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Diapiri salini di Zinga, ne parlano
storici, geologi e ricercatori

DOPO il successo ottenuto a Casabona, l'argomento dei
Diapiri Salini sarà trattato anche a Crotone. Il prossimo 5
marzo, infatti, alle ore 17.00, presso il Museo e Giardini
di Pitagora si svolgerà il convegno dal titolo "I Diapiri Sa-
lini di Zinga". Anche in questa occasione sarà presente il
prof. Rocco Dominici, geologo e ricercatore DiBEST del-
l'Università della Calabria e autore di numerosi studi sul-
l'argomento, la dottoressa Mara Cipriani, Phd DiBEST e
autrice di recenti scoperte, lo storico Giuseppe Tallarico e
la vice presidente nazionale di Italia Nostra, Teresa Li-
guori. Modera il seminario, Mario Cimieri, dottore in
Scienze Geologiche. L'appuntamento di Crotone è patro-
cinato, tra gli altri, dal Dipartimento di Biologia, Ecologia
e Scienze della Terra, dell'Unical, dal corso di laurea in
Scienze Geologiche, dall'Ordine dei Geologi della Cala-
bria.
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Primo Piano Politica economica

INT E RVE NT O  

BASTA CON LA POLITICA
CHE COLPISCE

L’ATTIVITÀ D’IMPRESA

Il nuovo Codice della crisi e dell’insol-
venza dovrebbe rappresentare un
fattore di modernizzazione per il no-
stro ordinamento e per il sistema del-

le imprese ma, nell’immediato, l’impat-
to che rischia di avere su queste ultime
potrebbe essere devastante. Specie se il
Governo dovesse continuare a rimane-
re poco attento alle ragioni di chi – per 
l’appunto le imprese – si troverà in ulti-
ma analisi a essere “inciso” dalle nuove
regole. Sarebbe l’ultimo, plastico esem-
pio di un clima antindustriale e anche la
goccia che farebbe traboccare il vaso. 
Perché, se il principio per il quale antici-
pare una possibile crisi aziendale, utile
anche per evitare che quella crisi si pro-
paghi in danno di clienti e fornitori, tro-
va tutti d’accordo, sono le modalità con
cui si è arrivati alla riforma e i suoi effetti
potenziali a preoccupare seriamente.

Provo a spiegare alcuni dei motivi
di tale preoccupazione. Il Codice è sta-
to pubblicato il 14 febbraio 2019, alcu-
ne disposizioni sono già operative dal
16 marzo di quell’anno, ma la parte 
operativamente più significativa, cioè
le nuove procedure di allerta e compo-
sizione assistita, lo saranno dal prossi-
mo agosto. Lo scopo dovrebbe essere
di consentire alle micro, piccole e me-
die imprese in difficoltà, di accedere a
una procedura stragiu-
diziale e riservata in 
grado di accompagnare
l’imprenditore nel per-
corso di superamento 
della “crisi” prima che 
divenga “insolvenza”, 
avvalendosi di un Or-
ganismo gestore deno-
minato Ocri. L’Ocri po-
trà essere attivato an-
che da determinate ca-
tegorie di creditori 
pubblici, al supera-
mento di alcune soglie di debiti di na-
tura fiscale o previdenziale.

Le prime stime evidenziano che di-
verse decine di migliaia di imprese so-
no potenzialmente “a rischio Ocri”. So-
no stime tutte da verificare anche per-
ché, nonostante il buon lavoro portato
avanti dai commercialisti, gli indici che
faranno scattare l’allerta non sono stati
ancora approvati dal Governo e pubbli-
cati. Ma quelle stime danno una di-
mensione del problema e vanno calate
in un contesto nel quale, a pochi mesi 
dalla piena operatività delle norme, ol-
tre a non essere disponibili gli indici 
non lo sono neppure gli Ocri, che per il
momento esistono solo sulla carta. 

L’unica cosa certa è che le piccole im-
prese sono state già obbligate a nomi-
nare gli organi di controllo interno, so-
stenendo inevitabilmente nuovi oneri,
scelta anche questa discutibile nel meri-
to, perché l’obbligo scatta anche per chi
ha solo 21 dipendenti, e nella tempistica,
fissata prima al 16 dicembre 2019, cioè a
esercizio concluso, e poi “prorogata” so-
lo in questi giorni. Piccole imprese che 
sono chiamate anche a dotarsi di presidi
organizzativi, amministrativi e contabi-
li in grado di rilevare la crisi prima che 
divenga insolvenza e monitorare la 
continuità aziendale. In pratica, ogni 
impresa deve implementare un proces-
so di budget, controllo di gestione e pia-
no di tesoreria, che le dica in tempo reale
se guadagna sulle singole commesse/
servizi e se le entrate future copriranno
le uscite future. Nel caso in cui queste 
entrate non garantiscano la copertura 
delle uscite, l’imprenditore o l’ammini-
stratore della società, dovrà autode-
nunciarsi all’Ocri, che si occuperà di 
provare a comporre la crisi. E non sono
da trascurare i profili di responsabilità,
anche direttamente dell’imprenditore,
se ciò non avviene nei tempi previsti 
dalla riforma e si verifica l’insolvenza.

È evidente che di fronte a novità così
sostanziali, e a un sistema che a ogni 
livello ancora non è pronto a recepirle,
il buon senso suggerirebbe di testare la
prima operatività dell’allerta soltanto 
sulle medie imprese, meno numerose
e tendenzialmente più solide sul piano
economico e patrimoniale. Ciò anche 
per evitare di mandare in tilt, da subito,
i nuovi Ocri, creando danni incalcolabi-
li al sistema delle imprese e alla credibi-
lità della stessa riforma. Ma non è que-
sta, finora, la linea del Governo, che ha
colto il punto in termini di principio, ma
intende escludere dalla prima operati-
vità dell’allerta solo le realtà che saran-
no marginalmente toccate dalla stessa
nella fase di avvio, vale a dire quelle che
non sono obbligate a nominare i con-

trollori interni. Una scelta inefficace, 
che va corretta prima possibile.

Quanto sopra si inserisce in un con-
testo più ampio che vede riemergere –
lo ribadisco – nella regolamentazione
dei fatti economici, una cultura decisa-
mente ostile all’impresa.

Cito solo un esempio: dal 24 dicem-
bre 2019 sono stati inseriti alcuni reati
tributari tra quelli presupposto della 
responsabilità 231 delle imprese. Nel 
merito ciò significa che, in caso di con-
testazione di alcuni reati tributari da 
parte dell’Agenzia delle Entrate o della
Guardia di Finanza, alla società, pre-
sunta beneficiaria del vantaggio fisca-
le, viene applicata una sanzione che 
varia per singolo reato da 258 a 1.549 
euro (aumentabili di 1/3) moltiplicato
per 400 o 500 volte, a seconda del be-
neficio che secondo il giudice è stato 
tratto dall’azienda. Quindi da un mini-
mo di 103.200 euro ad un massimo di
1.032.667 euro.

Ma non finisce qui, perché alla san-
zione pecuniaria si aggiunge, a seconda
del caso: il divieto di stipulare contratti
con la Pubblica amministrazione, 
l’esclusione o la revoca di agevolazioni,
finanziamenti, sussidi o contributi; il 
divieto di pubblicizzare beni o servizi. 
Anche in questo caso, non è in discus-

sione l’impegno delle
imprese sul fronte della
compliance e del con-
trasto all’evasione fisca-
le, che è una forma di
concorrenza sleale e va
tenacemente contrasta-
ta. Quello che non con-
vince è che l’unica rispo-
sta che il legislatore con-
sidera è di moltiplicare il
livello delle sanzioni,
aggiungendo a quella
amministrativa già pre-

vista per le società e a quelle, anche pe-
nali, previste per le persone fisiche, una
forma di responsabilità di fatto penale
anche per le imprese. Quindi almeno tre
livelli sanzionatori per lo stesso reato! E
senza considerare l’estensione, sempre
ai reati tributari, della confisca allargata
(o per sproporzione), pensata origina-
riamente per i soli reati di mafia.

Per concludere, con amarezza: che
la crescita e il benessere di un Paese de-
rivino dalla crescita delle imprese sem-
brerebbe un principio indiscutibile. Il 
condizionale è d’obbligo, perché in Ita-
lia il collegamento non è così immedia-
to; l’elenco di tutto ciò che rende difficile
l’attività imprenditoriale è troppo lun-
go e tristemente noto. Ciò che sorpren-
de, semmai, è come riusciamo ancora
a conseguire risultati positivi, nono-
stante tutto. Il sistema manifatturiero
italiano è settimo al mondo in termini
di quota del valore aggiunto globale. 
L’Italia è tra i tre migliori esportatori al
mondo per molte specializzazioni pro-
duttive. Le aziende industriali italiane
nell’ultimo decennio, dopo la crisi, han-
no lavorato al rafforzamento dei propri
bilanci. Moltissime Pmi sono eccellen-
ze inserite in catene di valore. 

Questo, in breve, per significare il
contributo che le imprese portano alla
stabilità economica e sociale del Paese.
Se il sistema Italia è difficile e complesso
e si cambiano le regole continuamente,
chi vuole venire nel nostro Paese a fare
Impresa, non viene. Chi resta, vende, si
arrende o chiude. Fare impresa è una 
corsa a ostacoli e non si è evidentemen-
te capito che partecipare all’azzoppa-
mento – o alla morte – di chi crea posti
di lavoro ha come risultato un lento, 
inesorabile, irreversibile declino.

Molte pessime soluzioni partono
qualche volta da – presunte – buone in-
tenzioni. Molte delle decisioni gover-
native che hanno riguardato le imprese
negli ultimi anni hanno inteso di parti-
re da buoni principi; le ultime, parteci-
pare a migliorare la salute degli italiani
e inquinare meno. Purtroppo sappia-
mo che cosa hanno determinato. E al-
lora bisogna dire chiaramente, con co-
raggio, con la dignità che contraddi-
stingue chi quotidianamente sostiene
il Paese e crea posti di lavoro, che accet-
tare, ancora una volta, misure che non
ci permettono di fare impresa è avvi-
lente, imbarazzante. 

E non siamo disponibili ad accetta-
re scelte demagogiche ed errate che 
hanno il solo risultato di incidere ne-
gativamente sul lavoro delle imprese
e sul futuro del Paese.
Presidente Piccola Industria, Confindustria
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Piccole imprese 
obbligate a 

nominare gli organi 
interni di controllo 

e a dotarsi di 
presidi per rilevare 
la crisi prima che 

diventi insolvenza

di Carlo Robiglio

Proroga dell’allerta preventiva,
ma solo per le microimprese
Codice della crisi. Aperto il dibattito sul correttivo appena approvato dal consiglio dei ministri
Boccia: il Governo rischia di compromettere l’equilibrio faticosamente raggiunto sulla riforma

Alessandro Galimberti

Mentre il correttivo sulla crisi d’im-
presa – licenziato in bozza dal Con-
siglio dei ministri di giovedì scorso
– imbocca la strada parlamentare
portando in dote un emendamento
del governo, sul percorso del de-
creto legislativo arrivano le prime
avvisaglie di malumori. 

A tornare sull’impatto delle
nuove norme, che a partire da ago-
sto cambieranno alla radice la ge-
stione della crisi, è il presidente di
Confindustria Vincenzo Boccia
che dal palco degli Stati generali
dei commercialisti ha ribadito il
punto di vista dell’associazione:
«Sul nuovo Codice della crisi d’im-
presa, la riforma del diritto falli-
mentare, sono anni che stiamo la-
vorando – ha detto Boccia –. Con-
findustria si è messa in discussio-
ne e ha offerto un contributo
fondamentale. Ora, alle battute fi-
nali, il governo si sta arroccando su
posizioni che rischiano di compro-
mettere un equilibrio faticosa-
mente raggiunto. Tutti devono fa-
re la propria parte». 

Parole a cui il ministro Bonafede
ribatte solo indirettamente sottoli-
neando che «il Codice della crisi
d’impresa è stato approvato dalla
scorsa legislatura, non è una mia
idea e, piuttosto, da ministro ho la-
vorato sui decreti attuativi ascol-
tando anche gli addetti ai lavori».
Ma è proprio sulla “insufficienza”
del correttivo rispetto alle aspetta-
tive del mondo imprenditoriale che

si sta aprendo un fronte di crisi con
un sottostante impegnativo. Al
centro del dibattito c’è il peso che le
nuove procedure d’allerta – pensa-
te come mezzo per prevenire il fal-
limento e quindi i danni ad effetto
domino sul sistema relazionale
delle aziende – rischiano di rove-
sciare sulle realtà imprenditoriali
più piccole. 

Nell’ultimo consiglio dei mini-
stri il governo è intervenuto pro-
prio per prorogare a febbraio del
prossimo anno le segnalazioni di
allerta relative alle microimprese,
segnalazioni destinate agli organi-
smi di composizione della crisi.
Nella proposta del ministro Bona-
fede lo slittamento riguarderebbe
le imprese che negli ultimi due
esercizi non hanno superato 4 mi-
lioni dell’attivo dello stato patri-
moniale, e contemporaneamente
hanno registrato ricavi inferiori a 4
milioni, e hanno avuto fino a 20 di-
pendenti occupati in media duran-
te l’anno di riferimento. 

Nelle intenzioni del ministero
della Giustizia la disposizione si fa
carico della preoccupazione di con-
sentire una gestione efficiente del-
le procedure di allerta da parte de-
gli organismi di composizione del-
la crisi. Ma uno dei punti di criticità
è la perdurante mancanza di chia-
rezza circa l’accesso (obbligato) a
questo percorso di prevenzione
sorvegliata, e in questo senso l’im-
pegno del governo «di chiarire la
nozione di crisi, sostituendo al-
l’espressione “difficoltà” quella di
“squilibrio” e ridefinendo il cosid-
detto “indice della crisi”» non ap-
pare ancora dirimente. 

Secondo le stime dei commer-
cialisti, a regole così disegnate sa-
rebbero decine di migliaia le im-
prese a rischio di entrare nel cono
d’ombra della composizione sor-
vegliata della crisi, su cui continua
a pesare peraltro la riserva mentale
di quanto queste procedure rischi-
no di compromettere la reputazio-
ne – cioè la competitività – del-
l’azienda suo malgrado “attenzio-
nata”. Anche perché, ulteriore tema
di attrito, gli alert possono essere
innescati pure da enti e agenzie
pubbliche al superamento di deter-
minate soglie di sofferenza; in que-
sto ambito si è mosso il governo nel
Consiglio dei ministri del 13 feb-
braio scorso, rimettendo ai decreti
delegati da approvare a stretto giro
la ridefinizione del perimetro. 

Sullo sfondo, in ogni caso, resta
la questione assorbente dell’im-
patto organizzativo e soprattutto
di budget che la riforma della crisi
di impresa rischia di comportare
per la filiera della piccola/mi-
croimpresa.
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NUOVI INCENTIVI

Bonus R&S con stretta sulle multinazionali
Società straniere 
in allarme. Il Mise: vale 
solo per i casi di abuso

Carmine Fotina
ROMA

Più controllo rispetto al passato.
Ma anche qualche incertezza in
più tra gli investitori. Il nuovo cre-
dito di imposta per gli investimen-
ti in ricerca e sviluppo ha seminato
preoccupazione tra le multinazio-
nali, per effetto dei paletti che il
ministero dello Sviluppo econo-
mico intende porre quando l’atti-
vità di ricerca è commissionata
dalla casa madre estera alla socie-
tà italiana senza che, però, ci sia
una reale ricaduta economica nel
nostro paese.

La legge di bilancio ha cancella-
to un comma inserito nel 2017 che
metteva nero su bianco la possibi-
lità di accedere al credito d’impo-
sta per attività commissionate
dall’headquarter straniero di una

multinazionale. Un comma che i
tecnici del ministero dello Svilup-
po ritengono superfluo in quanto
la nuova definizione della norma
è considerata di per sé sufficiente
ad ammettere al beneficio fiscale
le multinazionali che commissio-
nano un progetto di ricerca che sia
a tutti gli effetti organizzato e fi-
nanziato dalla corrispondente so-
cietà italiana con una sua linea di
budget, propri laboratori, propri
ricercatori. In altre parole, si vuole
evitare una corsa al mero vantag-
gio fiscale da parte delle multina-
zionali perché in passato non sa-
rebbero mancati casi di triangola-
zioni in cui la società italiana era
un tassello fittizio e la ricerca fina-
le veniva poi svolta all’estero. Abu-
si che al Mise si vorrebbero argina-
re. Nessuna esclusione invece - è
la linea del ministero - se le multi-
nazionali, nel rispetto delle linee
guida Ocse («Manuale di Frasca-
ti»), commissionano un progetto
a una società italiana che se ne as-
sume il rischio finanziario.

Questo chiarimento potrebbe

essere inserito nel decreto inter-
ministeriale che conterrà tutte le
regole applicative del nuovo bo-
nus ricerca - va emanato a giorni,
entro febbraio - oppure nelle Faq,
le risposte ai quesiti che periodi-
camente vengono pubblicate sul
sito del Mise. Il decreto (o una più
ampia Guida che lo accompagne-
rà) probabilmente chiarirà anche
un aspetto cruciale della norma,
cioè quali sovvenzioni e contribu-
ti già ricevuti dall’azienda per lo
stesso tipo di spesa vanno sottrat-
ti dalla base di calcolo del credito
d’imposta.

Basteranno i chiarimenti del
Mise a superare il clima di incer-
tezza che si è generato tra le mul-
tinazionali? A metà gennaio il pre-
mier Giuseppe Conte ha incontra-
to i manager di una ventina delle
multinazionali che investono in
Italia per ribadire l’attenzione agli
investimenti esteri. Ma la confu-
sione sul nuovo credito di impo-
sta, sottolinea un manager impe-
gnato da anni nella ricerca in Italia
per conto di una grande impresa

straniera, non va proprio in que-
sta direzione e sembra semmai
frutto di uno scetticismo che da
sempre accompagna i Cinque
Stelle nell’approccio con le multi-
nazionali. Tra i motivi di incertez-
za si segnala anche la relazione
tecnica che accompagna la norma,
nel punto in cui in modo troppo
tranchant, senza fare distinguo,
sottolinea che «vengono escluse le
spese in R&S commissionate dal-
l’estero», quantificandole nel
23% del totale delle spese di ricer-
ca effettuate in Italia. Nella rela-
zione, questa esclusione ha come
effetto la riduzione della copertu-
ra finanziaria necessaria per circa
203 milioni. Anche questo ele-
mento, secondo il Mise, non sarà
però dirimente e in sede di even-
tuale confronto con l’agenzia delle
Entrate varrà come detto il rispet-
to della regola base: la ricerca
commissionata dall’estero è am-
messa al bonus purché sia coin-
volta a tutti gli effetti, anche fi-
nanziariamente, la filiale italiana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ADOBESTOCK

IL DECRETO CORRETTIVO

Febbraio 2021
Il correttivo del Codice della crisi 
dovrebbe prorogare a febbraio 
2021 le segnalazioni di allerta che 
riguardano le microimprese. 

Ocri
Prevista la designazione del 
componente «amico» negli 
Organismi di composizione della 
crisi. Il referente deve segnalare 
all'associazione di categoria una 
terna di professionisti individuati 
dal debitore tra gli iscritti all'Albo; 
la scelta toccherà poi 
all'associazione di categoria 

Albo
Il decreto legislativo 
ammorbidisce almeno in sede di 
prima applicazione i requisiti per 
l'iscrizione all'Albo dei curatori, 
liquidatori e commissari, per la 
quale sarà sufficiente dimostrare 
ad esempio di avere svolto 
funzioni di commissario 
giudiziale

Secondo 
le stime dei 
commercia-
listi con le 
regole at-
tuali sareb-
bero decine 
di migliaia 
le imprese 
a rischio

L’E DIT O RIALE  

IL PUNTO DI ROTTURA

—Continua da pagina 1

Esponenti autorevoli, come
per esempio Paolo Gentilo-
ni, Pd, commissario euro-
peo all’Economia, dichiara-

no senza reticenze che il rimbalzo è
tutto da verificare. 

Perfino da una Regione come la
Lombardia, locomotiva tradiziona-
le delle attività produttive del Paese, 
arrivano segnali incontrovertibili e 
preoccupanti: la produzione è 
ferma, l’export diminuisce, gli 
investimenti sono in caduta libera, 
il mercato interno è in calo. Certo 
non mancano storie di successo 
come quello dell’azienda di Baran-
zate, specializzata nella componen-
tistica per l’auto elettrica, a cui 
abbiamo dedicato la fotografia di 
prima pagina. E il sistema delle 
imprese sta reggendo, reagisce con 
forza alla crisi. Ma il quadro d’insie-
me giustifica allarme e preoccupa-
zione. Senza contare che in altri 
territori del Paese la situazione è 
compromessa.

Il mondo delle imprese, e delle
professioni, chiede lo sblocco dei 
grandi lavori e più infrastrutture, 
formazione per dare la spinta 
necessaria agli investimenti nell’in-
novazione, semplificazione di 
quella burocrazia soffocante che è 
sempre più insopportabile. Sono 
tre condizioni indispensabili per 
recuperare il terreno perso sul 
fronte più importante di tutti: la 
produttività, che vede l’Italia ma-
glia nera in Europa. In queste 
condizioni la risposta della mag-
gioranza di governo, nel suo com-
plesso e nonostante le eccezioni 
che pure non mancano, è piuttosto 
imbarazzante. 

La rissosità è tornata su livelli 
analoghi a quella che ha caratterizza-
to il primo governo Conte, paralizza-
to dagli scontri continui tra M5s e 
Lega. Ugualmente oggi su ogni 
argomento di peso le posizioni sono 
contrapposte, come documentano 
quasi quotidianamente i servizi del 
Sole 24 Ore. Peccato. In parte non c’è 
da stupirsi perché la motivazione 
iniziale della maggioranza che si è 
formata nel settembre scorso è stata 
impedire le elezioni e la vittoria di 
Matteo Salvini. La speranza era che la 
ragionevolezza finisse per prevalere, 
in modo da affrontare con qualche 
speranza di successo i problemi veri 
del Paese. 

Purtroppo non è andata così e 
non viene persa occasione per butta-
re sul fuoco barilotti di benzina che 
stanno scatenando la reazione 
negativa d’intere parti del Paese, 
dalle imprese ai liberi professionisti 
e perfino ai magistrati, contribuendo 
non poco alla frenata degli investi-
menti: dalla riforma del ministro 
della Giustizia Bonafede sulla pre-
scrizione al sequestro preventivo per 
i reati societari, fino al salario mini-
mo che rientra nel filone del reddito 
di cittadinanza, misure assistenziali 
e non incentivi alla crescita. 

In più le incognite del coronavi-
rus e di geopolitica per le tensioni 
che esplodono in più parti del 
mondo contribuiscono a peggiora-
re la situazione. Attenzione: siamo, 
per quanto riguarda l’economia 
italiana, all’ultimo giro. Alla mag-
gioranza di governo va detto che 
occorre una svolta, occorre darsi 
una mossa. In caso contrario, o se 
non risultasse possibile, molto 
meglio prenderne atto. 
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di Fabio Tamburini

12%
CREDITO DI 
IMPOSTA
Per ricerca 
fondamentale, 
ricerca
industriale e 
sviluppo 
sperimentale in 
campo scientifico 
o tecnologico
il beneficio fiscale 
è pari al 12%

Proroga per 
le imprese 
fino a 20 
addetti 
con attivo 
e ricavi 
non oltre 
4 milioni 
negli ultimi 
due esercizi

La ricerca 
commissio-
nata 
dall’estero 
è ammessa 
al bonus 
purché sia 
coinvolta 
la filiale 
italiana
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 Dossier

Porti

Rossi: «Modello Genova
per liberare 1 miliardo»
Raoul de Forcade

I porti italiani hanno a disposi-
zione circa un miliardo di euro
che non riescono a investire
perché bloccati da burocrazia,

codice degli appalti e codice am-
bientale. A denunciarlo è Daniele
Rossi, presidente di Assoporti (ol-
tre che dello scalo di Ravenna), il
quale sostiene che il Paese «ha bi-
sogno di uno shock normativo»
per levarsi dall’impasse. Uno
shock che potrebbe arrivare gra-
zie «all’applicazione ai porti del
modello adottato da Genova per
la ricostruzione del ponte che so-
stituirà il viadotto Morandi».

Gli scali italiani, afferma il
leader dell’associazione che li
riunisce, «sono nella medesima
situazione del resto del Paese.
Non c’è un’incapacità di spen-
dere i soldi, né mancanza di
fondi. Il problema sono l’ecces-
so di burocrazia, il codice degli
appalti e quello dell’ambiente.
Nessuno vuole, beninteso, ral-
lentare i controlli o eliminare le

regole. Ma occorre fare in modo
che per realizzare un’opera in
Italia non ci vogliano più dai 13
ai 17 anni».

La vicenda della ricostruzio-
ne del Morandi, prosegue Rossi,
«ha dimostrato che quando si
vuole qualcosa la si può fare. Il
modello Genova va preso in
considerazione anche per i por-
ti. Basterebbe attribuire i poteri
del commissario ai presidenti
delle Autorità di sistema por-
tuale per un periodo sperimen-
tale di 3 o 5 anni. E sono sicuro
che i problemi burocratici si
sbloccherebbero. Le Adsp riu-
scirebbero così a spendere il mi-
liardo di euro che hanno nelle
casse e a creare un circolo vir-
tuoso che permetterebbe di ge-
nerare investimenti, nel privato,
pari ad almeno un altro miliar-
do. Non dimentichiamo, poi,
che gli investimenti sulle ban-
chine ne portano altri su ferro-
vie, strade e industria nonché
sulla tutela dell’ambiente».
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Ferrovie

Da Fs investimenti
per 8 miliardi nel 2019 

Il Gruppo Fs Italiane, guidato da
Gianfranco Battisti e primo investi-
tore italiano, nel 2019 ha impegnato
per le infrastrutture circa 8 miliardi

di euro, in tema di sostenibilità, sicu-
rezza, puntualità e affinamento delle
prestazioni, e ha assunto circa 5.700
giovani, di cui il 25% nel Mezzogiorno.
Il Piano industriale 2019-2023 preve-
de 58 miliardi di euro di investimenti
per creare valore economico e sociale
per il Paese e per sviluppare la mobili-
tà collettiva integrata e sostenibile.

Negli ultimi tre anni, in particolare,
Rete Ferroviaria Italiana (Rfi, gruppo 
Fs) ha avuto una media annua di inve-
stimenti per circa 4,6 miliardi di euro.
I progetti previsti da Rfi sono relativi 
all’evoluzione tecnologica della rete 
attraverso l’estensione su tutte le linee
del sistema Ertms, il più avanzato per
il comando e controllo della marcia dei
treni; la trasformazione delle stazioni
in hub intermodali e poli di attrazione
per il territorio; le infrastrutture per lo
sviluppo dell’Alta velocità di rete (Avr)
implementate attraverso un mix di in-
terventi hard (velocizzazioni, varianti

di tracciato, raddoppi) e light (inter-
venti tecnologici diffusi per il poten-
ziamento e l’upgrading con sistemi di
ultima generazione); nonché all’impe-
gno di Rfi per i corridoi europei Ten-T,
operazione che - grazie anche alle con-
nessioni con porti e interporti - per-
metterà lo shift modale dalla strada al-
la ferrovia, in linea con gli indirizzi del
Libro Bianco dei trasporti: l’obiettivo è
trasferire il 30% del trasporto merci ol-
tre i 300 chilometri su ferro entro il 
2030 e il 50% entro il 2050.

Questo ricco programma si traduce
anche in numeri: guardando la spesa 
per gli investimenti Rfi previsti per il 
periodo 2019/2023 7,2 miliardi riguar-
dano interventi relativi all'Ertms, il pia-
no stazioni e altri upgrading infra-
strutturali e tecnologici; 9,7 miliardi 
sono allocati su interventi infrastruttu-
rali quali potenziamento delle princi-
pali direttrici, nodi urbani e linee regio-
nali, nuovi collegamenti con porti e in-
terporti; 8,2 miliardi sono infine dedi-
cati alla sicurezza dell’infrastruttura.

—M.Mor.
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L’Italia in affanno. Infrastrutture al collasso, manutenzioni assenti, opere incompiute e cantieri
che non partono: il rilancio dei lavori passa da una profonda riforma dell’impianto normativo 

Opere bloccate per 62 miliardi
Serve terapia d’urto sulle regole
Marco Morino

U
n Paese bloccato. In-
frastrutture obsolete
o al colasso, manu-
tenzioni assenti, reti
inefficienti, opere in-
compiute, cantieri

che non partono, strutture poco si-
cure e processi lunghi e complessi
nelle amministrazioni pubbliche. In
Italia, il sistema delle infrastrutture
e delle reti fisiche e immateriali (dai
trasporti al digitale) vive da anni un
periodo di grande difficoltà da cui
fatica a riprendersi. Un ritardo che
è stato certificato anche dalla Banca
Mondiale, secondo la quale l’Italia
occupa la 21° posizione al mondo in
termini di efficienza del suo settore
logistico e la 12° tra i paesi dell’Ue.

Opere bloccate
Eppure la qualità delle infrastruttu-
re ha un ruolo decisivo sul livello di
competitività di un Paese. A fronte
di ciò nel 2018 (ultimo dato disponi-
bile) abbiamo assistito al paradosso
del ministero delle Infrastrutture
che non ha speso 5,7 miliardi di eu-
ro dei fondi in bilancio, il 60% della
disponibilità di cassa. Si trattava di
risorse che, per la maggior parte, ri-
guardavano infrastrutture pubbli-
che e logistica e soprattutto gli inve-
stimenti stradali dell’Anas. E non è
neppure la prima volta. Nel 2017 i
fondi non spesi da parte del mini-
stero delle Infrastrutture erano am-
montati a poco più di 4 miliardi.

Gabriele Buia, presidente dell’An-
ce (l’associazione nazionale dei co-
struttori edili), stima che in Italia ci 
siano 749 opere infrastrutturali bloc-
cate per un valore complessivo di 62
miliardi di euro. Di queste, 101 sono
grandi opere (importo superiore ai 
100 milioni di euro), per un totale di
oltre 56 miliardi di euro, mentre 648
sono opere medio-piccole, per un 
valore di circa 5,5 miliardi di euro. Il
risultato è drammatico: 962mila po-
sti di lavoro in meno e 217 miliardi di
euro di mancate ricadute sull’econo-
mia. «Nell’elenco c’è di tutto - dice 
Buia -: scuole, ospedali, strade e an-
che fondamentali opere di messa in
sicurezza come quelle che riguarda-
no il letto del fiume Sarno, noto per
la tragica frana di oltre 20 anni fa che
causò 160 morti! 220 milioni non uti-
lizzati per un’opera che può salvare
vite umane! Cosa stiamo aspettando
a intervenire?». 

È evidente che c’è qualcosa che

non funziona nella pubblica ammi-
nistrazione. Lamentando i ritardi
nello sblocco delle opere, Buia ag-
giunge: «Cominciamo ad affrontare
le priorità: la lotta alla burocrazia
anzi alla burokràzia in stile Soviet.
È bene cominciare a chiamarla così
perché ormai è un potere a sé, in-
controllabile, ingestibile. Una vera
e propria dittatura che spoglia il cit-
tadino e le imprese di tutti i propri
diritti. Ministeri, cabine di regia,
unità e leggi per la semplificazione.
Ma senza risultati».

Anche gli industriali del Nord
Ovest - rappresentati da Assolom-
barda, Unione industriale di Torino
e Confindustria Genova - denuncia-
no la paralisi: «Il nuovo governo
Conte bis, insediatosi nel settembre
2019, a oggi non ha inciso sullo
sblocco di opere che erano già state
approvate, limitandosi a conferma-
re quelle già avviate in precedenza
ed in particolare quelle ricomprese
nei grandi corridoi europei (esem-
pio Torino-Lione, Terzo Valico fer-
roviario dei Giovi, alta velocità Bre-
scia-Verona)». 

La replica del governo
Tuttavia, rispondendo nei giorni
scorsi in question time al Senato, la
ministra delle Infrastrutture, Paola

De Micheli, respinge le critiche: «In
appena 162 giorni - dice - sono state
sbloccate opere e finanziamenti ad
enti locali per opere e trasporti, im-
mediatamente cantierabili, per un
valore complessivo di 9,6 miliardi
di euro. Cito solo alcuni degli inter-
venti sbloccati: 470 milioni per gli
interventi di messa in sicurezza di
linee ferroviarie locali, 250 milioni
per gli interventi relativi ai ponti del
bacino del Po, 250 milioni per il pia-
no straordinari invasi, oltre 500 mi-
lioni per la Campogalliano-Sassuo-
lo (un’opera di cui si discuteva da
oltre vent’anni), 75 milioni di euro
per la salvaguardia della laguna di
Venezia, 460 milioni per la statale
Telesina, oltre 1,3 miliardi per la
statale 106 Jonica».

La crescita che non si sente
Nel 2019, stima ancora l’Ance, gli
investimenti in costruzioni sono
cresciuti del 2,3% rispeto al 2018.
Non si tratta però di un aumento in
grado di segnare una vera svolta e
di stabilizzare un settore che negli
ultimi 11 anni si è rodotto ai mini-
mi storici. Nel 2019 si è verificato
il primo segnale positivo (+2,9%)
per gli investimenti in opere pub-
bliche, dopo una caduta iniziata
nel 2005. La crescita del 2019, pe-

rò, è totalmente insufficiente per
parlare di uscita dalla crisi per un
comparto che ha perso complessi-
vamente dal 2005 al 2019 il 58%
degli investimenti. 

Il quadro regolatorio
Il rilancio degli investimenti in in-
frastrutture passa da regole nuove,
più semplici e snelle e dalla parteci-
pazione al mercato dei contratti
pubblici di investitori privati. «Bi-
sogna partire dal Codice degli ap-
palti - dice Stefania Radoccia, Ma-
naging Partner dell’area Tax and 
Law di EY - e per farlo è necessario
promuovere un cambio di paradig-
ma, in cui la logica collaborativa
prenda il posto di quella conflittua-
le e della sfiducia».

«L’attuale impianto normativo -
spiega Radoccia - guarda con sfidu-
cia verso gli operatori economici e
verso l’attuale classe dirigente pub-
blica. Le imprese sono percepite più
come antagoniste che come risorsa
di crescita, e il sistema della pubbli-
ca amministrazione è ritenuto non
sempre conforme a svolgere i com-
piti a esso affidati. Muovendosi in
tale direzione qualsiasi scostamen-
to dal dato testuale è vissuto come
una violazione o un’irregolarità».
Gli esempi virtuosi di Genova o
Expo rappresentano un modello di
riferimento. In quelle occasioni le
figure commissariali hanno agito
come veri e propri project manager
realizzando grandi opere in modo
tempestivo e garantendo i principi
di trasparenza, imparzialità ed effi-
cacia. «Si può quindi affermare - di-
ce Radoccia - che tali situazioni
hanno dimostrato come è necessa-
rio abbandonare l’attuale prospet-
tiva per adottarne una diversa che
renda il commissario, o meglio, il
project manager motore dell’azione
amministrativa». 

Non è allora forse maturo il tem-
po - si chiede Radoccia - per spinge-
re sull’acceleratore e incoraggiare il
rilancio del Codice attraverso un
nuovo paradigma in cui a poche
norme che tratteggiano i principi
generali si accompagna la piena re-
alizzazione della politica infra-
strutturale del Paese?

«E così - conclude Radoccia -,
con tale mutato approccio, agevola-
re l’adesione di operatori e investi-
tori privati a partecipare al mercato
dei contratti pubblici perché il si-
stema possa ripartire?».
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Secondo la Banca Mondiale l’Italia occupa la 21esima posizione al mondo in termini di efficienza 
del suo settore logistico eppure la qualità delle reti ha un ruolo decisivo sul livello di competitività del Paese

ANSA

Infrastrutture

Opera simbolo. 
Anche l’ultimo 
gigante di 
calcestruzzo è 
stato terminato. 
Nel cantiere del 
nuovo ponte di 
Genova si sono 
conclusi i lavori 
sulla pila 12, uno 
dei 18 piloni che 
sorreggeranno 
l’impalcato di 
oltre mille metri. 
L’opera 
rappresenta 
un’importante 
tappa raggiunta 
nel percorso di 
costruzione del 
viadotto

APPUNTAMENTO IL 4-5 MARZO 2020

L’EY Summit a Milano Centrale:
focus sui progetti utili al Paese

L’EY Summit sulle infrastrutture 
“The smarter you build, the better 
you live” si svolgerà i prossimi 4 e 5 
marzo presso la Stazione Centrale 
di Milano. Investimenti, 
regolamentazione e innovazione 
per lavorare e vivere meglio 
saranno i temi al centro del 
dibattito. In particolare, la prima 
giornata sarà dedicata ai trend che 
ridisegnano il mercato e guidano 
gli investimenti delle infrastrutture 
stradali, ferroviarie e marine, 
interrogandosi sui fondi di 
investimento. La sostenibilità sarà 
tra i punti nodali da cui partire per 
ridisegnare il mercato e guidare i 
nuovi investimenti, in una società 
in cui i trend cambieranno 
radicalmente le nostre città, 
incidendo sulla progettazione, 
sulla pianificazione e sulla 

realizzazione delle opere civili. 
Durante la seconda giornata si 
dibatterà su come è possibile 
accelerare la realizzazione di nuove 
opere e la trasformazione digitale 
per aiutare le persone a vivere 
meglio, affrontando anche il tema 
delle smart cities e delle 
regolamentazioni nelle 
infrastrutture. I motivi dei ritardi 
infrastrutturali in Italia devono 
essere analizzati per affrontare 
diversamente il problema nel 
presente e nel futuro. Al forum EY 
parteciperanno, in rappresentanza 
del governo, Riccardo Fraccaro, 
sottosegretario alla presidenza del 
Consiglio, Paola De Micheli, 
ministra delle Infrastrutture e 
Giuseppe Provenzano, ministro del 
Sud e della Coesione Territoriale.
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Digitale

Il 5G può far recuperare
lo svantaggio delle reti
Andrea Biondi

Su quella che è considerata la
chiave per il futuro digitale,
l’Italia è (per una della rare
volte) partita per prima. Par-

lando di 5G, la scommessa ora è non 
dilapidare un capitale fatto di speri-
mentazioni partite già dal 2017 e che
hanno prodotto soluzioni commer-
ciabili da parte delle compagnie tele-
foniche: dalla sanità a distanza, alla 
realtà aumentata applicata a cultura
e turismo, alla smart agriculture, al-
l’industria hi-tech. 

Le infrastrutture digitali del Paese,
è inevitabile, andranno misurate su 
questo nuovo standard che non a caso
a livello globale è al centro del duello
fra le due superpotenze Usa e Cina. 

In Italia le frequenze sono state as-
segnate (per la cifra monstre di 6,55 
miliardi) a ottobre 2018. Tim e Voda-
fone stanno cercando di unire le forze
in una Inwit con le torri di entrambe le
società e compartecipata. Sinergie le
stanno sperimentando anche Fa-

stweb e Wind Tre. È proprio in questa
fase però che si annida il rischio di 
perdere il treno in un quadro in cui, 
secondo le elaborazioni di Ey, l’Italia
ha 10 città in cui il 5G ha fatto la sua 
comparsa: Brescia, Bologna, Firenze,
Genova, Milano, Monza, Napoli, Ro-
ma, Sanremo e Torino. La copertura
della rete è al 9% della popolazione e 
sempre secondo le stime Ey, raggiun-
gerà il 17% nel 2020 e il 30% nel 2021.

Che l’Italia sia avanti sul 5G lo ha
detto anche la Ue con il Desi (Digital 
index) che però mette il Paese al 
19esimo posto Ue in termini di con-
nettività. A pesare è la diffusione dei 
servizi, ma è altrettanto vero che an-
che sulla copertura delle reti c’è da 
guadagnare terreno. Nel dettaglio la
copertura delle reti fisse a banda larga
è al 99,5% delle famiglie. Ma se si va 
sulla banda larga ultraveloce (100 
Mbps e oltre) l’Italia appare in ritardo
(24 % in confronto a una media Ue del
60 %) e si piazza in prossimità del fon-
do classifica (27esimo posto). 
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Bonus Facciate, il Mibact «corregge»
l'Agenzia delle Entrate sulle zone A e B
Saverio Fossati

La nebbia si va diradando sulla questione delle zone A e B, nelle quali deve trovarsi l'edificio per
beneficiare del bonus facciate con la detrazione del 90% delle spese. Mentre passano i giorni (i
pagamenti devono essere effettuati nel 2020) la circolare delle Entrate 2/E del 14 febbraio ha già
chiarito molti aspetti importanti (si veda il Sole 24 Ore del 15 e 16 febbraio) ma rimane un
aspetto centrale, legato all'ubicazione degli edifici su cui effettuare i lavori. La legge 160/2019
parla infatti delle sole zone A e B indicate nel Dm 1444/68. Nel concreto, l'individuazione delle
zone non sembra semplice, perché nei Piani di governo del territorio o nei Prgc (ma si tratta solo
di due sigle tra molte) le denominazioni A e B non esistono più, sostituite a volte da "R" o "AC-R"
o altre ancora, dove la lettera R di solito indica la destinazione residenziale di un'area o una
zona di riqualificazione.

Insomma, a poco a che fare con le zone da A a F indicate nel decreto del 1968 e avere un piano
regolatore con la zonizzazione da A a F, a quanto risulta al Sole 24 Ore, sembra piuttosto raro. Il
Mibact, con la lettera del Capo di gabinetto Lorenzo Casini (prot. 4961 del 19 febbraio 2020)
inviata a una serie di sindaci piemontesi, ha però spiegato che il decreto 1444/68 non imponeva
ai Comuni «di applicare meccanicamente la suddivisione in zone e la conseguente
denominazione ivi previste. Il decreto, invece, identifica zone omogenee al fine di stabilire le
dotazioni urbanistiche, i limiti di densità edilizia, le altezze e le distanze tra gli edifici». Per
ottenere il beneficio, quindi, basta «che gli edifici si trovino in aree che, indipendentemente
dalla loro denominazione, siano riconducibili o comunque equipollenti a quelle A o B descritte
dal Dm 1444/68: un'informazione ricavabile proprio come quando le amministrazioni debbono
applicare i limiti di densità edilizia (...)». 

Quindi, prosegue il Mibact, «è evidente che nella maggior parte dei centri abitati per i cittadini
non sarà necessario rivolgersi all'amministrazione locale per sapere in quale zone si trova
l'immobile, potendo ricavare agevolmente tale informazione dagli strumenti urbanistici ed
edilizi comunali». Anzi, il Mibact si spinge anche più in là, affermando che la certificazione
urbanistica, che per la guida delle Entrate (e per la circolare 2/E, pagina 7) è indispensabile per
l'assimilazione alle zone A e B della zone in cui sorge l'edificio, va richiesta solo nei casi
«verosimilmente limitati, in cui un Comune mai ha adottato un qualsiasi atto che abbia
implicato l'applicazione del Dm 1444/68 nel proprio territorio. In tutte le altre ipotesi, infatti, la
stessa guida non richiede specifici adempimenti e la ubicazione dell'immobile in area A o B, o
equipollente in base agli strumenti urbanistici ed edilizi del Comune, può facilmente essere
accertata dai soggetti interessati». Ogni comune interessato, su richiesta dei cittadini e dei
condomìni, dovrà quindi fare una ricognizione sul proprio territorio e individuare le
«equipollenze» ed eventualmente rilasciare la certificazione urbanistica indicata dalle Entrate.
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Per i fondi immobiliari niente agevolazioni
fiscali sulle demolizioni e ricostruzioni
Angelo Busani

Il fondo immobiliare che demolisce e ricostruisce un fabbricato o che lo ristruttura
integralmente non è qualificabile come «impresa di costruzione e ristrutturazione» e, quindi,
non può avvalersi dell'agevolazione di cui all'articolo 7 del decreto legge 34/2019 (imposte di
registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna) qualora ricorrano i
seguenti presupposti: il fondo acquisti un «intero fabbricato»; il fondo (mediante appalto, non
potendolo fare direttamente) ristrutturi detto fabbricato oppure lo demolisca e ricostruisca un
nuovo edificio entro i dieci anni successivi all'acquisto, effettuando l'operazione edilizia in
conformità alla normativa anti-sismica e conseguendo, all'esito dei lavori, una delle classi
energetiche di massimo pregio («Nzeb», «A» o «B»); proceda alla alienazione di almeno il 75%
del volume del fabbricato risultante dalle predette operazioni di ristrutturazione o di
ricostruzione post demolizione.

Interpello 70/2020
Questa negazione della possibilità, per i fondi immobiliari, di avvalersi della predetta
agevolazione è sancita dall'agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 70 del 20 febbraio
2020, il cui ragionamento si sviluppa su due specifici presupposti:a) i fondi non sono «soggetti
di diritto» ma «patrimoni separati» la cui titolarità compete alla società di gestione del
risparmio che ne ha l'amministrazione;b) la regolamentazione di Banca d'Italia (provvedimento
del 19 gennaio 2015) vieta esplicitamente ai fondi immobiliari di svolgere attività d'impresa.Si
tratta di un ragionamento e di presupposti che sempre meno convincono. 

Gli aspetti criticabili
Sotto il profilo della soggettività, o meno, dei fondi, l'osservazione della loro operatività
quotidiana sempre più induce a ritenere che si tratti di veri e propri soggetti di diritto e non
mere ripartizioni del patrimonio di una Sgr. Quando un fondo opera (compra, vende, concede in
locazione e così via) è il fondo e non la Sgr ad avere il ruolo di protagonista di quella operatività,
mentre la Sgr svolge un ruolo meramente di servizio e cioè quello di amministrare il fondo.
Tanto è vero che, nelle compravendite, il fondo, ai fini Iva, non si comporta diversamente da un
soggetto passivo dell'Iva che compra o vende. E lo stesso accadrebbe con riguardo alle imposte
sui redditi, se i fondi non beneficiassero di un regime di esenzione. Inoltre, appare francamente
un po' pilatesco considerare il fondo alla stregua di un privato, e non di un'impresa, quando
(tramite appalto) costruisce o ristruttura un edificio e poi lo vende frazionatamente; oppure
quando procede alla locazione seriale di decine e decine di unità immobiliari. Altra finzione è
poi quella di "costringere" il fondo a non intestarsi le licenze di commercio dei centri
commerciali di sua proprietà, ma di intestarle a una società costituita apposta per ricevere la
titolarità di dette licenze.
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Costruzioni, nel 2019 la produzione nei
cantieri è cresciuta del 2,2%
M.Fr.

A dicembre l'indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni ma messo a segno un
incremento pari all'1,3% rispetto al precedente mese di novembre, «recuperando solo
parzialmente il forte calo registrato il mese precedente». Rispetto invece al dicembre 2018,
l'attività nei cantieri ha visto un calo pari a -1,3 per cento. Lo dice l'Istat nell'ultima
comunicazione flash sulla stima della produzione nelle costruzioni. 

Nonostante lo sprint congiunturale, la media dell'ultimo trimestre del 2019 ha fatto registrare
una contrazione congiunturale pari a -1,7%, su cui, spiega l'Istat «incide negativamente la
marcata flessione di novembre». 

Complessivamente, guardando l'intero anno trascorso, l'indice della produzione ha visto una
crescita pari a +2,2% rispetto al 2018. Depurando il dato dagli effetti del calendario, l'incremento
risulta pari a +2,0 per cento.

La nota dell'Istat
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Il Milleproroghe 2020 dalla A alla Z 
21/02/2020 

Il decreto Milleproroghe 2020 è ormai alle battute finali con effetti sui conti dello stato al 
pari di una Legge di Bilancio. Il voto di fiducia sulla Legge di conversione del D.L. n. 
162/2019 (c.d. Milleproroghe) da parte della Camera dei deputati dello scorso 19 febbraio, 
è il preludio dell'approvazione definitiva dell'altro ramo del Parlamento su un testo che 
ormai può essere definito blindato. 

I tempi ristretti (il D.L. scade il 29 febbraio 2020) impongono un'approvazione lampo da 
parte del Senato che non avrà altre alternative se non quella di votare la fiducia al testo 
del milleproroghe uscito dalla Camere e su cui si possono cominciare a fare le dovute 
considerazioni sui contenuti principali. 

I contenuti principali del Milleproroghe 
Come è ormai noto dal 2005, anno di nascita del primo Milleproroghe, ogni anno viene 
pubblicato un decreto legge per posticipare delle scadenze che non si riescono a rispettare. È 
un decreto cosiddetto omnibus contenente cioè le disposizioni più disparate risalenti a settori 
e necessità urgenti di diversa natura. 



Entriamo nel dettaglio dei contenuti del Milleproroghe approvato alla Camera e che, come 
detto, sarà certamente quello definitivo. 

Antincendio 
Con il comma 5 dell'articolo 3 si interviene sul termine per il completamento 
dell’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per alcune categorie di strutture 
ricettive turistico-alberghiere. In particolare, slitta dal 30 giugno 2019 al 31 dicembre 
2021 il termine entro il quale le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti 
letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 
1994, ed in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento 
antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, devono 
completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi. 

Viene anche prorogato dall'1 dicembre 2018 al 30 giugno 2020 il termine entro il quale le 
suddette strutture alberghiere presentano, al Comando provinciale dei vigili del fuoco, la 
SCIA parziale attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come 
disciplinate dalle specifiche regole tecniche: 

• resistenza al fuoco delle strutture; 
• reazione al fuoco dei materiali; 
• compartimentazioni; 
• corridoi; 
• scale; 
• ascensori e montacarichi; 
• impianti idrici antincendio; 
• vie d’uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al 

fuoco dei materiali; 
• vie d’uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al 

fuoco dei materiali; 
• locali adibiti a deposito. 

Proroga dal 31 dicembre 2019 al 30 giugno 2022 anche per il termine entro il quale le 
strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi 
meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, nonché quelle ubicate nei 
territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016 e 2017 e nei comuni di 
Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell’isola di Ischia in ragione degli eventi 
sismici verificatisi il 21 agosto 2017, completano l’adeguamento alle disposizioni di 
prevenzione degli incendi, previa presentazione al Comando provinciale dei vigili del fuoco 
della SCIA parziale. 

Bonus verde 
Con l’articolo 10, comma 1,  proroga di un anno (a tutto il 2020) dell'agevolazione fiscale 
per la sistemazione a verde di aree scoperte di edifici esistenti e per la realizzazione di 
coperture a verde e di giardini pensili. L'agevolazione consiste nella detrazione dall'imposta 
lorda del 36 per cento della spesa sostenuta, nel limite di spesa di5.000 euro annui ed entro 



la somma massima detraibile di 1.800 euro. Ricordiamo che è possibile richiedere il bonus 
verde per: 

• la «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità 
immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; 

• la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. 

Condizioni per la detraibilità della spesa sono che: 

• le spese siano documentate ed effettuate con strumenti idonei a consentire la 
tracciabilità delle operazioni; 

• le spese siano sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che 
possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono 
effettuati gli interventi. 

Canone unico comunale 
L’articolo 4, comma 3-quater detta lo slittamento al 2021 del nuovo canone unico 
comunale introdotto dalla legge di bilancio 2020 che sostituisce l'imposta comunale sulla 
pubblicità, il diritto sulle pubbliche affissioni e la tassa per l'occupazione di spazi 
ed aree pubbliche, nonché il canone per l'installazione di mezzi pubblicitari e per 
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. 

Cedolare secca 
I commi 3-novies e 3-decies dell’articolo 4 sono volti ad estendere ai comuni per i quali sia 
stato deliberato lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi, inclusi i 
comuni colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia, la riduzione dell’aliquota dal 15 al 
10%, a regime, della cedolare secca da applicare ai canoni derivanti dai contratti di 
locazione di immobili ad uso abitativo a canone concordato nei comuni ad alta densità 
abitativa. 

Commissari straordinari per le strade siciliane e 
sarde 
Con l’articolo 16, comma 1 viene disposta la nomina, entro il 28 febbraio 2020, di 
un Commissario, dotato degli stessi poteri dei commissari straordinari previsti dal decreto-
legge "sblocca cantieri", incaricato di sovraintendere agli interventi sulla rete viaria 
della Regione Siciliana. Con l’articolo 16, comma 1-ter è disposta, anche, la nomina, con 
apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 30 giugno 
2020, di un Commissario straordinario per la realizzazione delle opere 
di infrastrutturazione viaria in Sardegna. 

 



Concessionari 
L’articolo 1 comma 9-bis proroga, dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021, il termine a 
decorrere dal quale scatta l'obbligo, per i titolari di concessioni, già in essere alla data di 
entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici (cioè alla data del 19 aprile 2016), di 
affidare, mediante procedure ad evidenza pubblica, una quota pari all'80% dei contratti di 
lavori e servizi, nonché la conferma dell'obbligo per i titolari di 
concessioni autostradali già in essere, di affidare, mediante procedure ad evidenza 
pubblica, una quota pari al 60% dei contratti di lavori e servizi, entro il 31 dicembre 2020. 
Con l’articolo 35 viene introdotta una disciplina, derogatoria rispetto a quella prevista dal 
Codice dei contratti pubblici, finalizzata a regolare i casi di revoca, decadenza o 
risoluzione di concessioni di strade o di autostrade, ivi incluse quelle sottoposte a 
pedaggio. Si prevede, in particolare, che nelle more dell'affidamento a nuovo concessionario 
la gestione di tali strade o autostrade possa essere affidata ad ANAS S.p.A. (in tal caso 
tenuta anche a svolgere le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria e quelle di 
investimento) e che l'indennizzo da corrispondere in caso di estinzione della concessione 
per inadempimento del concessionario riguardi solo il valore delle opere realizzate e non 
anche (come previsto dall'art. 176, comma 4, del Codice dei contratti pubblici) le penali e 
un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno. 

Deposito di macerie e rifiuti derivanti dagli 
interventi di ricostruzione 
Il comma 7-sexies dell’articolo 15, introdotto durante l'esame in sede referente, prevede 
il differimento al 31 dicembre 2020 dei termini (scaduti il 31 dicembre 2019) entro i 
quali, nei territori dell’Italia centrale colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, è 
possibile utilizzare le procedure derogatorie previste per il deposito temporaneo delle 
macerie derivanti da tali eventi sismici e dei rifiuti derivanti dagli interventi di 
ricostruzione, nonché per il trattamento e il deposito dei materiali da scavo provenienti dai 
cantieri allestiti per la realizzazione di strutture abitative di emergenza o altre opere 
provvisionali connesse all'emergenza in corso nei territori in questione. 

Distretti turistici 
Il comma 10-bis dell’articolo 7 modifica l’articolo 3, comma 5 del D.L. n. 70/2011 ai sensi 
del quale la delimitazione dei distretti turistici doveva essere effettuata - dalle Regioni 
d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e con i Comuni 
interessati - entro il 31 dicembre 2017. Il comma 9-bis differisce tale termine al 31 
dicembre 2020. 

Edilizia scolastica 
L’articolo 6, comma 4, proroga dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 il termine per 
alcuni pagamenti in materia di edilizia scolastica. In particolare, la proroga riguarda il 
termine per i pagamenti da parte degli enti locali, secondo gli stati di avanzamento, 
debitamente certificati, di lavori di riqualificazione e messa in sicurezza degli istituti 



scolastici statali, di cui all’art. 18, commi da 8-ter a 8-sexies, del D.L. n. 69/2013 (Legge n. 
98/2013). 

Fondo progettazione 
Con il comma 10-septies dell’articolo 1 è differito al 15 maggio 2020 il termine per la 
richiesta del contributo da parte degli enti locali, a copertura della spesa di progettazione 
definitiva ed esecutiva, per interventi di messa in sicurezza del territorio, ed è prorogati al 
30 giugno 2020 il termine per la definizione dell'ammontare del previsto contributo, 
attribuito a ciascun ente locale. 

Fonti di energia rinnovabile (FER) 
Con l’articolo 40-ter è disposta la proroga per il 2020 degli incentivi previsti dalla legge n. 
145/2018 (Legge di bilancio 2019) per gli impianti di produzione di energia elettrica 
alimentati a biogas, con potenza elettrica non superiore a 300 kW e facenti parte del ciclo 
produttivo di una impresa agricola, di allevamento, realizzati da imprenditori agricoli anche 
in forma consortile e la cui alimentazione deriva per almeno l'80 per cento da reflui e 
materie derivanti dalle aziende agricole realizzatrici e per il restante 20 per cento da loro 
colture di secondo raccolto. 

Con l’articolo 42-bis è previsto che, nelle more del completo recepimento della direttiva 
UE cd. RED II ed in attuazione delle disposizioni ivi contenute, sia consentito attivare 
l'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili, ovvero realizzare comunità energetiche 
rinnovabili, dettandone la relativa disciplina. 

Interventi di efficientamento energetico e 
sviluppo territoriale sostenibile 
Con il comma 8-ter dell’articolo 1 viene differito al 30 giugno 2020 il termine entro cui i 
comuni beneficiari di contributi, per interventi di efficientamento energetico e sviluppo 
territoriale sostenibile, sono obbligati ad iniziare l'esecuzione dei lavori; il differimento del 
termine si applica ai comuni che non hanno potuto provvedere alla consegna dei lavori entro 
il termine fissato al 31 ottobre 2019, per fatti non imputabili all'amministrazione. 

Pagamenti verso le pubbliche amministrazioni 
L’articolo 1, comma 8, proroga al 30 giugno 2020 il termine di decorrenza dell'obbligo, per 
i prestatori di servizi di pagamento abilitati, di avvalersi esclusivamente della apposita 
piattaforma per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni. 

Progettazione definitiva ed esecutiva per la messa 
in sicurezza del territorio 



Il comma 10-septies dell’articolo 1 differisce dal 15 gennaio 2020 al 15 maggio 2020, il 
termine (previsto dall’art. 1, comma 52, della legge di bilancio 2020) per la richiesta 
del contributo da parte degli enti locali, a copertura della spesa di progettazione 
definitiva ed esecutiva per interventi di messa in sicurezza del territorio, e proroga, 
altresì, dal 28 febbraio 2020 al 30 giugno 2020, il termine (previsto dall’art. 1, comma 53, 
della legge di bilancio 2020) per la definizione dell’ammontare del previsto contributo, 
attribuito a ciascun ente locale. 

Regime di tutela in materia di energia 
Con l'articolo 12, comma 3 è disposta 

• la proroga, dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2022, del termine di cessazione del 
regime di tutela del prezzo per i clienti finali di piccole dimensioni nel mercato del 
gas; 

• la proroga del termine di cessazione dello stesso regime nel mercato dell'energia 
elettrica per le piccole imprese, dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021, e, per le micro 
imprese e per i clienti domestici, dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2022. 

È, poi, demanda all'ARERA l'adozione di disposizioni per assicurare un servizio a tutele 
graduali per i clienti finali senza fornitore di energia elettrica, nonché specifiche misure per 
prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura. 

Rinnovo organi di controllo nelle Srl 
Con l’articolo 8, comma 6-sexies, è prorogato alla data di approvazione dei bilanci relativi 
all'esercizio 2019, anziché al 16 dicembre 2019, il termine entro il quale le società a 
responsabilità limitata e le società cooperative sono tenute alla prima nomina del 
revisore o degli organi di controllo. 

Tassa automobilistica in caso di locazione a lungo 
termine 
Con l’articolo 1, comma 8-bis vengono introdotte modifiche alla disciplina della tassa 
automobilistica in caso di locazione a lungo termine di veicoli senza conducente, 
consistenti nella proroga del termine per il versamento delle somme dovute in scadenza 
nel primo semestre 2020 e nell'introduzione di nuove modalità per individuare i soggetti 
tenuti al pagamento. 

Vulnerabilità sismica edifici scolastici 
I commi 5-nonies e 5-decies dell’articolo 6 differiscono al 31 dicembre 2021 il termine 
entro il quale deve essere sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica ogni immobile 
adibito ad uso scolastico situato nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2, con priorità 
per quelli situati nei comuni compresi negli allegati del D.L. 189/2016, relativo alle regioni 
del centro Italia colpite dagli eventi sismici 2016 e 2017 (Abruzzo, Lazio, Marche ed 



Umbria) e differimento al 31 dicembre 2021 del termine, per la verifica di vulnerabilità 
sismica degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali di rilievo 
fondamentale per le finalità di protezione civile. 
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 Competenze professionali, strutture in cemento 
armato, zona sismica e responsabilità: la 
Cassazione interviene ancora 
21/02/2020 

Quello delle competenze professionali è un argomento che ha tenuto banco sulle tutte le 
aule dei Tribunali italiani e presso le stanze dei principali Consigli nazionali delle 
professioni coinvolte. Parliamo, in particolare, delle prestazioni professionali dei 
geometri che negli ultimi anni hanno valicato secondo architetti e ingegneri le loro 
possibilità. 

L'argomento è stato nuovamente trattato dalla Suprema Corte di Cassazione con 
l'ordinanza n. 2913 del 7 febbraio 2020 che farà certamente discutere. 

Competenze professionali: il caso trattato dalla 
Cassazione 
Il caso di specie riguarda il ricorso presentato per la riforma di una sentenza di secondo 
grado che aveva confermato la responsabilità di un geometra, nella qualità di direttore dei 
lavori di una struttura in cemento armato in zona sismica. In relazione ai vizi accertati 
sull'opera, la Corte di appello aveva confermato le responsabilità di un geometra in qualità 
di direttore dei lavori, condannandolo al risarcimento dei danni nella misura già liquidata 
dal primo giudice. 



L'oggetto della contesa 
L'ordinanza riguarda una costruzione di una casa rurale, con struttura portante in 
cemento armato situata in zona sismica a destinazione agricola. 

Il concetto di modesta costruzione 
Dopo aver ricordato le competenze professionali dei geometri sono regolate dall'art. 16 del 
R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, la Cassazione ha confermato che è nullo il contratto di 
affidamento della direzione dei lavori di costruzioni civili ad un geometra, ove la 
progettazione richieda l'esecuzione, anche parziale, dei calcoli in cemento armato, 
attività demandata agli ingegneri, attese le limitate competenze attribuite ai geometri. 

Secondo gli ermellini, il criterio per accertare se una costruzione sia da considerare 
modesta, e quindi se la sua progettazione rientri nella competenza professionale dei 
geometri consiste nel valutare le difficoltà tecniche che la progettazione e l'esecuzione 
dell'opera comportano e le capacità occorrenti per superarle. A tal fine non è decisivo il 
mancato uso del cemento armato (ben potendo anche una costruzione non modesta essere 
realizzata senza di esso) ma assumerebbe rilievo il fatto che la costruzione sorga in zona 
sismica, con conseguente assoggettamento di ogni intervento edilizio alla normativa di cui 
alla Legge n. 64/del 1974, la quale impone calcoli complessi che esulano dalle 
competenze professionali dei geometri. 

Nel caso di specie, la Cassazione ha confermato l'accertamento della Corte di merito ha 
verificato le condizioni dell'opera tanto da ritenere che esulasse dalla condizioni di modesta 
costruzione. La costruzione sorgeva, infatti, in zona sismica e riguardava una casa rurale a 
due piani fuori terra con struttura portante in cemento armato, costituita da travi e pilastri, e 
quindi di una struttura architettonica particolarmente complessa, che comportava 
l'esecuzione, di complicati calcoli. Tanto bastava per affermare l'esclusiva competenza 
professionale degli ingegneri e degli architetti ed escludere quella del geometra. 

La responsabilità professionale dell'appaltatore 
Interessante è la parte della sentenza che riguarda le rispettive responsabilità di progettista, 
appaltatore e direttore dei lavori in caso di vizi sull'opera realizzata. 

In tema di contratto di appalto, la diligenza qualificata impone all'appaltatore (sia egli 
professionista o imprenditore) di realizzare l'opera a regola d'arte, impiegando le energie ed 
i mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell'attività 
esercitata, onde soddisfare l'interesse creditorio ed evitare possibili eventi dannosi. Ciò 
presuppone che anche se l'appaltatore si attiene alle previsioni di un progetto altrui, risponde 
sempre dei vizi dell'opera pur avendo eseguito fedelmente il progetto e le indicazioni 
ricevute. La diligenza qualificata dell'appaltatore presupporrebbe, infatti, la sua capacità di 
rilevare e segnalare eventuali carenze ed errori, il cui controllo e correzione rientra nella sua 
prestazione. Mentre è esente da responsabilità ove il committente, edotto di tali carenze ed 
errori, richieda di dare egualmente esecuzione al progetto o ribadisca le indicazioni, 
riducendo così l'appaltatore a proprio mero "nudus minister", direttamente e totalmente 
condizionato dalle istruzioni ricevute senza possibilità di iniziativa o vaglio critico. 



La responsabilità professionale del progettista 
Anche in questo caso il progettista era un geometra e la Cassazione ha confermato la tesi 
della Corte di appello ritenendo che prestazione professionale resa fosse contra legem ed ha 
dichiarato la nullità del contratto trattandosi di prestazioni non rientranti tra quelle 
consentite ai geometri. 

La responsabilità professionale del direttore dei 
lavori 
In riferimento alle responsabilità del direttore dei lavori, la Cassazione ha confermato che lo 
stesso, pur prestando un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non 
di risultato, è chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di 
peculiari competenze tecniche e deve utilizzare le proprie risorse intellettive e operative per 
assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-
preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non 
con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligentia quam in 
concreto. Rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori, l'accertamento della 
conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità 
dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i 
necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti 
costruttivi. Sicché non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di 
impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da 
parte dell'appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente. 

In allegato l'Ordinanza della Suprema Corte di Cassazione. 
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 Mancata indicazione costi della manodopera, 
cause da esclusione e soccorso istruttorio: nuova 
sentenza del TAR 
21/02/2020 

Nuove conferme sugli effetti della mancata indicazione nell’offerta economica del costo 
della manodopera ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei 
contratti). 

Uno degli argomenti più trattati a seguito dell'entrata in vigore del Codice dei contratti nel 
2016, che ha trovato una risposta univoca e definitiva a seguito della Sentenza della Corte 
UE 2 maggio 2019, C-309/18 e dell'Ordinanza 28 ottobre 2019, n. 11 emessa 
dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato. 

Mancata indicazione costi della manodopera: 
esclusione o soccorso istruttorio? 
In sostanza, il dubbio principale riguardava la possibilità di sanare l'errore dell'operatore nel 
non aver indicato i costi della manodopera all'interno dell'offerta economica. Errore 
previsto dall'art. 95, comma 10 del Codice dei contratti che prevede "Nell'offerta economica 



l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti 
l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad 
esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli 
affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, 
relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare 
il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d)". 

La sentenza del TAR per la Campania 
Una nuova conferma sugli effetti della mancata indicazione nell'offerta economica 
dei costi della manodopera è arrivata questa volta dal Tribunale Amministrativo Regionale 
per la Campania che con sentenza n. 802 del 19 febbraio 2020 ha confermato la tesi della 
Corte UE e del Consiglio di Stato, rilevando che per comprendere se sia necessario 
procedere all'esclusione o concedere il soccorso istruttorio, è necessario verificare che il 
bando e il modello dell'offerta economica non generino dubbi e confusione ai partecipanti. 

Il caso di specie 
Nel caso trattato dai giudici di Napoli, il concorrente primo nella graduatoria di una gara era 
stato escluso per omessa indicazione nell’offerta economica del costo della manodopera ai 
sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice dei contratti. 

Il ricorso 
Il ricorso contro l'esclusione si basava sul fatto che l’omissione che ha dato luogo alla 
gravata estromissione sarebbe imputabile alla disciplina di gara che imponeva ai 
concorrenti l’utilizzo di un modulo prestampato per la compilazione dell’offerta 
economica, non modificabile dai concorrenti, il quale non recava alcuno specifico 
spazio per l’indicazione del costo della manodopera. 

Accedi e Segui lo Speciale Codice dei contratti 

La conferma del TAR sulla mancata indicazione 
costi della manodopera 
Per rispondere al ricorso, i giudici di primo grado hanno preliminarmente verificato che: 

• il disciplinare di gara obbligava (pena esclusione) i partecipanti ad attenersi alle 
prescrizioni ivi riportate (ivi comprese le prescrizioni riguardanti procedura e 
modalità di presentazione dell'offerta economica), disponendo l'utilizzo, per l’offerta 
economica di un modello prestampato generato dal sistema che non avrebbe dovuto 
essere modificato in alcuna sua parte; 



• il modello predisposto dalla stazione appaltante, ovvero il documento da utilizzare a 
pena di esclusione per la formulazione dell’offerta economica, recava appositi spazi 
per l’indicazione dell’importo offerto, del ribasso percentuale e dei costi interni per 
la sicurezza, ma non conteneva altri campi editabili dai concorrenti. 

Il caso rientrerebbe tra quelli presi in considerazione dalla Corte di Giustizia dell’Unione 
Europea, cioè l’ipotesi in cui “le disposizioni della gara d’appalto non consentono agli 
offerenti di indicare i costi in questione nelle loro offerte economiche”. La disciplina di 
gara, dunque, ingenerava confusione in ordine alla portata precettiva dell’indicazione del 
costo della manodopera, trovandosi i concorrenti nella situazione conflittuale di dover, da 
un lato, specificare tale importo ai sensi del Codice dei contratti e del del disciplinare di 
gara, senza tuttavia essere messi concretamente in condizione di assolvere tale obbligo, non 
potendo modificare - neppure in senso additivo - il modulo predisposto per la 
predisposizione dell’offerta economica che non conteneva alcuno spazio apposito. 

Secondo il TAR, dunque, la sanzione espulsiva sarebbe in contrasto con principi di 
trasparenza e proporzionalità espressi dalla Corte di Giustizia, oltre che di tutela 
dell’affidamento riposto dai partecipanti nell’utilizzo della modulistica predisposta dalla 
stazione appaltante, confidando nella completezza degli allegati. Pertanto, accogliendo il 
ricorso, il TAR ha annullato il provvedimento di esclusione adottato, riammesso in gara 
l'operatore e assegnato un termine non superiore a 10 giorni ai sensi dell'art. 83, comma 9 
del Codice dei contratti per regolarizzare la propria offerta mediante indicazione del costo 
della manodopera (c.d. soccorso istruttorio). 

Accedi e Segui lo Speciale Codice dei contratti 
A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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 Ristrutturazione edilizia, detrazioni fiscali ed 
edilizia libera: cosa occorre dichiarare? 
21/02/2020 

Nel caso di interventi edilizi che non comportano la necessità di richiedere titoli abilitativi o 
inviare comunicazioni allo sportello unico per l'edilizia (c.d. interventi di edilizia libera) 
quali documenti occorre conservare per fruire delle detrazioni fiscali previste per la 
ristrutturazione edilizia (c.d. bonus casa)? 

Ecco una nuova interessante domanda arrivata in redazione da parte di Sara C. (che 
ringraziamo per lo spunto). Pochi giorni fa abbiamo risposto ad una domanda sempre sulle 
detrazioni fiscali ma che riguardava la piattaforma Enea per la trasmissione della 
documentazione e la data di fine lavori (leggi articolo). Oggi trattiamo un nuovo argomento 
che riguarda la possibilità di fruire dei c.d. bonus casa previsti per gli interventi di 
ristrutturazione edilizia, nel caso non siano necessarie abilitazioni amministrative. 



Accedi e segui il Focus Detrazioni fiscali 

Per quali interventi spettano le detrazioni fiscali 
per la casa 
Vediamo di capire, innanzitutto, quali sono gli interventi edilizi per i quali è possibile 
richiedere la detrazione fiscale che la Legge di Bilancio per il 2020 ha confermato fino al 31 
dicembre 2020 con l'aliquota del 50%. Tali interventi sono: 

• quelli previsti all'art. 3, lettere b), c) e d) del DPR n. 380/2001 (Testo Unico 
Edilizia), ovvero gli interventi di effettuati sulle singole unità immobiliari 
residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze, 
di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e 
ristrutturazione edilizia; 

• quelli previsti all'art. 3, lettere a), b), c) e d) del Testo Unico Edilizia (manutenzione 
ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, 
ristrutturazione edilizia) effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali; 

• quelli necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito 
di eventi calamitosi, anche se questi lavori non rientrano nelle categorie indicate nei 
precedenti punti e a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza; 

• quelli relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a 
proprietà comune; 

• quelli finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto 
ascensori e montacarichi (ad esempio, la realizzazione di un elevatore esterno 
all’abitazione); 

• quelli per la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la 
robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la 
mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi, 
ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992; 

• quelli di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni 
domestici; 

• quelli relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento 
di atti illeciti da parte di terzi. 

Titoli abilitativi, segnalazioni, comunicazioni ed 
edilizia libera 
Ciò premesso, a seconda dell'entità dell'intervento è necessario: 



• il permesso di costruire; 
• la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) alternativa al permesso di 

costruire; 
• la SCIA; 

oppure inviare una comunicazione di inizio lavori asseverata da un tecnico (CILA). 

In ultima istanza, ed è il caso che tratteremo nell'articolo, alcuni interventi potrebbero 
andare in edilizia libera, come ad esempio: 

• gli interventi di manutenzione ordinaria - interventi edilizi che riguardano le opere 
di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle 
necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; 

• gli interventi di installazione di pompe di calore aria-aria di potenza termica utile 
nomina inferiore a 12 kW. 

La documentazione necessaria per fruire delle 
detrazioni fiscali per la casa 
La normativa prevede che per poter richiedere le detrazioni fiscali per gli interventi di 
ristrutturazione edilizia è necessario: 

• inviare, quando prevista, all'Azienda sanitaria locale competente per territorio, prima 
di iniziare i lavori, una comunicazione con raccomandata A.R., tranne nei casi in cui 
le norme sulle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l’obbligo della 
notifica preliminare alla Asl 

• pagare le spese detraibili tramite bonifico bancario o postale, da cui devono risultare 
la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione 
e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento. 

Occorre, inoltre, conservare ed esibire a richiesta degli uffici i seguenti documenti: 

• le abilitazioni amministrative in relazione alla tipologia di lavori da realizzare 
(concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori); 

• domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti; 
• ricevute di pagamento dell’Imu, se dovuta; 
• delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale 

di ripartizione delle spese per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici 
residenziali; 



• in caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari 
conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all'esecuzione dei lavori; 

• comunicazione preventiva contenente la data di inizio dei lavori  da inviare 
all’Azienda sanitaria locale,  se obbligatoria secondo le disposizioni in materia di 
sicurezza dei cantieri; 

• fatture e ricevute fiscali relative alle spese effettivamente sostenute; 
• ricevute dei bonifici di pagamento. 

Accedi e segui il Focus Detrazioni fiscali 

Detrazioni fiscali e interventi di edilizia libera 
Nel caso di interventi edilizi che vanno in edilizia libera non è prevista alcuna abilitazione 
amministrativa e ciò che occorre è semplicemente una dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà in cui indicare: 

• i dati anagrafici del contribuente (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice 
fiscale, residenza); 

• la dichiarazione di consapevolezza sulle sanzioni previste e sulla decadenza dei 
benefici ai sensi degli artt. 75 e del DPR n. 445/2000 in caso di false dichiarazioni; 

• gli estremi catastali dell'immobile (foglio, particella, subalterno e categoria); 
• la data di inizio dei lavori; 
• una dichiarazione che gli interventi rientrano tra quelli previsti per la fruizione della 

detrazione fiscale. 

Tale dichiarazione va poi firmata e conservata, senza alcuna necessità di presentarla 
all'Agenzia delle Entrate che potrà sempre richiederla in caso di bisogno. 

Accedi e segui il Focus Detrazioni fiscali 
A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Bonus facciate, cosa si
intende per facciata
esterna?

21/02/2020 – La traduzione in pratica del bonus facciate
sconta ancora qualche dubbio. Ad esempio, non è chiaro cosa si
intenda precisamente per facciata visibile perché ci sono una
serie di casi intermedi su cui riflettere, alcuni segnalati da

Paola
Mammarella

di Si può usufruire della detrazione fiscale se una parete è solo
parzialmente visibile dall’esterno?

Foto: Rudmer Zwerver ©123RF.com
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professionisti e privati sul forum di Edilportale.
 
Bonus facciate e perimetro visibile

La Legge di Bilancio 2020, nell’istituire il bonus
facciate, ha stabilito che la detrazione spetta per gli interventi
finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna.
 
Per tentare di fare chiarezza, l’Agenzia delle Entrate ha
spiegato che il bonus facciate si applica "sull’involucro esterno
visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale
e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero
perimetro esterno). La detrazione non spetta, invece, per gli
interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio fatte salve
quelle visibili dalla strada o dal suolo ad uso pubblico". La
circolare esclude espressamente le facciate confinanti con
chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni".
 
Queste definizioni non esauriscono la casistica con cui ci si
potrebbe confrontare. Ci sono edifici in cui solo parte della
facciata è visibile dalla strada, ad esempio perché l’altra è
coperta da un muro di cinta o da un edificio più basso.  
 
Parete parzialmente visibile, bonus facciate sì o
no?

Un’ipotesi potrebbe essere quella di applicare il bonus facciate
su tutta la parete, quindi non solo sulla parte visibile, ma anche
su quella coperta dal muro o dall’altro edificio.
 
Se si volesse interpretare la norma alla lettera, bisognerebbe
invece applicare il bonus facciate solo per gli interventi
effettuati sulla parte visibile dalla strada. Questa soluzione si
presterebbe però a diverse difficoltà pratiche. Si dovrebbe
infatti individuare l’esatto punto che separa la parte di facciata
visibile da quella coperta. L’individuazione del punto cambia a

https://www.edilportale.com/normativa/legge-dello-stato/2019/160/bilancio-di-previsione-dello-stato-per-l-anno-finanziario-2020-e-bilancio-pluriennale-per-il-triennio-2020-2022-(disegno-di-legge-di-bilancio-2020-manovra-2020)_17523.html
https://www.edilportale.com/news/2019/12/normativa/bonus-facciate-90-via-alla-nuova-detrazione_74118_15.html
https://www.edilportale.com/news/2020/02/normativa/bonus-facciate-ammessi-privati-imprese-e-professionisti-non-forfetari_74934_15.html
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seconda della prospettiva e dall’altezza di osservazione. 
 

Ammettendo di trovare un modo per delimitare la parte di
facciata visibile da quella coperta, bisognerebbe scomporre
l’intervento in modo da agevolare con la detrazione del 90% i
lavori sulla parte visibile e con l’ecobonus o con il bonus
ristrutturazioni gli interventi sul resto della facciata.
 
Un altro caso dubbio, segnalato da un utente di Edilportale, può
essere quello dei complessi residenziali, composti da più
palazzine che si affacciano su strade private interne.
L’applicazione letterale della norma porterebbe ad una
“discriminazione di fatto” tra gli edifici dello stesso complesso.
Quelli situati nei pressi dell’accesso o dei muri di cinta, quindi
visibili dalle strade pubbliche, avrebbero diritto al bonus
facciate. Gli altri, per gli stessi interventi, avrebbero invece
diritto a detrazioni più basse (ecobonus al 65% o bonus
ristrutturazioni al 50%).
 
Sull’argomento è intervenuta anche l’Associazione nazionale per
l’isolamento termico e acustico (Anit), che in un
approfondimento ha schematizzato graficamente sia i casi di
edifici con facciate interamente visibili o interne (come nei casi
degli edifici con una corte centrale interamente interna), ma
anche quelli intermedi delle facciate parzialmente visibili. 

Edificio con facciate interamente visibili e edificio con corte
interna:

Immagine: anit.it/pubblicazione/bonus-facciate

Edificio con facciata parzialmente visibile:
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Immagine: anit.it/pubblicazione/bonus-facciate

Anit ha sottolineato che su queste criticità interpretative ad oggi
non ci sono chiarimenti ufficiali.
 

Norme correlate

Circolare 14/02/2020 n.2/E

Agenzia delle Entrate - Detrazione per gli interventi finalizzati
al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici
esistenti prevista dall’articolo 1, commi da 219 a 224 della
legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio 2020)

Legge dello Stato 27/12/2019 n.160

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 (Legge di
bilancio 2020 - Manovra 2020)

https://www.edilportale.com/normativa/circolare/2020/2-e/agenzia-delle-entrate-detrazione-per-gli-interventi-finalizzati-al-recupero-o-restauro-della-facciata-esterna-degli-edifici-esistenti-prevista-dall-articolo-1-commi-da-219-a-224-della-legge-27-dicembre_17614.html
https://www.edilportale.com/normativa/legge-dello-stato/2019/160/bilancio-di-previsione-dello-stato-per-l-anno-finanziario-2020-e-bilancio-pluriennale-per-il-triennio-2020-2022-(legge-di-bilancio-2020-manovra-2020)_17523.html
https://www.edilportale.com/news/2020/02/normativa/bonus-facciate-cosa-si-intende-per-facciata-esterna_75026_15.html#
https://www.edilportale.com/news/2020/02/normativa/bonus-facciate-cosa-si-intende-per-facciata-esterna_75026_15.html#SectionComments


 Bonus facciate, come si calcola la 
superficie degli interventi? 
di Paola Mammarella 

Anit: il metodo illustrato dall’Agenzia delle Entrate contrasta con le norme sulla 
prestazione energetica degli edifici 

Foto: dolgachov©123RF.com 

21/02/2020 – Anche se il bonus facciate si sta delineando sempre più, 
permane ancora qualche dubbio. Come si calcola la superficie interessata 
dagli interventi senza infrangere la normativa sui requisiti minimi di 
efficienza energetica degli edifici? 

L’Associazione nazionale per l’isolamento termico e acustico (Anit) ha 
confrontato le norme esistenti, mettendo in luce i punti controversi. 

Bonus facciate, la Legge di Bilancio e la Circolare del 
Fisco 



La Legge di Bilancio 2020 prevede che debbano rispettare i requisiti 
minimi di efficienza energetica “i lavori di rifacimento della facciata, non di 
sola pulitura o tinteggiatura esterna, che influiscono anche dal punto di 
vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie 
disperdente lorda complessiva dell’edificio”. 
  
Il calcolo del 10%, sottolinea l’Anit, sembra riferito all’intonaco e non alla 
superficie disperdente totale, come se, nel caso avessi superfici senza 
intonaco queste non vadano considerate nella valutazione. 
  
La circolare 2/E/2020 ha spiegato che il calcolo della percentuale del 
10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva 
dell’edificio va effettuato tenendo conto del totale della superficie 
complessiva disperdente. Questo significa che l’intervento deve interessare 
l’intonaco per oltre il 10% della superficie lorda complessiva disperdente 
(pareti verticali, pavimenti, tetti, infissi) confinante con l'esterno, vani 
freddi o terreno. 
  
La circolare aggiunge che se alcune parti della facciata sono rivestite 
in piastrelle o altri materiali che non rendono possibili gli interventi 
influenti dal punto di vista termico, se non mutando completamente 
l’aspetto dell’edificio, la verifica sul superamento del limite del 10% va fatta 
eseguendo il rapporto tra la restante superficie della facciata interessata 
dall’intervento e la superficie totale lorda complessiva della superficie 
disperdente. 
  

Bonus facciate e requisiti minimi di efficienza energetica 

La formulazione delle norme, afferma Anit, sembra però stridere con 
il DM 26 giugno 2015 in base al quale, nel caso di interventi che 
insistono sull’intonaco, la superficie di intervento da considerare nella 
valutazione del 10% risulta tutta la superficie di intervento, a 
prescindere dalla sua conformazione o finitura. 



  
Anit spiega che, secondo il DM 26 giugno 2015, la percentuale di intervento 
si calcola dividendo la superficie oggetto di intervento (a prescindere dai 
materiali con cui è rivestita) per la superficie lorda disperdente dell’intero 
edificio. Il risultato (se maggiore o minore del 10%) determina se 
l’intervento deve rispettare i requisiti minimi di efficienza energetica. 
  
La circolare prevede invece che dalla superficie oggetto di intervento siano 
escluse le superfici “che non rendono possibili interventi influenti dal 
punto di vista termico se non mutando completamente l’aspetto 
dell’edificio”, come ad esempio quelle ricoperte da piastrelle. In questo 
caso si ottiene un risultato inferiore, quindi è probabile che lo stesso 
intervento, con questa metodologia di calcolo, non debba rispettare i 
requisiti minimi. 
  
Anit conclude sottolineando che non sono ammesse deroghe ai requisiti 
minimi del DM 26 giugno 2015. Un’incongruenza che meriterebbe un 
chiarimento. 
  
Norme correlate 

Circolare 14/02/2020 n.2/E 

Agenzia delle Entrate - Detrazione per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici 
esistenti prevista dall’articolo 1, commi da 219 a 224 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio 2020) 
  

Legge dello Stato 27/12/2019 n.160 

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 (Legge di 
bilancio 2020 - Manovra 2020) 
  

Decreto Ministeriale 26/06/2015 

 

 
 



 Bandi di progettazione, OICE: a 
gennaio +84,7% in valore 
rispetto al 2019 
di Paola Mammarella 

Presidente Scicolone: dati positivi, ma occorre regolare con attenzione gli 
accordi quadro 

Foto: kzenon©123rf.com 

21/02/2020 – Il mese di gennaio 2020 segna un aumento nel numero e nel 
valore dei bandi di progettazione. Sono i dati rilevati dall’OICE, 
l’Associazione delle società di ingegneria e architettura aderente a 
Confindustria che, nonostante il quadro positivo, esorta a mantenere alta 
l’attenzione sugli accordi quadro e i ribassi con cui molte gare vengono 
aggiudicate. 

Bandi di progettazione, l’andamento di gennaio 



Nel primo mese del 2020, illustra l’OICE, le gare di progettazione sono 
state 244, per un valore di 48,1 milioni, quasi la metà di questo valore è 
dovuto a 25 bandi per accordi quadro. Il confronto con il mese di gennaio 
2019 è fortemente positivo: il numero dei bandi di gara è cresciuto del 
29,8% e il loro valore del 66,7%. Rispetto al mese di dicembre, uno dei 
mesi migliori del 2019, il numero è in calo del 33,7% e il valore del 24,8%. 
  
OICE segnala la pubblicazione nel mese di gennaio di 36 bandi 
per accordi quadro, con un valore complessivo di 82 milioni di euro (di 
cui più della metà, 45 milioni, nei 3 bandi pubblicati da ACAMIR - Agenzia 
Campana per la mobilità). Tra gli accordi quadro quelli che hanno 
riguardato i servizi di sola progettazione sono stati 25 con un importo di 
20,6 milioni di progettazione. 
  
Il mercato di tutti i servizi di ingegneria e architettura nel mese di 
gennaio, illustra OICE, mostra ancora una tendenza alla crescita; le gare 
pubblicate sono state 495 con un valore di 152,9 milioni con un +46,4% nel 
numero, e +98,6% nel valore su gennaio 2019. Rispetto al mese di 
dicembre 2019 il numero è in calo del 28,1% e il valore del 12,7%. I 36 
bandi per accordi quadro hanno pesato per più della metà del valore totale, 
82,0 su 152,9 milioni di valore. 
  

Bandi di progettazione, gli elementi da monitorare 

Sugli accordi quadro, il Presidente OICE, Gabriele Scicolone, ha 
affermato che si tratta di uno strumento di grande utilità per la crescita 
dimensionale dell'offerta di progettazione ma deve essere riportato ad un 
utilizzo congruo e corretto per evitare disfunzioni operative di rilevante 
impatto per gli operatori economici. "Per questa ragione - ha spiegato - 
abbiamo chiesto con forza che nel regolamento del codice appalti siano 
fissati alcuni principi inderogabili: l'obbligo di attivare ogni anno una 
percentuale minima, con un minimo complessivo non inferiore al 60%, il 
divieto di garanzie cauzionali sull'importo dell'accordo ma soltanto sui 



singoli contratti attuativi, l'applicazione delle anticipazioni contrattuali, la 
definizione di adeguati massimali delle coperture assicurative e un 
maggiore dettaglio delle prestazioni da affidare. L'obiettivo è dare certezza 
a chi compete in gare impegnative, firma il contratto e si organizza per 
rispondere ad una domanda importante che spesso rimane inattuata con 
dispendio di risorse ed energie che potrebbero essere rivolte altrove. 
Abbiamo avuto rassicurazioni da Anas e RFI su questi temi ma l'obiettivo 
adesso è quello di dare certezza procedurale con il nuovo regolamento."  
 
Sono sempre molto alti i ribassi con cui le gare vengono aggiudicate. In 
base ai dati raccolti fino alla fine del mese di gennaio, il ribasso 
medio sul prezzo a base d'asta per le gare indette nel 2016 è al 42,8%, per 
quelle indette nel 2017 il ribasso arriva al 40,4%. Le notizie sulle gare 
pubblicate nel 2018 attestano un ribasso del 40,8%, mentre le prime 
notizie sulle aggiudicazioni di gare bandite nel 2019 danno un ribasso 
medio del 38,2%. 
  
Le gare italiane pubblicate sulla gazzetta comunitaria sono passate 
dalle 69 unità del mese di gennaio 2019, alle 111 di gennaio 2020, con un 
aumento del 60,9%. Nell’insieme dei Paesi dell’Unione Europea il numero 
dei bandi presenta, nello stesso mese, una crescita dell’8,6%. Tuttavia, 
spiega OICE, l’incidenza dell’Italia è sempre modesta e si attesta al 4,6%, 
contro i dati di Germania (26,7%), Francia (24,0%), Polonia (10,1%). 
  
A gennaio 2020, infine, il valore delle gare miste, cioè di progettazione e 
costruzione insieme (appalti integrati, project financing, concessioni di 
realizzazione e gestione) ha raggiunto i 486,1 milioni di euro, con 49 bandi. 
Rispetto al 2019, il valore è cresciuto del 270% e il numero del 188,2%. 
  
Gli appalti integrati a gennaio sono stati 20, per 162,1 milioni di euro di 
lavori, mostrando una crescita del 17,6% in numero e 23,4% in valore su 
gennaio 2019. Il valore dei servizi di ingegneria incluso negli appalti 
integrati nel mese di gennaio 2019 è stimabile in 3,02 milioni di euro. Era 
stato di 1,85 milioni di euro nel 2019, quindi è cresciuto del 63,0%. 



 Ristrutturazioni, la Sardegna 
studia un bonus aggiuntivo del 
40% 
di Paola Mammarella 

Presidente Solinas: si sommerà al bonus 50%, riguarderà la prima casa e sarà 
legata al risparmio energetico 

Foto: facebook.com/christiansolinaspresidente 

21/02/2020 - La Sardegna punta al rilancio del settore edile e studia 
misure per potenziare le detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie già 
esistenti. L’obiettivo, dichiarato dal Presidente della Regione, Christian 
Solinas, è risollevare il comparto edilizio, che ha registrato una perdita di 
30mila unità in cinque anni. 



Bonus ristrutturazioni, 40% aggiuntivo in Sardegna 

In Sardegna, oltre alla detrazione fiscale del 50% sulle ristrutturazioni 
edilizie, ci sarà un ulteriore bonus del 40%. La detrazione aggiuntiva sarà 
limitata alla prima casa e legata alle misure di risparmio ed efficientamento 
energetico. 
  
La misura rientra in un piano complessivo contro lo spopolamento e il calo 
della natalità. Il piano prevede un’integrazione, dai 600 agli 800 euro, al 
reddito delle “giovani coppie in età fertile che decidano di scommettere 
sulla residenza in un Comune sotto i 3mila abitanti”. 
  

Sardegna, come funzionerà il bonus maggiorato 

Il Bonus ristrutturazioni riconosce una detrazione fiscale del 50%, con un 
limite massimo di spesa di 96mila euro. Prendendo come esempio un 
intervento di ristrutturazione di importo pari a 30mila euro, si ha diritto ad 
una detrazione Irpef di 15mila euro, che viene rimborsata in dieci rate 
annuali di pari importo. 
  
Il costo a carico di chi effettua l’intervento sarebbe quindi pari a 15mila 
euro. In Sardegna, questo importo potrebbe essere agevolato con un 
ulteriore bonus del 40%. Il privato otterrebbe una detrazione aggiuntiva di 
6 mila euro e il costo dei lavori si abbasserebbe a 9mila euro. 
 
Ad ogni modo, prima di avanzare ulteriori ipotesi bisognerà verificare i 
contenuti della norma. 

 
 



AMIANTO, NOVITÀ SUI PIANI 
REGIONALI 
Il Piemonte è la prima regione in Italia ad adottare un protocollo per l'amianto 
naturale. L'Abruzzo invece ha approvato il "Piano regionale amianto". E a livello 
nazionale? 

Di 
 Redazione Tecnica 
 - 
21 febbraio 2020© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Italia: siamo (ancora) al punto che manca un quadro normativo di riferimento. Il Piano nazionale 

amianto infatti non è stato ancora approvato. Forse è anche per questo che alcne regioni si stanno 

adoperando per “correggere” questa lacuna. 

Tra queste, la regione Abruzzo si sta dotando di un Piano regionale di protezione dell’ambiente ai 

fini della difesa dai pericoli dell’amianto: si tratta di un provvedimento legato ad altri piani, tra cui il 

piano rifiuti regionale e il piano di smaltimento delle macerie dagli eventi sismici 2016 e 2017. 



La regione Piemonte invece è la prima Regione italiana ad adottare un protocollo per eseguire 

la mappatura dell’amianto presente in natura. In che modo? Vediamo tutti i dettagli e le novità di 

questi provvedimenti. 

Amianto, ecco le novità dei Piani Regionali 

Abruzzo: pronto il nuovo Piano regionale amianto 

Deliberato in questi giorni dalla Giunta regionale dell’Abruzzo, il nuovo “Piano regionale amianto” è 

un provvedimento atteso da anni (la legge regionale di riferimento è la n.11 del 2009). Con questo piano 

sono previste regole per la decontaminazione, lo smaltimento, la bonifica dell’amianto, linee-guida 

per la salvaguardia e la tutela della salute e dell’ambiente, attività di promozione e iniziative volte ad 

accrescere la conoscenza sui rischi derivanti dalla presenza di amianto sul territorio e nei luoghi di 

lavoro. 

Altri obiettivi del Piano sono il consolidamento della sorveglianza epidemiologica e sanitaria, della 

conoscenza sulle attuali esposizioni all’amianto e il miglioramento della tutela della salute e 

della qualità degli ambienti di vita e di lavoro in relazione al rischio. 

Quali azioni prevede il piano? 

Tra le azioni previste ci sono il miglioramento dei processi di acquisizione delle informazioni 

sulla diffusione di amianto negli edifici e nelle condotte degli acquedotti e il consolidamento della 

capacità d’analisi dei laboratori. Per effettuare le bonifiche e i controlli, secondo i criteri di priorità, in 

raccordo con gli altri enti coinvolti, il Piano approfondisce le più efficaci modalità di mappatura e 

promuove procedure semplificate fra i diversi enti pubblici per gestire le segnalazioni per presenza di 

amianto. Entro 90 giorni dall’approvazione del Piano sarà attiva una “Cabina di regia” e un “Gruppo 

tecnico regionale di coordinamento” sull’efficacia del provvedimento sul territorio. 

Piemonte, pronta la mappatura dell’amianto naturale 

Il Piemonte è la prima Regione italiana ad adottare un protocollo per eseguire la mappatura 

dell’amianto presente in natura. 



Qual è il metodo innovativo? 

Il metodo ideato dalla regione Piemonte permette di individuare le aree dove è più probabile trovare la 

presenza del minerale all’interno delle rocce con un margine di errore molto basso. 

Se ne sono occupati i tecnici del settore Servizi ambientali che hanno individuato le aree caratterizzate 

da «presenza naturale» di amianto, cioè le aree nelle quali i minerali di amianto sono presenti 

naturalmente nelle rocce, ma anche la «presenza antropica» cioè dove l’amianto è messo in opera 

come manufatto, come le coperture e le canne. 

In questo modo, in caso di lavori su rocce o terreni rocciosi i tecnici saranno in grado di scoprire in 

anticipo la presenza di amianto semplicemente sulla base della classificazione di quelle affioranti. 

Molte Regioni italiane e Agenzie per la protezione ambientale hanno già chiesto agli uffici regionali di 

fare riferimento al modello applicato dal Piemonte. e proprio per questo la Regione ha approvato in 

giunta un documento tecnico che contiene indicazioni ed indirizzi per la realizzazione di indagini 

geologiche nelle aree interessate. 

La novità e l’importanza della mappatura è quella di permettere il passaggio da una classificazione 

litologica ad una classificazione in termini di probabilità di rinvenire i minerali di amianto. Sono 

stati per questo definiti 5 gruppi principali che esprimono 5 classi di probabilità di rinvenimento di 

amianto, individuando le probabilità, da bassa ad alta. 

 



Regolamento	edilizio	tipo,	o	tutto	o	niente:	le	
definizioni	uniformi	sono	tutte	collegate!	La	
sentenza	
	Peppucci	Matteo	-	Collaboratore	INGENIO		20/02/2020	

Tar	Bari:	solo	quando	il	comune	riterrà	di	adottare	con	apposito	atto	di	recepimento	il	RET	
potrà	esercitare	i	poteri	riservati	ad	esso	dalla	disciplina	regionale,	fino	ad	allora	dovrà	
adeguarsi	ad	esso	

Ha	decisamente	il	suo	perché,	la	recente	sentenza	58/2020	del	Tar	Puglia	(Bari),	che	distingue	
bene	la	potestà	del	comune,	in	ottica	urbanistica,	rispetto	all'adeguamento	(o	meno)	
dell'amministrazione	stessa	al	regolamento	edilizio	tipo	ex	art.	4	comma	1-sexies	dpr	
380/2001,	introdotto	dall'Intesa	del	20	ottobre	2016	della	Conferenza	Unificata.	

Regolamento	edilizio	tipo:	gli	interrogativi	

Il	Tar	Bari	risponde	a	queste	interessanti	domande:	

• cosa	succede	se	un	comune	non	ha	ancora	adeguato	il	proprio	regolamento	edilizio	al
regolamento	edilizio	tipo	regionale	(RET)?	

• quali	sono	le	definizioni	edilizie	ed	urbanistiche	da	prendere	in	considerazione?	Quelle
afferenti	al	regolamento	edilizio	del	comune	stesso	o	al	RET	regionale?	



Il	caso	

L'oggetto	del	contendere	è	rappresentato	da	alcuni	lavori	edilizi	che	consistevano	
in	demolizione	e	ricostruzione	di	un	edificio	esistente	e	applicazione	di	bonus	
volumetrico	ai	sensi	piano	casa	Puglia,	LR	14/2009.	

Il	comune	aveva	annullato	la	SCIA	alternativa	al	permesso	di	costruire	e	imposto	l’immediata	
sospensione	dei	lavori	poiché,	dopo	la	verifica	della	documentazione	allegata,	"il	conteggio	
della	volumetria	era	stato	effettuato	sulla	scorta	della	definizione	fornita	dal	RET	
regionale	(definizione	uniforme	n.	46),	che	esclude	dal	conteggio	stesso	del	volume	edificabile	
le	superfici	accessorie,	le	quali,	invece,	nella	definizione	del	regolamento	edilizio	comunale	sono	
incluse".	

Per	l'impresa	ricorrente,	questo	annullamento	era	illegittimo	in	quanto	la	SCIA	era	stata	
presentata	dopo	il	1°	gennaio	2018	-	data	a	partire	dalla	quale	gli	aspetti	edilizi	ed	urbanistici	
soggiacciono	al	RET	regionale	cosi	come	previsto	dalla	LR	n.11	del	28	maggio	2017	-:	il	
comune,	quindi,	avrebbe	dovuto	detrarre	dalla	volumetria	complessiva	di	progetto	le	
volumetrie	derivanti	dalle	superfici	accessorie,	perché	queste,	come	da	definizione	
uniforme	n.46	del	RET,	non	concorrono	alla	formazione	del	volume	complessivo.	

No	regolamento	edilizio	tipo?	No	poteri	del	RET	ma	solo	
adeguamenti	

Qui	scatta	il	paradosso.	Il	Tar	sottolinea	subito	che	la	SCIA	per	cui	è	causa	è	stata	presentata	
in	data	21	giugno	2018,	di	talché	la	stessa	soggiace,	per	le	ragioni	che	si	diranno,	alla	
nuova	disciplina	dettata	dal	Regolamento	edilizio-tipo	regionale,	secondo	
quanto	previsto	dalla	L.R.	18	maggio	2017	n.	11.	

Ora,	siccome	il	comune	non	ha	ancora	adeguato	il	proprio	Regolamento	edilizio	al	RET	
regionale,	attraverso	il	quale	avrebbe	dovuto	individuare	le	superfici	accessorie	che	non	
determinano	volumetria,	NON	è	autorizzato	a	NON	considerare	che	dalla	volumetria	
complessiva	del	fabbricato	di	progetto	dovrebbero	essere	detratte	le	volumetrie	derivanti	
dalle	superfici	accessorie,	come	elencate	dalla	definizione	n.	15	“Superfici	accessorie	(SA)”.	

Insomma:	se	non	c'è	attuazione	della	specificazione	applicativa	della	definizione	n.	46	
“Volume	edificabile	(ve)”	del	RET	regionale,	a	cascata	non	può	esserci	il	'potere'	seguente.	

Non	è	quindi	la	diligenza	(o	l'inerzia)	dell'ente	locale	nell'adottare	l'atto	di	recepimento	del	
RET,	bensì	il	decorso	del	termine	del	31.12.2017	-	previsto	dalla	L.R.	n.	11/2017	-	
la	discriminante	per	affermare	che	l'intervento	proposto	dalla	ricorrente	avrebbe	
dovuto	essere	valutato	alla	luce	delle	definizioni	contenute	nel	Regolamento	edilizio-
tipo	(in	particolare	delle	definizioni	n.	46	sul	volume	edificabile	e	n.	15	sul	volume	
accessorio).	

Autorità	comunale	e	Regolamento	edilizio	tipo:	i	rapporti	e	le	
definzioni	uniformi	



Ricapitolando:	i	comuni,	in	sede	di	recepimento	del	RET,	hanno	il	potere	di	individuare	le	
superfici	suscettibili	di	esclusione	o	meno	dal	calcolo	della	volumetria	a	fini	edificabili;	ciò	
significa	soltanto	che,	quando	il	Comune	riterrà	di	adottare	apposito	atto	di	recepimento	
del	RET,	potrà	esercitare	i	poteri	riservati	ad	esso	dalla	disciplina	regionale.	

Attenzione	a	questo	passaggio.	

Nella	Relazione	dell'Ufficio	tecnico	comunale	versata	in	atti,	si	legge	che	"Considerato	che	ad	
oggi	il	Comune	di	...	non	ha	ancora	adeguato	il	proprio	Regolamento	Edilizio	al	RET	regionale,	di	
fatto	rende	applicabili	le	definizioni	uniformi	del	RET	regionale,	al	netto	di	quelle,	come	in	caso	
della	definizione	n.	46	‘Volume	edificabile’,	che	nella	specificazione	applicativa	potrebbero	
comportare	modifiche	al	vigente	strumento	urbanistico".	Secondo	tale	prospettazione,	
pertanto,	dopo	il	31.12.2017,	in	assenza	di	atto	di	recepimento	comunale,	le	definizioni	
uniformi	del	RET	sarebbero	applicabili	di	fatto,	ma	non	tutte.	

Tale	tesi	non	può	essere	condivisa,	poiché	essa	non	tiene	conto	del	fatto	che	non	è	
possibile	selezionare	arbitrariamente	alcune	definizioni	uniformi	e	differirne	l'entrata	
in	vigore	rispetto	ad	altre,	poiché	le	definizioni	uniformi	sono	tra	loro	collegate	e	si	
richiamano	reciprocamente,	in	modo	che	subordinare	a	un	atto	comunale	l'entrata	in	
vigore	della	definizione	di	“Volume	Edificabile”	implicherebbe	inibire	anche	l'entrata	
in	vigore	di	altre	definizioni	uniformi	che,	per	poter	essere	applicate,	richiederebbero	
quella	di	Volume	Edificabile,	quali	ad	esempio	la	n.	3	“Indice	di	Edificabilità	Territoriale	(Ift)”,	
recante	la	“Quantità	massima	di	superficie	o	di	volume	edificabile	su	una	determinata	superficie	
territoriale”,	ovvero	la	n.	4	“Indice	di	Edificabilità	Fondiaria	(If)”,	recante	“Quantità	massima	
di	superficie	o	di	volume	edificabile	su	una	determinata	superficie	fondiaria”.	

Insomma:	non	esiste	alcun	fondamento	normativo	né	argomentativo	al	quale	poter	ancorare	
la	sopracitata	tesi	comunale,	se	si	considera	che	l'Intesa	ai	sensi	dell’art.	8,	comma	6,	della	
legge	5	giugno	2003	n.	131,	tra	il	Governo,	le	Regioni	e	i	Comuni	-	con	la	quale	è	stato	
approvato	lo	schema	di	Regolamento	edilizio-tipo	(RET)	e	gli	allegati	con	le	definizioni-
standard	in	edilizia	di	cui	all’art.	4,	comma	1-sexies,	del	dpr	380/2001,	ed	all'art.	2	“Modalità	e	
termini	di	attuazione”	-	non	distingue	tra	le	varie	definizioni	uniformi,	allorquando	al	comma	
3	secondo	periodo,	prevede	che	“Decorso	il	termine	di	cui	al	primo	periodo	entro	il	quale	i	
Comuni	sono	tenuti	ad	adeguare	i	propri	regolamenti	edilizi,	le	definizioni	uniformi	e	le	
disposizioni	sovraordinate	in	materia	edilizia	trovano	diretta	applicazione,	prevalendo	
sulle	disposizioni	comunali	con	esse	incompatibili”.	

No	a	valutazioni	postume	

I	giudici	amministrativi	sottolineano	che	la	deduzione	comunale	secondo	cui,	ove	fosse	
applicabile	la	definizione	n.	46	del	RET	al	progetto	della	società	ricorrente,	allora	anche	nella	
misurazione	della	volumetria	preesistente	del	fabbricato	demolito	la	ricorrente	non	avrebbe	
dovuto	conteggiare	le	superfici	accessorie,	introduce	un’inammissibile	motivazione	
postuma	e,	soprattutto,	non	considera	che	la	definizione	uniforme	n.	46	del	R.e.t.	non	può	
invocarsi	per	misurare	un	volume	già	edificato	di	un	fabbricato	preesistente,	avendo	
quest'ultima	definizione	per	oggetto	il	“Volume	edificabile	(Ve)”,	intesa	come	“massima	
volumetria	di	progetto	ammissibile”,	mentre	il	conteggio	di	un	volume	preesistente	è	
disciplinato	della	definizione	uniforme	n.	19	recante	“Volume	totale	o	volumetria	Complessiva	



(V)”	che	così	recita:	“Volume	della	costruzione	costituito	dalla	somma	della	superficie	totale	di	
ciascun	piano	per	la	relativa	altezza	lorda”.	

I	30	giorni	di	stacco	tra	presentazione	SCIA	e	indicazioni	
comunali	

Infine,	va	detto	che	i	provvedimenti	gravati	sarebbero,	in	ogni	caso,	illegittimi	per	un’altra	
ragione,	vale	a	dire	per	aver	il	Comune	resistente	violato	l’art.	19,	commi	3,	4	e	6	bis	della	
legge	n.	241/1990.	Come	chiarito	da	Consiglio	di	Stato,	nella	pronuncia	30	marzo	2016	n.	
433,	la	PA,	anche	dopo	il	decorso	dei	gg.	30	dalla	presentazione	della	SCIA,	dispone,	ai	
sensi	del	comma	4	dell'art.	19	legge	n.	241/1990,	degli	stessi	poteri,	di	tipo	inibitorio,	
repressivo	o	conformativo,	previsti	dal	comma	3	dello	stesso	art.	19,	sebbene	temperati	
dalla	necessaria	sussistenza	delle	condizioni	di	cui	all'art.	21-nonies.	

Il	comune	avrebbe	cioè	dovuto	rispettare	quanto	previsto	dal	secondo	periodo	del	comma	3,	
ovvero	“qualora	sia	possibile	conformare	l’attività	intrapresa	e	i	suoi	effetti	alla	normativa	
vigente,	l’Amministrazione	competente,	con	atto	motivato,	invita	il	privato	a	provvedere	
prescrivendo	le	misure	necessarie	con	la	fissazione	di	un	termine	non	inferiore	a	trenta	giorni	
per	l’adozione	di	queste	ultime”.	

Nella	fattispecie,	inerendo	le	problematiche	sollevate	a	presunti	“maggiori	volumi”	previsti	
nella	scheda	urbanistica	di	progetto	e	tuttavia	non	ancora	realizzati,	essendo	i	lavori,	all'epoca	
del	sopralluogo	della	P.A.	richiamato	nell'impugnata	ordinanza	n.	7/2019,	nel	seguente	stadio	
“era	stata	realizzata	l'intera	struttura	in	c.a.	senza	esecuzione	delle	tompagnature	
esterne”,	l'utilizzo	del	potere	conformativo	non	solo	era	possibile,	ma	avrebbe	
consentito	un	equo	contemperamento	tra	l'interesse	del	privato	a	conservare	
l'edificazione	già	realizzata	-	pur	modificando	il	programma	dell'edificazione	ad	eseguirsi	-	e	
l'interesse	della	PA	alla	conformità	dell'edificazione	alle	norme	urbanistiche.	

Conclusioni	

		

Il	dispositivo	di	questa	sentenza	è	davvero	notevole	in	quanto	interessa	tutti	gli	attori	
dell'edilizia:	liberi	professionisti,	enti	locali,	regioni.	Si	potrebbero	ottenere	due	massime:	

• le	definizioni	uniformi	sono	tutte	collegate	tra	loro	e	si	richiamano	reciprocamente;	
• non	è	possibile	selezionarne	arbitrariamente	alcune	e	differirne	l'entrata	in	vigore	

rispetto	alle	altre.	

LA	SENTENZA	INTEGRALE	E'	SCARICABILE	IN	FORMATO	PDF	
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Giovedì 20 Febbraio 2020

via libera dalla Camera, va al Senato. Focus su tutte le
misure

Milleproroghe 2020: via libera dalla Camera, va al Senato. Focus su tutte le misure
Modificato l'art. 36 sulla banca dati digitale delle verifiche degli impianti elettrici: le indicazioni
tecniche devono essere fornite, con decreto direttoriale, dagli uffici competenti del MISE e del
Ministero del lavoro, per i profili di rispettiva competenza
Dopo la trattazione degli ordini del giorno, oggi la Camera dei deputati ha approvato il disegno di
legge di conversione in legge del Milleproroghe 2020 - decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle
pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. Il provvedimento passa all'esame
del Senato per il via libera definitivo.

Di seguito riportiamo una sintesi di alcune misure contenute nel provvedimento (fonte: Camera:
Quadro di sintesi degli interventi n. 249 /3 del 18 febbraio 2020).

BONUS VERDE. Proroga di un anno (a tutto il 2020) dell'agevolazione fiscale per la sistemazione
a verde di aree scoperte di edifici esistenti e per la realizzazione di coperture a verde e di giardini
pensili. L'agevolazione consiste nella detrazione dall'imposta lorda del 36 per cento della spesa
sostenuta, nel limite di spesa di 5.000 euro annui ed entro la somma massima detraibile di 1.800
euro (art. 10, comma 1).

PREVENZIONE INCENDI STRUTTURE RICETTIVE. Differimento dei termini per il
completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per alcune categorie di
strutture ricettive turistico-alberghiere (LEGGI TUTTO).
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INNOVAZIONE IN MATERIA DI AUTOCONSUMO DA FONTI RINNOVABILI. L’articolo 42-bis
prevede che, nelle more del completo recepimento della direttiva UE cd. RED II ed in parziale e
anticipata attuazione delle disposizioni ivi contenute, sia consentito attivare l'autoconsumo
collettivo da fonti rinnovabili, ovvero realizzare comunità energetiche rinnovabili, dettandone la
relativa disciplina (LEGGI TUTTO).

BANCA DATI DIGITALE DELLE VERIFICHE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI. Le commissioni
riunite competenti della Camera hanno modficato l'articolo 36 che prevede l'istituzione, presso
l’INAIL, la banca dati digitale delle verifiche degli impianti elettrici (previste dal D.lgs. n. 81/08, art.
86, e dal DPR n. 462/01), gestita dall’INAIL, che consente la diffusione delle tecnologie digitali tra
imprese e pubblica amministrazione, rendendo completamente informatizzato il processo di
trasmissione dei dati delle suddette verifiche dalle imprese all’INAIL.

Il volume II del dossier parlamentare del 14 febbraio 2020 spiega che il comma 1 dell'articolo 36,
come modificato dalle Commissioni riunite nel corso dell'esame in sede referente, prevede che
l'INAIL predisponga la banca dati informatizzata delle verifiche sulla base delle indicazioni
tecniche fornite dagli uffici competenti del MISE e del MLPS.

In particolare, l'emendamento 36.11 - approvato nel corso dell'esame in sede referente -
interviene sul comma 1 dell'articolo 36, prevedendo che tali indicazioni tecniche debbano essere
fornite, con decreto direttoriale, dagli uffici competenti del MISE e del MLPS, per i profili di
rispettiva competenza.

Si ricorda che l'articolo in esame ha introdotto il nuovo articolo 7-bis (Banca dati informatizzata,
comunicazione all'INAIL e tariffe) nel DPR 462/2001 (Regolamento di semplificazione del
procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche
atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi).

Nel testo originario, il comma 1 del nuovo articolo prevede che per digitalizzare la trasmissione
dei dati delle verifiche, l'INAIL predispone la banca dati informatizzata delle verifiche.

Il comma 2 prevede che il datore di lavoro comunica tempestivamente all'INAIL, per via
informatica, il nominativo dell'organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche periodiche di
cui all'articolo 4, comma 1, e articolo 6, comma 1.

Il comma 3 prevede che per le predette verifiche l'organismo che è stato incaricato della verifica
dal datore di lavoro corrisponde all'INAIL una quota, pari al 5 per cento della tariffa definita dal
decreto di cui al comma 4, destinata a coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della
banca dati informatizzata delle verifiche.

Il comma 4 prevede che le tariffe per l'effettuazione delle citate verifiche periodiche, applicate
dall'organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro, sono individuate dal
Tariffario ISPESL, di cui al decreto del presidente dell’Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro (ISPESL) 7 luglio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario n. 125 alla
Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005.

BIOGAS. Proroga per il 2020 degli incentivi per gli impianti di produzione di energia elettrica
alimentati a biogas, con potenza elettrica non superiore a 300 kW, aventi determinate
caratteristiche e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, di allevamento,
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realizzati da imprenditori agricoli anche in forma consortile e la cui alimentazione deriva per
almeno l'80 per cento da reflui e materie derivanti dalle aziende agricole realizzatrici e, per il
restante 20 per cento, da loro colture di secondo raccolto (art. 40-ter).

AMBIENTE, TERRITORIO ED ENERGIA. In materia di ambiente si segnala l'intervento con il
quale si incrementa di l milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 e di 40 milioni
di euro annui a decorrere dal 2023 fino al 2034, il finanziamento per l'adozione di specifiche
strategie di intervento sulla situazione di inquinamento dell'aria presente nella pianura padana, e
si assegna, alla Regione Lazio, 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 e 5
milioni di euro all'anno dal 2023 fino al 2034, a favore del territorio di Roma Capitale, per il
perseguimento di analoghe finalità di miglioramento della qualità dell'aria, tenuto conto dell'attuale
situazione di incremento del livello di polveri sottili (PM 10) (articolo 24, co. 5-bis-5-quater).

Con riferimento agli interventi in materia di territorio, si segnalano le seguenti misure:

- il differimento al 30 giugno 2020 del termine entro cui i comuni beneficiari di contributi, per
interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, sono obbligati ad iniziare
l'esecuzione dei lavori;

- il differimento del termine si applica ai comuni che non hanno potuto provvedere alla consegna
dei lavori entro il termine fissato al 31 ottobre 2019, per fatti non imputabili all'amministrazione
(art. 1, co. 8-ter);

- il differimento al 15 maggio 2020 del termine per la richiesta del contributo da parte degli enti
locali, a copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, per interventi di messa in
sicurezza del territorio, e la proroga al 30 giugno 2020 del termine per la definizione
dell'ammontare del previsto contributo, attribuito a ciascun ente locale (art. 1, co. 10-septies);

Tra le misure in materia di energia contenute nel provvedimento si segnala, in primo luogo,
l'articolo 12, comma 3, il quale:

- dispone la proroga, dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2022, del termine di cessazione del regime
di tutela del prezzo per i clienti finali di piccole dimensioni nel mercato del gas;

- dispone la proroga del termine di cessazione dello stesso regime nel mercato dell'energia
elettrica per le piccole imprese, dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021, e, per le micro imprese e
per i clienti domestici, dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2022;

- demanda all'ARERA l'adozione di disposizioni per assicurare un servizio a tutele graduali per i
clienti finali senza fornitore di energia elettrica, nonché specifiche misure per prevenire
ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura;

- detta disposizioni sulle modalità e i criteri dell'ingresso consapevole nel mercato libero dei clienti
finali, nonché sull'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali, con
particolare riferimento ai criteri per la permanenza e l'esclusione dei soggetti dall'Elenco stesso.

Con particolare riferimento alle fonti di energia rinnovabile (FER):



- è disposta la proroga per il 2020 degli incentivi previsti dalla legge n. 145/2018 (Legge di
bilancio 2019) per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza
elettrica non superiore a 300 kW e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, di
allevamento, realizzati da imprenditori agricoli anche in forma consortile e la cui alimentazione
deriva per almeno l'80 per cento da reflui e materie derivanti dalle aziende agricole realizzatrici e
per il restante 20 per cento da loro colture di secondo raccolto (articolo 40-ter);

- si prevede che, nelle more del completo recepimento della direttiva UE cd. RED II ed in
attuazione delle disposizioni ivi contenute, sia consentito attivare l'autoconsumo collettivo da fonti
rinnovabili, ovvero realizzare comunità energetiche rinnovabili, dettandone la relativa disciplina
(articolo 42-bis).

Si segnalano i seguenti ulteriori interventi in materia di energia:

- proroga dal 13 agosto 2020 al 13 febbraio 2021 del termine di adozione del Piano per la
Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PiTESAI), finalizzato ad individuare le aree
del territorio nazionale ove è consentito lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e
coltivazione di idrocarburi (articolo 12, comma 4-bis);

- introduzione di una tariffa dedicata per la fornitura di energia elettrica, erogata da impianti di
terra alle navi ormeggiate in porto dotate di impianti elettrici con una determinata potenza
installata nominale (articolo 34-bis);

- previsione dell'adozione di un DPCM per la nomina di un commissario ed un vice-commissario
per la società GSE S.p.a., con decadenza del consiglio di amministrazione in carica (articolo 40).

INFRASTRUTTURE. Interventi in materia di Commissari straordinari, volti a prevedere:

- la nomina, entro il 28 febbraio 2020, di un Commissario, dotato degli stessi poteri dei
commissari straordinari previsti dal decreto-legge "sblocca cantieri", incaricato di sovraintendere
agli interventi sulla rete viaria della Regione Siciliana (art. 16, comma 1);

- che con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui è nominato un commissario
straordinario ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 32/2019 (c.d. sblocca cantieri), al fine di consentirne
l'immediata operatività, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al
medesimo Commissario, sulla quale confluiscono le risorse allo stesso assegnate (art. 16,
comma 1-bis);

- la nomina, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 30
giugno 2020, di un Commissario straordinario per la realizzazione delle opere di
infrastrutturazione viaria in Sardegna (art. 16, comma 1-ter).

Interventi in materia di finanziamento di programmi di manutenzione del patrimonio viario, e in
particolare:

- l'assegnazione, per il periodo 2020-2024, di 20 milioni di euro e di 10 milioni euro annuali,
rispettivamente, alle città metropolitane di Roma e di Milano, per il finanziamento di piani di
sicurezza a valenza pluriennale di manutenzione di strade e di scuole (art. 31-bis, comma 3);



- la proroga al 31 dicembre 2020 del termine (previsto dalle legge di bilancio 2018, che ha
autorizzato finanziamenti per la realizzazione di interventi relativi a programmi straordinari di
manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane) entro cui le province e le città
metropolitane devono certificare, con comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, l'avvenuta realizzazione degli interventi realizzati nel 2018 e nel 2019 relativi a
programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane, e al 31
dicembre successivo all'anno di riferimento del termine per la certificazione dell'avvenuta
realizzazione degli interventi realizzati dal 2020 al 2023 (art. 35, comma 1-quater);

- la previsione che a decorrere dal 1° aprile 2020 le risorse provenienti dal rilascio dei titoli
abilitativi edilizi e dalle sanzioni previste dal Testo unico sull'edilizia, da destinare, ai sensi dell'art.
1, comma 460, della legge di bilancio 2017, alle finalità ivi previste e non utilizzate, possono
essere altresì utilizzate per promuovere la formazione di programmi diretti al completamento delle
infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti (art.
13, comma 5-quinquies).

Misure concernenti le concessionarie e le tariffe autostradali, e in particolare:

- la proroga, dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021, del termine a decorrere dal quale scatta
l'obbligo, per i titolari di concessioni, già in essere alla data di entrata in vigore del Codice dei
contratti pubblici (cioè alla data del 19 aprile 2016), di affidare, mediante procedure ad evidenza
pubblica, una quota pari all'80% dei contratti di lavori e servizi, nonché la conferma dell'obbligo
per i titolari di concessioni autostradali già in essere, di affidare, mediante procedure ad evidenza
pubblica, una quota pari al 60% dei contratti di lavori e servizi, entro il 31 dicembre 2020 (art. 1,
comma 9-bis);

- il differimento del termine per l'adeguamento delle tariffe autostradali relative all'anno 2020 sino
alla definizione del procedimento di aggiornamento dei piani economici finanziari, per i
concessionari il cui periodo regolatorio quinquennale è pervenuto a scadenza (art. 13, comma 3);

- l'abrogazione della norma che ha autorizzato la SAT (Società Autostrada Tirrenica) S.p.A. a
realizzare l'autostrada A12 Livorno-Grosseto-Civitavecchia e la previsione che, fino al 31 ottobre
2028, la SAT provvede esclusivamente alla gestione delle sole tratte aperte al traffico della
medesima autostrada e che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la SAT S.p.A.
procedono alla revisione della convenzione unica vigente (art. 34, comma 1-bis);

- una disciplina, derogatoria rispetto a quella prevista dal Codice dei contratti pubblici, finalizzata
a regolare i casi di revoca, decadenza o risoluzione di concessioni di strade o di autostrade, ivi
incluse quelle sottoposte a pedaggio. Si prevede, in particolare, che nelle more dell'affidamento a
nuovo concessionario la gestione di tali strade o autostrade possa essere affidata ad ANAS
S.p.A. (in tal caso tenuta anche a svolgere le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria e
quelle di investimento) e che l'indennizzo da corrispondere in caso di estinzione della
concessione per inadempimento del concessionario riguardi solo il valore delle opere realizzate e
non anche (come previsto dall'art. 176, comma 4, del Codice dei contratti pubblici) le penali e un
indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno (art. 35).

PROTEZIONE CIVILE. Tra gli interventi in materia di protezione civile si segnalano, in particolare,
i seguenti:



- la possibilità di estendere, fino ad una durata complessiva di tre anni, la durata dello stato di
emergenza correlato agli eventi verificatisi il 14 agosto 2018 nel territorio del Comune di Genova,
a causa del crollo del ponte Morandi;

misure concernenti il sisma del 2009 in Abruzzo, tra cui:

- la proroga al 30 giugno 2020 del termine per la comunicazione sull'ammontare dei danni subiti
(art. 15, co. 5);

- il differimento al 31 dicembre 2021 del termine per il ripristino della funzionalità degli immobili
scolastici ed universitari nei territori colpiti dal sisma (art. 15, co. 5-bis);

- l'estensione, ai comuni per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza per calamità naturali,
inclusi i comuni colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia del 2016, della riduzione dell'aliquota
dal 15 al 10 per cento della cedolare secca, da applicare ai contratti di locazione di immobili ad
uso abitativo (art. 4, co. 3-novies e 3-decies);

- la proroga al 31 dicembre 2021 della scadenza dello stato di emergenza conseguente al sisma
del 20 e 29 maggio 2012 in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto (art. 15, co. 6);

- la proroga al 31 dicembre 2021 della durata delle concessioni e delle locazioni di immobili
pubblici a privati nella città di Venezia, colpita dagli eventi meteorologici del 12 novembre 2019
(art. 15, comma 7-ter);

- il differimento al 31 dicembre 2021 del termine entro il quale deve essere sottoposto a verifica di
vulnerabilità sismica ogni immobile adibito ad uso scolastico situato nelle zone a rischio sismico
classificate 1 e 2, con priorità per quelli situati nei comuni compresi negli allegati del D.L.
189/2016, relativo alle regioni del centro Italia colpite dagli eventi sismici 2016 e 2017 (Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria) e il differimento al 31 dicembre 2021 del termine, per la verifica di
vulnerabilità sismica degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali di rilievo
fondamentale per le finalità di protezione civile (art. 6, co. 5-novies e 5-decies).

EDILIZIA SCOLASTICA. Con riferimento all'edilizia scolastica: si proroga (dal 31 dicembre 2019) 
al 31 dicembre 2020 il termine per i pagamenti da parte degli enti locali, secondo stati di 
avanzamento debitamente certificati, dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza degli 
istituti scolastici statali, di cui all'art. 18, commi da 8-ter a 8-sexies, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013)
(art. 6, co. 4); si differisce (dal 31 dicembre 2018) al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale 
deve essere sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica ogni immobile adibito ad uso scolastico 
situato nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2, con priorità per quelli situati nei comuni 
compresi negli allegati del D.L. 189/2016 (L. 229/2016), relativo alle regioni del centro Italia 
colpite dagli eventi sismici 2016 e 2017 (Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria) (art. 6, co. 5-novies); 
si differisce al 31 dicembre 2021 il termine fino al quale gli interventi di riparazione e 
ricostruzione, per il ripristino della funzionalità degli immobili adibiti ad uso scolastico e 
universitario nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, possono essere attuati, entro i limiti 
della soglia di rilevanza europea, applicando per l'affidamento di lavori, servizi e forniture le 
procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara (art. 15, co. 5-bis).
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Competenze di geometri e ingegneri: nuova ordinanza della
Cassazione

Competenze di geometri e ingegneri: nuova ordinanza della Cassazione
È nullo il contratto di affidamento della direzione dei lavori di costruzioni civili ad un geometra, ove 
la progettazione richieda l'esecuzione, anche parziale, dei calcoli in cemento armato, attività 
demandata agli ingegneri
Con l'ordinanza n.2913/2020, la Cassazione ricorda che le competenze del geometra, ai sensi 
dell'art. 16 del R.D. 274/29L., sono le seguenti:

l) progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso
d'industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni
accessorie in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e per la loro
destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone; nonché
di piccole opere inerenti alle aziende agrarie, come strade vicinali senza rilevanti opere d'arte,
lavori d'irrigazione e di bonifica, provvista d'acqua per le stesse aziende e riparto della spesa per
opere consorziali relative, esclusa, comunque, la redazione di progetti generali di bonifica
idraulica ed agraria e relativa direzione;

m) progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili.

La Corte di cassazione ha pacificamente affermato che è nullo il contratto di affidamento della 
direzione dei lavori di costruzioni civili ad un geometra, ove la progettazione richieda 
l'esecuzione, anche parziale, dei calcoli in cemento armato, attività demandata agli ingegneri, 
attese le limitate competenze attribuite ai geometri dall'art. 16 del r.d. n. 274 del 1929
(Cassazione civile sez. II, 24/03/2016, n.5871, Cass. Civ., sez. 02, del 26/07/2006, n. 17028, 
Cass. Civ., sez. 02, del 21/03/2011, n. 6402).

Il criterio per accertare se una costruzione sia da considerare modesta, e quindi se la sua 
progettazione rientri nella competenza professionale dei geometri, ai sensi dell'art. 16, lett. m), 
r.d. n. 274 del 1929, consiste nel valutare le difficoltà tecniche che la progettazione e l'esecuzione
dell'opera comportano e le capacità occorrenti per superarle; a questo fine, mentre non è decisivo
il mancato uso del cemento armato (ben potendo anche una costruzione non modesta essere
realizzata senza di esso), assume significativa rilevanza il fatto che la costruzione sorga in zona
sismica, con conseguente assoggettamento di ogni intervento edilizio alla normativa di cui alla I.
64 del 1974, la quale impone calcoli complessi che esulano dalle competenze professionali dei
geometri (Cassazione civile sez. II, 17/11/2015, n.23510).
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nel 2019 la crescita del mercato sfiora il 50%

Servizi di Ingegneria e Architettura: nel 2019 la crescita del mercato sfiora il 50%
Pubblicato il nuovo rapporto del Centro Studi del Consiglio nazionale degli Ingegneri
Nell’anno appena trascorso, il 2019, è proseguita la crescita del mercato delle gare d’appalto per
servizi di ingegneria, al punto che possiamo considerare chiuso quel lungo ciclo di
ridimensionamento iniziato nel 2010 e proseguito negli anni successivi. Rispetto al 2018, l’importo
complessivo posto a base d’asta per tali servizi (esclusi i costi di esecuzione) è tornato a
superare il miliardo di euro, con un incremento del 49,4%, valore che riporta il mercato ai livelli
anteriori alla crisi che ha colpito il comparto delle costruzioni negli ultimi dieci anni.

“Solo nel medio periodo sarà possibile comprendere se il ciclo espansivo proseguirà nella sua
corsa – commenta Michele Lapenna, Consigliere CNI e responsabile bandi -. Certo è che i
presupposti sembrano favorevoli. Il picco, in termini di importi a base d’asta, registrato nell’anno
appena concluso è, infatti, il risultato di una ripresa che si era manifestata a partire dal 2016 e
che si è progressivamente irrobustita negli anni successivi, complici anche le nuove norme del
Codice dei Contratti Pubblici”.

“Occorre cogliere questa fase favorevole di maggiore attenzione, soprattutto delle
Amministrazioni locali, verso il tema delle opere pubbliche per affrontare in modo organico la
questione dei ritardi infrastrutturali del Paese e del rilancio dei cantieri – riflette Armando
Zambrano, Presidente CNI -. All’incremento della capacità di spesa e di investimento, evidenziati
dai dati più recenti sui bandi SIA, deve poi corrispondere un’effettiva capacità di realizzazione
delle opere programmate, riducendone i tempi. Su questi aspetti molto resta da fare ed occorre
non abbassare la guardia e non accontentarsi del trend di crescita in atto”.
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“Analizzando i dati positivi evidenziati dal nostro rapporto – fa notare Giuseppe Margiotta, 
Presidente del Centro Studi CNI – si può cogliere al contempo un cambiamento 
nell’atteggiamento dei liberi professionisti: essi infatti, mantengono saldamente la propria nicchia 
di mercato nell’ambito delle gare più piccole, in particolare laddove l’importo a base d’asta è 
inferiore ai 40mila euro (in questo segmento di bandi sono riusciti a prevalere in quasi i due terzi 
delle gare e ad aggiudicarsi circa il 60% degli importi), ma allo stesso tempo appaiono sempre più 
propensi ad associarsi con le società in raggruppamenti temporanei per poter ambire anche alle 
gare di importo più elevato.

L’analisi del rapporto del Centro Studi CNI attesta come, sebbene in termini economici il mercato 
dei servizi di ingegneria ed architettura sia tornato ai livelli pre crisi, non ci troviamo di fronte ad 
un mero ritorno al passato. Una sostanziale differenza balza agli occhi: se nei primi anni 2000 
l’ammontare complessivo degli importi a base d’asta era costituito per circa i due terzi da quelli 
destinati alla progettazione e agli altri servizi di ingegneria nelle gare di appalto integrato o di 
project financing, negli ultimi anni la situazione si è completamente rovesciata, Nel 2019, infatti, 
gli importi provenienti dai bandi per appalto integrato costituiscono appena il 15,5% dei valori 
base d’asta nelle gare del 2019. Anche questo è un effetto delle recenti novità normative, il primis 
il nuovo Codice degli appalti.

https://build.it/negozio/gestione-immobiliare/risparmio-energetico-nel-condominio/
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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novità in Abruzzo e Piemonte

Amianto: novità in Abruzzo e Piemonte
La Giunta regionale dell'Abruzzo ha deliberato l'approvazione del "Piano regionale amianto". Il
Piemonte primo in Italia nella mappatura dell'amianto naturale
La Giunta regionale dell'Abruzzo ha deliberato l'approvazione del "Piano regionale amianto". Si
tratta di un provvedimento atteso da anni (la legge regionale di riferimento è la n.11 del 2009) e
prevede misure per la decontaminazione, smaltimento e bonifica dell'amianto. Nel Piano sono
previste anche le linee-guida per la salvaguardia e la tutela della salute e dell'ambiente, attività di
promozione e iniziative volte ad accrescere la conoscenza sui rischi derivanti dalla presenza di
amianto sul territorio e nei luoghi di lavoro.

Ad oggi, in Italia, peraltro, manca un quadro normativo di riferimento: il Piano nazionale amianto
infatti non è stato ancora approvato. La Regione Abruzzo si è dotata di un Piano regionale di
protezione dell'ambiente ai fini della difesa dai pericoli dell'amianto. Il Piano è collegato ad altri
provvedimenti come il piano rifiuti regionale e il piano di smaltimento delle macerie dagli eventi
sismici 2016 e 2017.

Tra gli obiettivi del Piano c'è il consolidamento della sorveglianza epidemiologica e sanitaria, della
conoscenza sulle attuali esposizioni all'amianto e il miglioramento della tutela della salute e della
qualità degli ambienti di vita e di lavoro in relazione al rischio. Tra le azioni previste ci sono il
miglioramento dei processi di acquisizione delle informazioni sulla diffusione di amianto negli
edifici e nelle condotte degli acquedotti e il consolidamento della capacità d'analisi dei laboratori.
Per effettuare le bonifiche e i controlli, secondo i criteri di priorità, in raccordo con gli altri enti
coinvolti, il Piano approfondisce le più efficaci modalità di mappatura e promuove procedure
semplificate fra i diversi enti pubblici per gestire le segnalazioni per presenza di amianto. Entro 90
giorni dall'approvazione del Piano sarà attiva una "Cabina di regia" e un "Gruppo tecnico
regionale di coordinamento" sull'efficacia del provvedimento sul territorio.

https://www.casaeclima.com/ar_40912__amianto-novita-abruzzo-piemonte.html
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IN PIEMONTE MAPPATURA DELL'AMIANTO NATURALE. Il Piemonte è la prima Regione 
italiana ad adottare un protocollo per eseguire la mappatura dell’amianto presente in natura 
grazie a un metodo che permette di individuare le aree dove è più probabile trovare la presenza 
del minerale all'interno delle rocce con un margine di errore molto basso.

Lo studio è stato messo a punto dai tecnici del settore Servizi ambientali e oltre a mettere nero su 
bianco la «presenza naturale», ovvero le aree nelle quali i minerali di amianto sono presenti 
naturalmente nelle rocce, riguarda anche la «presenza antropica» cioè dove l'amianto è messo in 
opera come manufatto, come le coperture e le canne. In pratica, in caso di lavori su rocce o 
terreni rocciosi i tecnici saranno in grado di scoprire in anticipo la presenza di amianto 
semplicemente sulla base della classificazione di quelle affioranti.

In questo modo, ha sottolineato l’assessore regionale all’Ambiente, si compie un’ulteriore passo 
verso la realizzazione di un sistema completo di rilevamento dell’amianto naturale e lavorato, il 
che rende la nostra regione la più attrezzata d’Italia per trattare questo minerale. Per questo, 
conclude l’assessore, molte Regioni italiane e Agenzie per la protezione ambientale hanno già 
chiesto agli uffici regionali di fare riferimento al modello applicato dal Piemonte.

Per raggiungere questo obiettivo la Regione ha approvato in giunta un documento tecnico che 
contiene indicazioni ed indirizzi per la realizzazione di indagini geologiche nelle aree interessate.

La mappatura permette così di passare da una classificazione litologica ad una classificazione in 
termini di probabilità di rinvenire i minerali di amianto. In sintesi, sono stati definiti 5 gruppi 
principali che esprimono 5 classi di probabilità di rinvenimento di amianto, individuando le 
probabilità, da bassa ad alta.

La mappatura regionale disponibile on-line pertanto contiene più livelli di informazione e 
costituisce uno strumento utile per le amministrazioni e per i professionisti.

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Ecco a quanto ammontano le tasse ambientali in
Italia
Secondo i dati Eurostat si arriva in totale al 7,8% del totale, ma in realtà quelle legate alla produzione di
inquinanti o al consumo di risorse non arrivano all’1%
[20 Febbraio 2020]

di
Luca Aterini

Le tasse ambientali, se ben disegnate, possono offrire strumenti
assai utili per guidare lo sviluppo economico su binari più sostenibili,
ma il loro impatto sul fisco italiano è ancora assai limitato. I
dati appena pubblicati da Eurostat (relativi al 2018) mostrano il
gettito legato alle tasse ambientali nell’Unione europea è arrivato a
quota 324,6 miliardi di euro, in crescita del 3% sull’anno e del 49%
da inizio millennio. In questo contesto, l’Italia appare relativamente
virtuosa: il 7,8% delle entrate fiscali arriva da tasse ambientali, una
quota superiore alla media europea (6%).

Eppure la classifica non ci vede accompagnati da Paesi campioni di
sviluppo sostenibile: a seguire subito dopo l’Italia c’è la Polonia del
carbone (7,7%), mentre fa meglio di noi un Paese tra i più arretrati
del continente dal punto di vista dell’economia circolare (Romania,
8%). Possibile che la percentuale di tasse ambientali possa essere
così scarsamente collegata alle performance ambientali del Paese preso in esame?

Una parziale spiegazione arriva proprio dal prospetto Eurostat, che aggiunge come in Ue il 77% delle tasse ambientali sia legato al
comparto “energia”, il 19% ai “trasporti” e solo il 3,3% è rappresentato da tasse sull’inquinamento o il consumo di risorse naturali.
Che cosa significa?

Per capirne di più è utile guardare allo specifico caso italiano: nel nostro Paese circa l’82% del gettito “ambientale” in realtà è
costituito da imposte (prevalentemente accise) sui prodotti energetici, con livelli differenziati di imposta non riconducibili al contenuto
energetico (ad es. potere calorifico inferiore) o ad indicatori di impatto ambientale del prodotto (emissioni, costi esterni, etc.); un altro
17% circa è composto da da imposte sui veicoli di trasporto (bollo auto, assicurazione per RCA, etc.), mentre le imposte su specifici
inquinanti o risorse naturali sono meno dell’1% (contro una media Ue del 3,3%). Al contempo, la quasi totalità del gettito
“ambientale” raccolto non serve per migliorare le performance di sostenibilità del Paese: solo l’1% circa delle imposte ambientali è
infatti soggetto ad un vincolo di destinazione riguardante il finanziamento delle spese per la protezione dell’ambiente.

Ecco perché dunque, di fatto, le tasse ambientali in Italia sono praticamente nulle: specularmente, le possibilità per impostare una
riforma fiscale verde – se mai ci fosse la volontà politica di perseguirla – rimangono enormi.

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/02/tasse-ambientali-eurostat-1024x662.jpg
http://www.greenreport.it/autori/luca-aterini/
https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/DDN-20200219-1?inheritRedirect=true&redirect=/eurostat/en/news/whats-new
http://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/altro-fisco-verde-italia-solo-l1-delle-tasse-ambientali-serve-proteggere-lambiente/
http://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/tutela-del-capitale-naturale-in-italia-sono-in-vigore-37-sussidi-dannosi-per-la-biodiversita/
http://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/una-riforma-fiscale-verde-per-il-nuovo-governo/
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Il futuro digitale dell’Europa sarà anche verde e
sostenibile
Le strategie per i dati e l'intelligenza artificiale della Commissione europea
[20 Febbraio 2020]

La Commissione europea ha presentato le sue e idee e azioni per
«una trasformazione digitale al servizio di tutti e che rifletta il meglio
dell’Europa: apertura, equità, pluralismo, democrazia e sicurezza» e
per «una società europea alimentata da soluzioni digitali che
mettono le persone al primo posto, schiudono nuove opportunità per
le imprese e incoraggiano lo sviluppo di tecnologie affidabili per
promuovere una società aperta e democratica e un’economia
dinamica e sostenibile».

La Commissione Ue è anche convinta che «Le tecnologie digitali
sono un potente alleato nella lotta ai cambiamenti climatici e per il
conseguimento della transizione verde»

Per promuovere soluzioni tecnologiche che aiutino l’Ue a realizzare
una trasformazione digitale che operi a vantaggio delle persone e
rispetti i nostri valori fondamentali, nei prossimi 5 anni la Commissione si concentrerà su 3 obiettivi chiave: una tecnologia al servizio
delle persone; un’economia equa e competitiva; una società aperta, democratica e sostenibile.

La strategia definisce un approccio ambizioso allo sviluppo digitale e tecnologico, indicando come utilizzare la tecnologia per
conseguire gli obiettivi europei in termini di neutralità climatica e la Commissione Ue sottolinea che «Il Libro bianco sull’intelligenza
artificiale e la strategia europea per i dati, che costituiscono i primi pilastri della nuova strategia digitale della Commissione, sono
pienamente in linea con la necessità non solo di mettere le persone al primo posto nello sviluppo delle tecnologie, ma anche di
difendere e promuovere i valori e i diritti europei quando progettiamo, sviluppiamo e diffondiamo tecnologia nell’economia reale o
miglioriamo i servizi pubblici per i cittadini». Gli investimenti necessari saranno convogliati dal programma Europa digitale,
dal meccanismo per collegare l’Europa 2 e da Orizzonte Europa. Per quanto riguarda Orizzonte Europa, la Commissione ha
proposto di investire 15 miliardi di euro nel polo tematico “Digitale, industria e spazio” e l’IA sarà una delle attività chiave a ricevere
sostegno. Nel quadro del programma Europa digitale la Commissione europea ha proposto di investire quasi 2,5 miliardi
di euro per la diffusione delle piattaforme di dati e delle applicazioni di IA. In particolare, 2 miliardi di euro potrebbero essere
investiti in un progetto ad alto impatto europeo su spazi europei di dati, comprendente infrastrutture cloud e per la condivisione dei
dati che siano affidabili ed efficienti sotto il profilo energetico. Il programma Europa digitale sosterrà inoltre le autorità nazionali nel
rendere disponibili set di dati di elevato valore per il riutilizzo in diversi spazi comuni di dati.

La Commissione Ue è convinta che «Le tecnologie digitali sono fattori abilitanti fondamentali per il Green Deal, la nuova strategia di
crescita intesa a rendere l’Ue il primo continente a impatto climatico zero entro il 2050; possono ad esempio aumentare l’efficienza
energetica monitorando i picchi di fabbisogno di elettricità. Il riscaldamento intelligente potrebbe aiutarci a risparmiare l’equivalente
di 6 milioni di tonnellate di petrolio mentre gli agricoltori potranno utilizzare minori quantità di pesticidi e fertilizzanti grazie ai dati e
all’IA. Tuttavia, affinché i benefici della digitalizzazione siano tangibili, il settore delle TIC deve anzitutto sottoporsi a una
trasformazione verde. I centri di dati e le telecomunicazioni devono diventare più efficienti sotto il profilo energetico e ricorrere in
misura maggiore a fonti di energia rinnovabili, puntando a conseguire la neutralità climatica entro il 2030».

La consultazione pubblica sul Libro bianco sull’intelligenza artificiale è aperta fino al 19 maggio 2020. La Commissione sta inoltre
procedendo alla raccolta di riscontri sulla strategia per i dati. Sulla base dei contributi ricevuti, la Commissione prevede di
intraprendere ulteriori azioni per sostenere lo sviluppo di un’IA affidabile e di un’economia agile basata sui dati.

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/02/futuro-digitale.jpg
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_it
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-europe-programme-proposed-eu92-billion-funding-2021-2027
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/connecting-europe-facility-cef2-digital-draft-orientations-towards-implementation-roadmap
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme_en
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/AIConsult2020
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/DataStrategy
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L’ammoniaca sarà il combustibile green del futuro?
Le navi potrebbero già essere alimentate ad ammoniaca green entro il 10 anni, abbattendo fortemente le
emissioni
[20 Febbraio 2020]

La Royal Society ha pubblicato il policy briefing“Ammonia: zero-
carbon fertiliser, fuel and energy store” nel quale prende in
considerazione le opportunità e le sfide legate alla produzione e
all’uso futuro dell’ammoniaca 100% rinnovabile e carbon-free».

La prestigiosa istituzione scientifica britannica ricorda che
«L’ammoniaca è un gas pungente che è ampiamente usato per
produrre fertilizzanti agricoli. La produzione di ammoniaca green è
l’ambito in cui il processo di produzione dell’ammoniaca è al 100%
rinnovabile e carbon-free. Un modo per produrre ammoniaca green
è quello di utilizzare l’idrogeno prodotto dall’elettrolisi dell’acqua e
l’azoto separato dall’aria. Questi vengono quindi inseriti nel
processo di Haber (noto anche come Haber-Bosch), tutto alimentato
da elettricità sostenibile. Nel processo Haber, l’idrogeno e l’azoto
vengono fatti reagire insieme ad alte temperature e pressioni per
produrre ammoniaca, NH3».

Ma l’attuale produzione di ammoniaca non è un procedimento “verde”; viene comunemente prodotta da metano, acqua e aria,
utilizzando lo Steam methane reforming (SMR) (per produrre l’idrogeno) e il processo Haber. Circa il 90% dell’anidride carbonica
prodotta proviene dal processo SMR che consuma molta energia e produce circa l’1,8% delle emissioni globali di anidride
carbonica. Quindi, ridurre la quantità di CO2 emessa durante il processo di produzione dell’ammoniaca è fondamentale per
raggiungere gli obiettivi net – zero entro il 2050. E il briefing della Royal Society evidenzia che «Il modo migliore per ridurre le
emissioni di carbonio durante la produzione di ammoniaca è quello utilizzare l’idrogeno low-carbon».

Le opzioni più probabili a breve termine per la produzione di idrogeno low-carbon su larga sono il blue hydrogen e il green
hydrogen. L’idrogeno blu si ha quando le emissioni di CO2 del processo SMR vengono catturate e stoccate (CCS); l’’idrogeno verde
viene prodotto usando l’elettrolisi dell’acqua per ottenere idrogeno e ossigeno, utilizzando elettricità sostenibile.

Secondo la Royal Society l’ammoniaca green potrebbe aver un grande futuro: «La produzione di ammoniaca verde potrebbe offrire
ulteriori opzioni per il passaggio alle emissioni net-zero di biossido di carbonio. Queste includono: Accumulo di energia :
l’ammoniaca può essere facilmente immagazzinata come liquido a pressioni modeste (10 – 15 bar) o refrigerata a -33° C. Questo lo
rende un deposito chimico ideale per le energie rinnovabili. C’è una rete di distribuzione esistente, nella quale l’ammoniaca viene
stoccata in grandi serbatoi refrigerati e trasportata in tutto il mondo da condotte, autocisterne e navi. Carburante zero-carbon:
l’ammoniaca può essere bruciata in un motore o utilizzata in una cella a combustibile per produrre aelettricità. Se utilizzati, gli unici
sottoprodotti dell’ammoniaca sono acqua e azoto. E’ probabile che l’industria marittima inizi ad adottarla presto, sostituendo l’utilizzo
di olio combustibile nei motori marini. Vettore di idrogeno: esistono applicazioni in cui viene utilizzato idrogeno gassoso (ad
esempio nelle celle a combustibile PEM), tuttavia l’idrogeno è difficile e costoso da stoccare (perché necessita di serbatoi criogenici
o di cilindri ad alta pressione). L’ammoniaca è più facile ed economica da stoccare e trasportare e può essere subito “cracked” e
purificata per fornire idrogeno quando necessario». Insomma, secondo il rapporto, le navi oceaniche potrebbero essere alimentate
dall’ammoniaca già entro 10 anni e questo contribuirebbe a risolvere un problema enorme, visto che i trasporti marittimi attualmente
producono circa il 2% delle emissioni globali di CO2, quasi quanto l’intera economia tedesca.

Ma l’ammoniaca, una risorsa chimica inestimabile e versatile, se messa nel posto sbagliato si trasforma in una minaccia. Viene
trasportata sfusa come base essenziale per prodotti chimici, tessili, esplosivi, refrigeranti e fertilizzanti, ma quando viene diffusa con
noncuranza sui campi provoca inquinamento dell’aria e dell’acqua e può reagire con altri prodotti chimici per produrre gas serra.

Lo stesso policy briefing della Royal Society avverte che gli agricoltori devono usare l’ammoniaca molto più attentamente, ma è
proprio questo esteso utilizzo in agricoltura che ha creato una rete globale di porti dove i la sostanza chimica viene
commercializzata o stoccata e quindi l’infrastruttura per lo stoccaggio dell’ammoniaca refrigerata da utilizzare come combustibile
esiste già. Per esempio, negli Usa c’è una pipeline per il trasporto di ammoniaca lunga 2.000 miglia.

L’International maritime organization dell’Onu punta a dimezzare le emissioni del trasporto marittimo internazionale entro il 2050
rispetto al 2008 e un gruppo di grandi armatori è disponibile a pagare 2 dollari per ogni tonnellata di carburante delle navi per

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/02/ammoniaca.jpg
https://royalsociety.org/-/media/policy/projects/green-ammonia/green-ammonia-policy-briefing.pdf
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sostenere la ricerca sui motori puliti.

La assov ciazioni ambientaliste dicono che l’industria non sta facendo la sua parte nel ridurre le emissioni de che a breve termine
bisognerebbe ridurre lo shipping e imporre velocità di crociera più lente alle navi per risparmiare carburante.

La Man Energy Solutions sta realizzando un motore a due tempi alimentato ad ammoniaca che spera sia pronto entro il 2024 e il
portavoce della company. Peter Kirkeby, ha detto alla BBC: «Vediamo un grande interesse dal mercato per l’ammoniaca come
combustibile – anche se ci sono problemi. Prevediamo che le prime navi alimentate ad ammoniaca saranno navi cisterna esistenti
che stanno già trasportando ammoniaca per i fertilizzanti. Sanno come gestirla. Mi aspetta che il prezzo dell’ammoniaca
corrisponda a quello di altri combustibili alternativi come gas di petrolio liquefatto, gas naturale liquefatto o ilmetanolo».

Ma il rapporto della Royal Society evidenzia che questi carburanti sono meno efficienti rispetto al diesel ad alta intensità energetica
e questo significa che le navi alimentate con carburanti più ecologici devono riservare più spazio prezioso per lo stoccaggio del
carburante. Ecco perché, secondo gli autori del rapporto. «L’idrogeno sarebbe troppo voluminoso per alimentare le navi oceaniche».

Però, se è vero che l’ammoniaca non produce emissioni di CO2 è anche vero che produce ossidi di azoto, che sono un potente gas
serra e lo stesso rapporto ammette che bisognerà sviluppare ulteriormente la tecnologia per far fronte a questo problema.

Il principale autore del policy briefing della Royal Society, Bill David, ha detto alla BBC che «L’ammoniaca è l’unico combustibile
zero-carbon che ci porterà attraverso gli oceani». Ma ha anche avvertito che «In termini di emissioni dei processi industriali,
l’ammoniaca arriva solo dopo cemento e acciaio, quindi dobbiamo decarbonizzare la produzione di ammoniaca».

Il recente rapporto “Absolute Zero” era scettico sul fatto che l’industria dell’ammoniaca potesse espandersi abbastanza velocemente
da poter alimentare le navi mentre, allo stesso tempo, si decarbonizzava e che «L’implementazione su vasta scala dell’ammoniaca
da fonti rinnovabili costituirebbe un onere aggiuntivo per la rete elettrica decarbonizzata».

David non è d’accordo e ribatte che «L’ammoniaca è l’unico modo per stoccare combustibile zero-carbon da fonti rinnovabili per
giorni, mesi e anni».
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Il Canale di Suez è un disastro ambientale marino.
Un’autostrada che porta le specie aliene nel
Mediterraneo
I ricercatori israeliani: per fermare l’invasione si potrebbero utilizzare i dissalatori che sta costruendo l’Egitto
[20 Febbraio 2020]

Il 17 novembre l’Egitto ha celebrato il 150esimo anniversario del
Canale di Suez, inaugurato nel 1869, ma secondo lo Steinhardt
Museum of Natural Historydell’università di Tel Aviv c’è ben poco da
festeggiare: «Sin dalla sua apertura, il Canale di Suez è servito non
solo per il suo scopo benefico per il trasporto di merci ma, esempio
storico dei pericoli di conseguenze indesiderate, il Canale è stato
anche il veicolo per l’introduzione di organismi del Mar Rosso nel
Mar Mediterraneo». E negli ecosistemi costieri del Mediterraneo
israeliano, questi organismi alloctoni rappresentano sempre di più
delle serie minacce per la biodiversità autoctona che i ricercatori
israeliani dicono che sono «per lo meno comparabili a quelle
esercitate dai cambiamenti climatici, dall’inquinamento e dalla pesca
eccessiva».

Attualmente, lungo le coste mediterranee israeliane si contano
almeno 400 specie esotiche provenienti dal Mar Rosso, un numero più che raddoppiato negli ultimi 30 anni. Allo Steinhardt Museum
evidenziano che «Questa invasione biologica sta causando una drammatica ristrutturazione delle comunità biotiche, alterando le
funzioni degli ecosistemi e compromettendo la disponibilità di risorse biologiche, i servizi ecosistemici e la salute umana. Le fitte
popolazioni di pesci coniglio erbivori del Mar Rosso hanno trasformato i letti di alghe native in terreni sterili con un drammatico
declino della complessità dell’habitat, della biodiversità e della biomassa; gli sciami estivi di meduse nomadi dissuadono i bagnanti
con le loro punture»

E il recente massiccio ampliamento del canale di Suez e l’aumento della temperatura e della salinità dell’acqua del Mediterraneo
degli ultimi decenni avvantaggiano gli organismi invasivi provenienti dal Mar Rosso che hanno maggiori probabilità di colonizzare il
bacino, stabilirvi popolazioni vitali e diffondersi in nuovi habitat.

Infatti, come prevedevano biologi e ambientalisti, l’afflusso di specie aliene è aumentato significativamente da quando l’Egitto, nel
2015, ha aperto il “Nuovo canale di Suez” e secondo Bella Galil, una biologa marina dell’università di Tel Aviv che studia il
Mediterraneo da più di 30 anni, «Gran parte del danno ecologico è irreversibile. Ma con i pesci invasivi e i crostacei che sfruttano il
riscaldamento delle temperature dell’acqua e in rapida diffusione verso le coste europee, sono necessarie azioni urgenti per ridurre
al minimo il suo impatto a lungo termine».  Secondo la scienziata israeliana, «Il continuo ampliamento e approfondimento del canale
ha creato un “acquario mobile” di specie che, se non controllate, potrebbero rendere le acque costiere inospitali per l’uomo».

Israele sta già affrontando un’ondata senza precedenti di meduse urticanti che ha danneggiato le prese d’acqua dei dissalatori e le
centrali elettriche costiere e spaventato i bagnanti e i turisti. Diverse altre specie velenose, tra cui il vorace pesce scorpione (Pterois
volitans)  leone creato colonie permanenti, ma l’arrivo più preoccupante è stato quello del pesce palla argenteo (Lagocephalus
Sceleratus), un pesce osseo estremamente velenoso.

Secondo la Galil, la metà dei pesci pescati e quasi tutti i crostacei in Israele appartengono a specie invasive. E questa invasione
proveniente da est ha ormai raggiunto la Spagna e diversi Paesi mediterranei europei, a partire dall’Italia, sono di fronte a rapidi
cambiamenti nella comunità vivente marina. La Galil sottolinea che «Le nuove specie hanno causato “una drammatica
ristrutturazione” dell’ecosistema, mettendo in pericolo varie specie locali e spazzando via le cozze, i gamberi e le triglie autoctone».

Il ministero israeliano per la protezione ambientale ha dichiarato che sta monitorando questa invasione con preoccupazione,
consapevole che le sue coste di Israele sono solo la “prima tappa” per l’espansione delle nuove specie nel Mediterraneo, ma fa
notare che «Israele non ha potuto fermare il fenomeno da solo, ma sta promuovendo una regolamentazione per proteggere gli
habitat marini più vulnerabili».  Dato che Israele dipende sempre di più dal Mar Mediterraneo per dissalare acqua potabile, il
ministero ha affermato che «La protezione dell’ambiente marino del Paese è ora più importante che mai».

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/02/Canale-di-Suez-specie-invasive-1024x715.jpg
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Recentemente, alcuni scienziati libanesi dell’ American University di Beirut hanno scritto che «Non riuscire a mitigare i rischi
ecologici associati all’espansione del canale di Suez metterebbe a rischio gran parte dell’ecosistema mediterraneo», un’opinione
condivisa dai biologi n marini di tutto il Mediterraneo orientale, dalla Turchia alla Tunisia.

La Galil ha detto all’Associated Press e al Times of Israel che una soluzione relativamente semplice per tenere sotto controllo i
danni potrebbe venire dagli impianti di desalinizzazione finanziati dal Qatar che l’Egitto sta costruendo lungo il canale, il primo dei
quali dovrebbe entrare in funzione entro la fine dell’anno. «Se realizzati correttamente – ha detto la scienziata israeliana – gli
scarichi di salamoia degli impianti potrebbero essere incanalati un un precisa area del Canale per ricreare una “barriera di salinità”
che potrebbe arginare il flusso di specie da sud a nord. I Grandi Laghi Amari, circa 45 chilometri (30 miglia) a nord di Suez, un
tempo creavano un tale ostacolo. Ma man mano che il canale si allargava e le città e le fattorie egiziane scaricavano le acque reflue
agricole nei laghi, quel baluardo è scomparso».

Egitto e Israele nel 1979 hanno firmato un accordo di pace e recentemente ha sottoscritto un gigantesco accordo per importare gas
naturale, ma il regime del Cairo ha respinto gli avvertimenti degli scienziati israeliani sul disastro ecologico del Canale di Suez
definendoli «  politicamente motivati». E Moustafa Fouda, consigliere del ministro dell’ambiente dell’Egitto, in un’intervista all’Ap ha
minimizzato: «Le specie invasive sono una categoria enorme e non specifica. Possono persino essere produttive, sostituendo le
specie che sono sovra-sfruttate, apportando benefici economici o semplicemente adattandosi al nuovo ambiente. Meno del 5%
degli invasori potrebbe essere considerato “dirompente” e la maggior parte dei gamberetti, dei molluschi, dei pesci palla e dei
granchi non ha causato danni. Anche gli invasori velenosi, come il pesce scorpione, sono commestibili se le loro spine velenose
vengono rimosse».

Ma gli esperti egiziani negano persino che le invasioni derivino direttamente dall’espansione di Suez e sostengono che le vere
cause sono da ricercare nell’aumento delle temperature dell’acqua provocato dal riscaldamento globale e dalle acque di zavorra
non trattate che vengono scaricate dalle navi mercantili. Una tesi sostenuta con forza da Tarek Temraz, professore di biologia
marina all’Università del Canale di Suez e autore della valutazione d’impatto ambientale del governo egiziano sull’espansione del
canale. Secondo lui, «Le invasioni sono una tendenza globale a causa dell’inquinamento e dei cambiamenti climatici, il cui risultato
naturale è che ogni specie sta lottando per sopravvivere e cerca il suo ambiente ottimale».

La Suez Canal Authority, l’agenzia governativa egiziana che gestisce il canale, dice semplicemente che «Le preoccupazioni
ambientali relative al suo allargamento sono state sopravvalutate. Il volume d’acqua che scorre nel Mediterraneo è aumentato del
4%, creando un piccolo impatto sul flusso d’acqua e sul movimento del plancton». Inoltre, all’ Authority affermano che stanno
«monitorando attentamente la migrazione delle specie, imponendo regolamenti alle navi che traghettano involontariamente creature
invasive e limitano la contaminazione dell’acqua nella speranza di ripristinare la salinità nei laghi». La Suez Canal Authority
asserisce che un recente tentativo di deviare le acque reflue agricole dai Laghi Amari «negli ultimi anni ha aumentato con successo
la salinità del 3%».

Ma la Galil ribatte che «Non è abbastanza: la salinità deve aumentare in modo significativo per costituire una barriera efficace
contro i nuovi arrivati» e, di fronte alle minimizzazioni egiziane, conclude: «Un giorno ci sveglieremo con un cambiamento
competitivo e irreversibile e sapremo che c’era qualcosa che avremmo potuto fare al riguardo, se solo fosse stato fatto in tempo».

Eppure, in tutto il mondo, gli esempi negativi non mancano: Science Post, riprendendo l’allarme degli scienziati israeliani, cita quello
della lampreda marina, arrivata nel 1938 nel Lago Ontario, in Nord America, attraverso il canale navigabile che lo aveva collegato
all’Atlantico, e che nei decenni seguenti ha decimato specie autoctone di grande valore commerciale come la trota, lo storione e il
salmone.

E anche per quanto riguarda il Mediterraneo la Galil smentisce la tesi di Temraz: «Non è come se queste specie avessero aggiunto
valore economico. Hanno rimpiazzato numerose specie autoctone che avevano un valore più elevato per il consumatore delle
specie alloctone. I pescatori ne stanno soffrendo».



Ingv ha analizzato i dati delle recenti scosse ottenuti grazie ai
nuovi strumenti di monitoraggio nell'area interessata e li ha
confrontati con quelli storici dell'area

Da alcune settimane la Calabria è interessata da tre sequenze
sismiche rispettivamente lungo il versante meridionale della Sila,
lungo la costa ionica crotonese vicino Cirò Marina (KR) e lungo la
costa ionica catanzarese vicino Catanzaro Lido.

La prima di queste sequenze, quella lungo il versante meridionale della
Sila, in prossimità di Albi (CZ), ha avuto inizio nella notte tra il 16 e il
17 gennaio 2020 con un evento sismico di magnitudo 3.8 alle ore
00:37 del 17 gennaio, localizzato 6 km a nord-est di Albi a una
profondità di 8 chilometri. Da allora a oggi (ore 15.30 del 20 febbraio
ndr.) sono stati circa 110 i terremoti – di magnitudo Ml compresa tra
0.6 e 4.0 e con profondità entro i 10 km – localizzati in quell’area . Di
questi, 10 eventi hanno avuto magnitudo compresa tra 2.5 e 3.0 e 3
eventi magnitudo pari o superiore a 3.0.

Calabria: il caso delle sequenze

sismiche in tre zone
Venerdi 21 Febbraio 2020, 10:07
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 A causa degli ipocentri superficiali questi eventi vengono avvertiti 

distintamente dalla popolazione, come si evince dalla Mappa del risentimento 
sismico in scala MCS elaborata a partire dagli oltre 670 questionari online 
(aggiornato al 14/02/2020) dal sito
www.haisentitoilterremoto.it (http://www.haisentitoilterremoto.it). (Vedi

immagine)

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_�les/articoli/Mappa_del_risentimento_-

wdtr.jpg)

La seconda sequenza, quella sulla costa ionica crotonese, vicino Cirò
Marina (KR), è iniziata il 3 febbraio scorso. Da allora a oggi (ore 15.30
del 20 febbraio ndr.) in quell’area si sono verificati circa 120 terremoti
di magnitudo compresa tra 0.7 e 3.2, con profondità fino a 24 km.
Di questi, 6 terremoti hanno avuto magnitudo compresa tra 2.5 e 3.0
e 3 eventi magnitudo pari o superiore a 3.0.

L’evento sismico più forte si è verificato nei pressi di Cirò Marina (KR)
il 13 febbraio alle ore 15:25
(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/calabria-
scossa-32-a-cir-marina-kr) italiane ed ha avuto magnitudo pari a 3.2.

La scossa è stata localizzata a una profondità di circa 21 km ed è stata
seguita da diverse repliche, tra cui una scossa di magnitudo 2.9 il 16
febbraio alle ore 01:35 italiane e una di magnitudo 3.0 alle 10:58 dello
stesso giorno, localizzate a profondità tra 16 e 19 km. L’altro evento di
magnitudo maggiore di 3.0 si è verificato il 7 febbraio alle ore 4:37
(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/crotone-
scossa-di-magnitudo-31-sulla-costa-ionica) italiane con magnitudo
3.1. La profondità focale probabilmente spiega come mai tutte queste
scosse siano state solo debolmente percepite dalla popolazione.

La terza sequenza, quella lungo la costa ionica catanzarese vicino
Catanzaro Lido, è iniziata l’11 febbraio scorso. Da allora a oggi (ore
15.30 del 20 febbraio ndr.) si sono verificati circa 10 terremoti di
magnitudo compresa tra 1.5 e 3.4 e con profondità fino a 30 km. Di
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 questi, solo 2 hanno superato magnitudo 2.5: il terremoto di 

magnitudo 3.4 avvenuto l’11 febbraio 2020 alle ore 23:01:18 italiane e

quello di magnitudo 2.9 avvenuto l’11 febbraio 2020 alle ore 23:26:55 italiane.

La sismicità storica delle zone interessate dalle sequenze
L’occorrenza in contemporanea di più sciami o sequenze sismiche vicine 
nello spazio e nel tempo non è inusuale nella storia sismica italiana. La 
situazione cui stiamo assistendo in queste settimane in Calabria si è verificata 
certamente molte volte in passato,
pur se ne abbiamo tracce sfuggenti nel catalogo storico. La differenza 
fondamentale è che oggi abbiamo una rete sismica molto sofisticata, in 
grado di localizzare con buona precisione le decine o centinaia di scosse di 
energia anche molto bassa, scosse di cui raramente possiamo avere traccia 
nella documentazione storica.

C’è però un altro fattore che rende molto difficile confrontare
l’immagine che abbiamo negli occhi oggi delle tre principali sequenze
in corso in Calabria: si tratta precisamente della loro collocazione
spaziale molto particolare. La serie di eventi che interessa la costa
ionica crotonese, vicino Cirò (KR), e la costa ionica catanzarese, nel
Golfo di Squillace, se pone problemi di determinazione dei parametri
ipocentrali per la configurazione della rete distribuita unicamente
nell’entroterra, ancor più limita la possibilità che l’occorrenza di
sequenze simili in passato possa aver lasciato tracce nella
documentazione storica e nella tradizione sismologica.

Un’estrazione dal Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani
[CPTI15] per un raggio di 20 km dalla localizzazione dell’evento
principale della sequenza in corso nella zona di Cirò presenta solo tre
terremoti, tutti del secolo scorso: rispettivamente il 3 settembre 1928,
il 10 agosto 1993 e il 28 dicembre 1999, tutti di energia moderata
(magnitudo Mw da 4.0 a 4.5). Analoghe considerazioni possono essere
fatte per il tratto di mare di fronte a Catanzaro Lido: un’analoga
estrazione del CPTI15 riporta quattro terremoti, fra 1990 e 2011, di
magnitudo Mw compresa fra 4.1 e 4.3, e un terremoto del 15 agosto
1977 di magnitudo Mw 5.2, ma con profondità 57 km.
È del tutto evidente, e comprensibilmente nell’ordine delle cose, come
le nostre conoscenze sulla sismicità ‘minore’ di queste due aree siano
fortemente incomplete.

Leggermente diverso il caso della zona di Albi (CZ), per la quale una
analoga estrazione del CPTI15 restituisce i dati relativi a una ventina
di terremoti, a partire dalla metà del XVIII secolo, compreso un
terremoto piuttosto importante (localizzato una quindicina di km a SE di
Albi), il 21 marzo 1744 di magnitudo 5.7. Anche in questo caso,
tuttavia, le nostre conoscenze sulla storia sismica dell’area sono
certamente incomplete, soprattutto per quanto riguarda la sismicità
relativamente moderata, ben più frequente di quella ‘forte’, e pur in
grado di produrre qualche danno.

https://www.3bmeteo.com/meteo/italia


Questo settore dell’Appennino Calabro è soggetto a pericolosità
sismica molto alta, testimoniata da alcuni forti terremoti che soprattutto
fra il Seicento e il Settecento hanno colpito diversi settori del territorio
regionale. Per quanto riguarda i terremoti di elevata magnitudo si
evidenziano gli eventi del 27 marzo 1638 (7.1), dell’8 giugno 1638
(6.8), dell’8 marzo 1832 (6.7) e a NordOvest gli eventi del 1854 e 1870,
di magnitudo 6.3 e 6.2 rispettivamente.

Interventi per il miglioramento del monitoraggio nell’area
Nella zona interessata dalla sequenza lungo il versante meridionale
della Sila, il personale Ingv della sede di Rende (CS) ha installato, nei
giorni scorsi, una stazione sismica temporanea, allo scopo di
migliorare il monitoraggio della regione. La stazione, dotata di
velocimetro e accelerometro, è stata installata nel comune di Albi e
indicata con la sigla ALB1. Una seconda stazione, dotata di solo
accelerometro (sigla GIZZ), è stata installata nel comune di Gizzeria
ed è stata collegata, assieme ad ALB1, al sistema di acquisizione dati
per la sorveglianza sismica. Le stazioni stanno contribuendo alla
localizzazione degli eventi sismici di queste ore.

Red/cb
(Fonte: Ingv Terremoti)
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Si tratta di un 38enne del lodigiano, ricoverato con
insufficienza respiratoria. Altre due persone, la moglie del
38enne e un amico, sono state ricoverate per un probabile
contagio

Primo contagiato dal nuovo coronavirus in Lombardia: un
trentottenne di Codogno (Lodi), ricoverato in prognosi riservata, con
insufficienza respiratoria. Le sue condizioni sono ritenute molto gravi.
Secondo quanto si apprende, sarebbe stato a cena con un amico che
tornava dalla Cina. L'uomo si è presentato giovedì al pronto soccorso
dell'ospedale di Codogno. Al momento le autorità sanitarie stanno
ricostruendo i suoi spostamenti.

Oltre al trentottenne sono state segnalate altre due persone
ricoverate per un probabile contagio da coronavirus in Lombardia:
entrambe si trovano all'ospedale Sacco di Milano, centro di riferimento
per le epidemie. Una di queste è la moglie del 38enne ricoverato in
terapia intensiva a Codogno, nel Lodigiano. L'altro sarebbe un uomo
che si è presentato spontaneamente in ospedale con i sintomi di una

Nuovo coronavirus, primo grave

contagio in Lombardia
Venerdi 21 Febbraio 2020, 09:51
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 polmonite: si tratterebbe di un collega che aveva incontrato il primo 

contagiato nei giorni passati. Secondo gli aggiornamenti dell'ANSA,

sono una sessantina le persone che sarebbero entrate in contatto con

il 38enne ricoverato a Codogno: per loro scatterà la quarantena.

"Sono in corso le controanalisi a cura dell'Istituto Superiore di Sanità",
ha detto l'assessore al Welfare della Regione Giulio Gallera,
aggiungendo che l'italiano "è ricoverato in terapia intensiva
all'ospedale di Codogno i cui accessi al Pronto Soccorso e le cui
attività programmate, a livello cautelativo, sono attualmente interrotti".
Una conferenza stampa è prevista per la mattinata di oggi venerdì 21
febbraio, ad un orario che sarà comunicato in seguito.

Nel frattempo, i contagi da Covid-19 sono più di 75 mila e i morti
2.236. Le nuove infezioni nella provincia dello Hubei sono calate per
una settimana di fila, ma c'è stato un rialzo del numero di nuovi
contagi, diffuso questa mattina sull'aggiornamento a ieri. I nuovi casi
accertati sono infatti passati da 411 a 631, a seguito del conteggio dei
220 registrati in un carcere. Il nuovo dato, secondo la commissione
sanitaria locale, rappresenta un'inversione di tendenza. Il numero
complessivo della provincia, epicentro dell'epidemia, supera adesso i
62.600 casi.

red/gp

(Fonte: ANSA, Dire, South China Morning Post)
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Oltre cento relatori e cinquanta testate pronte a partecipare
alla kermesse, organizzata dal Ministero dell'Ambiente, Enea,
Ispra e Fima che si svolgerà dal 6 all'8 marzo al MAXXI di
Roma

Dare voce e visibilità all'informazione ambientale, ai nuovi scenari e

alle sfide emergenti coinvolgendo protagonisti del mondo dei media,

delle istituzioni, dell'economia e della ricerca. È questo l'obiettivo del

primo Festival del giornalismo ambientale che si svolge da venerdì

6 a domenica 8 marzo al MAXXI di Roma su iniziativa del ministero

dell'Ambiente e dell'Enea (Agenzia Nazionale per le nuove

Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo economico sostenibile), con Ispra

(Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) e Fima

(Federazione Italiana dei Media Ambientali).

Oltre 100 tra giornalisti di oltre 50 testate di carta stampata, radio, tv e

web, divulgatori ed esperti si confronteranno su opportunità e criticità,

nuovi strumenti e percorsi, attraverso dibattiti, interventi sul palco,

servizi giornalistici, dialoghi e documentari. Fra i protagonisti, il ministro

Nasce a Roma il primo Festival di

giornalismo ambientale
Giovedi 20 Febbraio 2020, 17:53
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 dell'Ambiente Sergio Costa, i presidenti di Enea, Federico Testa, di

Ispra, Stefano Laporta, di Fima, Roberto Giovannini, del Consiglio Nazionale 

dell'Ordine dei Giornalisti, Carlo Verna, i direttori del TG 1 Giuseppe Carboni, 

dell'ANSA Luigi Contu, dell'Adnkronos Gian

Marco Chiocci, di Sky Tg24 Giuseppe De Bellis e della Sala Stampa

del Sacro Convento di Assisi Padre Enzo Fortunato, oltre a volti noti al

grande pubblico come Donatella Bianchi, Tessa Gelisio, Luca Mercalli, 

Massimiliano Ossini, Valerio Rossi Albertini e Mario

Tozzi.

Il Festival si articola in quattro sessioni dedicate a: informazione al

grande pubblico, inchieste, nuovi media e rischio fake news; le

emergenze clima e rifiuti; le opportunità dell'economia circolare e del

Green new deal; innovazione tecnologica, smart city, fonti rinnovabili

e mobilità sostenibile. La partecipazione è libera previa registrazione

sul sito Enea. I giornalisti possono iscriversi sulla Piattaforma Sigef

(corsi Enti Terzi) o compilando la scheda di registrazione specifica sul

sito Enea1. La partecipazione prevede 4 crediti formativi per ognuna

delle sessioni del 6 e del 7 marzo, fino ad un massimo 16 crediti.

"Riteniamo che la svolta verso il Green new deal e la lotta ai

cambiamenti climatici debba passare per alcuni temi principali come

l'informazione e l'educazione ambientale. La corretta informazione

deve essere sempre alla base delle decisioni politiche" evidenzia

Sergio Costa, ministro dell'Ambiente. "Per questo abbiamo deciso di

promuovere il Festival al quale sono stati invitati i giornalisti del settore,

gli editori, ma anche docenti e soprattutto i giovani perché il pianeta lo

salviamo solo se tutti diamo una mano". Il ministro Costa ha   anche

rivolto un appello a direttori ed editori invitandoli ad essere più

coraggiosi affinchè investano sull'eco-giornalismo.
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L’importo di spesa ammissibile per ogni richiesta da parte delle
imprese del territorio potrà andare da un minimo di 20mila a un
massimo di 100mila euro

Un milione e mezzo di euro a sostegno delle imprese del cratere del

terremoto 2016: è quanto prevede l’atto deliberato nel corso

dell’ultima seduta dalla Giunta regionale dell’Umbria, su proposta

dell’assessore Paola Agabiti.

Le risorse, provenienti del Programma operativo regionale del Fondo

europeo di sviluppo rurale 2014-2020, sono destinate come

“Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla

valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio,

anche attraverso l’integrazione tra imprese delle filiere culturali,

turistiche, sportive, creative e dello spettacolo e delle filiere dei prodotti

tradizionali e tipici”. Sono ammessi a contributo interventi relativi a

investimenti in impianti, beni strumentali, arredi e prodotti hardware e

software coerenti all’attività svolta, investimenti per l’innalzamento della

qualità dei servizi e delle strutture, escluse le opere murarie, ad

Umbria: 1,5 mln di euro a sostegno

delle imprese del cratere
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 eccezione di quelle connesse al potenziamento dei beni strumentali.

L’importo di spesa ammissibile potrà andare da un minimo di 20mila a

un massimo di 100mila euro. “Riusciamo, in questo modo, a mettere a

disposizione delle imprese ulteriori risorse utili alla loro valorizzazione

ed al consolidamento di un settore, come quello turistico,

estremamente cruciale per la nostra regione” – ha detto l’assessore

Paola Agabiti. Deliberato lo stanziamento, il Servizio Turismo,

Commercio, Sport della Regione   predisporrà ed emanerà il bando

destinato ad imprese culturali, creative, di spettacolo, commerciali,

turistiche, di servizi, di artigianato artistico e sportive che siano

costituite e attive al momento della presentazione della domanda.
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Il corso della terza edizione del corso organizzato dal
Dipartimento della Protezione Civile e Legambiente ha previsto
anche una giornata di esercitazione sul litorale romano

Si è appena conclusa la tre giorni formativa (dal 18 al 20 febbraio) sulla

pulizia delle coste in caso di spiaggiamento da idrocarburi che

rientra nella terza edizione del progetto Neptune. Il corso ha come

obiettivo quello di preparare i volontari di protezione civile e il

personale delle Regioni e degli enti locali ad affrontare emergenze a

seguito di spiaggiamento di prodotti petroliferi lungo le coste. Il

progetto è stato organizzato dal Dipartimento della Protezione Civile

e Legambiente, così come previsto dalla Convenzione firmata dalle

parti il 20 dicembre 2018.

Il rischio della dispersione di idrocarburi in mare è piuttosto elevato

nel nostro Paese visto l’alto numero di imbarcazioni che

quotidianamente attraversano il Mar Mediterraneo e il pericolo che può

provenire anche da terra, per le intense attività portuali e industriali

presenti sulla costa. Il rischio di incidente da sversamento di

Neptune 2019, come gestire le

emergenze per inquinamento da

idrocarburi 
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idrocarburi in mare e conseguente inquinamento delle acque e delle

coste può interessare anche aree marine protette di considerevole

pregio e delicatezza. Neptune si fonda sull’esperienza di Legambiente

nella salvaguardia dell’ecosistema marino e sulla convinzione del

Dipartimento nel voler rafforzare la risposta locale alla gestione di

eventuali emergenze sul territorio.

La Convenzione tra Dipartimento e Legambiente prevede un percorso

formativo con la realizzazione di quattro corsi di alta formazione rivolti

alle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile e cinque

percorsi rivolti a funzionari di protezione civile di altrettante Regioni.

Nel maggio 2019 si è svolto il primo corso per i volontari iscritti alle

associazioni che operano prevalentemente in mare (Società

nazionale Salvamento-Sns, Federazione Italiana Nuoto-Fin,

Federazione Italiana Attività subacquee-Fias, Sweat Water Rescue

Team Toscana-Swrtt e Legambiente) mentre il primo corso per

funzionari di amministrazioni locali si è tenuto lo scorso giugno in

Sardegna. Nell'ultima edizione, dal 18 al 20 febbraio, la sede del

Dipartimento ha ospitato un nuovo corso dedicato alle Organizzazioni

nazionali di volontariato che si ripeterà con successive due repliche

nei prossimi mesi. In particolare, la tre giorni - a cui partecipano circa

50 volontari - si conclude sul lungomare romano con una giornata di

esercitazione in esterna per testare le procedure organizzative e

operative oltre al corretto utilizzo dei dispositivi individuali di

protezione. Sono previsti ulteriori appuntamenti formativi in diverse

Regioni a cui parteciperanno sia personale degli enti locali sia volontari

di protezione civile delle organizzazioni nazionali, che operano in aree

costiere, per favorire la sinergia operativa tra coloro i quali

intervengono in situazione di criticità per inquinamento lungo la costa.
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Partirà nella notte tra giovedì e venerdì 21 febbraio il Boeing
che riporterà i nostri connazionali a casa dal Giappone dove
hanno trascorso quasi due settimane a bordo della nave da
crociera Diamond Princess

Dovrebbe slittare a domani, venerdì 21 febbraio, il rientro degli italiani

che erano a bordo della nave da crociera Diamond Princess. Lo

apprende l'ANSA da fonti informate. Il Boeing dell'Aeronautica

militare è già in Giappone in attesa di imbarcare la trentina di

connazionali e altri 26-27 cittadini europei ma i test medici sul

coronavirus a cui vengono sottoposti i passeggeri sono ancora in

corso. Intanto ieri pomeriggio, 19 febbraio, è atterrata in Giappone

l’equipe medica con i materiali necessari ai controlli sanitari per il test

del Coronavirus a cui, nelle prossime ore, saranno sottoposti i

viaggiatori che intendono tornare.

Coronavirus: arrivata equipe

medica, domani il volo per il rientro

degli italiani dalla Diamond

Princess
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20 febbraio e venerdì 21 febbraio, saranno sottoposti, così come

indicato dal Ministero della Salute, a un periodo di quarantena di

quattordici giorni. Le strutture militari di Pratica di Mare e del centro

sportivo della Cecchignola, a Roma, garantiranno l’ospitalità e

l’assistenza necessaria. L’intervento, coordinato dal tavolo del

Comitato Operativo del Dipartimento della Protezione Civile, è stato

possibile grazie alla stretta sinergia tra i Ministeri degli Affari Esteri,

della Salute e della Difesa.

E proprio il ministro della Salute, Roberto Speranza, al termine della

task-force sul Covid-19, che ha fatto il punto sulla situazione

epidemiologica nel nostro paese, ha dichiarato: “L’Italia ha tenuto sin

dall’inizio un approccio ispirato alla massima precauzione – ha

affermato il ministro Speranza – continueremo su questa strada. Per

questo i voli sono, e restano, sospesi e si mantengono in vigore tutte le

misure predisposte che assicurano un livello di sicurezza adeguato

rispetto a tutte le valutazioni epidemiologiche. Non abbassiamo la

guardia”.

Aggiornato alle 12:52 
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Il sisma ha avuto come epicentro la zona delle Madonie ed è
stato avvertito a diversi chilometri di distanza, non si riportano
danni a cose o persone

Scossa di terremoto la scorsa notte, mercoledì 19 febbraio nel

palermitano, con epicentro nella zona delle Madonie. Il sisma, di

magnitudo 3.4, è stato rilevato alle 2 e 19 dall'Istituto nazionale di

geofisica e vulcanologia a una profondità di sei chilometri, a quattro

chilometri dal centro abitato di Scillato, a cinque da Caltavuturo, a sei

da Polizzi Generosa, a otto da Sclafani Bagni e a dieci da Collesano.

La scossa, che non ha causato danni, è stata avvertita dalla

popolazione.

Scossa di magnitudo 3.4 nel

palermitano
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Sul Po come in estate, è allarme siccità
Monitoraggio Coldiretti, livello idrometrico è sceso

ROMA - Il livello idrometrico del Po è sceso ed è basso come in piena estate ma
anomalie si vedono anche nei grandi laghi che hanno percentuali di riempimento che
vanno dal 25% di quello di Como al 28% dell'Iseo. È quanto emerge dal monitoraggio
della Coldiretti dal quale si evidenzia che il livello idrometrico del fiume Po al Ponte
della Becca, nel Pavese, è di -2,4 metri, lo stesso di metà agosto scorso.

La situazione critica a causa di siccità e delle alte temperature per il fiume Po, ha
quindi ricordato Coldiretti, ha spinto l'Autorità distrettuale di bacino a convocare per il 6
marzo l'Osservatorio sulle crisi idriche per fare il punto della situazione anche perché
non si prevedono precipitazioni se non di scarsa entità, per cui potrebbero verificarsi
ulteriori riduzioni dei livelli idrometrici anche del 20%. "Nel centro sud la situazione è
ancora più difficile con l'allarme siccità in campagna che è scattato a partire dalla
Puglia dove - sottolinea la Coldiretti - la disponibilità idrica è addirittura dimezzata negli
invasi rispetto allo scorso anno, secondo gli ultimi dati dell'Osservatorio Anbi che
registra difficoltà anche in Umbria con il 75% di pioggia in meno rispetto allo scorso



anno caduta nel mese di gennaio ed in Basilicata dove mancano all'appello circa 2/3
delle risorse idriche disponibili rispetto allo steso periodo del 2019". 

"Difficoltà - continua la Coldiretti - si registrano anche in Sardegna il Consorzio di
Bonifica di Oristano hanno addirittura predisposto a tempo di record l'attivazione degli
impianti per l'irrigazione per garantire acqua ai distretti colpiti dalle grave siccità. In
vaste aree della Sicilia i campi sono aridi e i semi non riescono neanche a germinare".
Lungo tutta la Penisola, rileva l'associazione, si stanno facendo i conti con un clima
anomalo che ha mandato in tilt la natura. La temperatura fino ad ora è stata in Italia
superiore di 1,65 gradi rispetto alla media storica secondo le elaborazioni su dati Isac
Cnr relativi al mesi di dicembre e gennaio.
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Milano

Siccità, il fiume Po
scende ai livelli
dell'estate.
L'allarme di
Coldiretti: "Clima
anomalo in tutta
Italia"

Il livello idrometrico del fiume è a -2,4 metri, come in agosto. Problemi in Puglia, Basilicata, Sardegna.
Convocato l'Osservatorio sulle crisi idriche

ABBONATI A 20 febbraio 2020

Il livello idrometrico del Po è sceso ed è basso come in piena estate, ma anomalie si vedono anche nei grandi laghi che hanno percentuali 
di riempimento che vanno dal 25% di quello di Como al 28% dell'Iseo. È quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti dal quale si 
evidenzia che il livello idrometrico del fiume Po al Ponte della Becca, nel Pavese, è di -2,4 metri, lo stesso di metà agosto scorso.

La situazione critica a causa di siccità e delle alte temperature per il fiume Po, ha quindi ricordato Coldiretti, ha spinto l'Autorità distrettuale 
di bacino a convocare per il 6 marzo l'Osservatorio sulle crisi idriche per fare il punto della situazione anche perché non si prevedono 
precipitazioni se non di scarsa entità, per cui potrebbero verificarsi ulteriori riduzioni dei livelli idrometrici anche del 20%.
"Nel centro sud la situazione è ancora più difficile con l'allarme siccità in campagna che è scattato a partire dalla Puglia dove - sottolinea 
la Coldiretti - la disponibilità idrica è addirittura dimezzata negli invasi rispetto allo scorso anno, secondo gli ultimi dati dell'Osservatorio 
Anbi che registra difficoltà anche in Umbria con il 75% di pioggia in meno rispetto allo scorso anno caduta nel mese di gennaio ed in 
Basilicata dove mancano all'appello circa 2/3 delle risorse idriche disponibili rispetto allo steso periodo del 2019".

"Difficoltà - continua la Coldiretti - si registrano anche in Sardegna il Consorzio di Bonifica di Oristano hanno addirittura predisposto a 
tempo di record l'attivazione degli impianti per l'irrigazione per garantire acqua ai distretti colpiti dalle grave siccità. In vaste aree della 
Sicilia i campi sono aridi e i semi non riescono neanche a germinare". Lungo tutta la Penisola, rileva l'associazione, si stanno facendo i 
conti con un clima anomalo che ha mandato in tilt la natura. La temperatura fino ad ora è stata in Italia superiore di 1,65 gradi rispetto alla 
media storica secondo le elaborazioni su dati Isac Cnr relativi al mesi di dicembre e gennaio.
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Ambiente
Diecimila anni fa il Sahara era
abitato da un popolo di pescatori

Studio tra Italia e Olanda: il paesaggio variegato alternava dune sabbiose
costellate di piccoli laghi, a fiumi che scorrevano dalle montagne verso ampie
pianure coperte da savana. Ed era densamente abitato, sia da animali selvatici,
sia da comunità umane, prima di cacciatori-raccoglitori, poi di pastori

20 febbraio 2020

ROMA - Una volta, tanto tempo fa, nel deserto del Sahara si pescava. Tra 10 e 5 mila anni fa non era
una distesa di sabbia come oggi, ma una regione caratterizzata da un paesaggio variegato, che
alternava dune sabbiose costellate di piccoli laghi, a fiumi che scorrevano dalle montagne verso
ampie pianure coperte da savana. Ed era densamente abitato, sia da animali selvatici, sia da
comunità umane, prima di cacciatori-raccoglitori, poi di pastori. Uno studio pubblicato sulla rivista
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Plos One, coordinato da Savino Di Lernia del Dipartimento di Scienze dell'antichità dell'Università
Sapienza di Roma, e svolto in collaborazione con Andrea Zerboni del Dipartimento di Scienze della
Terra dell'Università degli Studi di Milano e con Wim Van Neer del Royal Belgian Institute of Natural
Sciences di Brussels, rivela come la fauna ittica rappresenti la maggior parte dei resti animali emersi
nel riparo del Takarkori, nel Sahara centrale libico, nel primo e medio Olocene.

Il deposito archeologico indagato ha restituito migliaia di ossa di pesce, corrispondenti a specie
diverse e a individui di grandi dimensioni, oltre un metro di lunghezza, paragonabili a quelli che
oggigiorno vivono nel fiume Nilo o nei grandi laghi africani. Tutti i resti animali restituiti dal riparo del
Takarkori, più di 17.500, sono stati identificati come scarti alimentari, grazie ai segni di taglio e di
cottura che presentavano; di questi, solo il 19 per cento è costituito da mammiferi, uccelli rettili e
molluschi (gli anfibi sono l'1 per cento del totale) mentre il restante 80 per cento è riconducibile alla
fauna ittica. La datazione dei resti ha attestato la graduale riduzione della fauna ittica a favore dei
mammiferi: dalla predominanza ittica pari al 90 per cento tra gli anni 10.200-8.000, si è arrivati a circa
il 40 per cento di apporto ittico tra il 5.900-4.650; questo dato consente di apprezzare la progressiva
affermazione della pastorizia nel Sahara, durante la quale la risorsa ittica ha gradualmente perso
importanza, per scomparire intorno ai 5000 anni fa.

L'analisi più approfondita della tipologia di fauna ittica ha poi consentito di delineare ulteriormente
l'orizzonte temporale di questo passaggio, attraverso l'affermazione di una specie di pesce su
un'altra. Nel loro insieme pesce gatto e tilapia costituivano la maggioranza tra i resti emersi; se però
in una fase iniziale la tilapia è risultata la specie prevalente tra le due, i ricercatori hanno registrato nel
periodo più recente, un'inversione di questa proporzione e il pesce gatto, che grazie al suo sistema
respiratorio è grado di sopravvivere in acque poco ossigenate e a basso fondale, è diventato
predominante: questa tendenza rappresenta un indizio prezioso nella ricostruzione del processo di
progressivo inaridimento della regione e della sua successiva desertificazione.

"La presenza di specie tipiche dell'Africa orientale ha permesso di ricostruire la progressiva
migrazione di pesci dal Nilo al centro del Sahara, avvenuta quando l'ambiente era più umido e offriva
delle vie d'acqua tra loro connesse - spiega l'archeologo della Sapienza Savino di Lernia - e questo
rende possibile ricostruire l'antico reticolo idrografico della regione Sahariana e la sua
interconnessione con il Nilo, fornendo informazioni cruciali sui drammatici cambiamenti climatici che
hanno portato alla formazione del più grande deserto caldo del mondo". Questa complessa storia è
conservata nel deposito archeologico del riparo di Takarkori, nella Libia sudoccidentale indagato dal
team della Sapienza guidato dall'archeologo Savino di Lernia: una località privilegiata per
comprendere la complessa interazione tra le comunità archeologiche sahariane e l'ambiente in cui
vivevano, in cui è stata attestata la prima evidenza di coltivazione di cereali selvatici e di uso di latte
animale per attività casearie.



Clima, allarme siccità per il Po: livello delle acque basso come in estate. Caldo
anomalo in tutta la Penisola: 1,6 gradi sopra la media

l’Autorità distrettuale del bacino del fiume, la preoccupazione maggiore in questo
momento riguarda l'Appennino per via dell'assenza di neve, il cui scioglimento garantiva
una certa portata. Allarme siccità anche in Puglia, difficoltà in Umbria

di F. Q.  | 20 FEBBRAIO 2020

Il livello idrometrico del Po ha raggiunto la soglia d’allarme: è basso come in
piena estate. Anomalie si vedono anche nei grandi laghi, che hanno percentuali
di riempimento che vanno dal 25% di quello di Como al 28% dell’Iseo. A lanciare
l’allarme Coldiretti: il livello del fiume al Ponte della Becca, nel Pavese, è di -2,4
metri, lo stesso di metà agosto scorso. Tutta la penisola sta facendo i conti con un
clima anomalo, un inverno con temperature superiori di 1,65 gradi rispetto
alla media storica.

La situazione critica, causata dalla siccità e dalle alte
temphttps://www.ilfattoquotidiano.it/2020/02/20/clima-allarme-si…utta-la-
penisola/5712220/erature, ha spinto l’Autorità distrettuale del bacino del
Po a convocare per il 6 marzo l’osservatorio sulle crisi idriche per fare il
punto della situazione. Un ulteriore motivo di preoccupazione è che l’assenza di
pioggia. Si prevedono solo precipitazioni di scarsa entità, perciò i livelli

https://www.ilfattoquotidiano.it/blog/collaboratoregenerico/ptype/articoli/


idrometrici potrebbero ulteriormente abbassarsi, fino al 20%. Il segretario
generale dell’Autorità, Meuccio Berselli, ha dichiarato che “occorre
velocemente provvedere alla realizzazione di un piano invasi che consenta di
trattenere le acque quando stanno cadendo, per poi redistribuirle quando
servono”. Il segretario ha ricordato inoltre che il fiume “non ha solo un valore
paesaggistico ed ecologico, ma anche economico“.

Dal Po, ha spiegato Berselli, “preleviamo ogni anno 20 miliardi di metri cubi
d’acqua per diversi scopi, agricoli e industriali”, mentre in tutto il bacino “si
realizzano il 35% dell’agricoltura e il 55% della zootecnia nazionale”. Numeri che
determinano la “grande attenzione” che c’è in questo momento. “Stagione,
temperatura e previsioni del clima ci dicono che anche per i prossimi 15 giorni
non pioverà in modo interessante”, mentre si va incontro al bisogno di acqua
per scopi agricoli. All’osservatorio del 6 marzo, insieme all’Autorità di bacino,
siederanno anche le regioni del distretto, le associazioni di bonifica, il comparto
dell’idroelettrico, i derivatori dei grandi laghi alpini. In quell’occasione l’Autorità
potrebbe dare indicazioni di risparmio idrico alle aziende idroelettriche o a
quelle agricole.

La preoccupazione maggiore, secondo Borselli, in questo momento
riguarda l’Appennino perché “quest’inverno non ha nevicato e non abbiamo il
contributo dello scioglimento della neve. Si tratta di un’area – in particolare
l’Emilia, con Piacenza, Parma, Reggio e Modena – in cui la situazione di scarsità
idrica si potrebbe far risentire in modo importante”. La neve, spiega, garantiva
una certa portata del fiume che quest’anno “sarà sicuramente inferiore agli anni

https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/01/12/clima-un-lago-nel-ghiacciaio-del-monte-bianco-il-pero-fiorito-in-puglia-a-dicembre-effetti-e-danni-sullitalia-dellanno-piu-caldo-per-leuropa/5663066/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/01/12/clima-un-lago-nel-ghiacciaio-del-monte-bianco-il-pero-fiorito-in-puglia-a-dicembre-effetti-e-danni-sullitalia-dellanno-piu-caldo-per-leuropa/5663066/


passati”. Sono gli effetti visibili dei cambiamenti climatici, con “temperature
alte che faranno tra l’altro sciogliere la neve più velocemente e dunque quando
avremo bisogno di acqua, l’acqua non ci sarà”. Con queste temperature anche
l’agricoltura anticipa il suo bisogno di essere irrigata: “La richiesta di acqua ci
sarà già dal 15 marzo”. Situazione difficile, secondo la Coldiretti, anche
nel centro sud “con l’allarme siccità in campagna che è scattato a partire
dalla Puglia dove la disponibilità idrica è addirittura dimezzata negli invasi
rispetto allo scorso anno”. Si registrano difficoltà anche in Umbria “con il 75% di
pioggia in meno rispetto allo scorso anno caduta nel mese di gennaio e
in Basilicatadove mancano all’appello circa 2/3 delle risorse idriche disponibili
rispetto allo steso periodo del 2019″. Ma anche le isole sono colpite da siccità e
alte temperature.
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