 dalle 8 alle 19 per i veicoli adibiti sia
al trasporto persone che al trasporto merci. Per i Diesel Euro 4 e Euro 5 immatricolati
prima del primo gennaio 2013, e per i benzina Euro 1, stop dalle 8 alle 19 per i veicoli
per il trasporto persone e dalle 8.30 alle 14 e dalle 16 alle 19 per quelli per il trasporto
merci. La nuova rilevazione dell'Arpa, in base alla quale saranno stabilite le misure
successive, è prevista giovedì, entro le ore 14, quando potrebbe scattare il semaforo
viola, che prevede l'estensione oraria dei divieti. Anche in numerosi Comuni della Città
Metropolitana di Torino proseguono fino a giovedì prossimo le limitazioni al traffico
previste dal semaforo rosso dell'accordo di Bacino padano per la qualità dell'aria. Lo
stop ai veicoli diesel fino alla categoria Euro 5 e benzina fino agli Euro 1 riguarda

http://www.seedtag.com/


Beinasco, Borgaro, Collegno, Grugliasco, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Rivoli,
San Mauro, Settimo Torinese, Venaria. Da domani a giovedì scatta invece il
livello arancione, con il blocco dei diesel fino agli Euro 3, nei comuni di Carmagnola,
Chieri, Rivalta e Vinovo. "Le centraline dell'Arpa - spiegala Città Metropolitana - hanno
segnalato in questi giorni un ampio superamento del limite dei 50 microgrammi di
PM10 che in alcuni casi sono arrivati a 80 e 100 microgrammi per metrocubo. E' molto
probabile che a partire da venerdì 17 scatterà il livello viola, che bloccherà per 13 ore,
dalle 7 alle 20, tutti i veicoli a benzina euro 1 e diesel euro 5, compresi quelli
immatricolati dopo il primo gennaio 2013".

Visto il persistere a Roma degli elevati livelli di inquinamento" nell'aria, è stata disposta
per martedì 14 gennaio, la limitazione alla circolazione veicolare privata nella ZTL
"Fascia Verde": previsto lo stop dalle ore 7.30 alle 10.30 e dalle ore 16.30 alle 20.30
delle auto diesel da "Euro 3" fino a "Euro 6".  L'ordinanza, la cui possibilità era stata
preannunciata ieri, è stata adottata "visto il persistere a Roma degli elevati livelli di
inquinamento da PM10 rilevati dalla rete urbana di monitoraggio e validati dall'Arpa
Lazio". La limitazione riguarderà tutti i veicoli privati alimentati a gasolio che non
potranno circolare nella Ztl "Fascia Verde" di Roma nelle due fasce orarie indicate. La
limitazione della circolazione veicolare nella Ztl "Fascia Verde" di Roma riguarda
anche: ciclomotori e motoveicoli Euro 0 ed Euro 1, autoveicoli Benzina Euro 2. Resta
l'interdizione completa all'ingresso nella Fascia Verde per i veicoli a motore diesel
'Euro 1' ed 'Euro 2'. "I rilevamenti hanno, infatti, evidenziato livelli di inquinamento
elevati e una situazione prevista di forte e persistente criticità nei prossimi giorni.
Inoltre, il provvedimento prevede che gli impianti termici dovranno essere gestiti in
modo da garantire una temperatura dell'aria negli ambienti non superiore a 18°C o
17°C in funzione del tipo di edificio", si spiega. Il testo dell'ordinanza e le relative
deroghe sono riportati online sul portale di Roma Capitale.

E nuova ordinanza antismog a Firenze e anche in parte della provincia, con il blocco
dei mezzi più inquinanti. Dopo il precedente provvedimento, in vigore fino a ieri, da
domani fino a sabato 18 gennaio saranno in vigore analoghe disposizioni a tutela della
salute dei cittadini, adottate da Palazzo Vecchio e dai Comuni di Calenzano, Sesto
Fiorentino, Campi Bisenzio, Signa, Lastra a Signa, Scandicci e Bagno a Ripoli dopo
che Arpat ha rilevato quattro sforamenti del Pm10 negli ultimi sette giorni mentre per i
prossimi tre giorni non sono previste condizioni meteo favorevoli alla dispersione degli
inquinanti. I provvedimenti prevedono limitazioni alla circolazione per i motocicli a due
tempi Euro 1, per le auto a benzina Euro 1 e a diesel Euro 2 e Euro 3, per i veicoli
diesel Euro 1 e Euro 2 per il trasporto merci. Il divieto di circolazione è dalle 8.30 alle
12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 nei centri abitati.

Scatta il semaforo rosso per lo smog anche in buona parte dell'Emilia-Romagna: negli
ultimi tre giorni i livelli di polveri sottili pm10 hanno sforato la soglia limite di 50
microgrammi per metro cubo in Emilia, al netto dell'area metropolitana di Bologna, e
nella Bassa Romagna. Da domani - e fino a giovedì compreso - nelle province di
Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara e Ravenna saranno in vigore le
misure emergenziali per la qualità dell'aria. Tra queste lo stop ai veicoli diesel Euro 4, o
inferiori, dalle 8.30 alle 18.30, il divieto di uso di biomasse per il riscaldamento



domestico e l'abbassamento delle temperature medie nelle abitazioni fino a 19 gradi e
fino a 17 nei locali commerciali. Al superamento dei valori soglia delle polveri sottili
hanno contribuito le condizioni di stabilità del meteo, con conseguente aria molto ferma
che non ha favorite la dispersione delle sostanze inquinanti.

L'osservatorio regionale del Veneto della qualità dell'aria Arpav ha emesso oggi un
bollettino che conferma il mantenimento del livello 1 "Arancione", che si attua con
quattro giorni consecutivi di superamento del valore limite consentito per il PM10 di 50
microgrammi/m3. Pertanto nel Comune di Venezia da oggi e fino a nuova
comunicazione, entreranno in vigore le misure di limitazione alla circolazione veicolare
per il contenimento degli inquinanti atmosferici previste. Nello specifico il livello 1
"Arancio" vieta la circolazione per tutti i giorni della settimana, compresi quindi anche
sabato e domenica, dalle ore 8.30 alle ore 18.30 di ciclomotori e motocicli Euro 0 a due
tempi, di autovetture ad uso proprio alimentate a benzina Euro 0 e 1 e diesel Euro 0, 1,
2, 3 e 4 e dei veicoli commerciali N1, N2, N3 alimentati a diesel Euro 1, 2 e 3. Per
quanto riguarda l'utilizzo degli impianti termici e delle combustioni, in questi giorni sarà
vietato utilizzare impianti termici a biomassa di classe inferiore alle 3 stelle e sarà
vietato effettuare combustioni all'aperto. Non è possibile, in livello arancione, effettuare
lo spandimento di liquami zootecnici, in quanto rilasciano composti azotati precursori
della formazione di polveri sottili in atmosfera. Il divieto sarà valido fino al prossimo
giorno di controllo previsto per giovedì prossimo. 
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